Newsletter Disabilità n.142
a cura della Redazione degli Sportelli sociali del
Comune di Bologna

Anno XV, n.142, invio di novembre e dicembre 2016
Gli utenti di questo servizio sono 2710
le notizie inviate da gennaio 2002 sono state 6292

SOMMARIO
Nel numero di novembre e dicembre della newsletter disabilità... Tutte le ultime novità e
aggiornamenti utili a Bologna e nell’Area metropolitana. Tutte le news su scuola, lavoro,
accessibilità e barriere, pensioni, agevolazioni, politiche sociali e della salute. Non mancano poi le
nostre rubriche: “dopo di noi”, turismo, trasporti e dati sociali. Chiude, come sempre, la sezione
dedicata all’informazione e alla documentazione.

A BOLOGNA
6254/16 - Referendum del 4 dicembre. Facilitazioni al voto per persone non autosufficienti
Come accade per ogni elezione, anche in vista del Referendum confermativo costituzionale del 4
dicembre prossimo Comune e Azienda USL hanno attivato i vari servizi di aiuto per chi ha
difficoltà nelle operazioni di voto.
Tutte le informazioni nella scheda dello sportello sociale e nella sezione Diritti e partecipazione del
sito del Comune
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89518
6255/16 - Neuropsichiatria Infantile. Il punto di prenotazione telefonica raddoppia
A partire dal mese di settembre sono due i punti di prenotazione telefonica per il Servizio di
Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza (NPIA) della Azienda USL di Bologna, ciascuno
rivolto all’utenza di specifichi quartieri.
A queste si aggiunge una sede ambulatoriale del Servizio NPIA situata presso l’Istituto delle
Scienze Neurologiche di Bologna (IRCSS).
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89164
6256/16 - Accordo metropolitano 2016-2021 per l'inclusione scolastica e formativa di bambini,
alunni e studenti con disabilità
Il 3 dicembre 2016, in occasione della "Giornata internazionale delle persone con disabilità " il
sindaco metropolitano Virginio Merola ha invitato tutte le Istituzioni pubbliche e private alla
Conferenza dei servizi prevista dalla Legge per la sottoscrizione dell'Accordo di programma
metropolitano attuativo della Legge 104/1992. L'evento si svolgerà dalle 9 alle 13 presso la Città
metropolitana di Bologna, sala del Consiglio metropolitano , Via Zamboni 13 Bologna

Sono invitate alla sottoscrizione tutte le Istituzioni pubbliche ( Ufficio scolastico Regionale-AT
Bologna, Autonomie scolastiche, Comuni , Aziende sanitarie di Bologna ed Imola, Alma Mater
Studiorum di Bologna ) e private ( Scuole paritarie, Centri di Formazione accreditati per il sistema
IeFP regionale) e le Associazioni delle famiglie.
Leggi tutto
http://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/Engine/RAServePG.php/P/257211300412/T/Accordo-diprogramma-L104-92
6257/16 - Riaprono i servizi pubblici di via IV Novembre
Conclusi i lavori di riqualificazione e ammodernamento, sono di nuovo aperti i servizi pubblici di
via IV Novembre. I servizi sono stati suddivisi per la fruizione di uomini e donne e sono dotati di un
servoscala che li rende accessibili ai disabili. Gli orari di apertura sono 9-22 dalla domenica al
giovedì, 9-24 il venerdì e il sabato.
http://www.comune.bologna.it/news/riaprono-i-servizi-pubblici-di-iv-novembre
6258/16 - Convegni, corsi, conferenze sociali a Bologna (dicembre 2016)
Nel mese di dicembre segnalati oltre venti iniziative.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89476

SCUOLA
6259/16 - TAR: non più di venti alunni se nelle classi ci sono situazioni di disabilità
La sentenza ha riaffermato l’obiettivo primario della massima tutela possibile degli interessati
all’istruzione e all’integrazione nella classe e nel gruppo scolastico, definendolo un diritto che
assume natura individuale e sociale, dal momento che l’istruzione rappresenta uno dei fattori
maggiormente incidenti sui rapporti dell'individuo e sulle sue possibilità di affermazione personale
e professionale.
Leggi la sentenza e le motivazioni
https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/non-piu-di-venti-alunni-senelle-classi-ci-sono-situazioni-di-disabilita

LAVORO
6260/16 - Prevenzione delle disabilità, malattie croniche e mercato del lavoro
Un obiettivo ambizioso quello dello studio “Health-related constraints to raising Retirement Ages in
the EU: A probabilistic Markov-Model of age-related disability rates for selected disease causes
and related impacts on public payer cash benefit expenditure”: sviluppare un modello di
simulazione per valutare l'impatto delle disabilità indotte da varie malattie croniche, nonché il
potenziale impatto di programmi di prevenzione di tali malattie sul mercato del lavoro.
Il modello ha consentito l'esecuzione di analisi di diversi scenari, sia dal punto di vista del
contribuente pubblico (ad esempio prendendo in considerazione cambiamenti dell'età pensionabile
ufficiale) che dal punto di vista epidemiologico (cioè i cambiamenti dell’incidenza di malattie o
disabilità).
Leggi tutto
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3422
6261/16 - Infortuni sul lavoro: relazione annuale Inail
Nel 2015 infortuni sul lavoro in calo del 6,6%, ma salgono le malattie professionali

Sono poco meno di 637mila le denunce di infortuni accaduti nel 2015 registrate dall’Inail, in
diminuzione del 4% rispetto al 2014 e del 22,1% rispetto al 2011. Gli infortuni riconosciuti sul
lavoro sono stati poco più di 416mila (-6,6% rispetto al 2014), di cui il 18,2% avvenuto “fuori
dell’azienda”, cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”. Il dato “fuori azienda” è rilevante per la
valutazione accurata delle politiche e delle azioni di prevenzione.
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=40908&fr=n
6262/16 - Assunzione disabili con nuovi requisiti
Il decreto Correttivi Jobs Act (G.U.235/2016) ha modificato le regole per l’assunzione di disabili
(Lg.68/89): per rientrare nel computo, la riduzione della capacità lavorativa deve essere pari o
superiore al 60%, applicandosi anche per i lavoratori non assunti tramite collocamento obbligatorio
e già disabili prima dell’assunzione. La precedente formulazione si riferiva a una riduzione della
capacità «superiore al 60%», mentre il decreto correttivo sostituisce con «pari o superiore al 60%».
Leggi tutto e scarica il decreto
http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/134021/assunzione-disabili-nuoveregole.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_conten
t=12-10-2016+evidenza+assunzione-disabili-con-nuovi-requisiti
6263/16 - Collocamento disabili, le novità del correttivo al Jobs Act
La Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 11 novembre 2016, la circolare n.
14/2016, con la quale analizza i nuovi criteri di calcolo della quota di riserva e la revisione del
sistema sanzionatorio del collocamento dei lavoratori disabili con il decreto correttivo del Jobs Act
(decreto legislativo n. 185/2016).
Leggi la circolare
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2016/FS/Circolare_FS_N14_DISABILI.pdf
(newsletter Dottrina per il lavoro)

ACCESSIBILITA' E BARRIERE
6264/16 - Indebolito l’Atto Europeo sull’Accessibilità
“Negare alle persone con disabilità l’accesso ai programmi televisivi e ai libri digitali è un’evidente
discriminazione e una violazione della Convenzione ONU”: sia Yannis Vardakastanis,
presidente del Forum Europeo sulla Disabilità, che Rodolfo Cattani, rappresentante dell’Unione
Europea dei Ciechi e Mario Barbuto, presidente dell’UICI, commentano duramente la decisione
della Commissione Cultura del Parlamento Europeo di rimuovere i servizi di media audiovisivi,
programmi televisivi ed e-book dalla proposta di Atto Europeo sull’Accessibilità.
Leggi su superando
http://www.superando.it/2016/07/21/indebolito-latto-europeo-sullaccessibilita/
6265/16 - Finanziaria 2017. Mancano i soldi per abbattere le barriere architettoniche
Il fondo nazionale (in E.Romagna ne esiste anche uno regionale, ndr) per l’abbattimento delle
barriere architettoniche non sarà rifinanziato neanche nel 2017. I comuni chiedono almeno di essere
liberati da obblighi burocratici che non porteranno ad alcun rimborso. Una scelta politica precisa
più che una imposizione dettata dalle ristrettezze di bilancio.
Leggi nel sito dei CAAD http://www.retecaad.it/news/705
6266/16 - European Disability Card: al via il progetto nazionale
“Muoversi agevolmente con la garanzia di facilitazioni e sostegni per meglio fruire delle
opportunità e delle risorse culturali, sportive, turistiche che l’Europa offre. È una sfida che l’Unione

Europea ha lanciato e che raccogliamo offrendo il nostro supporto e le esperienze delle persone con
disabilità.” Così Vincenzo Falabella, Presidente della FISH commenta il lancio del Progetto
Nazionale European Disability Card avvenuto il 6 luglio 2016 a Roma. Il progetto, che trae origine
dalla Strategia Europea 2010-2020 in materia di disabilità, è finalizzato all’introduzione di una
tessera che permetta alle persone con disabilità l’accesso ad una serie di servizi gratuiti o a costo
ridotto in materia di trasporti, cultura e tempo libero sul territorio nazionale in regime di reciprocità
con gli altri Paesi della UE.
Leggi tutto
http://www.fishonlus.it/2016/07/05/european-disability-card-al-via-il-progetto-nazionale/
6267/16 - INPS: “sportello Voce” per sordi
L’Inps per facilitare l’accesso dei non udenti (circa 42.700 utenti Inps) alle prestazioni istituzionali
ha attivato lo “Sportello voce per sordi": un servizio dedicato esclusivamente a questa categoria
di utenti e gestito prevalentemente da dipendenti sordi, adeguatamente formati e addestrati, che si
interfacciano con l’Utenza attraverso l’uso della Lingua Dei Segni Italiana (LIS). Lo Sportello
Voce Inps per Sordi ha preso avvio grazie ad una iniziativa della Direzione Centrale Organizzazione
e, dopo un periodo di sperimentazione, svolto presso alcune strutture territoriali, si sta ora
gradualmente diffondendo sull’intero territorio.
Leggi tutto su dottrinalavoro
http://www.dottrinalavoro.it/prassi-c/inps-c/inps-cir-195-13-mensilita-e-indennita-integrativaspeciale-erogate-a-carico-delle-gestioni-esclusive-dellassicurazione-generale-obbligatoria

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI
6268/16 - ISEE: Inps conferma che i contributi per abbattere le barriere non sono da
ricomprendere
L'INPS ha aggiornato, come periodicamente, le FAQ sul "nuovo" Isee presenti nel suo sito
riconfermando che i contributi incassati dai cittadini dai Comuni per opere di abbattimento delle
barriere architettoniche (lg.13/89 e leggi regionali correlate) non sono da ricomprendere all'interno
dell'ISEE, al pari di altri possibili contributi come voucher per servizi all’infanzia, assegni di
cura,bonus gas e elettrico, spese di trasporto, altre forme di compartecipazione al costo di beni o
servizi del disabile. Anche i contributi per acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati (ad
esempio quelli legati alla legge 29/97) non sono da includere.
Leggi tutto su pmi.it
http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/approfondimenti/135505/isee-esenzioni-dal-redditodei-disabili.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.i
t&utm_content=26-10-2016+evidenza+isee-le-esenzioni-dal-reddito-dei-disabili

PENSIONI E INVALIDITA'
6269/16 - Invalidità: aumentano le richieste di prestazioni, ma anche i tempi di attesa
Aumentano le domande di accertamento dell'invalidità e le richieste delle prestazioni, ma si dilatano
anche i tempi di attesa per la conclusione dell'iter burocratico: è quanto emerge dal report
stilato e appena pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità,
che contiene i dati sugli attuali percorsi di accertamento, relativi agli anni 2013 e 2014. La
pubblicazione è frutto di uno degli 8 gruppi di lavoro istituiti all'interno dell'Osservatorio: quello
dedicato appunto al “Riconoscimento della condizione di disabilità e valutazione multidimensionale
finalizzata a sostenere il sistema di accesso e la progettazione personalizzata”.

Nell'articolo da superabile quanto emerge dai dati INPS
https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20161107-invalidita-cifre.html
6270/16 - Accertamento e verifica della disabilità, ecco i nove punti critici
Ridisegnare un percorso di accertamento dell'invalidità che sia efficace e sostenibile, ma soprattutto
che tuteli i diritti dei cittadini disabili e garantisca la qualità del sistema di protezione sociale: è
questo l'obiettivo che si pone, all'interno dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilità, il gruppo di lavoro n.1 “ Riconoscimento della condizione di disabilità e
valutazione multidimensionale finalizzata a sostenere il sistema di accesso e la progettazione
personalizzata”. A questo scopo, il gruppo ha preso in esame l'attuale percorso di riconoscimento
e verifica, segnalando le principali criticità nel documento “Percorsi per la revisione del sistema di
accesso, valutazione e certificazione della condizione di disabilità”.
In sintesi nell'articolo su superabile.it le 9 criticità individuate.
https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20161107-invalidita-criticita.html
6271/16 - Ipovedenti. In Italia sono oltre un milione. Le associazioni chiedono indennità
economica
La richiesta arriva dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. "Stiamo lavorando per il diritto ai
decisimisti a ricevere un’indennità economica. L’ipovisione preclude tante cose nella vita delle
persone che ne sono colpite, ed è assurdo che non ci sia nessun supporto da parte dello Stato per chi
subisce condizionamenti così forti".
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44279&fr=n
6272/16 - Pensione anticipata per invalidi dal 75%
Nella Riforma Pensioni contenuta nella Legge di Stabilità 2017 trova spazio la pensione anticipata
per invalidi con disabilità riconosciuta almeno al 75%: lo si evince dalle tabelle allegate al
documento programmatico di bilancio consegnato alla Commissione Europea. Un’agevolazione
importante che si aggiunge a quella prevista per gli invalidi dal 75% dall’articolo 80, co. 3, della
legge 388/2000 che riconosce loro una maggiorazione contributiva pari a 2 mesi per ogni anno di
lavoro svolto. Leggi su pmi.it
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/135013/pensione-anticipata-per-invalidi-dal-75.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=2110-2016+evidenza+pensione-anticipata-per-invalidi-dal-75
6273/16 - Anche se faccio tante cose, non sono un “falso cieco”
È sostanzialmente questo il messaggio lanciato dall’APRI di Torino (Associazione Pro Retinopatici
ed Ipovedenti), con una campagna fatta di tre video, il cui scopo è appunto quello di
sensibilizzare i cittadini (e anche i grandi organi d’informazione) sulla realtà quotidiana delle
persone con disabilità visiva. Ed è particolarmente importante che filmati come questi stiano ora
vivendo un momento di grande visibilità, grazie a un accordo fra l’APRI e il GTT (Gruppo Torinese
Trasporti), in base al quale essi vengono proiettati in tutte le stazioni della metropolitana torinese.
Leggi tutto
http://www.superando.it/2016/11/11/anche-se-faccio-tante-cose-non-sono-un-falso-cieco/
6274/16 - Statistiche della previdenza e dell'assistenza: pubblicati i dati dell’Osservatorio sul
Casellario centrale dei pensionati
Numero di pensioni e di pensionati. Uomini e donne, nord, centro e sud. Importi del pensioni.
Pensioni di vecchiaia, ai superstiti, indennitarie, assistenziali, di invalidità. Tutti i dati nel rappprto
dell'inps 2015. "6,4 milioni di pensionati nel 2015, il 39,6% del totale, hanno percepito un assegno
mensile sotto i 1.000 euro. il dato emerge dall'aggiornamento del casellario centrale dei

pensionati dell'Inps, nel quale sono raccolte le informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate
da tutti gli enti previdenziali pubblici e privati. In particolare si tratta di 2.038.627 pensionati con
importi sotto i 500 euro e 4.366.766 con assegni tra 500 e 1.000 euro". Il report 2015
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=3405&sURL=http%3a%2f
%2fwww.inps.it%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fcasellario
%2fStatInBreve_CasellarioPensionati_2015.pdf&RedirectForzato=True

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI
6275/16 - Famiglia, povertà, migranti: ecco la Manovra 2017
La legge finanziaria per il 2017. Il testo approvato dal CDM, tutte le norme previste di carattere
sociale e sanitario, la rassegna stampa e gli approfondimenti. Giorno per giorno nel sito dello
sportello sociale tutti gli aggiornamenti dell'iter parlamentare in Commissioni, Camera e Senato.
Gli emendamenti introdotti.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88905
6276/16 - Disabilità, approvato il Piano d'azione biennale: ora la parola a regioni e province
Tenuto conto delle indicazioni emerse in esito alla V Conferenza nazionale sulle politiche per la
disabilità, è stato definitivamente approvato il 19 ottobre, dalla riunione plenaria dell'Osservatorio
nazionale disabilità, il Piano d'azione biennale in materia di disabilità.
Leggi su regioni.it
http://www.regioni.it/sociale/2016/10/20/disabilita-approvato-piano-azione-biennale-ora-parola-aregioni-e-province-482015/
6277/16 - Il riconoscimento del caregiver familiare
In Italia la figura del caregiver familiare – colui o colei che a titolo gratuito si prende cura in modo
significativo e continuativo di un congiunto non autosufficiente a causa di una grave disabilità –
non è né riconosciuta, né tutelata. Tra novembre 2015 e marzo 2016, sono stati presentati su tale
materia ben due Disegni di Legge e due Proposte di Legge, rispettivamente al Senato e alla
Camera. Vediamone i contenuti nel dettaglio, evidenziando tuttavia da subito una grave lacuna di
partenza: nessuno di quei testi, infatti, cita la Convenzione ONU sui Diritti delle persone con
Disabilità.
Leggi il lungo e approfondito contributo di Simona Lancioni su superando.it
http://www.superando.it/2016/10/25/il-riconoscimento-del-caregiver-familiare/
6278/16 - L’Onu bacchetta l’Italia sulla convenzione ONU. Le precisazioni di Isabella
Menichini
È stata una bacchettata forte il richiamo del comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità,
arrivato ad agosto in occasione dell’incontro a Ginevra "Dialogo costruttivo", che ha interrogato il
nostro Paese sullo stato dell’arte della disabilità da noi. Giampiero Griffo, uno dei più lucidi
conoscitori del settore, parla apertamente di brutta figura dell’Italia. Il Corriere della sera ha voluto
sentire anche l'altra campana, quella della Commissione italiana ed ha intervistato Isabella
Menichini, apprezzata ex funzionaria Ministeriale attualmente in forza al Comune di Milano.
Leggi tutto
http://invisibili.corriere.it/2016/11/02/lonu-bacchetta-litalia-le-precisazioni-di-isabella-menichini/
6279/16 - Videosorveglianza 1. Pseudo-soluzione eclatante e demagogica
“È molto triste rilevare come, non riuscendo o volendo realmente intervenire sulla qualità dei
servizi e non volendo impegnare risorse in questi obiettivi, si preferisca scegliere una
pseudo-soluzione eclatante e demagogica. Questo è il punto centrale: la reale qualità dei servizi,
tema del tutto eluso”. Lo dichiara in una nota Vincenzo Falabella, presidente della FISH, a

proposito dell’accelerazione verso l’approvazione di una norma sulla videosorveglianza negli asili
nido, nelle scuole d’infanzia e nelle strutture sanitarie e sociosanitarie destinate a persone
anziane o con disabilità.
Leggi tutto
http://www.superando.it/2016/10/10/videosorveglianza-pseudo-soluzione-eclatante-e-demagogica/
6280/16 - Videosorveglianza 2. Il parere della Affari Sociali
La videosorveglianza venga attuata solo nelle strutture socio-sanitarie pubbliche e private, purché
avvenga nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con
l'assenso delle persone interessate. Chiesta, inoltre, la soppressione ad ogni riferimento alla
formazione, dato che i professionisti sanitari sono già soggetti alla formazione continua.
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=43866&fr=n
6281/16 - Disability management: una sfida per l’Italia
Con disability management si intende “una strategia proattiva nell’identificare e risolvere tutti i
fattori che impediscono alle persone con qualsiasi tipo di disabilità di accedere al lavoro” (Geisen,
Harder 2011). Non si tratta solo di una strategia di gestione basata solo sulle strutture, le procedure
e i processi ma di una vera e propria attività professionale che, attraverso un approccio
scientifico interdisciplinare, unisce competenze relative all’ambito medico, educativo, manageriale
e del lavoro considerando tutti gli aspetti delle interazioni aziendali per costruire soluzioni e
attivare reti finalizzate all’inclusione delle persone con disabilità (Mattana 2016). Questa dfigura
sviluppatasi negli anni ’80 nel mondo anglosassone in Italia è arrivata solo a fine anni ’90, con
l’introduzione di norme sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, e si è diffusa
principalmente nelle grandi imprese del Nord.
Leggi tutto
http://www.secondowelfare.it/privati/aziende/il-disability-management-una-sfida-per-litalia.html

SALUTE E SANITA'
6282/16 - Malattie rare: presentato Rapporto “MonitoRare”
Presentato alla Camera dei deputati il Rapporto “MonitoRare” elaborato dalla Federazione Italiana
Malattie Rare UNIAMO. Si stimano tra i 450mila e i 670mila, pari a poco meno dell'1% della
popolazione, il numero delle persone affette da malattie rare e dieci regioni hanno recepito il Piano
specifico, approvato nel
2014 dalla Conferenza Stato-Regioni. Inoltre viene evidenziato nel Rapporto il sempre maggiore
utilizzo e spesa per i “farmaci orfani” destinati alle malattie rare. Nel contempo aumentano gli
studi clinici sulle terapie e la loro cura.
Leggi tutto
http://www.regioni.it/newsletter/n-2990/del-26-07-2016/malattie-rare-presentato-rapportomonitorare-15555/?
utm_source=emailcampaign2618&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail
&utm_campaign=Regioni.it+n.2990+-+marted%C3%AC+26+luglio+2016
6283/16 - Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. Sinpia: “Si ponga rimedio allo
stato di profonda sofferenza in cui versano i servizi”
Questo l’appello lanciato dalla Società italiana di neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenzae
dalla sua presidente Antonella Costantino, a margine del XXVII Congresso Annuale della Sinpia
e in occasione della Settimana della Salute Mentale. "Grande preoccupazione anche per la mancata
capacità di gestione della presa in carico delle persone sofferenti nella fase di transizione da
adolescenza a età adulta".

Leggi tutto
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=43812&fr=n
6284/16 - Le critiche della FISH al decreto sui LEA
“Non potevamo aspettarci nulla di diverso: quando un testo di questa portata viene redatto
ignorando la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, l’esito non può che essere
un testo obsoleto, inadeguato, ampiamente irricevibile”: è questa la dura presa di posizione di
Vincenzo Falabella, presidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap),
dopo l'audizione in Commissione Affari Sociali della Camera, dove si discute il Decreto sui nuovi
LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Una critica, quella della FISH, riguardante l’intero impianto
di quel Decreto.
Leggi nel sito dei CAAD http://www.retecaad.it/news/704

DOPO DI NOI
6285/16 - Dopo di noi, ecco il riparto dei 90 milioni
90milioni di euro per il 2016: a tanto ammontava il finanziamento del fondo per il “dopo di noi”
creato con la legge 112/2016, entrata in vigore lo scorso 25 giugno. La Conferenza delle Regioni ha
dato il via libera al decreto di riparto, preludio all’intesa che ora le Regioni si apprestano a dare in
Conferenza Unificata. «È uno strumento fondamentale per sostenere progetti individuali per le
persone con disabilità gravi, definendo gli specifici sostegni necessari, a partire dalle prestazioni
sanitarie e sociali nell’ambito di progetti che saranno definiti con la più ampia partecipazione
possibile del disabile», ha commentato il presidente Stefano Bonaccini.
Leggi tutto e scarica il decreto di riparto
http://www.vita.it/it/article/2016/11/10/dopo-di-noi-ecco-il-riparto-dei-90-milioni/141555/
6286/16 - Il trust e la Legge sul “Dopo di Noi”
Dopo avere suggerito la consultazione dell’ampio approfondimento dedicato dal Servizio
HandyLex.org alla Legge 112/16, assai meglio nota come Legge sul “Dopo di Noi”, segnaliamo
anche la disponibilità di un testo elaborato dal notaio Remo Bassetti, specialista del settore,
riguardante in particolare il “trust”, parte qualificante di tale norma, riferita a quell’istituto che
consente di spossessarsi, con agevolazioni fiscali, di patrimoni propri, in funzione di un vantaggio o
beneficio futuro.
Leggi su superando
http://www.superando.it/2016/07/18/il-trust-e-la-legge-sul-dopo-di-noi/

TURISMO
6287/16 - La reception per tutti. Il primo Ebook gratuito sul turismo accessibile
Il primo Ebook con le linee guida da seguire per il turismo accessibile. Contiene due tavole
infografiche per aiutare a gestire al meglio le esigenze degli ospiti con bisogni speciali. Scarica
gratuitamente l'ebook
Leggi tutto
http://projectforall.net/scarica-lebook-gratuito/

TRASPORTI
6288/16 - Tutte le funzioni in un joystick: la nuova auto per disabili è un tuffo nel futuro
Un'auto che è possibile guidare, al volante, stando seduti sulla propria carrozzina. E' un mezzo tutto
particolare quello che l'Inail ha consegnato ufficialmente nei giorni scorsi ad Andrea Lo Niglio,
un infortunato sul lavoro affetto da paraplegia e lesione del plesso brachiale all'arto superiore
sinistro. Lo Niglio, che ha conseguito una patente speciale, può guidare il mezzo utilizzando
solamente l'altro braccio, il destro, semplicemente utilizzando un joystick ad alta sensibilità.
Leggi tutto: http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/511518/Al-volante-sulla-suacarrozzina-guida-l-auto-con-un-joystick

DATI
6289/16 - Disabilità grave: ultimi dati Istat
I percettori di Indennità di accompagnamento con età inferiore a 65 anni sono circa 540 mila. Tale
cifra rappresenta una buona approssimazione delle persone in stato di disabilità grave in Italia,
come emerso dalla relazione del Presidente dell'Istat in audizione presso la Commissione Lavoro
del Senato. L'intervento mette in luce che circa 269 mila persone con disabilità grave vivono
come figlio con uno o entrambi i genitori (49,9%), 192 mila (36%) vivono con il partner e/o con i
figli, mentre 52 mila (il 9,6%) vivono sole. Per quanto riguarda l’assistenza e gli aiuti ricevuti,
circa la metà dei disabili gravi con meno di 65 anni non riceve aiuti dai servizi pubblici, non si
avvale di servizi a pagamento, né può contare sull’aiuto di familiari non conviventi.
Leggi tutto e scarica i dati http://www.istat.it/it/archivio/184190

INFORMARSI, DOCUMENTARSI
6290/16 - Disabilità e sterminio nazista
Luana Collacchioni, Disabilità e sterminio nazista, Franco Angeli 2016
Prendendo spunto dal progetto europeo In-Memo Project: In memoriam of the invisible victims, il
volume affronta il tema della memoria, della disabilità, dello sterminio delle persone disabili,
perpetrato dal regime nazista prima e durante la seconda guerra mondiale, e si concentra sugli
strumenti validati dal progetto, per trasferirne l’utilizzo e gli esiti trasformativi nei contesti educativi
formali e non formali, con la finalità di promuovere cittadinanza europea e inclusiva.
La scheda del libro
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=23454
6291/16 - I temi della diversità nella letteratura per l'infanzia
Milena Bernardi, Letteratura per l'infanzia e alterità, Franco Angeli 2016
Utopica e quindi sorvegliata, sovente dominata dall’ansia dell’attuale quando aspirerebbe a salvare
la propria vocazione all’Inattuale, la letteratura per l’infanzia non può rinunciare alla ricerca di
senso poiché quello è l’antidoto per non disperdere il tratto umano di un gesto antico: raccontare
storie.
La scheda del libro
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=23218
6292/16 - Una figura controversa: il Disability manager
Mattana V., Il disability management in Italia: una rassegna degli studi basati su evidenza, in
Impresa Progetto, n.1, 2016

Il lavoro propone una rassegna degli studi scientifici, basati sulla rilevazione di evidenze, condotti
in Italia sul disability management, a partire dal 2001 fino a oggi. Sono stati selezionati dieci
studi, pubblicati tra il 2007 e il 2015, e raggruppati in quattro aree tematiche: recruiting e hiring,
return to work e job maintenance, smart working, fasi di transizione studio-lavoro. Coerentemente
con la letteratura internazionale, le ricerche condotte in Italia hanno riguardato ambiti disciplinari
differenti: management, education, medicina. Il numero di studi risulta esiguo, a causa anche del
ritardo, rispetto ad altri Paesi, con cui in Italia le aziende hanno avviato iniziative di disability
management.
La scheda del libro
http://www.impresaprogetto.it/essays/2016-1/mattana

Comune di Bologna
Sportelli sociali
Redazione:
Andrea Pancaldi, Annalisa Bolognesi
Ufficio di Piano,
Area Benessere di Comunità
piazza Liber Paradisus, 6 (Torre C, IV piano), 40129 Bologna
redazionesportellosociale@comune.bologna.it
telefono 051-2193772
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale
I numeri arretrati della newsletter sono on line nella sezione
“Archivio newsletter” alla pagina
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/index.php
I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di
essere un contributo al dibattito e non riflettono necessariamente le
eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna

Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di inserimento in
rubrica, o da comunicazioni pervenute alla nostra redazione, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet.
Questi verranno visionati e utilizzati esclusivamente dagli Sportelli sociali per l’invio della newsletter e di altre eventuali
informazioni. Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o qualora non desiderasse più ricevere
comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto "cancella newsletter disabilità" a:

redazionesportellosociale@comune.bologna.it

chiuso in redazione il 2 dicembre 2016

