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SOMMARIO

Nel numero di gennaio e febbraio della newsletter disabilità... Tutte le ultime novità e 
aggiornamenti utili a Bologna e in Emilia Romagna. Tutte le news su agevolazioni e contributi, 
pensioni, permessi 104, scuola, lavoro, politiche sociali e sanitarie. Non mancano poi le nostre 
rubriche sui trasporti, il turismo, la famiglia, il terzo settore. Chiude come sempre la sezione 
dedicata all’informazione e alla documentazione. 

A BOLOGNA

6293/17 - Persone con disabilità: in via Barozzi nascerà un’esperienza di 
cohousing

Il Comune ha approvato il protocollo di collaborazione con Asp e Ausl Bologna per la realizzazione
di questo progetto che ha l’obiettivo di rendere le persone disabili protagoniste attive della propria 
vita e non cittadini fruitori passivi di servizi. Le parole chiave che guidano questo progetto sono 
quelle dell’innovazione sociale in favore dell’autonomia delle persone.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90004 

6294/17 - Corsi, convegni e conferenze sociali a Bologna febbraio 2017

Segnalati questo mese oltre 20 appuntamenti tra corsi, convegni, conferenze e non solo. 
L’elenco degli appuntamenti sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90147 

6295/17 - Virtus Bologna, il sogno olimpico dei tennisti non vedenti

Ogni sabato da un anno sui campi della Virtus Bologna si allenano una dozzina di non vedenti col 
sogno di partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 quando il Blind Tennis potrebbe entrare a 
scopo dimostrativo. La Virtus è il secondo circolo italiano a far praticare questo sport. Si gioca su 
un campo 12,8 x 6,4 con racchette piccole e palline di gommapiuma sonore, da colpire fino al terzo 
rimbalzo. 
Guarda il video su Repubblica Bologna
http://video.repubblica.it/edizione/bologna/virtus-bologna-il-sogno-olimpico-dei-tennisti-non-
vedenti/262888/263246 
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6296/17 - Inaugurato il Centro "Libera tutti"

Un luogo in cui trovare competenza, ascolto e accoglienza dedicato a ragazzi, bambini e alle 
famiglie. È il “Centro Libera tutti” realizzato dalla Coop CADIAI inaugurato in via Frisi 9/a a 
Bologna. 
Leggi tutto
http://www.cadiai.it/inaugura_il_centro_libera_tutti.html 

6297/17 - Boom di disturbi dell’apprendimento. In 5 anni i casi sono 
quadruplicati in regione

Erano poco più di 4.400 nel 2009, poi sono saliti ad oltre 10.000 nel 2012 per impennarsi infine a 
18.251 casi nel 2014- 2015, gli ultimi dati a disposizione dell’Ufficio scolastico regionale. Sono 
bambini che non riescono a leggere, che faticano a scrivere bene o inzeppano il testo di errori 
ortografici oppure, nonostante gli sforzi, non sono in grado di fare calcoli anche banali. Sono 
ragazzini che un tempo venivano bollati come lavativi e scansafatiche. Invece sono solo affetti dai 
Disturbi specifici dell’apprendimento, i Dsa come si chiamano in gergo tecnico. 
Leggi su Il Corriere di Bologna
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2016/27-dicembre-2016/boom-disturbi-
dell-apprendimento-5-anni-casi-sono-quadruplicati-2401157840527.shtml 

6298/17 - Azienda USL Bologna: pubblicato il nuovo Profilo di Salute 

Il documento, aggiornato al 2016, fotografa lo stato di salute della città e illustra le strategie e le 
innovazioni per affrontare i bisogni. Il documento fotografa lo stato di salute della città, raccoglie 
anche strategie, interventi e innovazioni che sono messi in campo per affrontare i bisogni che 
emergono e rispondere in modo concreto alla domanda di salute e di servizi dei cittadini. 
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90262 

6299/17 - Emilia Romagna: più risorse per disabili e anziani non 
autosufficienti: 471 milioni per il 2016 

Più risorse per far fronte ai problemi di anziani e disabili, dei loro familiari e di chi li assiste. La 
Giunta regionale ha definito la ripartizione alle Ausl del Fondo regionale per la non autosufficienza 
(Frna), pari a 436 milioni di euro per il 2016: 120 milioni di risorse proprie più 316 milioni del 
Fondo sanitario regionale, incrementato di 5,4 milioni sul 2015.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89738 

6300/17 - Bologna, la domanda di casa. Rapporto Comune e Università 

La ricerca presenta un resoconto dell'entità, delle caratteristiche e delle condizioni di quella parte di 
cittadini bolognesi che chiede all'Amministrazione comunale politiche di sostegno all'abitare. 
L'obiettivo è analizzare e interpretare la domanda di welfare abitativo al fine di sostenere la 
costruzione di politiche adeguate ed efficaci. Presenti nel rapporto anche i dati relativi alle domande
effettuate da persone con invalidità o condizioni di non autosufficienza che sono il 13,4% nella 
graduatoria ERP e il 4,5% in quella canone calmierato. 
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/734 
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AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

6301/17 - Bonus bebè, voucher, premi nascita 2017… proviamo a fare un po’ 
di chiarezza 

La Legge di Bilancio 2017 introduce alcune novità per le famiglie che stanno per avere un figlio o 
lo hanno avuto da poco e hanno in previsione di iscriverlo al nido. Le nuove agevolazioni si vanno 
ad affiancare ad alcune misure già in vigore negli anni precedenti e rifinanziate anche per il 2017,  
offrendo sicuramente nuove opportunità in più, ma anche  mettendo le famiglie in condizione di 
dover scegliere. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90001 

6302/17 - Bonus elettrico e gas 2017 

Aumenta la soglia ISEE per entrambi passando da 7.500 a 8.107,50 euro. Rimane a 20mila euro per
entrambi i bonus la soglia per nuclei con più di 3 figli a carico. Circa gli importi aumentano per 
quello elettrico, mentre per il bonus gas dipende da vari fattori. Intanto parte anche il "Programma 
tutela simile" che offre altri sconti. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
 http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90000 

6303/17 - Reddito di solidarietà, conto alla rovescia. Un nuovo video di 
presentazione 

In Emilia-Romagna il Reddito di solidarietà è legge: un sostegno concreto per persone e famiglie in 
gravi difficoltà economiche. Fino a 400 euro al mese per circa 35.000 nuclei familiari. Principi, 
valori, obiettivi del Res in un primo video. 
Leggi tutto e guarda il video sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90258 

6304/17 - Guida agevolazioni fiscali area disabilità. Edizione aggiornata 2017 

Continuano gli aggiornamenti periodici da parte della Agenzia delle entrate alla Guida agevolazioni 
fiscali disabili. Disponibile nel sito dell'Agenzia l'edizione aggiornata a gennaio 2017. I principali 
aggiornamenti riguardano: certificazione necessaria per la deducibilità delle spese mediche e di 
assistenza, detrazione delle polizze assicurative, proroga della maggior detrazione Irpef per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90259 

6305/17 - Nuove agevolazioni telefoniche per sordi e ciechi

L’AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – ha varato delle nuove agevolazioni 
favore di utenti sordi, ciechi totali e ciechi parziali per le offerte internet rete fissa e per quelle di 
telefonia mobile, aggiornando le agevolazioni già in vigore dal 2007. 
Leggi tutto
http://www.informareunh.it/nuove-agevolazioni-telefoniche-per-sordi-e-ciechi/ 
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6306/17 - Bandi INPS vacanze studio in Italia e in Europa. Forti agevolazioni 
per gli studenti disabili

Scade il 16 marzo 2017 alle ore 12:00 il termine per l’iscrizione ai bandi INPS per l’estate 2017. 
L’iniziativa Estate INPSieme 2017 prevede due bandi, dedicati a soggiorni in Italia e all’estero, e 
consiste in  un contributo della quota di soggiorno, che può essere totale o parziale. Particolari 
attenzioni agli studenti disabili.
Bando soggiorno Italia  
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=
%3b0%3b9653%3b9655%3b9656%3b&lastMenu=9656&iMenu=13&iNodo=9656&ipagina=1&s
materia=&sareadirigenziale=&iscadenza=0&inumeroelementi=10&itipologia=2&idettaglio=102 
Bando soggiorno estero
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=
%3b0%3b9653%3b9655%3b9656%3b&lastMenu=9656&iMenu=13&iNodo=9656&ipagina=1&s
materia=&sareadirigenziale=&iscadenza=0&inumeroelementi=10&itipologia=2&idettaglio=103 

6307/17 - Emilia Romagna. Prorogate al 31 dicembre 2017 le esenzioni ticket
per lavoratori in crisi e terremotati 

La Giunta regionale ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 le misure a sostegno dei lavoratori 
colpiti dalla crisi (e di altre fasce deboli della popolazione) per l’accesso alle prestazioni sanitarie, e 
per le popolazioni interessate dal sisma che ha colpito l’Emilia Romagna nel 2012. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89741 

PENSIONI E INVALIDITA'

6308/17 - Pensioni, Assegno più elevato per i lavoratori non vedenti

Benefici pensionistici più ampi per i lavoratori non vedenti. I lavoratori ciechi potranno godere di 
un incremento del coefficiente di trasformazione pari a 4 mesi per ogni anno di lavoro svolto presso
le amministrazioni pubbliche o aziende private e, quindi, un incremento della quota C di pensione, 
quella determinata con il sistema di calcolo contributivo. 
Leggi tutto
http://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-assegno-piu-elevato-per-i-lavoratori-non-
vedenti-7867868#ixzz4TGtG5t6Y 

6309/17 - Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: 
importi e limiti reddituali per il 2017

Come noto, ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo 
della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai 
ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche. 
Nel sito HandyLex.org una tabella con importi e limiti di reddito.
http://www.handylex.org/gun/pensioni_indennita_assegni_invalidi_ciechi_sordi_2017.shtml 
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PERMESSI  104

6310/17 - I permessi lavorativi possono includere anche le esigenze di chi 
presta assistenza

Una recente Sentenza della Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che i permessi retribuiti 
riconosciuti al lavoratore dall’articolo 33 della Legge 104/1992 per prestare assistenza ad un 
congiunto con handicap in stato di gravità possano essere utilizzati anche per consentire al 
lavoratore di provvedere anche alle proprie esigenze personali, purché l’assistenza al proprio 
congiunto sia comunque garantita in modo adeguato, e benché detti permessi non possano 
considerarsi alla stregua delle ferie.
Leggi tutto e scarica la sentenza dal sito informareunh.it
http://www.informareunh.it/i-permessi-lavorativi-possono-includere-anche-le-esigenze-di-chi-
presta-assistenza/ 

6311/17 - Scatta la truffa per i permessi della legge 104 fruiti come giorni di 
ferie

Corte di Cassazione - Sezione II - Sentenza 23 dicembre 2016 n. 54712. Il lavoratore che usufruisce
dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge104/1992, pur non essendo 
obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere 
attività lavorativa, non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali, senza 
quindi prestare alcuna assistenza al disabile. Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione,
sezione II penale che pur tuttavia conferma un'interpretazione di favore nei confronti del 
dipendente, là dove rileva che "da nessuna parte della legge si evince che, nei casi di permesso, 
l'attività di assistenza deve essere prestata proprio nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto 
svolgere la propria attività lavorativa".
Leggi tutto su ristretti.it  http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/scatta-la-truffa-per-i-
permessi-della-legge-104-fruiti-come-giorni-di-ferie 

SCUOLA

6312/17 - Buona scuola: sostegno alunni disabili. La riforma non piace alle 
associazioni

Nell'ambito della riforma del Governo Renzi sulla "Buona scuola" è uscito recentemente il decreto 
sulla inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Fortissime le perplessità di tutto il mondo 
delle associazioni che pare siano state raccolte dal Ministero. 
Una ampia rassegna stampa e di commenti sul sito degli sportelli sociali   
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90067 

6313/17 - Crescono gli studenti disabili, sono 156 mila: al Sud più alunni non 
autonomi

Rapporto Istat sull'integrazione: nell'anno 2015-2016 nella scuola primaria sono oltre 88 mila, nella 
secondaria di I grado superano i 67 mila. Oltre 82 mila gli insegnati di sostegno: l'8% delle famiglie
nella primaria e il 5% nella secondaria ha presentato ricorso per ottenere l'aumento delle ore.
Leggi tutto su redattore sociale http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/523585/Crescono-
gli-studenti-disabili-sono-156-mila-al-Sud-piu-alunni-non-autonomi 
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6314/17 - L’inclusione scolastica secondo l’ISTAT

“Presenta molte ombre – scrive Salvatore Nocera – il quadro che emerge dal rapporto annuale 
ISTAT sull’Integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo 
grado”, relativo all’anno scolastico 2015-2016 e solo l’emananto Decreto Delegato applicativo della
Legge 107/15 potrebbe fugarle, volendo realmente provvedere con interventi immediati e globali a 
migliorare la qualità dell’inclusione”. Allo stesso Nocera affidiamo una sintesi in tredici punti del 
rapporto ISTAT, cercando in tal modo di fornire un’informazione (e un commento) il più esauriente 
possibile.
Leggi su superando
http://www.superando.it/2017/01/04/linclusione-scolastica-secondo-listat/ 

6315/17 - Contributi al trasporto scolastico degli alunni disabili

Una sentenza della Corte costituzionale  risottolinea che il diritto allo studio non può essere 
compresso dai vincoli di bilancio delle Regioni. 
Scarica la sentenza
http://www.eius.it/giurisprudenza/2016/495.asp 

LAVORO

6316/17 - Il collocamento delle persone con disabilità all'estero

La crisi occupazionale con il conseguente alto tasso di disoccupazione delle persone disabili, la 
lunga permanenza nelle liste speciali  del collocamento mirato senza alcuno sbocco lavorativo, 
spinge molti giovani disabili alla ricerca di un lavoro all’estero. Questi giovani si domandano se il 
sistema delle quote obbligatorie e l’iscrizione in liste speciali si applica anche in altri paesi europei 
e soprattutto se il riconoscimento dell’invalidità civile rilasciato in Italia può valere anche all’estero.
Chiariamo subito che non esiste una equiparazione del riconoscimento di invalidità nei sistemi degli
altri paesi e che per essere inserito al lavoro è necessario seguire le regole e le modalità vigenti nel 
paese prescelto.
Leggi su superabile
https://www.superabile.it/cs/superabile/lavoro/collocamento/strumenti-per-inserimento-
lavorativo/il-collocamento-delle-persone-con-disabilita-all-estero.html 

6317/17 Disabili, aggiornata la guida al collocamento obbligatorio

Dopo la riforma del lavoro e il correttivo al Jobs act alla legge numero 68 del '99 sul collocamento 
dei disabili, arriva in forma sintetica e di veloce consultazione, la guida della Fondazione studi dei 
Consulenti del lavoro che raggruppa le regole esistenti e comprende schematizzazioni e tabelle per 
tutte le casistiche. Nella guida sono state evidenziate tutte le numerose novità introdotte, anche per 
quanto riguarda la compilazione del prospetto informativo. Le principali riguardano l’estensione dei
soggetti beneficiari, l'obbligo di assunzione del lavoratore disabile contestualmente al 
raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili (dal 1° gennaio 2017).
Leggi su Avvenire
https://www.avvenire.it/economia/pagine/disabili-guida-al-collocamento-obbligatorio 
Scarica la Guida   
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/siti-istituzionali/fs/circolari/item/6684-collocamento-
disabili-le-novita-del-correttivo-al-jobs-act 
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6318/17 - Inail. Fondi per il reinserimento dei disabili

Interventi per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, per
l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro e per la formazione. Sono queste le 
tipologie di intervento per cui Inail l’11 luglio scorso ha emanato un regolamento per sostenere il 
datore di lavoro nei suoi obblighi di inclusione delle persone con disabilità per infortunio o malattia 
professionale. 
Leggi tutto su avvenire
https://www.avvenire.it/economia/pagine/inail-fondi-per-il-reinserimento-dei-disabili 

6319/17 - Disabilità e lavoro: tra smart working, specializzazione, tecnologie 
digitali, disability manager

In questo lungo dialogo con Veronica Mattana abbiamo approfondito problemi e prospettive 
dell'inserimento lavorativo per persone con disabilità. 
Leggi su secondowelfare
http://www.secondowelfare.it/privati/aziende/linserimento-lavorativo-per-le-persone-con-
disabilita-.html 

6320/17 - Disabili. In arrivo le linee guida per il collocamento mirato

Lo ha annunciato la sottosegretaria al Lavoro Biondelli rispondendo a un'interrogazione delle 
deputate dem Patrizia Maestri e Maria Luisa Gnecchi. Le linee guide, previste dal Jobs act, hanno 
l’obiettivo di portare alla costruzione di una rete integrata per migliorare il sistema di inserimento 
lavorativo e sostenere la predisposizione di progetti di collocamento mirati. 
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=47674&fr=n 

6321/17 - Vietato il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare con 
handicap non grave

Una recente Sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che il trasferimento del lavoratore che 
assiste un familiare interessato da handicap è vietato anche nella circostanza in cui la disabilità non 
presenti la connotazione di gravità. 
Leggi tutto
http://www.informareunh.it/vietato-il-trasferimento-del-lavoratore-che-assiste-un-familiare-con-
handicap-non-grave/ 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

6322/17 - Disabilità. Fondo non autosufficienza portato a 500 milioni

L'incremento da 450, definiti in sede di legge finanziaria per il 2017, a 500 milioni è tra le misure 
urgenti contenute nel decreto legge firmato dal Consiglio dei ministri il 23 dicembre. L'aumento del 
fondo, chiesto con forza da Comitato 16 novembre, associazioni e sindacati, era stato promesso dal 
ministro Poletti.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89737 
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6323/17 - Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: si sono registrati 
progressi, ma resta molto da fare

Entro il 2020 circa 120 milioni di Europei avranno una disabilità. Oggi la Commissione europea 
presenta la relazione sullo stato di avanzamento dell’attuazione della strategia europea sulla 
disabilità 2010-2020. “Grazie all’azione dell’UE” afferma la Commissione, “si è progredito in tutti 
e otto gli ambiti della strategia: accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione e 
formazione, protezione sociale, salute e azione esterna”. 
Leggi su panorama sanità
http://www.panoramasanita.it/2017/02/03/strategia-europea-sulla-disabilita-2010-2020-si-sono-
registrati-progressi-ma-resta-molto-da-fare/ 

6324/17 - Disabilità e anticipo pensionistico (APE). Assegno senza prestito a 
chi assiste un disabile o per i disoccupati

L’accesso all’anticipo pensionistico (APE) può essere esercitato, oltre che dai lavoratori su base 
volontaria, anche da persone che si trovano in determinate condizioni socio-economiche. Fermo 
restando i requisiti generali previsti, la norma ha individuato quattro categorie per le quali l’anticipo
è una prestazione a carico dello Stato. Una è quella di coloro che assistono il coniuge o un parente 
entro il primo grado convivente con handicap in situazione di gravità.
Leggi sul sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89740    

6325/17 - Non autosufficienza, dalla Corte dei Conti un quadro a luci e ombre

“Innovazione”, ma anche “criticità”: è un bilancio a luci e ombre quello della Corte dei conti sul 
Fondo per la non autosufficienza dal 2007 al 2015. Bilancio contenuto nella Relazione da poco 
pubblicata, che si conclude con una serie di osservazioni e raccomandazioni. 
Leggi nel sito dei CAAD   http://www.retecaad.it/news/724 

SALUTE E SANITA'

6326/17 - Nuovi Lea. Il 28 febbraio i primi aggiornamenti. Ecco la road map 
delle Regioni sulle prossime scadenze

In attesa del parere definitivo della Corte dei Conti e della pubblicazione sulla GU del Decreto sui 
nuovi LEA che li renderanno definitivamente operativi, le Regioni hanno sintetizzato in una road 
map le prossime scadenze per dare attuazione a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 7 
settembre scorso e dal Dpcm. Prima scadenza prevista il 28 febbraio, termine entro il quale la 
Commissione nazionale per l’aggiornamento dei  Lea dovrebbe formulare la sua prima proposta di 
revisione dei Lea. 
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/731 

6327/17 - Il riordino della rete dei Punti Nascita è l’obiettivo delle Società 
Scientifiche di ostetricia e ginecologia

“La gravidanza e la nascita” afferma l’Aogoi “sono momenti normali nella vita di una donna. Ma 
questa “normalità” può essere interrotta da eventi che, se non affrontati al meglio, in strutture 
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idonee ed in tempi rapidissimi, possono avere conseguenze catastrofiche per le donne ed i neonati. 
Alcune volte, questi eventi possono essere previsti ed è possibile indirizzare la donna, già durante la
gravidanza, presso Centri con appropriata esperienza ed adeguata organizzazione. Altre volte, questi
eventi non sono prevedibili e si presentano in modo del tutto improvviso ed è necessaria la presenza
di una équipe preparata.
Leggi tutto su panorama sanità 
http://www.panoramasanita.it/2016/12/19/il-riordino-della-rete-dei-punti-nascita-e-lobiettivo-delle-
societa-scientifiche-di-ostetricia-e-ginecologia/ 

6328/17 - Relazione al Parlamento sulle attività 2015 per la prevenzione di 
ipovisione e cecità 

Nella relazione vengono analizzate e illustrate, ai sensi della Lg.284/97, l’educazione e la 
riabilitazione visiva, le attività svolte nell’anno 2015 dal Ministero della Salute, dalle Agenzie 
controllate dallo stesso Ministero (IAPB Italia Onlus e Polo Nazionale dei Servizi e Ricerca per la 
prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva) e dai Centri regionali, attraverso l’utilizzo dei 
contributi erogati dallo Stato per tali finalità. L’impatto psicosociale della cecità e dell’ipovisione è 
molto rilevante considerate le notevoli interferenze  di  questa disabilità con numerose aree dello 
sviluppo e dell’apprendimento o dell’autonomia dell’individuo ionale nei riguardi della prevenzione
dell’ipovisione e della cecità. 
Leggi tutto su sos sanità 
http://www.sossanita.it/doc/2017_01_Prevenz_cecita_relaz-parlam.pdf 

6329/17 - Sclerosi Multipla. Dai singoli percorsi terapeutici alla creazione di 
una rete comune. L’esperienza in Emilia Romagna di MSMLab

Analizzare diverse forme gestionali e organizzative per la presa in carico delle persone affette da 
sclerosi multipla (SM) e mettere in luce come, a fronte delle peculiarità di ciascuna azienda 
ospedaliera, è possibile creare un modello di rete clinica e assistenziale efficace e di qualità, che 
garantisca omogeneità di accesso alle cure e un’integrazione dei servizi ospedalieri e territoriali per 
i pazienti. Questo l’obiettivo della ricerca condotta nelle realtà aziendali che ospitano Unità 
Operative di Neurologia e centri per la sclerosi multipla attualmente attive nella Regione Emilia 
Romagna, da MSMLab - acronimo di Multiple Sclerosis Management Lab - primo laboratorio di 
management, nato nel 2013 dalla collaborazione tra SDA Bocconi e Biogen Italia. 
Leggi su quotidiano sanità 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=47158&fr=n 

6330/17 - Famiglie Sma e Isnb insieme contro l’Atrofia Muscolare Spinale. Al 
via S.M.A.r.t. Emilia Romagna

Mettere in rete, con il coordinamento dell’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, le risorse 
di cura e di assistenza per la Sma presenti in Emilia-Romagna, garantire la diagnosi in tempi rapidi, 
sviluppare le soluzioni più innovative integrandole nei percorsi di cura ed assistenza, costruire 
standard di qualità che possano rappresentare un riferimento al livello nazionale. Questi gli obiettivi
del progetto.
Leggi su quotidiano sanità 
http://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/articolo.php?articolo_id=46094
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ACCESSIBILITA', BARRIERE, TECNOLOGIE

6331/17 - Attività 2015 della rete dei CAAD. Il report regionale

Come ogni anno il Servizio Assistenza Territoriale - Area Integrazione sociosanitaria e Politiche per
la non autosufficienza della Regione E.Romagna ha pubblicato il rapporto sulle attività della rete 
regionale dei 9 centri CAAD, centri per l'adattamento dell'ambiente domestico. 
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/720 

6332/17 - Bandi legge 29 e progetti di AD Fondo regionale non 
autosufficienza. Soglie ISEE per il 2017

Rimangono immutate le soglie ISEE anche per l'anno 2017 relative ai bandi sulla Legge 29 e sui 
progetti di assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti. 
Leggi tutto sul sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/728 

6333/17 - Finanziamenti legge 29/97. Il report regionale riferito al 2015

Relazione annuale sui finanziamenti concessi a persone disabili in base alla legge 29/97 
(acquisto/adattamento di veicoli e acquisto di attrezzature/arredi/tecnologie per l'autonoma in casa). 
Finanziati 177 interventi per complessivi 265mila euro, dentro ad una dinamica di calo costante dei 
contributi iniziata nel 2009, anno in cui le domande accettate e i fondi erogati erano circa il doppio. 
Rimane alta (25%) la percentuale di domande non accolte perché riferita ad interventi non 
finanziabili o per superamento del limite ISEE. 
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/719 

6334/17 - Sale a 3,6 milioni il Fondo regionale per l’eliminazione e il 
superamento delle barriere architettoniche

Un milione e seicentomila euro in più che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti dal Piano casa 
(2 milioni di euro). Aumentano in questo modo le risorse contenute nel Fondo regionale, che 
dispone la concessione di contributi a fondo perduto per abbattere le barriere architettoniche in 
edifici privati. L’intervento consente di far fronte alla totalità dei contributi richiesti dalle 516 
famiglie che hanno diritto a un contributo.
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/714 

6335/17 - Televisione e disabili

Due interessanti contributi dal sito superando,.it
TV e tecnologie: il percorso verso l’accessibilità
http://www.superando.it/2016/12/19/tv-e-tecnologie-il-percorso-verso-laccessibilita/ 
Le TV fruibili da parte di tutti
http://www.superando.it/2017/01/03/le-tv-fruibili-da-parte-di-tutti/ 

6336/17 - La Cassazione sull'installazione di ascensori: Disabilità e interventi 
lesivi dei diritti di altri condomini

Nel sito dei CAAD una disamina sui provvedimenti degli ultimi anni in tema di ascensori e 
disabilità nei condomini. Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/736 
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TRASPORTI

6337/17 - Viaggiare in treno

Da martedì 28 febbraio cambia il numero di telefono per prenotare i servizi per viaggiatori disabili. 
Rete ferroviaria italiana comunica che dal 28/2 Viene disattivato il numero 199.30.30.60 che sarà 
sostituito dallo 02.32.32.32 (rete fissa e mobile) che ha una tariffa più favorevole. Resta invece 
operativo il numero verde 800.90.60.60 raggiungibile solo da rete fissa.  
Tutte le informazioni sul sito di RFI
http://www.rfi.it/rfi/LINEE-STAZIONI-TERRITORIO/Le-stazioni/Accessibilit%C3%A0-
stazioni/Servizi-di-assistenza-e-Sale-Blu-RFI 

TURISMO

6338/17 - Guida alle strutture accessibili del nord Italia

Una guida interattiva di 196 pagine con tantissime informazioni sulle migliori destinazioni e 
strutture ricettive che hanno intrapreso un percorso sostenibile verso l’accessibilità, con anche molte
curiosità sulle località, belle foto e la possibilità di contattare direttamente le strutture per 
individuare, con facilità, la meta per le tue prossime vacanze.  
Leggi su projectforall 
http://projectforall.net/guida-gratuita-allospitalita-accessibile/ 

FAMIGLIA 

6339/17 - Siblings, da infanzia a età adulta: come cambia il rapporto con 
fratelli disabili 

Da ragazzi imparano presto quando farsi da parte, spesso costretti a crescere prima dei coetanei. E 
di loro, per lo meno in Italia, non si parla quanto si dovrebbe: perché  se è  innegabile che il tema 
della disabilità ha ormai conquistato piena cittadinanza nel dibattito nazionale, è altrettanto vero che
i fratelli delle persone disabili rimangono in gran parte avvolti da un cono d'ombra. E' a loro che 
Alessia Farinella - dottore di ricerca in Pedagogia e docente a contratto all'Università  di Torino, 
oltre che educatrice con dieci anni d'esperienza presso i servizi territoriali cittadini - ha voluto 
dedicare un'indagine, realizzata incrociando i risultati di alcuni dei principali studi scientifici sul 
tema con una serie di testimonianze dirette. 
Leggi tutto 
http://www.dire.it/newsletter/minori/anno/2017/gennaio/20/?news=15 

VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

6340/17 - Nuovo volontariato o cittadini del futuro? Social street, patti per i 
beni comuni, iniziative di transizione nell'area metropolitana bolognese 

Recentemente l’Istat ha prodotto un’indagine sul volontariato in Italia: su 7 milioni di volontari 
circa 3 non sono iscritti ad associazioni. È questo che si intende generalmente per “nuovo 
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volontariato”.
Naturalmente le associazioni esistono ancora e contano un bel numero di iscritti. Tuttavia il 
fenomeno dei volontari fuori dai vincoli associativi sembra in aumento, configurandosi spesso 
anche come volontariato per singoli eventi, piccoli o grandi come l’Expo, ad esempio. E a fianco a 
questo si muovono altrettante iniziative non formalizzate ma estremamente definite e concrete, a 
favore della collettività come la cogestione di una scuola o di un parco pubblico [.…]
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90138 

INFORMARSI E  DOCUMENTARSI

6341/17 - Prospettive sociali e sanitarie: speciale disabilità

Nell’ambito delle attività progettuali di Welforum, IRS ha organizzato nei mesi scorsi un seminario 
per fare il punto sulle politiche per le persone con disabilità alla luce delle novità in campo 
normativo e programmatico (legge sul “Dopo di noi”, nuovi LEA, Vª Conferenza nazionale sulle 
Politiche della Disabilità, iI Programma di Azione biennale). La prima parte del seminario ha 
consentito di elaborare alcuni spunti interessanti a partire da uno sguardo nazionale e internazionale 
sui livelli delle politiche istituzionali. La seconda parte è stata dedicata a un approfondimento al 
livello territoriale: cosa accade nelle diverse esperienze locali? Quali sono gli snodi e le attenzioni 
da tenere per uno sviluppo coerente delle politiche con quanto indicato nelle sedi nazionali? I 
materiali elaborati sono disponibili nel n.4.3, dicembre 2016 della rivista Prospettive sociali e 
sanitarie. 
Leggi tutto  http://pss.irsonline.it/ 

6342/17 - Francesco Crisafulli (a cura di), L'educatore professionale, 
Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016

Il libro si presenta come un manuale utile per la professione dell'educatore professionale. Il testo è 
curato dall'associazione  ANEP e individua le competenze necessarie alla professione educativa in 
tutti gli ambiti di intervento (sociali e sanitari). La seconda parte si concentra sui percorsi formativi 
e sulla metodologia di ricerca dell'educatore   professionale, la terza parte sulle metodologie di 
lavoro: dalla dimensione etica del lavoro educativo a quella della documentazione.
Consulta la scheda del libro
http://www.maggiolieditore.it/e-p-educatore-professionale.html 
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