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SOMMARIO

Nel numero di maggio e giugno della newsletter disabilità… Tutti gli aggiornamenti e le novità a 
Bologna e in Emilia Romagna. Tutte le notizie su agevolazioni, pensioni, scuola, lavoro, diritti, 
politiche sociali e sanitarie. Non mancano poi le nostre rubriche su dati, accessibilità,  famiglia, 
trasporti, sessualità, pari opportunità, … Chiude come sempre la sezione dedicata alla 
documentazione. 

A BOLOGNA

6392/17 - Estate, tempo di viaggi e vacanze (..soldi...e 
barriere...permettendo)

Vi ricordiamo nella nostra scheda del sito dello Sportello sociale dedicata ai turisti disabili che 
visitano Bologna, l'ampia scelta di siti sul tema del turismo accessibile di varie città e zone d'Italia 
(Firenze, Venezia, Milano....Dolomiti, riviera romagnola). 
La scheda: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4355/2574/
Nella sezione trasporti inoltre tutte le informazioni per viaggiare in treno, aereo, nave, compresa la 
navigazione sui laghi. 
Leggi 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4354 

6393/17 – L’Emilia-Romagna pronta a partire con i nuovi Lea 

La Regione Emilia Romagna, con una delibera di Giunta approvata ieri, ha recepito il decreto della 
Presidenza del Consiglio dei ministri sui Livelli essenziali di assistenza. «Ci siamo mossi in tempi 
rapidi per rendere immediatamente operativi i nuovi livelli di assistenza e siamo stati i primi a dare 
il via libera al provvedimento - sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Sergio 
Venturi- in Emilia-Romagna abbiamo già le strutture, la tecnologia e le competenze per partire". 
Nei LEA, ricordiamo, è ricompreso anche il Nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi.
Leggi sul sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91115 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4354
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4355/2574/
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91115


6394/17 - Estate 2017: è partito il progetto Prevenzione delle ondate di calore

E' 800 562 110 il numero verde da contattare per avere informazioni su come comportarsi in caso di
temperature molto elevate o per richiedere aiuto. Il servizio è solo uno degli strumenti del progetto 
Prevenzione delle Ondate di calore realizzato dal Comune di Bologna con la collaborazione 
dell’Azienda Usl e di una rete di associazioni e Parrocchie. Leggi le iniziative e i servizi utili anche 
per le persone disabili che dovessero avere problemi per le ondate di calore. Leggi tutto

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91578 

6395/17 - Lotta alla povertà, inclusione sociale e servizi più vicini ai cittadini. I
pilastri del nuovo Piano sociale e sanitario regionale 

Lotta all’esclusione, alla fragilità e alla povertà. Nuovi strumenti per fornire servizi sempre più 
“integrati” e più vicini ai cittadini. Sono questi, in estrema sintesi, gli obiettivi del nuovo Piano 
sociale e sanitario dell’Emilia-Romagna per il triennio 2017-2019. Approvato dalla Giunta 
regionale nei giorni scorsi, il Piano è ora all'esame del Consiglio Regionale. Una volta completato 
l'iter di approvazione il Piano prenderà il posto del precedente, pensato e scritto nel 2008, quando 
ancora la più grande crisi economica e sociale dal secondo dopoguerra non aveva dispiegato i propri
effetti. Leggi sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91499 

6396/17 - Famiglie, bambini, anziani soli: approvato dalla Giunta il piano 
annuale del Fondo sociale regionale 

Famiglie numerose in difficoltà, adolescenti che vivono situazioni di disagio, anziani soli, persone 
in condizioni di povertà estrema; ma anche vittime di maltrattamento e abbandono, detenuti, 
cittadini stranieri. Guarda ai più fragili il Fondo sociale regionale, di cui oggi la Giunta della 
Regione Emilia-Romagna ha approvato il piano per il 2017 e la ripartizione delle risorse. Mettendo 
in campo oltre 36 milioni di euro per garantire il sostegno ai servizi sociali e socio-sanitari. Buona 
parte delle risorse regionali (18,2 milioni) sono destinate ai Comuni e alle Unioni di Comuni. La 
rimanente parte (3,2 milioni) è invece destinata ai soggetti pubblici (associazioni ed enti) che 
realizzano progetti da tempo consolidati nell’ambito di quattro specifiche aree: lotta contro la tratta, 
sostegno alle famiglie, trasporto anziani e disabili, condizioni di vita in carcere e reinserimento 
sociale ex detenuti.

6397/17 - Documentazione presentata nel corso del convegno "Bambini e 
alunni con disabilità: un fenomeno in crescita"

Il seminario (Bologna, 9 maggio 2017, a cura della Città metropolitana) aveva come scopo l'esame 
dei dati e la proposta di analisi per una visione condivisa tra Scuola, Sanità e Comuni sul tema della 
integrazione scolastica degli alunni certificati. Nelle slide una lettura integrata tra le molte fonti da 
cui i dati debbono essere attinti. 
Leggi tutto

http://www.ctss.bo.it/appuntamenti/Bambini-e-alunni-con-disabilita-un-fenomeno-in 

6398/17 - Malattie, lutti, dipendenze, lavoro. Il nuovo boom del mutuo-aiuto a 
Bologna 

La perdita di un figlio che lascia un vuoto indicibile. La malattia di Alzheimer che ha reso 
irriconoscibile un parente. Il gioco che da passione è diventata una mania, un’ossessione. E l’alcol 
che, come una droga, è un tunnel senza uscita. Quando si cerca un abbraccio più che una cura, 
empatia prima ancora che una terapia, qualcuno con cui sfogarsi sapendo che conosce davvero il 

http://www.ctss.bo.it/appuntamenti/Bambini-e-alunni-con-disabilita-un-fenomeno-in
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91499
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91578


problema che ci affligge può essere arrivato il momento di cercare un gruppo di auto mutuo aiuto. 
Un confronto tra pari, dove tutti sono esperti. Per esperienza diretta. Attivi numerosi gruppi anche 
nell'ambito della disabilità. Leggi sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91114 

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

6399/17 - Bonus nido 2017, le domande dal 17 luglio 

A partire dal 17 luglio sarà possibile fare domanda per il bonus nido 2017, la nuova misura prevista 
dall'ultima finanziaria rivolta ai genitori dei bambini nati dal 1 gennaio 2016 e regolarmente iscritti 
a un nido pubblico o privato autorizzato per legge. Il bonus può essere richiesto anche per il 
pagamento dell'assistenza, presso la propria abitazione, per i bimbi della stessa età affetti da gravi 
patologie croniche che non frequentano il nido (in questo caso la somma sarà invece versata 
dall'Inps in un'unica soluzione). 
Leggi sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91443 

6400/17 - SIA: pubblicato il Decreto che amplia i criteri d'accesso 

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(di concerto con il Ministro dell'Economia) che modifica alcuni criteri di accesso al SIA – il 
Sostegno per l'Inclusione Attiva - la misura "ponte" messa in campo dal Governo a sostegno delle 
famiglie in povertà fino alla definitiva attuazione del Reddito di inclusione, atteso nei prossimi 
mesi. Il fine è quello di ampliare considerevolmente il numero di beneficiari per avvicinarsi alla 
copertura di tutte le famiglie con minori in condizioni di povertà, primo grande obiettivo del 
Reddito di inclusione. 
Leggi sul sito dello sportello sociale

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/3472 

PENSIONI E INVALIDITA'

6401/17 - Anticipo pensionistico "sociale", anche i caregiver potranno 
richiederlo. Slittano i tempi: domande entro il 15 luglio

Tre le categorie di lavoratori che potranno richiedere l'anticipo pensionistico senza oneri: 
disoccupati senza ammortizzatori sociali, caregiver familiari e lavoratori di settori usuranti. Ve ne 
abbiamo data informazione anche nello scorso numero della newsletter. Ora sono stati fissati i nuovi
tempi di presentazione delle domande. 
Leggi sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91079 

6402/17 - Invalidità civile: una serie di dati dell’INPS

L'INPS ha pubblicato a marzo 2017 un report sulle pensioni in Italia contenente anche i dati su 
quelle legate all'invalidità civile. L'articolo passa in esame i principali punti che emergono dai dati e
il tema in generale delle differenti fonti che veicolano dati sui temi dell'invalidità civile e della 
disabilità più in generale la cui lettura necessita di una infinita serie di precisazioni per non generare

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91114
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91079
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/3472
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91443


equivoci. 
Leggi su Superando 

http://www.superando.it/2017/05/31/invalidita-civile-una-serie-di-dati-dellinps/ 

6403/17 - Pensioni d'invalidità, la casa non è più reddito: circolare dell'Inps

Come si sa molte delle prestazioni legate all'invalidità civile sono soggette a limiti di reddito. Ai fini
dell'importo del reddito non dovrà però d'ora in poi essere considerato il reddito derivante dalla casa
di abitazione. Lo chiarisce INPS con una circolare di fine aprile. 
Leggi su Superabile https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20170426-inps-su-
casa.html 

6404/17 - Invalidità civile, cecità e sordità. Inps su ripristino delle prestazioni 
economiche

Per il ripristino delle prestazioni economiche legate a invalidità civile, cecità e sordità, che sono 
state respinte, sospese o revocate a causa del requisito socio economico da parte dell’interessato, 
non sarà necessario  riproporre una nuova domanda. A precisarlo è l’Inps, con il messaggio 
1487/2017, con il quale  esclude la necessità di attivare ex-novo l’iter di accertamento sanitario 
ribadendo quanto già indicato già precedentemente. L’Inps, partendo dal presupposto che 
l’accertamento sanitario e la concessione del diritto alle prestazioni già avvenute nella fase del 
procedimento amministrativo, ribadisce che le eventuali verifiche di natura socio-economica non 
possono inficiare lo status di invalido sul quale peraltro opera la disciplina delle verifiche sanitarie. 
Leggi tutto 
http://www.inca.it/Archivionews/News/TabId/1351/ArtMID/1981/ArticleID/854/Invalidit224-
civile-cecit224-e-sordit224.aspx 

Il messaggio INPS 

http://www.laprevidenza.it/notizie/invalidi-civili/invalidita-civile-chiarimenti-circa-l-utilizzo-del-
modello-ap93-in-caso-di-requisito-socio-economico-perfezionato-dopo-sospensione-revoca-o-
diniego-della-prestazione-inps-messaggio-442017-n-1487-nota-di-giovanni-dami?box=Maternit
%C3%A0 

6405/17 - Enpam: Sostegno a liberi professionisti colpiti da invalidità 
temporanea

Un incidente grave, una malattia severa che costringano ad un lungo periodo di inattivita' il medico,
uomo o donna, libero professionista, ovvero contribuente all'Enpam per la quota B. Per fronteggiare
questa situazione l'Enpam aveva finora previsto un sussidio assistenziale, con misure di garanzia 
essenziali. "In un'epoca di particolare difficoltà per la libera professione – spiega Alberto Oliveti, 
presidente dell'Enpam - crediamo che sia corretto introdurre meccanismi di maggiore tutela. E non 
pensiamo - aggiunge Oliveti - che questa misura possa mettere a rischio l'equilibrio del fondo". Le 
nuove norme, approvate dal CdA dello scorso 19 maggio, mostrano un cambio di prospettiva: da 
una misura assistenziale si passa ad una misura previdenziale, trasformando un beneficio in un 
diritto acquisito attraverso i propri contributi all'ente. 
Leggi tutto 

http://www.dire.it/newsletter/salute/anno/2017/giugno/07/?news=11 
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SCUOLA

6406/17 - Che delusione la nuova inclusione per gli alunni con disabilità

Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale i testi delle otto deleghe legate alla Buona Scuola, in 
vigore dal 31 maggio 2017. Come cambierà l'inclusione degli alunni con disabilità? Bene 
l'introduzione dell'ICF e del profilo di funzionamento, mentre delude la formazione iniziale per gli 
insegnanti. L'introduzione di fatto della separazione delle carriere legittimerà la delega dell'alunno 
con disabilità al solo insegnante di sostegno. E che dire del "premio" per le scuole speciali? 
Leggi tutto su Vita.

http://www.vita.it/it/article/2017/05/17/che-delusione-la-nuova-inclusione-per-gli-alunni-con-
disabilita/143401/ 

6407/17 - Pubblicati i decreti della “Buona Scuola”, il commento di Fish

Sono stati dunque pubblicati in Gazzetta Ufficiale (n. 112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) i 
decreti applicativi della cosiddetta “Buona Scuola”. “Per FISH è stato un percorso molto sofferto e 
di intensi confronti fino all’ultimo per tentare di far apportare tutti i possibili miglioramenti, ma 
anche per frenare derive o rischi per la reale inclusione delle persone con disabilità - commenta il 
Presidente Vincenzo Falabella - Un confronto cui vanno riconosciute anche nuove sensibilità e 
disponibilità.” FISH, in questo scenario, rileva alcuni elementi di cambiamento soprattutto dalla 
lettura del decreto legislativo 66/2017 che riguarda appunto l’inclusione degli alunni, ma anche il 
permanere di alcuni altri aspetti che continuano a lasciare molte perplessità. 
Leggi tutto 

http://www.fishonlus.it/2017/05/17/decreti-buona-scuola-pubblicati-fra-luci-e-ombre/

LAVORO

6408/17 - Lavoratori disabili, per il licenziamento serve il parere della 
Commissione medica

La Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 10576/2017, ha stabilito l’illegittimità del 
licenziamento del lavoratore disabile per inidoneità a svolgere le sue mansioni in seguito 
all’aggravarsi della sua situazione psicofisica, se l’accertamento delle sue condizioni è stato svolto 
da un unico medico e non dalla Commissione medica competente, come stabilito dalla legge n. 104 
del 1992. 
Leggi tutto

http://www.responsabilecivile.it/lavoratori-disabili-per-il-licenziamento-serve-il-parere-della-
commissione-medica/ 

DIRITTI E STRUMENTI PER L'INCLUSIONE

6409/17 - Migranti disabili: la doppia fragilità di cui nessuno si occupa

Sono pochi i dati sugli stranieri disabili nel nostro paese, mentre mancano completamente 
informazioni sui richiedenti asilo. La responsabilità dei media e le storie di questo “doppio 

http://www.responsabilecivile.it/lavoratori-disabili-per-il-licenziamento-serve-il-parere-della-commissione-medica/
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http://www.vita.it/it/article/2017/05/17/che-delusione-la-nuova-inclusione-per-gli-alunni-con-disabilita/143401/
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svantaggio” al convegno “Disabili & Migranti: alla ricerca di un'integrazione possibile e 
necessaria”. Palazzotto: “Il nostro sistema di accoglienza non sa gestire la disabilità”.
Leggi tutto 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/536539/Migranti-disabili-la-doppia-fragilita-di-
cui-nessuno-si-occupa?UA-11580724-2 

6410/17 - Le Osservazioni dell’ONU in linguaggio facile da leggere

Dopo avere prodotto la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità in linguaggio 
”Easy To Read” (“facile da leggere”), ovvero in formato accessibile alle persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale (e non solo), l’ANFFAS ha realizzato ora una versione analoga delle 
Osservazioni sull’applicazione in Italia della Convenzione stessa, prodotte nel 2016 dal Comitato 
ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. E, importante valore aggiunto, hanno collaborato 
all’iniziativa anche le persone con disabilità intellettive della Piattaforma Italiana 
Autorappresentanti in Movimento. 
Leggi tutto su superando 

www.superando.it/2017/06/07/le-osservazioni-dellonu-in-linguaggio-facile-da-leggere/ 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

6411/17 - Persone con disabilità grave senza sostegno familiare: riparto 
fondo 2017

Via libera in Conferenza Unificata Stato/Regioni all’intesa sul decreto di riparto delle risorse del 
fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’anno 
2017. Si tratta di più di 38 milioni di euro, d cu 2.795.000 per l'E.Tomagna. Nel corso della 
Conferenza del 20 aprile le Regioni hanno consegnato al Governo anche un documento di 
raccomandazioni in materia. 
Leggi tutto

http://www.regioni.it/newsletter/n-3155/del-05-05-2017/persone-con-disabilita-grave-senza-
sostegno-familiare-riparto-fondo-2017-16584/?
utm_source=emailcampaign2939&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campa
ign=Regioni.it+n.+3155+-+venerd%C3%AC+05+maggio+2017 

6412/17 - La complicata vita delle unità di offerta per le persone con disabilità

Da lombardiasociale un secondo articolo di approfondimento sul tema della sanitarizzazione dei 
servizi per la disabilità, un fenomeno che sta attraversando sempre più il welfare lombardo. Quali le
origini e quali le conseguenze della sanitarizzazione dei servizi? Cosa accade concretamente al loro 
interno e quali conseguenze per le persone? 
Leggi tutto 

http://www.lombardiasociale.it/2017/05/03/la-complicata-vita-delle-unita-di-offerta-per-le-persone-
con-disabilita/?c=punti-di-vista 

6413/17 - Disabili gravi, in Italia sono 3 mln. Luca Coscioni: “Assicurazione 
per sostenere i malati. Italia segua esempio della Germania”

Predisporre anche in Italia, come in Germania, un sistema di assicurazione per i quasi tre milioni di 
persone, tra disabili gravi, malati di Alzheimer, “grandi vecchi”, che vivono in condizioni di non 
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autosufficienza: questa la richiesta conclusiva del seminario “Dalla non autosufficienza alla vita 
indipendente” tenutosi oggi, a Roma, per iniziativa della Associazione Luca Coscioni.
Leggi tutto su quotidianosanità 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=50842&fr=n 

SALUTE E SANITA'

6414/17 - Il dolore nei bambini

Nonostante ormai si sappia che i bambini fin dalla ventitreesima settimana sentono lo stimolo 
doloroso e che fino ai tre anni un dolore protratto può creare danni irreversibili, il dolore dei 
bambini continua a essere banalizzato; il terremoto che investe una famiglia con un bimbo 
inguaribile e l’importanza, anche con i bambini, di una comunicazione onesta; il ritardo 
nell’accesso alle cure palliative e la carenza di hospice pediatrici nel nostro paese. 
L’intervista a Franca Benini su unacittà 

http://www.unacitta.it/newsite/intervista.asp?id=255 

6415/17 - Lea, Insediata la Commissione ministeriale per il monitoraggio

Si è insediata presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute, la Commissione di 
monitoraggio dell’attuazione del Dpcm di definizione e aggiornamento dei LEA, nominata dal 
Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, al fine di monitorare l’attuazione delle nuove disposizioni 
sui livelli essenziali di assistenza. “La Commissione, coordinata dal Direttore generale della 
programmazione sanitaria del Ministero della salute” riferisce il Ministero, “è composta dal Capo 
della Segreteria Tecnica del Ministro, dal Comandante generale dei Carabinieri per la tutela della 
salute, dal Direttore generale dell’AGENAS, dal Direttore generale dell’AIFA, dal Presidente 
dell’Istituto superiore di sanità, nonché dai Direttori dei tre Uffici della Direzione generale della 
programmazione sanitaria del Ministero della salute rispettivamente competenti in materia di LEA, 
di monitoraggio e verifica dell’erogazione dei LEA e di qualità, rischio clinico e programmazione 
ospedaliera. Leggi tutto

http://www.panoramasanita.it/2017/05/10/lea-insediata-la-commissione-ministeriale-per-il-
monitoraggio/ 

 

DATI

6416/17 - Lavoro, povertà, salute: l'Istat fotografa l’Italia delle disuguaglianze

I 5 capitoli del rapporto ISTAT
- L’evoluzione dell'economia italiana: aspetti macro e microeconomici
- La definizione dei gruppi sociali e le loro caratteristiche economiche
- Aspetti demografici e condizioni di vita
- Il mercato del lavoro: la lenta ripresa e le disparità nei gruppi sociali
- Gruppi sociali e aspetti distributivi
Leggi tutto sul sito sportelli sociali 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91380 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91380
http://www.panoramasanita.it/2017/05/10/lea-insediata-la-commissione-ministeriale-per-il-monitoraggio/
http://www.panoramasanita.it/2017/05/10/lea-insediata-la-commissione-ministeriale-per-il-monitoraggio/
http://www.unacitta.it/newsite/intervista.asp?id=255
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=50842&fr=n


6417/17 - Disuguaglianze e disabilità: in marcia nel deserto dei dati

Ancora una volta i grandi assenti nel nuovo Rapporto ISTAT sulla situazione del Paese e sulle 
disuguaglianze presenti in Italia, sono i dati statistici inerenti la condizione di disabilità. «Ma senza 
la disponibilità di dati – scrive Daniela Bucci -, opportunamente disaggregati e resi pubblici, non è 
possibile conoscere e programmare e nemmeno valutare il livello di applicazione della stessa 
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e lo stato di rimozione delle barriere che 
impediscono alle stesse persone con disabilità l’esercizio dei propri diritti»

.
Leggi tutto su superando
http://www.superando.it/2017/05/19/disuguaglianze-e-disabilita-in-marcia-nel-deserto-dei-dati/ 

ACCESSIBILITA', BARRIERE, TECNOLOGIE

6418/17 - I malati di Sla potranno firmare i documenti con il puntatore oculare

Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale di Venezia lo scorso 11 aprile. La notizia arriva dal 
Consiglio notarile di Milano, che ha sostenuto fortemente questa battaglia per rendere più semplice 
e veloce la partecipazione del malato alla contrattazione giuridica.
Leggi su nonprofitonline

http://www.nonprofitonline.it/default.asp?
id=466&id_n=7262&utm_campaign=Newsletter+Non+profit+on+line+21+aprile+2017&utm_medi
um=email&utm_source=CamoNewsletter 

6419/17 - Sla. Una app per dire “Ti amo” con la propria voce anche quando la
malattia lo renderà impossibile

Il Centro Clinico NeMO lancia My Voice, la app che permette ai pazienti con malattie 
neuromuscolari di salvare i messaggi vocali da inserire nel comunicatore quando il progredire della 
malattia gli toglierà la capacità di parlare autonomamente. Alberto Spada, 42 anni, affetto da Sla, è 
stato il primo paziente a usare questa App, ed è protagonista del video che ne illustra le funzionalità.
Leggi su quotidiano sanità 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=50547&fr=n 

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=K9tIBKue9NY 

TRASPORTI

6420/17 - “IO Guido!”, un programma TV sulla mobilità

Ha preso il via sul Canale 148 di Sky, e proseguirà ora settimanalmente, in diverse fasce orarie, il 
programma televisivo “IO GUIDO!”, nato per affrontare in tutti i suoi aspetti il tema della mobilità 
delle persone con disabilità: le normative, le procedure, le ultime novità, le soluzioni per la guida e 
il trasporto e altro ancora. La produzione si avvale della stretta collaborazione dell’ANGLAT 
(Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti), della FISAPS (Federazione 
Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali) e dell’Azienda Guidosimplex.

https://www.youtube.com/watch?v=K9tIBKue9NY
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=50547&fr=n
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=7262&utm_campaign=Newsletter+Non+profit+on+line+21+aprile+2017&utm_medium=email&utm_source=CamoNewsletter
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=7262&utm_campaign=Newsletter+Non+profit+on+line+21+aprile+2017&utm_medium=email&utm_source=CamoNewsletter
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=7262&utm_campaign=Newsletter+Non+profit+on+line+21+aprile+2017&utm_medium=email&utm_source=CamoNewsletter
http://www.superando.it/2017/05/19/disuguaglianze-e-disabilita-in-marcia-nel-deserto-dei-dati/


Leggi tutto 

http://www.superando.it/2017/05/10/io-guido-un-programma-tv-sulla-mobilita/ 

FAMIGLIA 

6421/17 - Presentata la Guida per il Cittadino sul "Dopo di noi"

Una guida realizzata dal Consiglio nazionale del notariato insieme alle Associazioni dei 
consumatori tra cui anche Cittadinanzattiva. La Guida per il Cittadino si intitola “Dopo di noi", 
amministratore di sostegno, gli strumenti per sostenere le fragilità sociali". Rivolta ai cittadini, 
spiega con un linguaggio semplice e chiaro gli strumenti giuridici predisposti dal legislatore a tutela
delle fragilità sociali, a partire dalla recente legge sul “Dopo di noi” (n. 112/2016), 
all’amministratore di sostegno, all’inabilitazione e interdizione nonché alla sostituzione 
fedecommissaria. La legge sul "Dopo di noi" ha introdotto importanti agevolazioni ed esenzioni 
fiscali - in particolare per  la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-
ter del codice civile e di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e 
disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di onlus che operano 
prevalentemente nel settore della beneficenza - per le quali l’atto pubblico è requisito essenziale.
Leggi tutto 

http://www.notariato.it/it/news/dopodinoi-insieme-sipuofare-il-notariato-presenta-la-guida-il-
cittadino-sugli-strumenti-tutela 

SESSUALITA'

6422/17 - Reggio Emilia, un’indagine su “sessualità e disabilità”

La ricerca è stata realizzata nell’ambito delle attività del progetto "Reggio Emilia Città senza 
barriere". 740 persone in 6 settimane: 335 operatori, 182 familiari e 223 persone con disabilità. È 
questo il numero di persone che hanno partecipato alla ricerca sulla sessualità intesa in senso ampio 
(prevenzione, salute e benessere, affettività, relazioni sentimentali, sesso) promossa alla fine del 
2016 sul territorio provinciale reggiano.
Leggi tutto sul sito della Regione 

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2017/maggio/reggio-emilia-un2019indagine-su-
201csessualita-e-disabilita201d 

PARI OPPORTUNITA’ 

6423/17 - La disabilità e le aree della maggiore discriminazione femminile

In quali ambiti essere una donna disabile rappresenta uno svantaggio maggiore? Quale 
consapevolezza hanno le donne con disabilità, e, più genericamente, il “mondo della disabilità”, di 
questo svantaggio? E cosa si può fare per contrastarlo?
Leggi tutto 

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2017/maggio/reggio-emilia-un2019indagine-su-201csessualita-e-disabilita201d
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2017/maggio/reggio-emilia-un2019indagine-su-201csessualita-e-disabilita201d
http://www.notariato.it/it/news/dopodinoi-insieme-sipuofare-il-notariato-presenta-la-guida-il-cittadino-sugli-strumenti-tutela
http://www.notariato.it/it/news/dopodinoi-insieme-sipuofare-il-notariato-presenta-la-guida-il-cittadino-sugli-strumenti-tutela
http://www.superando.it/2017/05/10/io-guido-un-programma-tv-sulla-mobilita/


http://www.informareunh.it/la-disabilita-e-le-aree-della-maggiore-discriminazione-femminile/ 

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

6424/17 - Assistenza alla persona. Salute e identità religiose, un libro per un 
approccio multiculturale

È un volume rivolto agli operatori sanitari, per un’assistenza incentrata sulla persona e rispettosa 
dell’individuo e della sua spiritualità e si intitola Salute e identità religiose. Realizzato su iniziativa 
del gruppo Insieme per Prenderci Cura, con il patrocinio di Regione Lombardia, è da oggi 
disponibile gratuitamente in e-book sul sito www.prendercicura.it 
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