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SOMMARIO
Nel numero di luglio-settembre della newsletter disabilità…Tutti gli aggiornamenti e le novità a
Bologna e in Emilia Romagna. Tutte le notizie su agevolazioni, pensioni, permessi, scuola, lavoro, 
diritti, politiche sociali e sanitarie. Non mancano poi le nostre rubriche su nuovi cittadini, 
accessibilità, famiglia e sport. Chiude come sempre la sezione dedicata alla documentazione.

A BOLOGNA

6425/17 - On line la pagina Facebook Servizi e sportelli sociali 

Dal 21 agosto è online la nuova pagina facebook "Servizi e sportelli sociali - Comune di Bologna", 
consultabile liberamente (anche senza alcun login, non serve avere un proprio profilo). Leggi nel 
sito Servizi e sportelli sociali.
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91970 

6426/17 - Approvato il nuovo Piano sociale e sanitario regionale. Il commento 
della Vicepresidente Gualmini 

E' stato approvato il 12 luglio scorso in Assemblea legislativa regionale, dopo un lungo percorso 
che ha coinvolto oltre 500 soggetti, tra cittadini, esperti, enti e associazioni, il nuovo Piano Sociale e 
Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna.
Un documento di indirizzo generale della durata triennale, che verrà accompagnato da un corredo di 
schede operative, che entrano maggiormente nel dettaglio delle politiche e delle azioni che verranno 
realizzate. Leggi nel sito Servizi e sportelli sociali.
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91821 

6427/17 - Adattamenti nelle case, oltre seimila interventi svolti nell’ultimo 
anno dalla rete regionale dei CAAD

Nell'ultimo anno rendicontato sono stati 6260 gli interventi complessivamente svolti dalla rete 
regionale dei CAAD, rivolti a 2257 persone anziane o disabili e 1725 tra operatori, tecnici, 
famigliari. I sopralluoghi sono stati 721 e circa 5mila le richieste di informazione evase tramite 
sportello/mail/telefono. Leggi nel sito Servizi e sportelli sociali.
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91823 
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6428/17 - Un corso di formazione per volontari e caregiver nell'ambito della 
disabilità

Dal 26 settembre al 17 ottobre sette incontri rivolti in particolare ai volontari ed ai caregiver che si 
occupano di persone con disabilità. Promosso dal COPID, il comitato che si occupa di 
coprogettazione tra i servizi dell'Asl e le associazioni dell'area disabilità, il corso è coordinato da 
ARAD e Ierfop ed è gratuito. Leggi nel sito Servizi e sportelli sociali.
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/92149 

6429/17 - Su il sipario..teatri e accessibilità a Bologna

Ripartono le stagioni teatrali a Bologna e ripartono le iniziative perchè le persone con disabilità 
possano accedere agli spettacoli teatrali. Accessibilità, posti riservati anche a chi è in carrozzina, 
facilitazioni sui biglietti anche per gli accompagnatori. Leggi nel sito Servizi e sportelli sociali.
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/92115 

6430/17 - Disabilità e assistenza sessuale. Un corso a Bologna riapre il 
dibattito.

Senza entrare qui nel merito dei si o no a questa proposta vi proponiamo un contributo di 
documentazione apparso sul sito superando.it che storicizza il tema e da conto delle diverse 
posizioni: dei si alla assistenza sessuale e delle forti perplessità di chi la vede come una scorciatoia 
pericolosa e il contrario delle logiche di integrazione. Leggi nel sito Servizi e sportelli sociali.   
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91984 

6431/17 - Caregiver familiari, pubblicate le linee attuative della legge 
regionale 

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna 12 luglio 2017 n. 198 è stata pubblicata la 
Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2017 n. 858, "Adozione delle Linee attuative della 
legge regionale n. 2 del 28 marzo 2014 'Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver 
familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)". 
Leggi nel sito Servizi e sportelli sociali.    
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91981 

6432/17 - Auto Mutuo Aiuto. E' nato "Bisogna sempre crederci" 

"Bisogna sempre crederci". E' questo il nome di un nuovo gruppo di Auto Mutuo Aiuto a cui 
prendono parte i genitori di bambini e ragazzi con patologia cronica affetti da disabilità multiple, 
nato in collaborazione tra il Coordinamento A.M.A. dell'Area Metropolitana dell'Azienda USL 
Bologna, e l’ UO Neonatologia e UTIN dell’Ospedale Maggiore. 
Leggi nel sito Servizi e sportelli sociali. 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91982 

6433/17 - “Essere o Essere”: una nuova Giornata Europea dei Risvegli. 
Bologna, 7 ottobre

Rafforzare l’alleanza internazionale intorno alle persone in stato vegetativo o con esiti di coma, a 
partire dal modello della Casa dei Risvegli di Bologna e presidiare i percorsi di cura oltre il 
risveglio, affrontando i bisogni delle famiglie nelle fasi di criticità. Questo il focus della Giornata 
dei Risvegli per la Ricerca sul Coma in calendario il 7 ottobre. Leggi su superando.it .    
http://www.superando.it/2017/09/20/essere-o-essere-una-nuova-giornata-europea-dei-risvegli/
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AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

6434/17 - Cinque nuove schede informative nel sito degli Sportelli sociali 

Sono online sul nostro sito cinque nuove schede informative relative a nuovi "Interventi di sostegno 
economico" attivati negli ultimi mesi a livello nazionale e locale. Due schede in particolare 
riguardano nuovi contributi disposti dal Comune in favore degli anziani vittime di furti e truffe e 
delle famiglie in situazione di difficoltà. Le altre tre riguardano gli interventi disposti dal Governo 
per le famiglie che hanno appena avuto un bambino. Leggi nel sito servizi e sportelli sociali.   
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91992 

6435/17 - Protocolli per le famiglie: azioni del Comune a supporto dei più 
fragili

Grazie a imprese e specialisti del territorio sono stati attivati vari progetti a sostegno di famiglie con 
minori, adulti in condizione di fragilità e anziani, seguiti dai Servizi sociali che abbiano un valore 
Isee inferiore ai 15.000 euro.
Molteplici le azioni previste, la maggior parte di queste autentiche novità, realizzate grazie 
all'impegno e alla generosità dei partner coinvolti. Sconbti e facilitazioni sono su questi aspetti: 
prestazioni odontoiatriche, acquisto occhiali, acquisto alimnenti per animali, accesso ai teatri. 
Leggi nel sito Servizi e sportelli sociali. 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91713 

6436/17 - Dal 2017 università gratis per i redditi bassi e gli studenti in corso

Costa meno da quest’anno far studiare i figli alle università statali. Per le matricole, infatti, in caso 
di reddito Isee fino a 13.000 euro l’iscrizione sarà gratis (esclusi imposta regionale e bollo). Niente 
tasse anche per gli anni successivi per gli studenti in corso. Maxi taglio dei costi anche per chi ha un 
Isee più elevato ma entro il tetto dei 30.000. Ricordiamo anche che per gli studenti con invalidità 
superiore ai 2/3 l'iscrizione è gratuita. Leggi nel sito servizi e sportelli sociali.   
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/92103 

6437/17 - Fisco, da oggi nessun mistero per i non vedenti: arriva la guida in 
Braille

Uno strumento di informazione fiscale ritagliato sulle esigenze dei contribuenti con disabilità 
visive, facile da consultare e sempre a portata di mano. La Direzione regionale dell’Agenzia delle 
Entrate e l’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) hanno firmato oggi a Cagliari un accordo per 
distribuire una guida fiscale in formato Braille e audio Cd.
Il vademecum per i non vedenti sarà distribuito gratuitamente nelle sezioni provinciali dell’Unione 
italiana ciechi. Leggi su Sardegna oggi.
http://www.sardegnaoggi.it/Economia_e_Lavoro/2017-06-
20/36597/Fisco_da_oggi_nessun_mistero_per_i_non_vedenti_arriva_la_guida_in_Braille.html 

6438/17 - Approvato in via definitiva il Reddito di Inclusione. La misura partirà 
il 1° gennaio 2018 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 29 agosto in via definitiva il decreto legislativo di 
attuazione della "Legge sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura 
assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali" (legge 15 marzo 
2017, n. 33), che introduce a partire dal 1° gennaio 2018 il Reddito di inclusione (REI), quale 
misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Tra i criteri la 
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presenza nel nucleo di figli minorenni o disabili. Leggi nel sito Servizi e sportelli sociali.
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91973 

PENSIONI E INVALIDITÀ

6439/17 - Nuovo Registro della disabilità: Istat al lavoro. “Sarà pronto tra un 
anno”

L’Istat è al lavoro, per dar vita a un Registro sulla disabilità: la notizia, annunciata nei giorni scorsi 
dalla Fondazione Serono, ci viene confermata e precisata dallo stesso istituto di statistica, che 
riferisce di averlo inserito nella programmazione per il triennio in corso. “Le informazioni che 
conterrà – ci spiega l’Istat - saranno molto numerose, grazie all'integrazione delle fonti statistiche e 
amministrative che contengono dati sulle persone con disabilità”. Leggi su Redattoresociale.
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/538860/Nuovo-Registro-della-disabilita-Istat-al-
lavoro-Sara-pronto-tra-un-anno 

6440/17 - Come leggere i verbali di invalidità civile, 104 e 68

Hai tra le mani un verbale di invalidità civile recente e non sai da che parte girarlo? Hai fatto 
richiesta di 104 e non capisci che cosa ti hanno risposto? Stai tranquillo, è un’esperienza comune. E 
non dipende dal titolo di studio o dalla professione… è successo anche a me! E allora proviamo a 
capirci qualcosa, sia del verbale di invalidità civile che di quelli relativi alla legge 104/92 e 68/99. 
Leggi su saperesociale.com.
https://saperesociale.com/2017/02/22/come-leggere-i-verbali-di-invalidita-civile-104-e-68/ 

6441/17 - Certificati di invalidità. Ospedali pediatrici e Inps firmano protocollo 
per certificazione veloce ai bambini disabili

Sarà presentato domani al Gaslini di Genova, protagonista del progetto insieme al Meyer di Firenze 
e al Bambino Gesù di Roma. Permetterà ai medici di queste strutture di utilizzare il “certificato 
specialistico pediatrico”, grazie al quale sarà possibile acquisire fin da subito tutti gli elementi 
necessari alla valutazione medico legale, evitando al bambino ulteriori esami e accertamenti. Il 
progetto è aperto all’adesione di altre strutture pediatriche. Leggi su Quotidiano sanità.
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=53339&fr=n 

6442/17 - Prestazioni invalidità, cambiano le regole "tra cassa e competenza" 

Nuove regole per accedere all’assegno sociale e alla pensione di invalidità. L’Inps ha recepito la 
sentenza della Cassazione n. 12796/2005, comunicando con il messaggio n. 3098 del 25 luglio 
scorso, la revisione delle domande pendenti e invitando a presentare nuova istanza per quelle 
respinte. I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che la determinazione dei redditi per 
accedere alle prestazioni di invalidità civile (assegno sociale e pensione di invalidità) va effettuata 
applicando anche agli arretrati soggetti a tassazione separata secondo il principio di competenza, 
dando torto all’Inps. Leggi su leggioggi.it .   
https://www.leggioggi.it/2017/08/02/invalidita-nuove-regole-inps-per-pensioni/ 

6443/17 - Assegno di vedovanza invalidi civili

Una prestazione economica sconosciuta ai più. Si tratta di una cifra che arriva fino a circa 53 euro 
mensili, elargita a tutti quei coniugi che, in seguito alla morte del marito o della moglie, oltre a 
godere della reversibilità siano anche riconosciuti come "inabili al proficuo lavoro". Leggi 
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nell'agenzia Adnkronos. http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2017/05/09/reversibilita-
assegno-integrativo-che-nessuno-conosce_AusAXMF8xZOfohaoMmmeBM.html 

6444/17 - Benefici pensionistici per i lavoratori non vedenti : le novità della 
Legge di Bilancio 2017

Le attività svolte dai lavoratori non vedenti sono considerate particolarmente usuranti e pertanto a 
loro favore viene prevista, ai fini pensionistici, una maggiorazione pari a 4 mesi per ogni anno di 
servizio effettivamente prestato. La Legge 113/85 ha previsto che la suddetta maggiorazione sia 
utile sia ai fini del diritto, e quindi viene calcolata per il raggiungimento del requisito pensionistico , 
sia ai fini del calcolo della pensione. La legge di Bilancio 2017, ha apportato modifiche 
migliorative. Leggi nel sito studionaldi.com. 
http://www.studionaldi.com/blog/2017/04/20/benefici-pensionistici-per-i-lavoratori-non-vedenti-le-
novita-della-legge-di-bilancio-2017/

PERMESSI 104

6445/17 - Permessi 104 in ferie e chiusura aziendale

Come gestire i permessi da Legge 104/1992 in caso di chiusura aziendale nel periodo delle ferie. 
Leggi su pmi.it.
http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/158409/permessi-104-in-ferie-chiusura-
aziendale.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=29-06-2017+evidenza+permessi-104-in-ferie-e-chiusura-aziendale 

6446/17 - Insegnanti, chi approfitta della legge 104

Davvero c’è una profonda sproporzione nel numero di insegnanti che chiede il trasferimento in base 
alla legge 104 tra Nord e Sud? Per un’analisi complessiva servirebbero dati che oggi non sono 
disponibili. Ma bisogna tener conto dei posti disponibili. Leggi su LaVoce.info.
http://www.lavoce.info/archives/47739/insegnanti-trasferiti-al-sud-legge-104-conti-non-tornano/ 

SCUOLA

6447/17 - Come avere libri scolastici digitali per studenti dislessici, con DSA o 
L.104

Per consentire ai bambini e ragazzi dislessici e con diagnosi di DSA e con certificazione della 
Legge 104/92 di usufruire della versione digitale dei libri di testo scolastici, ci si può avvalere, 
anche per l'anno scolastico 2017/2018, di "LibroAID", servizio che nell’anno scolastico 2016/2017 
ha erogato 160.219 libri digitali. Leggi su disabili.com.
https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/come-avere-libri-scolastici-
in-formato-digitale-per-studenti-dislessici-con-dsa-o-legge-104 

6448/17 - Ocse: "Inclusione di alunni svantaggiati? Una risorsa anche per i 
più bravi"

A scuola, l'inclusione dei soggetti più svantaggiati (ragazzi disabili, stranieri, deprivati 
culturalmente ed economicamente) paga. E, oltre a costituire un'occasione per questi ultimi, fa 
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addirittura migliorare le performance degli alunni 'più bravi' o fortunati. È quello che sostiene 
l'Ocse nell'ultimo dossier che rielabora i dati del Pisa 2015. Leggi su repubblica.it.
http://www.repubblica.it/scuola/2017/09/05/news/ocse_inclusione_di_alunni_svantaggiati_una_riso
rsa_anche_per_i_piu_bravi_-174669125/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P3-S1.6-T1 

6449/17 - Scuola, non leggono e non scrivono: boom dei disturbi 
dell’apprendimento

Sono studenti che scrivono e leggono a fatica, che hanno «rilevanti problemi» a comprendere un 
testo scritto o a scrivere pensieri e riflessioni, e in E.Romagna sono sempre di più. Alla riapertura 
delle scuole l’Ufficio scolastico regionale segnala come e quanto i disturbi specifici 
dell’apprendimento (Dsa) siano in consistente crescita e come per questi alunni occorra 
«individuare modalità di accesso, ad esempio, ad un mondo del lavoro, sempre più competitivo». I 
dati dicono che le segnalazioni di Dsa da scuole statali e paritarie sono 25.135 nel 2016-2017; 
quelle relative alle sole statali (24.028 in ambito regionale) riguardano il 4,9% della popolazione 
scolastica. Leggi su Il Corriere di Bologna.
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2017/11-settembre-2017/scuola-non-
leggono-non-scrivono-boom-disturbi-dell-apprendimento-2402015343118.shtml 

6450/17 - In classe 10 mila studenti disabili in più: quest'anno sono 234.658

Lo scorso anno erano 224.509. Anticipazioni del Miur sui principali dati della scuola statale: il 
numero più alto di alunni disabili è in Lombardia (37.493), ma l'incidenza maggiore è nel Lazio e in 
Sicilia. In aumento anche i docenti di sostegno: da 124.572 a 138.849, di cui 38.769 in deroga . 
Leggi su redattoresociale.it.
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/546192/In-classe-10-mila-studenti-disabili-in-
piu-quest-anno-sono-234-658 

LAVORO

6451/17 - Lavoro: la sfida della disabilità e delle gravi patologie

E' stato presentato  durante il Congresso Nazionale della CISL, un prezioso testo che è il frutto dei 
lavori di un workshop svoltosi alla fine del 2016, con il quale si intende analizzare come le relazioni 
industriali e la contrattazione collettiva stiano interrogandosi e accogliendo le esigenze dei 
lavoratori con disabilità, nei diversi settori e in aziende di diverse dimensioni. Leggi su superando.it
http://www.superando.it/2017/06/28/lavoro-la-sfida-della-disabilita-e-delle-gravi-patologie/ 

6452/17 - Inail: presentata la Relazione annuale

Massimo De Felice, presidente dell’Inail, ha illustrato il 5 luglio a Roma i dati 2016 relativi 
all'andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in Italia, i dati di bilancio 
dell’Istituto e i risultati più rilevanti conseguiti sul fronte degli investimenti, delle politiche in 
materia di cura, riabilitazione e reinserimento e delle attività e dei piani della ricerca. Sono state 
poco meno di 642mila le denunce di infortunio registrate nel 2016: il dato non registra uno 
scostamento significativo rispetto al 2015 (+0,66%), mentre – se riferito al 2012 – la flessione è di 
circa il 14%. Leggi tutto su regioni.it.
http://www.regioni.it/newsletter/n-3195/del-05-07-2017/inail-presentata-la-relazione-annuale-
16840/?
utm_source=emailcampaign3017&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campa
ign=Regioni.it+n.+3195+-+mercoled%C3%AC+5+luglio+2017 
Scarica il Rapporto, la  nota per la stampa, le infografiche dei dati.
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https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-
relazione-annuale-inail-2016.html 

6453/17 - Per licenziare un lavoratore disabile serve il parere di inidoneità 
della Commissione medica

La Cassazione ricorda che a stilare il giudizio di non idoneità alla mansione per aggravamento delle 
condizioni di salute deve essere la speciale Commissione integrata: non basta il medico aziendale. 
La sentenza è la n. 10576/2017 e si rifà a quanto stabilito dalla Legge 104/92  rispetto alla 
composizione delle commissioni deputate, ribadendo che non è sufficiente l’accertamento svolto dal 
medico di sorveglianza aziendale, ma occorre seguire il dettato della L. 104 per accertare 
correttamente le condizioni di salute del lavoratore. Leggi su disabili.com.
https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/per-licenziare-un-lavoratore-disabile-serve-il-
parere-di-inidoneita-della-commissione-medica 

6454/17 - Nuove assunzioni disabili con sostegno INAIL

Con la circolare n. 30/17 INAIL ha reso note le novità del Regolamento per il reinserimento e 
l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, introducendo in via sperimentale il 
sostegno INAIL anche per i casi di nuova occupazione, finora destinato a sostenere le imprese solo 
negli interventi di conservazione del posto di lavoro delle persone con disabilità da lavoro. Le 
disposizioni si applicano, dunque, anche in favore di assistiti INAIL con disabilità da lavoro causata 
da un infortunio o da una malattia professionale nei casi di inserimento in nuova occupazione, per 
lo svolgimento di un’attività non necessariamente soggetta a obbligo assicurativo con l’Istituto.  
Leggi su pmi.it.
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/161086/nuove-assunzioni-disabili-sostegno-inail.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=27-07-2017+evidenza+nuove-assunzioni-disabili-con-sostegno-inail 

DOPO DI NOI

6455/17 - Dopo di noi, 86 milioni già assegnati alle Regioni

La sottosegretaria Franca Biondelli ha risposto a un'interrogazione parlamentare che chiedeva a che 
punto è la legge 112/2016, approvata un anno fa. Tutte le Regioni hanno presentato i Piani operativi, 
tranne la Val d'Aosta e sedici regioni hanno già avuto i fondi relativi al 2016, per oltre il 95% del 
Fondo: solo due regioni però ad oggi hanno deliberato. 
Un quarto delle risorse andrà a realizzare soluzioni alloggiative innovative di cohousing, un quarto 
a sostenere l'abitare di singoli. Il 4% dei fondi andrà a permanenze temporali di pronto intervento in 
strutture. Il decreto di riparto per i 38 milioni del 2017 è già alla firma dei ministri. Leggi su vita.it.
http://www.vita.it/it/article/2017/06/14/dopo-di-noi-86-milioni-gia-assegnati-alle-regioni/143730/ 

6456/17 - Dopo di noi: applicazione della legge nelle varie regioni

Una panoramica di come si sta applicando nelle varie Regioni la legge sul Dopo di noi nel sito 
grusol.it  http://www.grusol.it/apriSchedeApp.asp?id=4 
L'applicazione anche nel Lazio   http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5262 

6457/17 - Nota sulla legge "Dopo di noi": informazioni sui disabili e sui servizi 
per la disabilità 

In questa nota si illustrano le principali informazioni sui disabili e sui servizi per la disabilità con 
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particolare riguardo ai temi di interesse della Legge 112/2016 (legge sul "Dopo di noi"). Molte di 
queste informazioni (in gran parte aggiornate) sono state presentate in due audizioni rese dall'Istat 
nell'ottobre 2014 alla Commissione "Affari sociali" della Camera dei Deputati e nell'aprile del 2016 
alla Commissione "Lavoro, Previdenza Sociale" del Senato come supporto alla discussione dei 
progetti di legge in materia. Leggi nel sito dell'ISTAT.
https://www.istat.it/it/archivio/200674 

6458/17 - 95 domande e 95 risposte sul dopo di noi

A un anno dall'entrata in vigore della legge, con i finanziamenti erogati e le prime regioni che hanno 
approvato le delibere attuative, la legge sul dopo di noi entra nel vivo della sua attuazione. Ecco la 
guida messa a punto da Anffas (Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o Relazionale).
Leggi su vita.it.
http://www.vita.it/it/article/2017/07/25/95-domande-e-95-risposte-sul-dopo-di-noi/144141/ 
Scarica la Guida.
http://www.anffas.net/dld/files/ROSA_BLU_LUGLIO2017_PUBBLICATA(1).pdf 

6459/17 - Dalla FAND perplessità sugli sviluppi del “durante e dopo di noi”

La Federazione Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità (FAND) nasce nel 1997 
dall'unione di alcune delle storiche associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità 
operative in Italia. In questo articolo - attraverso un'intervista al vicepresidente del FAND, Nazaro 
Pagano - approfondiamo l'evoluzione delle politiche per la disabilità nel nostro Paese, con uno 
sguardo particolare alle prospettive date dalla Legge sul "Dopo di noi". Leggi su secondowelfare.it.
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/inclusione-sociale/dalla-fand-perplessita-sugli-
sviluppi-del-durante-e-dopo-di-noi.html 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

6460/17 - Disabilità: approvato finalmente il programma biennale e ricostituito 
l'Osservatorio nazionale 

Vi avevamo dato conto delle proteste per la mancata approvazione, dopo quasi 10 mesi dalla 
Conferenza nazinale di Firenze del 2006, del "Programma di azione biennale per la promozione dei 
diritti e l’integrazione delle persone con disabilità". Ora le cose si sono sbloccate e nel giro di pochi 
giorni il Governo ha approvato il programma e prorogata la durata in carica dell'Osservatorio 
nazionale. Leggi nel sito Servizi e sportelli sociali.
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91801 

6461/17 - Liberare subito dalla segregazione le persone con disabilità

Si è conclusa la “Conferenza di Consenso sulla segregazione delle persone con disabilità” promossa 
dalla FISH con l’intento di restituire centralità ad un tema drammatico, troppo spesso considerato 
marginale o eccezionale: la segregazione delle persone con disabilità. È la prima volta che il 
movimento delle persone con disabilità lancia una sfida politica, culturale, 
scientifica, organizzativa sulla segregazione. La prima sfida è immediata: in Italia persistono servizi 
e strutture residenziali dove le persone con disabilità e gli anziani non autosufficienti vivono in 
condizioni segreganti e subiscono trattamenti inumani e degradanti. Il consolidato sospetto che i 
fatti di cronaca, le indagini delle autorità competenti, le azioni penali rappresentino solo una minima 
parte delle situazioni vissute impone di chiedere a gran forza una immediata verifica e un impegno 
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politico a chiudere e convertire queste strutture. Leggi tutto nel sito della FISH.
http://www.fishonlus.it/2017/06/20/liberare-subito-dalla-segregazione-le-persone-con-disabilita/ 

6462/17 - Mio figlio compie 18 anni, cosa faccio?

Il mondo dei servizi dedicati alle persone con disabilità, è caratterizzato da una forte cesura tra chi 
si occupa dei minori e chi degli adulti. Spesso gli operatori sociali si sono trovati a confrontarsi con 
il dilemma e la preoccupazione dei familiari di congiunti con disabilità gravi e croniche che hanno 
raggiunto la maggiore età. Purtroppo per alcune famiglie, il compimento dei 18 anni corrisponde 
alla perdita di servizi e l’incognita per il futuro. Diventare adulto può voler dire che il percorso 
scolastico è terminato, il servizio di Neuropsichiatria non è più pertinente e le prospettive sono 
quanto mai incerte. Come la funzione di case management può aiutare le persone con gravi 
disabilità nel passaggio alla maggiore età. Leggi su welforum.it.
https://welforum.it/mio-figlio-compie-18-anni-cosa-faccio/ 

6463/17 - Parere della Conferenza Regioni sul II programma biennale per i 
diritti delle persone disabili

Via libera nella Conferenza Unificata del secondo programma di azione biennale per la promozione 
dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità. Il parere favorevole è riportato in un 
documento della Conferenza delle Regioni in cui si segnala però la necessità che il testo venga 
integrato con le previsioni contenute nel Decreto legislativo 66/2017 e negli altri decreti attuativi 
della L. 107/15 e con alcune specifiche osservazioni. 
Leggi tutto e scarica la documentazione su regioni.it.
http://www.regioni.it/newsletter/n-3220/del-09-08-2017/parere-sul-ii-programma-biennale-per-i-
diritti-delle-persone-disabili-17006/?
utm_source=emailcampaign3054&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campa
ign=Regioni.it+n.+3220+-+mercoled%C3%AC+09+agosto+2017 

6464/17 - Il Centro diurno per persone con disabilità intellettiva. Servizio o 
struttura?

Pensiamo valga la pena continuare a riflettere su un servizio importante come il centro diurno. Cosa 
chiedere ad un intervento di questo tipo. Con quali questioni oggi è chiamato a confrontarsi? Ci 
siamo confrontati con Mario Paolini, pedagogista e formatore (intervista a cura di Fabio Ragaini). 
Leggi su grusol.it.
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5243 

6465/17 - Non autosufficienza: 500 milioni alle Regioni. OK dalla Conferenza, 
ma con alcune raccomandazioni 

Le risorse stanziate dalle varie leggi sono pari a 450 milioni, a cui si aggiungono 13,6 milioni che 
vanno all’Inps per l’accertamento della permanenza dei requisiti di invalidità civile, cecità, sordità, 
handicap e disabilità. E altri 50 milioni sono quelli che le Regioni hanno deciso di reintegrare dopo 
il taglio di febbraio 2017 per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle 
Regioni a statuto ordinario. Leggi nel sito servizi e sportelli sociali.
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/92100 
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SALUTE E SANITA'

6466/17 - Il diritto alla salute dei minori disabili

Indagine conoscitiva sul diritto alla salute dei minori con disabilità prodotta dalla Commissione 
Parlamentare Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza. Il documento, che è stato presentato 
durante un incontro pubblico a Roma il 4 luglio 2017, è il risultato di ben 42 audizioni di esperti ed 
evidenzia criticità sui servizi di neuropsichiatria infantile, sulle carenze quantitative e qualitative 
dell’offerta riabilitativa, sul rapporto tra scuola e salute dei minori disabili. 
- Tutti i materiali della indagine.
http://www.camera.it/leg17/browse/1135?
id_commissione=36&shadow_organo_parlamentare=2288&sezione=commissioni&tipoDoc=elenco
Resoconti&idLegislatura=17&tipoElenco=indaginiConoscitiveCronologico&calendario=false&bre
ve=c36_psicofisica&scheda=true 
- Il documento approvato dalla Commissione.
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5199 
- L'articolo in materia apparso su superando.it.
http://www.superando.it/2017/07/11/il-diritto-alla-salute-dei-minori-con-disabilita/ 
 

NUOVI CITTADINI... DISABILI 

6467/17 - Può non essere espulso l'immigrato disabile al 100%

Corte di cassazione, Prima sezione penale, sentenza 31 luglio 2017, n. 38041. Può non essere 
espulso il cittadino extracomunitario colpito da disabilità. Le ragioni del divieto di espulsione 
indicate nel Testo unico sull'immigrazione non sono infatti tassative e vanno invece lette, come 
sottolineato anche dalla Corte costituzionale, alla luce della necessità di garantire il diritto alla 
salute. Lo sostiene la Corte di cassazione con la sentenza n. 38041della Prima sezione penale 
depositata ieri. La Corte ha così annullato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Perugia con la 
quale era stata respinta l'opposizione della difesa di un cittadino extracomunitario al provvedimento 
di espulsione. L'uomo è in condizioni di grave disabilità, invalido al 100%, per la perdita di una 
gamba. Leggi su ristretti.it.
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/puo-non-essere-espulso-limmigrato-disabile-al-100 

ACCESSIBILITA', BARRIERE, TECNOLOGIE

6468/17 - Aggiornamento per le tariffe di internet e telefonia per gli utenti non 
vedenti e non udenti 

A seguito della Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 26/1/17 quasi tutte le 
compagnie telefoniche hanno rivisto le loro offerte per i clienti non vedenti e non udenti, sia per la 
telefona mobile che per la navigazione in internet. Leggi nel sito Servizi e sportelli sociali. 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91776 

6469/17 - Quel che si dovrebbe fare per l'accessibilita' dei concerti

Un codice comune di comportamento, una stretta collaborazione con le Associazioni di persone con 
disabilità e un unico interlocutore in tutta Italia, che si occupi della prenotazione e della vendita dei 
biglietti per le persone con disabilità: questo potrebbero e dovrebbero fare gli organizzatori di eventi 
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musicali dal vivo nel nostro Paese, come emerge chiaramente anche da un’interessante Tesi di 
Laurea Magistrale – che mettiamo a disposizione dei Lettori – dedicata appunto all’“Accessibilità 
delle persone con disabilità agli eventi musicali dal vivo in Italia”. Leggi su superando.it.
http://www.superando.it/2017/06/19/quel-che-si-dovrebbe-fare-per-laccessibilita-dei-concerti/ 

6470/17 - Roma, 4-6 ottobre 2017, Prima Conferenza Internazionale su 
Tecnologia Assistiva e Disabilità

La Conferenza è promossa da Lega del Filo d'oro e Taylor&Francis ed è connessa con la 
pubblicazione di un numero speciale dell’International Journal of Developmental Disabilities, sulle 
tecnologie assistive. La Conferenza rispecchia una crescente enfasi sull’uso delle tecnologie 
assistive nel lavoro con persone con disabilità evolutive e si concentrerà sull’impatto positivo di tale 
tecnologia sui programmi di valutazione, educazione e riabilitazione di tali individui.
Il programma completo.
https://www.atadconference.org/wp-
content/uploads/docpdf/Conferenza_ATAD_SecondoAnnuncio.pdf 

6471/17 - Parlamento Ue approva nuove norme su libri per non vedenti

Un maggiore e più facile accesso ai libri e quotidiani per i non vedenti. E' questo l'obiettivo delle 
nuova legislazione Ue approvata oggi dal Parlamento europeo e che permetterà alle persone non 
vedenti o con disabilità visive avere un più semplice accesso a libri, quotidiani, riviste e altri 
materiali in formati quali Braille, audiolibri e stampa a caratteri ingranditi.
Le nuove regole prevedono eccezioni al diritto d'autore, permettendo alle persone non vedenti e alle 
loro organizzazioni di non dover più chiedere il consenso del titolare dei diritti per produrre libri in 
formato accessibile e altro materiale stampato, una migliore circolazione transfrontaliera ed un 
sistema di indennizzo opzionale per gli editori coinvolti. 
Leggi nel sito di ANSA.
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/07/06/parlamento-ue-approva-nuove-
norme-su-libri-per-non-vedenti_cbbd52b0-8697-419b-9f3a-660042198974.html 

6472/17 - Tv accessibile alle persone sorde. Ens alla Rai: “Diventi obbligo”

Una petizione per denunciare collettivamente la “situazione decisamente critica dell’accessibilità 
dell’informazione televisiva – pubblica e privata – per le persone sorde”: l’iniziativa è promossa 
dall’Ente nazionale sordi, da anni chiede ripetutamente che sia compiuto un passo avanti in tal 
senso: ma “non si vedono miglioramenti”, osserva l’organizzazione. 
In particolare, nell’ultimo contratto di servizio la Rai ancora definiva “sperimentale” la 
sottotitolazione e la traduzione in Lingua dei segni, lasciando così del tutto inadeguata la normativa 
per l’accessibilità delle trasmissioni e dei programmi TV. Leggi su edscuola.it che riprende l'agenzia 
Redattoresociale. http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=94568 

VITA INDIPENDENTE

6473/17 - L’inchiesta “Io abito qui”

Nell’ultimo numero del mensile «SuperAbile Inail – Il magazine per la disabilità» è pubblicata 
l’inchiesta “Io abito qui”. Essa raccoglie esperienze di vita indipendente e di autonomia abitativa, 
storie e progetti di distacco familiare realizzati con modalità diverse, dal cohousing ai gruppi 
appartamento, sino al condominio solidale. Ve la segnaliamo perché crediamo sia fondamentale che 
esperienze di questo tipo siano raccontate e divulgate. Leggi su informareunh.it.

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=94568
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/07/06/parlamento-ue-approva-nuove-norme-su-libri-per-non-vedenti_cbbd52b0-8697-419b-9f3a-660042198974.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/07/06/parlamento-ue-approva-nuove-norme-su-libri-per-non-vedenti_cbbd52b0-8697-419b-9f3a-660042198974.html
https://www.atadconference.org/wp-content/uploads/docpdf/Conferenza_ATAD_SecondoAnnuncio.pdf
https://www.atadconference.org/wp-content/uploads/docpdf/Conferenza_ATAD_SecondoAnnuncio.pdf
http://www.superando.it/2017/06/19/quel-che-si-dovrebbe-fare-per-laccessibilita-dei-concerti/


http://www.informareunh.it/linchiesta-io-abito-qui/ 

UOMINI & DONNE

6474/17 - In dialogo per contrastare la violenza di genere

È appena stato pubblicato, dalla casa editrice Settenove, il testo "In dialogo. Riflessioni a quattro 
mani sulla violenza domestica", di Nadia Muscialini e Mario De Maglie. Un’opera apprezzabile ed 
innovativa che mostra, tra le altre cose, come sia possibile riflettere sulla violenza maschile nei 
confronti delle donne senza intraprendere una crociata contro gli uomini. Una pubblicazione 
pregevole anche sotto un altro profilo: dedica un’attenzione specifica anche alle situazioni di 
maggiore vulnerabilità, quelle che riguardano le donne con disabilità, le donne in gravidanza e le 
donne immigrate. Leggi su informareunh.it.
http://www.informareunh.it/in-dialogo-per-contrastare-la-violenza-di-genere/ 

6475/17 - Voci di donne (con disabilità)

Coinvolgere le donne con disabilità nell’analisi delle barriere che incontrano nella vita, e che 
ostacolano la loro piena realizzazione, e nello sviluppare e progettare percorsi specifici, innovativi e 
replicabili di partecipazione e emancipazione. È questo, in estrema sintesi, l’obiettivo del progetto 
“Voci di donne”, promosso dall’AIAS di Bologna, al quale le donne con disabilità motoria possono 
contribuire compilando un questionario anonimo. Leggi su informareunh.it.
http://www.informareunh.it/voci-di-donne-con-disabilita/ 

SPORT

6476/17 - Al via lo Sportello informativo su sport e disabilità

Da anni lo sport è diventato l’attività elettiva per il miglioramento della percezione di benessere 
psico-fisico e di integrazione sociale delle persone con disabilità. Lo sportello informativo del CIP 
nasce con l’obiettivo di stimolare le persone con disabilità all’avvio di una pratica sportiva 
agonistica e non agonistica che sia in linea con il loro agire motorio, grazie all'ausilio della 
professionalità dei tecnici delle varie federazioni sportive.
Leggi nel sito sportelli sociali.    http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/servizi/2627/92092/ 

6477/17 - Due siti nuovi su sport e disabili

Dopo le paralimpiadi di Londra e Rio de Janeiro è boom sul tema sport e disabilità. E' l'accessibilità 
(sportiva, turistica, alla cultura, al cinema, ai media e tecnologie) la nuova frontiera del dibattito 
mediatico sulla disabilità...pur tra luci ed ombre. Al via due nuovi siti su sport e disabili: leggi su 
Famiglia cristiana
http://www.famigliacristiana.it/articolo/sport-per-disabili-dove-e-come-trovare-i-centri-ce-lo-dice-
online-able-to-play.aspx 
e disabili.com
https://www.disabili.com/sport/articoli-qsportq/dove-praticare-sport-con-disabilita-te-lo-dice-un-
nuovo-sito-web 
Per una riflessione su quanto detto in apertura leggi su superando.it
http://www.superando.it/2016/10/14/non-di-sole-barriere-vive-luomo-e-la-donna-con-disabilita/ 

http://www.superando.it/2016/10/14/non-di-sole-barriere-vive-luomo-e-la-donna-con-disabilita/
https://www.disabili.com/sport/articoli-qsportq/dove-praticare-sport-con-disabilita-te-lo-dice-un-nuovo-sito-web
https://www.disabili.com/sport/articoli-qsportq/dove-praticare-sport-con-disabilita-te-lo-dice-un-nuovo-sito-web
http://www.famigliacristiana.it/articolo/sport-per-disabili-dove-e-come-trovare-i-centri-ce-lo-dice-online-able-to-play.aspx
http://www.famigliacristiana.it/articolo/sport-per-disabili-dove-e-come-trovare-i-centri-ce-lo-dice-online-able-to-play.aspx
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/servizi/2627/92092/
http://www.informareunh.it/voci-di-donne-con-disabilita/
http://www.informareunh.it/in-dialogo-per-contrastare-la-violenza-di-genere/
http://www.informareunh.it/linchiesta-io-abito-qui/


INFORMARSI E DOCUMENTARSI

6478/17 - Fratelli (sordi) d'Italia

Le atlete sorde della nazionale italiana femminile di pallavolo cantano, ai recenti campionati 
mondiali della categoria, l'inno di mMmeli nella lingua dei segni. Emozionante.
https://www.youtube.com/watch?v=T0X-fM_6Sbo 

Comune di Bologna
Sportelli sociali
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chiuso in redazione il 25 settembre 2017
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