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Nel numero di ottobre-dicembre della newsletter disabilità…Tutte le ultime novità sul tema della 
disabilità a Bologna e nell’Area Metropolitana. Tutte le notizie su scuola, lavoro, accessibilità, 
trasporti, agevolazioni e contributi, politiche sociali e per la salute. Non mancano poi le nostre 
rubriche su pari opportunità, vita indipendente, terzo settore, comunicazione e media. Chiude come 
sempre la sezione dedicata alla comunicazione. 

A BOLOGNA

6479/17- Presentato il nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale, ridisegna l'intero sistema 
per il triennio 2017-2019 
Aiutare le persone in difficoltà a superare condizioni di esclusione sociale attraverso i programmi di
avvicinamento al lavoro, combattere la povertà estrema grazie al Reddito di solidarietà, promuovere
l’invecchiamento attivo e il benessere degli anziani. E ancora, sviluppare il sistema delle Case della 
salute e gli Ospedali di comunità, per una sanità sempre più capace di rispondere ai bisogni dei 
pazienti. Poi, azioni concrete per prevenire il disagio degli adolescenti e assistere le donne in 
condizioni di fragilità, ma anche programmi volti all’assistenza dei disabili. Sono solo alcuni dei 
progetti messi in campo dal nuovo Piano sociale e sanitario della Regione Emilia-Romagna per il 
triennio 2017-2019.
Leggi tutto sul sito degli sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92409 

6480/17 - Bando 2017 contributi barriere architettoniche. Finanziate in regione tutte le 
richieste, a Bologna 357mila euro 
Saranno 633 in tutta l’Emilia-Romagna le famiglie che, sulla base di uno specifico bando approvato
dalla Giunta, riceveranno i contributi a fondo perduto: l’intervento regionale consente di soddisfare 
tutte le richieste presentate da chi ne aveva diritto, poi raccolte e approvate dai Comuni ed Unioni di
Comuni. Complessivamente a disposizione 2milioni di euro. 
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92378 

6481/17 - Arriva Handimatica: la tre giorni che unisce tecnologie e disabilità
In programma da giovedì 30 novembre a sabato 2 dicembre presso l’Istituto di Istruzione superiore 
Aldini Valeriani, la mostra-convegno della Fondazione ASPHI dedicata alle tecnologie digitali al 
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servizio della disabilità. In calendario anche un seminario del GLIC sul nuovo Nomenclatore ausili 
e protesi. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92533 

6482/17 - Ricordo di Iole Mignardi
Se n'è andata Iole. Al secolo Iole Mignardi, per tanti anni l'emblema stesso dell'AIAS, l'associazione
per l'assistenza agli spastici, una delle sigle storiche di Bologna, essendo attiva fin dai primi anni 
'60. Una delle persone, con uno stile sempre misurato, silenzioso, schivo che ha fatto la storia della 
disabilità e dei relativi servizi a Bologna. Prima il superamento delle scuole speciali, poi i centri 
diurni, l'assistenza a casa, la riabilitazione, per finire con la seconda generazione dei servizi e 
progetti AIAS, dopo la stagione degli anni '60 e '70, come l'Ausilioteca o il Centro Documentazione
Handicap, segni di un tempo che proseguiva e progrediva, lasciandosi alle spalle il blu e le 
cromature delle carrozzine. 
Leggi su bandieragialla
http://www.bandieragialla.it/content/ricordo-di-iole-mignardi 

6483/17 - Disabilità, arriva a Bologna la scuola di calcio di Insuperabili Academy
Arriva anche a Bologna l'Academy Calcio di Insuperabili, un progetto di Scuole Calcio per 
bambini, ragazzi e adulti con disabilità cognitiva, relazionale, sensoriale, comportamentale, fisica e 
motoria.
Leggi tutto su bandieragialla
http://www.bandieragialla.it/content/insuperabili-academy-arrivo-anche-bologna-la-scuola-calcio-
ragazzi-e-adulti-con-disabilit%C3%A0 

6484/17 - Sport e disabili: 20 le discipline praticate a Bologna
Sono numerose le discipline sportive praticate oggi a Bologna e provincia e rivolte alle persone 
disabili. La scheda del ns sito riporta le indicazioni delle società sportive od enti che hanno attivato 
tali attività ed altri riferimenti utili. Le informazioni sono raccolte con la collaborazione del Servizio
USSI disabili adulti dell'Azienda USL di Bologna.
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2627/2538/ 

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

6485/17 - Disabili esenti dall'Ipt anche sugli acquisti “anticipati”
Tolleranza sulle agevolazioni Ipt per i disabili che acquistano un veicolo prima di rivendere quello 
che già hanno. Ma solo in alcune province e sotto sotto forma di rimborso, per cui in prima battuta 
l’Imposta provinciale di trascrizione va versata anche in questi casi. Di contro, in casi diversi da 
quelli dei disabili, c’è chi non paga o pretende di non pagare il tributo per trascrivere sentenze che 
accertano un trasferimento di proprietà, anche se nessuna norma prevede la gratuità della 
trascrizione. 
Leggi su IlSole24h
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-11-07/disabili-esenti-ipt-anche-acquisti-anticipati-
160438.shtml?uuid=AER4oF0C 

PENSIONI E INVALIDITA'

6486/17 - La sfida dell’Indennità di Accompagnamento
In questo documento viene presentata un’analisi dell’istituto dell’Indennità di Accompagnamento, 
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finalizzata ad identificarne le principali criticità e ad evidenziare le possibilità di miglioramento. 
Oltre a descrivere lo sviluppo storico della misura, il documento confronta l’Indennità con le altre 
misure di long-term care adottate nei principali paesi europei e analizza le principali proposte di 
cambiamento. Questa analisi è propedeutica allo sviluppo di una nuova ipotesi di riforma.
Il contributo di Costanzo Ranci, Marco Arlotti, Andrea Parma su welforum
https://welforum.it/wp-content/uploads/2017/11/PdW-indennita_accompagnamento-1.pdf 

6487/17 - Indennità di accompagnamento. Cambiare è necessario e anche possibile
I bisogni crescenti della popolazione rendono strategica una riforma volta a migliorare il grado di 
equità, efficacia ed efficienza della principale misura di sostegno ai bisogni della popolazione non 
autosufficiente: l’Indennità di Accompagnamento. Il documento presenta una proposta imperniata 
su due innovazioni: a) una graduazione degli importi che renda la misura più adeguata ai bisogni dei
soggetti più gravi; b) un’opzione che consenta, con un importo maggiorato, di acquistare servizi di 
cura, anche assumendo in modo regolare l’assistente familiare. La spesa per queste riforme è 
senz’altro sostenibile. 
Leggi su welforum
https://welforum.it/il-punto/la-badante-non-basta-piu/cambiare-necessario-e-possibile/ 

6488/17 - Indennità di accompagnamento. La proposta in sintesi
In Italia, L’Indennità di Accompagnamento è il principale strumento di sostegno alla non 
autosufficienza con oltre 2 milioni di beneficiari e 12,5 miliardi di spesa. L’infografica evidenzia le 
criticità del modello attuale e una sintesi della proposta presentata. Leggi su welforum
https://welforum.it/il-punto/la-badante-non-basta-piu/sintesi-proposta/ 

SCUOLA

6489/17- Bianco sul nero 
Blog per gli insegnanti di sostegno e per chi si occupa di disabilità e didattica, con l'obiettivo di 
trasmettere strumenti e tecniche didattiche per abbattere le barriere della disabilità. Propone 
numerosi materiali e software didattici, indicazioni utili per l'insegnamento e protocolli per gestire 
le emergenze, news sulla scuola.
Viasita il blog  http://www.biancosulnero.blogspot.it   

6490/17 -Scuola, insediato il nuovo Osservatorio sull’inclusione scolastica
Si è tenuta il 27 novembre al Ministero dell’Istruzione la riunione di insediamento del nuovo 
Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica. Erano presenti i rappresentanti delle 
Associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari più rappresentative a livello nazionale, i 
rappresentanti dell’Amministrazione centrale e periferica del Miur e quelli di altri Ministeri 
competenti in tema di diritti delle persone con disabilità, oltre ai presidenti delle principali società 
scientifiche e professionali. Il Miur, in particolare, ha proposto all’Osservatorio di attivare un 
gruppo di lavoro per ciascuna delle deleghe della legge 107. L’Osservatorio si darà anche un 
regolamento interno per coordinare i due organismi nei quali si articola: Comitato Tecnico 
scientifico e Consulta delle associazioni.(fonte sito Miur, agenzia redattoresociale) 
Leggi nel sito del Miur
http://www.miur.gov.it/-/scuola-insediato-oggi-il-nuovo-osservatorio-sull-inclusione-scolastica 

6491/17 - Alunni stranieri con disabilità o altri BES
Una utile scheda informativa nella banca dati legislaziione/scuola del sito della associazione italiana
persone down.
Il MIUR con C.M. n° 4233 del 19/02/2014 ha trasmesso le nuove “Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri”. Esse contengono anche riferimenti espliciti agli alunni 
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stranieri con disabilità o con altri BES.
E’ da evidenziare che le Linee guida ribadiscono in più punti il diritto all’istruzione per tutti alunni 
stranieri presenti sul territorio italiano, anche se irregolari ed esonerano gli operatori della scuola 
dall’obbligo di denuncia di irregolari di detti alunni. 
Leggi su grusol.it
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5311 

6492/17 - Dibattito sui DSA disturbi specifici di apprendimento
- La critica di Daniele Novara: Non è colpa dei bambini
Una scuola sempre più invasa di diagnosi e sempre meno capace di pedagogia. La denuncia fatta in 
primavera nel convegno nazionale "Curare con l'educazione" continua nel nuovo libro di Daniele 
Novara, "Non è colpa dei bambini". Sottotitolo: «Perché la scuola sta rinunciando a educare i nostri 
figli e come dobbiamo rimediare. Subito». Ecco i sei basilari educativi da cui ripartire. 
Leggi su vita  http://www.vita.it/it/article/2017/10/19/non-e-colpa-dei-bambini/144859/ 
- La risposta di Ledha e Società di neuropsichiatria: La fatica di accettare le differenze
Una riflessione di Giovanni Merlo (LEDHA) e Antonella Costantino (SINPIA) che critica alcuni 
contenuti del libro del pedagogista Daniele Novara: "Le fatiche di bambini e ragazzi con DSA sono 
reali". Leggi su personecondisabilita.it
http://www.personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=6646&page=1 

6493/17 - Sostegno scolastico: spuntano i falsi titoli
Non solo la riduzione di ore, problema al quale da anni devono far fronte gli studenti con disabilità, 
ma ora anche il rischio di avere insegnanti con falsi titoli. Il sostegno scolastico insomma è pieno di 
lacune, Il Ministero dell'Istruzione ha infatti rilevato nelle ultime settimane, attraverso ispezioni e 
monitoraggi, che il sostegno viene spesso esercitato da personale senza titoli o con titoli acquisiti 
presso Enti non autorizzati. 
Leggi su cittadinanzattiva
http://www.cittadinanzattiva.it/notizie/scuola/10856-sostegno-scolastico-spuntano-i-falsi-titoli.html 

DOPO DI NOI

6494/17 - I progetti a favore del "durante" e del "dopo di noi": profili giuridici, funzione 
programmatoria ed interventi delle Regioni
E' stato pubblicato sul sito di AICCON lo short paper 15/2017 “I progetti a favore del ‘durante’ e 
del ‘dopo di noi’: profili giuridici, funzione programmatoria ed interventi delle Regioni”, curato da 
Alceste Santuari dell'Università di Bologna e da Fabio Lenzi di IRIS-Idee e Reti per l'Impresa 
Sociale. Il paper tratta l’evoluzione delle risposte fornite alle persone con disabilità che nel tempo 
hanno evidenziato la necessità (e l’opportunità) di costruire percorsi di intervento e di azioni 
multilivello, concertati, e frutto di collaborazione tra diverse istituzioni pubbliche e gli organismi di 
Terzo settore. 
Leggi su nonprofitonline
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?
id=466&id_n=7520&utm_campaign=Newsletter+Non+profit+on+line+9+novembre+2017&utm_m
edium=email&utm_source=CamoNewsletter 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI
6495/17 - Ma le cure amorevoli sono proprio le migliori?
“Considero un errore - scrive Simona Lancioni - sia sul piano politico, che su quello della 
comunicazione, inquadrare il lavoro di cura prestato dai caregiver ai loro cari con disabilità come 
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una questione sentimentale”. E rivolgendosi da caregiver lei stessa, a chi è impegnato per il 
riconoscimento di questa figura, aggiunge: “Continuate pure ad esprimere i vostri sentimenti in 
privato, ma in pubblico, nelle piazze, con le istituzioni, con i media, vanno rivendicati e tutelati solo
il diritto e la libertà di dare e ricevere assistenza liberamente manifestati dai soggetti coinvolti”. 
Leggi su superando
http://www.superando.it/2017/10/26/ma-le-cure-amorevoli-sono-proprio-le-migliori/ 

6496/17 - Lis, approvato il disegno di legge. “Data storica per le persone sorde”
La soddisfazione dell'Ens per l'approvazione da parte del Senato del testo unificato, composto di 14 
articoli, che definiscono i diritti e la rimozione delle barriere comunicative in ambito politico, 
formativo, lavorativo. La Lingua italiana dei segni viene riconosciuta. Ora il testo passa alla 
Camera. Nessun finanziamento è però previsto.
Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/549383/Lis-approvato-il-disegno-di-legge-Data-
storica-per-le-persone-sorde?UA-11580724-2 

6497/17 - I servizi residenziali per la disabilità complessa: riflessioni e prospettive di lavoro 
futuro
Alcune riflessioni e progettualità che interessano il mondo della disabilità in generale – la qualità 
della vita, l’inclusione sociale, il valore sociale della disabilità, l’autodeterminazione – stanno 
interrogando in modo nuovo la residenzialità per gravi. L’articolo presenta gli esiti del seminario 
“Inediti sostegni – Disabilità complessa, domanda di vita e residenzialità. Esperienze concrete e 
buone prassi di lavoro”, promosso da Anffas Onlus Martesana, dalla Cooperativa Punto d’Incontro 
e dalla Rete di Immaginabili Risorse, che si è svolto a maggio di quest’anno a Cernusco sul 
Naviglio.
Leggi su lombardiasociale
http://www.lombardiasociale.it/2017/09/26/servizi-residenziali-la-disabilita-complessa-riflessioni-
prospettive-lavoro-futuro/ 

6498/17 - Caregiver familiari: presentato il testo unificato
Alla Commissione Lavoro e Previdenza sociale (11ª) del Senato è affidato il compito referente di 
analizzare tre disegni di legge in tema di caregiver familiari, ossia coloro che assicurano assistenza 
a congiunti con disabilità. Un tema che investe ormai milioni di famiglie con vari gradi di gravità in
termini di sovraccarico personale, salute, relazioni e ricadute economiche. Le aspettative sono, 
quindi, notevoli. I disegni di legge (ddl) attualmente in esame al Senato sono tre. Il ddl 2128 
(Bignami e altri); il ddl 2266 (Angioni e altri); il ddl 2048 (De Pietro e altri).
Leggi l'analisi di handylex
http://www.handylex.org/gun/caregiver_testo_unificato_senato.shtml 
Leggi le critiche delle federazioni e associazioni
https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20170929-fish-su-caregiver.html 

6499/17- Caregiver, la legge non c'è ancora, ma i soldi si
In Commissione Bilancio il 27 novembre è stato approvato all'unanimità il Fondo per i caregiver 
familiari. La senatrice Laura Bignami: “il riconoscimento giuridico è un primo passo, ora si faccia 
la legge”. Sacconi e Parente, “sì alla sede legislativa in Commissione Lavoro”. 
Leggi su Vita.it
http://www.vita.it/it/article/2017/11/27/nasce-un-fondo-da-60-milioni-di-euro-per-i-caregiver-
familiari/145251/ 
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SALUTE E SANITA'

6500/17 - C’è un futuro per la legge 180?
La 180 è stata il più formidabile strumento contro il riduzionismo clinico-biologico, cioè contro la 
psichiatria del tutto avulsa da una qualsiasi parvenza di complessità. Ma ormai dobbiamo guardare 
al futuro e a chi verrà dopo di noi e chiederci cosa lasceremo loro in eredità. L’apologia del passato 
è una condanna ma non un’eredità. Ivan cavicchi su quotidiano sanità. 
Leggi tutto
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=54786&fr=n 

6501/17 - Oms: Ogni anno 15 milioni di nati pretermine
L’Oms stima che ogni anno 15 milioni di bambini siano nati pretermine, e questo numero è in 
aumento. Le complicazioni al parto pretermine sono la principale causa di morte tra i bambini sotto 
i 5 anni di età, responsabile di circa 1 milione di morti nel 2015. Tre quarti di questi decessi 
potrebbero essere prevenuti con interventi attuali ed economicamente vantaggiosi.  In 184 paesi, il 
tasso di parto pretermine varia dal 5% al 18% dei bambini nati. Sono i dati diffusi dall’Oms in 
occasione della Giornata Mondiale della Prematurità che si celebra ogni anno il 17 di novembre. Le 
disuguaglianze nei tassi di sopravvivenza in tutto il mondo sono nette. 
Leggi su panoramasanità
http://www.panoramasanita.it/2017/11/17/oms-ogni-anno-15-milioni-di-nati-pretermine/ 

6502/17 - Disturbi neuropsichiatrici infanzia e adolescenza. Raddoppiati in 10 anni: ne soffre 
1 su 5
I disturbi neuropsichici dell’età evolutiva colpiscono 1 bambino-adolescente ogni 5. In meno di 
dieci anni i piccoli seguiti nei servizi di neuropsichiatria sono raddoppiati. Questi sono solo alcuni 
dei dati di cui si è discusso nel recente 28° Congresso della Società Italiana di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=54387&fr=n 

ACCESSIBILITA', BARRIERE, TECNOLOGIE

6503/17 - Anche questa è moda italiana: ecco Lydda Wear, l’azienda che veste malati e 
disabili.
Si chiama Lydda Wear ed è una piccola impresa padovana che produce abiti per duecento patologie 
invalidanti. Un piccolo e anomalo caso di innovazione e made in Italy. 
Leggi su linkiesta
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/21/anche-questa-e-moda-italiana-ecco-lydda-wear-
lazienda-che-veste-malati/35555/ 

6504/17 - Caregiver: le app migliori da installare
La figura del caregiver, colui che assiste persone anziane o malate dietro compenso (caregiver 
professionale) o gratuitamente e volontariamente, esiste praticamente da sempre ma solo 
recentemente la società si sta accorgendo del ruolo importante che ricoprono per il welfare 
nazionale. Anche la tecnologia si sta accorgendo dei caregiver e propone loro interessanti 
applicazioni mobile da scaricare sul proprio smartphone come aiuto la gestione della propria attività
di assistenza e cura di disabili e malati, o anche solo per trovate informazioni sulla specifica 
malattia  dell’assistito. 
Leggi tutto su pmi 
http://www.pmi.it/tecnologia/software-e-web/approfondimenti/163782/caregiver-le-app-migliori-

http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/21/anche-questa-e-moda-italiana-ecco-lydda-wear-lazienda-che-veste-malati/35555/
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/21/anche-questa-e-moda-italiana-ecco-lydda-wear-lazienda-che-veste-malati/35555/
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=54387&fr=n
http://www.panoramasanita.it/2017/11/17/oms-ogni-anno-15-milioni-di-nati-pretermine/
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=54786&fr=n


da-installare.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.i
t&utm_content=22-09-2017+evidenza+caregiver-le-app-migliori-da-installare 

6505/17 - Passa alla Camera la legge sulle "Disposizioni per il coordinamento della disciplina 
in materia di abbattimento delle barriere architettoniche"
La Camera ha approvato  la proposta di legge:  Disposizioni per il coordinamento della disciplina in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche (C. 1013-A e abb.). Il provvedimento passa 
all'esame dell'altro ramo del Parlamento.  La proposta di legge contiene  disposizioni per il 
coordinamento e aggiornamento delle vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e nei servizi pubblici o aperti al pubblico
o di pubblica utilità, contenute nel D.P.R. 503/1996 e nel D.M. 236/1989. 
Leggi nel sito dei CAAD
http://www.retecaad.it/news/808 

6506/17 - Mille notizie per la newsletter dei CAAD
La Rete Regionale dei CAAD (Centri per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico), promossa 
ormai da parecchi anni dalla Regione Emilia Romagna, rivolgendosi a persone anziane e con 
disabilità, svolge anche un’intensa attività informativa e di comunicazione sulle proprie iniziative e 
sui temi collegati all’adattamento delle case rispetto alle situazioni di non autosufficienza. Avviata 
dopo il corso degli anni 2004-2005, che formò le équipe integrate dei dieci CAAD provinciali, 
qualche settimana fa la Newsletter della Rete è felicemente arrivata al suo 84° numero e alle 1.000 
notizie divulgate.
Leggi su superando
http://www.superando.it/2017/11/27/mille-notizie-per-i-caad-dellemilia-romagna/ 

OSSERVATORIO NAZIONALE DISABILITA’*

6507/17 - Insediato l’Osservatorio nazionale disabilità: ecco compiti e scenari
Si è insediato ufficialmente presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il nuovo 
Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, alla presenza dei 
rappresentanti delle associazioni, dei sindacati, dell’Inps delle istituzioni locali e nazionali. Al 
tavolo, anche il ministro Poletti, il sottosegretario Biondelli, il direttore generale Tangorra.“Si sono 
innanzitutto  svolte le formalità relative all’insediamento – ci riferisce Roberto Speziale, presidente 
nazionale di Anffas - ma abbiamo anche iniziato a ragionare sugli scenari su cui lavorare. Ci è stato 
innanzitutto confermato che il Programma biennale d’azione, approvato ormai tempo da dalla 
Conferenza nazionale di Firenze e poi dalla Conferenza unificata, dovrebbe essere già alla firma del
presidente della Repubblica, quindi sarà emanato entro pochi giorni. E’ per noi questo un aspetto 
fondamentale, perché il Programma è la traccia su cui, nel corso del nuovo mandato, concentrare il 
nostro lavoro per dare concreta attuazione ai principi della Convenzione Onu”.(fonte agenzia 
stampa redattoresociale)
Leggi tutto nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93403 

* La nuova rubrica sarà gestita dai tre rappresentanti bolognesi nell’Osservatorio Nazionale: G. 
Gamberi - Asphi, A. Alberani – LegacoopSociali e Forum Terzo Settore, F. De Nigris – Casa dei 
Risvegli

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93403
http://www.superando.it/2017/11/27/mille-notizie-per-i-caad-dellemilia-romagna/
http://www.retecaad.it/news/808


TRASPORTI

6509/17 - Disabili: viaggiare in treno. Da ottobre servizi "Sala Blu" prenotabili online 
Da oggi sarà più semplice, più rapido e più comodo, per i viaggiatori con disabilità o i loro 
accompagnatori, accedere ai servizi di assistenza della Sala Blu nelle stazioni ferroviarie gestite da 
Rfi: la prenotazione potrà infatti avvenire online. Una novità importante se si pensa ai 300mila 
servizi di assistenza erogati nel 2016.
Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92899 

VITA INDIPENDENTE

6510/10 - Disabilità. L’Anffas presenta la piattaforma “Matrici ecologiche e dei sostegni”
La piattaforma, totalmente informatizzata, consente di realizzare, attraverso la valutazione 
multidimensionale, un Progetto Individuale di vita. Permettendo di indicare i sostegni necessari 
(basati sui desideri ed aspettative della persona e della sua famiglia), di costruire il “budget di 
progetto” e di valutare l’impatto dei sostegni erogati sulla qualità di vita della persona interessata. E
non solo. Il progetto coinvolge le sezioni Anffas di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, 
Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto. 
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=53932&fr=n 

ASSOCIAZIONISMO E TERZO SETTORE 

6511/17 - Persone con disabilità: le nuove sfide per la libertà
Attualmente il mondo della disabilità è attraversato da spinte centrifughe che complicano 
enormemente una fase già delicata in sé. Si è sostanzialmente esaurita la propulsione verso la 
ricerca del “favore” e delle “raccomandazioni”, o per lo meno è su un piano che scivola in verso 
discendente. [...]C’è poi la caduta delle ideologie sulle quali si è costruita la nostra democrazia. 
Sembrerà strano, ma abbiamo avuto “versioni partitiche” dell’approccio alla disabilità: da quello 
caritatevole, a quello dell’uguaglianza sostanziale, passando attraverso i diritti civili, l’integrazione 
e l’approccio comunitario dell’accoglienza. Leggi tutto su superando
http://www.superando.it/2017/07/11/persone-con-disabilita-le-nuove-sfide-per-la-liberta/ 
Per approfondire il tema dell'associazionismo in Italia
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/ass.mo_handicap_aggiornamantisociali.pdf 

PARI OPPORTUNITA’ 

6512/17 - "Noi donne disabili, invisibili due volte: siamo considerate oggetti e anche difettosi"
In Italia le donne con handicap, circa un milione e 700mila, sono doppiamente discriminate. Grazie 
a un progetto europeo nato a Genova a decine viaggeranno per l'Europa. Per studiare il fenomeno e 
proporre delle soluzioni. 
Leggi su l'Espresso
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/10/09/news/noi-donne-disabili-siamo-invisibili-due-
volte-1.311732 

http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/10/09/news/noi-donne-disabili-siamo-invisibili-due-volte-1.311732
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/10/09/news/noi-donne-disabili-siamo-invisibili-due-volte-1.311732
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/ass.mo_handicap_aggiornamantisociali.pdf
http://www.superando.it/2017/07/11/persone-con-disabilita-le-nuove-sfide-per-la-liberta/
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=53932&fr=n
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92899


6513/17 - Le donne con disabilità e quell’incrocio fatale
Prende spunto, Simona Lancioni, da uno spot di sensibilizzazione realizzato per la Giornata 
Internazionale contro la Violenza sulle Donne del 25 novembre, che come tanti altri non tiene conto 
di vari aspetti riguardanti le donne con disabilità, per proporre un’ampia riflessione sulla 
discriminazione multipla vissuta da queste ultime, guardando con fiducia all’impegno in questo 
ambito della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), che coinciderà anche 
con la partecipazione. 
Leggi su superando
http://www.superando.it/2017/11/17/le-donne-con-disabilita-e-quellincrocio-fatale/ 

6514/17 - 25 novembre 2017, non una di meno. Anche se disabili 
Il 25 scorso, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, si è rtenuta 
a Roma una grande manifestazione sotto lo slogan “Non una di meno”. Presente anche un nutrito 
gruppo di ragazze e donne disabili. 27 anni dopo il primo convegno su femminile e handicap che si 
tenne a Bologna, su iniziativa di Comune ed AIAS nel lontano 1991, il temafatica ancora ad entrare 
nelle agende dell'impegno associativo e politico. 
Leggi nel nostro sito e scarica alcuni approfondimenti
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93385 

COMUNICAZIONE E MEDIA

6515/17 - L’ipocrisia del consenso facile 
Tanta roba la disabilità in tv, su YouTube e dove c’è un dominio a disposizione. Siamo pure nei 
banner, con l’onnipresente Bebe Vio. Affolliamo i pixel ma non i posti di lavoro, la scuola come si 
deve, i negozi d’abbigliamento, le case senza lo stress dei genitori – quello che comportiamo ai 
nostri caregiver familiari, non quello dei genitori rompiballe qualunque. Qualcosa non va. 
Leggi su invisibili del Corriere della sera
http://invisibili.corriere.it/2017/11/18/lipocrisia-del-consenso-facile/ 

6516/17 - Parlare di disabilità: quali sono le parole corrette da usare
Quali sono i termini corretti da usare quando si parla di disabilità? Chiariamo una volta per tutte 
cosa è giusto e cosa è sbagliato dire quando ci relazioniamo alla disabilità, perché le parole sono 
importanti e usarle nel modo corretto contribuisce alla costruzione di una società più inclusiva. 
Leggi su fanpage
http://www.fanpage.it/parlare-di-disabilita-quali-sono-le-parole-corrette-da-
usare/http://www.fanpage.it/ 

6517/17 - Contratto di Servizio RAI e disabilità: un testo vecchio e non adeguato
Ha espresso un giudizio negativo la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), 
in sede di Commissione di Vigilanza RAI, sul testo del Contratto Nazionale di Servizio RAI per gli 
anni 2018-2022, attualmente in discussione, documento importante per regolare la qualità e la 
strategia dell’informazione e dell’intrattenimento, proposta nel nostro Paese dalla radiotelevisione 
pubblica. Secondo il presidente della Federazione Falabella, infatti, per quanto concerne la 
disabilità, esso appare “vecchio nel linguaggio e nello spirito, oltre che inadeguato nelle garanzie”. 
Leggi su superando
http://www.superando.it/2017/11/17/contratto-di-servizio-rai-e-disabilita-un-testo-vecchio-e-non-
adeguato/ 

http://www.superando.it/2017/11/17/contratto-di-servizio-rai-e-disabilita-un-testo-vecchio-e-non-adeguato/
http://www.superando.it/2017/11/17/contratto-di-servizio-rai-e-disabilita-un-testo-vecchio-e-non-adeguato/
http://www.fanpage.it/parlare-di-disabilita-quali-sono-le-parole-corrette-da-usare/http://www.fanpage.it/
http://www.fanpage.it/parlare-di-disabilita-quali-sono-le-parole-corrette-da-usare/http://www.fanpage.it/
http://invisibili.corriere.it/2017/11/18/lipocrisia-del-consenso-facile/
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93385
http://www.superando.it/2017/11/17/le-donne-con-disabilita-e-quellincrocio-fatale/


INFORMARSI E DOCUMENTARSI

6518/17 - Il silenzio del corpo. Antropologia della disabilità
Robert Murphy era nel pieno di una brillante carriera quando avvertì i primi sintomi di una malattia 
che lo avrebbe condotto in un’odissea ben più impegnativa di una qualsiasi spedizione in 
Amazzonia: un tumore al midollo spinale, progredito lentamente e irreversibilmente in tetraplegia. 
In questo libro avvincente Murphy usa la sua esperienza personale per esplorare le paure, i miti, le 
miscredenze della società riguardo i disabili. Il risultato è un racconto su come la disabilità — ogni 
tipo di disabilità — compromette l’identità delle persone, il loro ruolo sociale, le loro relazioni, 
facendole allo stesso tempo bruciare di un amore per la vita ancora più feroce.
Robert Murphy, Il silenzio del corpo, Erickson, 2017
https://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=41652 

5519/17 - Disabilità e abbandono: “Scelgo la morte e vi lascio l’amore”
Quando una persona con una fortissima voglia di vivere, protagonista di un lungo e straordinario 
impegno civile, lucidissima, ragionevole ed obiettiva decide di porre fine alla sua esistenza con 
dignità e determinazione, l’impatto sulle coscienze non può che essere sconvolgente. Lo è per 
chiunque, ma lo è ancora di più per il movimento delle persone con disabilità, visto che Loris 
Bertocco era uno di noi. 
Leggi nel sito Fish
http://www.fishonlus.it/2017/10/13/disabilita-e-abbandono-scelgo-la-morte-e-vi-lascio-lamore/ 

6520/17 - Le sorella misericordia
Finalissima degli Open di tennis in Australia. L’italiana Laura Cammarata sta affrontando la 
campionessa Serena Williams in un match che ha dell’epico. Di colpo si ferma, interrompe la gara, 
lascia senza dare spiegazioni la Rod Laver Arena e pone fine alla sua carriera di tennista. La partita 
importante si giocherà su un altro campo, che vede contrapposte due sorelle con visioni della vita 
divergenti. La prima alle prese con la sua profonda religiosità, la seconda costretta su una sedia a 
rotelle dalla Sla. «Due anime abitano nel mio petto» diceva Goethe. Così Ciriello contrappone le 
due donne in dialoghi su Dio e l’esistenza, lo sport e la malattia, Lourdes e il Grande Slam, la fede e
l’eutanasia. Gli scambi sono decisi, ostili, fino all’epilogo che porta le protagoniste e il lettore 
dall’hinterland napoletano a Barcellona.
Marco Ciriello, Le sorella misericordia, Edizioni Spartaco, 2017
http://www.edizionispartaco.com/prodotto/le-sorelle-misericordia/ 

http://www.edizionispartaco.com/prodotto/le-sorelle-misericordia/
http://www.fishonlus.it/2017/10/13/disabilita-e-abbandono-scelgo-la-morte-e-vi-lascio-lamore/
https://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=41652
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