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SOMMARIO
Nel numero di marzo-aprile della newsletter disabilità…Tutte le ultime novità sul tema della
disabilità a Bologna e nell’Area Metropolitana. Tutte le notizie su agevolazioni, pensioni, scuola,
lavoro,.. Non mancano poi le nostre rubriche su terzo settore, famiglie, dati sociali, diritti, pari
opportunità, comunicazione sociale … Chiude come sempre la sezione dedicata all’informazione e
alla documentazione.

A BOLOGNA
6573/18 - Piano di Zona 2018-2020: al via la programmazione partecipata
Prende il via nei sei Quartieri bolognesi il percorso partecipato di confronto in vista del Piano di
Zona 2018-2020. Durante gli incontri dei Laboratori di Quartiere sono state illustrate anche le
priorità e le finalità della nuova stagione di programmazione sociale per promuovere un confronto
ampio e partecipato con associazioni, sindacati, reti di cittadini impegnate nella cura della comunità.
Ora il percorso entra nel vivo. Due le fasi previste. La prima (aprile-giugno 2018) sarà incentrata
sulla programmazione con l'obiettivo di confrontarsi sui bisogni e condividere obiettivi e azioni. La
seconda dase ssrà di co-progettazione e prenderà il via a settembre.
Leggi nel ns sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/94639
6574/18 - Inaugurato il cohousing l'Oasi, un progetto di vita indipendente per le persone con
disabilità
Ha preso il via il cohousing l'Oasi, un progetto di vita indipendente per le persone con disabilità
nato dalla collaborazione tra Azienda USL, ASP e Comune di Bologna, il progetto si pone
l'obiettivo di offrire opportunità abitative in grado di valorizzare l'autonomia della persona con
disabilità. Il tutto anche grazie ad un intervento di accompagnamento educativo sostenuto dai
contributi per progetti di vita indipendente riconosciuti dalla Regione E.Romagna.
Leggi nel ns sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/94309
6575/18 - T-per, importanti risultati per l'accessibilità delle persone disabili
Crescono i mezzi con pianale ribassato e pedana (quasi l’84% della flotta in area urbana e oltre il 70

% in area suburbana è dotato di pedana.) le cui dotazioni sono segnalate in tempo reale dalle
pensiline elettroniche a messaggio variabile. Le informazioni sulle dotazioni dei mezzi sono inoltre
fornite sul sito dell’azienda, accessibile anche da smartphone e tablet. Si consolida e si amplia
inoltre la possibilità di richiedere su una specifica corsa la presenza di un autobus con pianale
ribassato e pedana contattando, come di regola, l’apposito servizio del call center Tper tre giorni
prima dell’esigenza del viaggio (051 290 290). Questo ed altro in una recente riunione in cui T-per,
Consulta comunale handicap, ufficio del Disability manager hanno fatto il punto della situazione.
Leggi il comunicato stampa
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/bus_accessibili_comunicato_tper_consulta_a
prile_2018.pdf
6576/18 - Emilia-Romagna, al via l’Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità
Anche l’E.Romagna avrà un Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità. A istituirlo,
dopo la ripresa dei lavori dell’Osservatorio Nazionale, tre realtà attive nell’ambito del welfare: il
Forum regionale del Terzo settore e le Organizzazioni Fish (Federazione italiana per il superamento
dell’handicap) e Fand (Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità), che a
Bologna hanno illustrato l’iniziativa, alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche per la
salute, Sergio Venturi in una recente conferenza stampa.
Leggi su sociale emilia romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2018/aprile/emilia-romagna-al-via-l2019osservatoriosulla-condizione-delle-persone-con-disabilita
6577/18 -Metropolis, le notizie di Bologna nella lingua dei segni italiana
Metropolis è una rubrica nella Lingua dei segni italiana, la LIS, online tutte le settimane su
Repubblica Bologna. Una selezione delle principali notizie della città e della provincia.
Realizzazione video a cura di: Laura Di Gioia (docente sorda di Lingua dei Segni Italiana),
Gianpaolo Catone (tecnico video e montaggio), Silvia Pelanda (Interprete Lis), Alessandro Paola
(Interprete Lis) e alla collaborazione del Senza Nome.
Guarda ogni settimana sulla home page di Repubblica Bologna
http://bologna.repubblica.it/?ref=RHHD-ML
6578/18 - Ritornano i finanziamenti statali per la legge 13/89. All'Emilia-Romagna 29,3
milioni
“Un importante riparto per l’eliminazione delle barriere architettoniche è stato approvato oggi in
sede di Conferenza Unificata”, dichiara Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle
Regioni. “Si tratta di 180 milioni che andranno alle Regioni per favorire il superamento delle
barriere architettoniche e in particolare negli edifici privati (lg.13/89). Questi fondi coprono buona
parte dei fabbisogni inevasi fino al 2017, segnalati dalle Regioni al Ministero Infrastrutture e
Trasporti. Ovviamente saranno necessari tutti i tempi tecnici prima che tali finanziamenti siano
concretamente disponibili nelle casse dei Comuni (firma del decreto, sua pubblicazione,
trasferimento dei fondi alle Regioni, tutte le azioni degli Uffici regionali e comunali relativi alle
domande eventualmente non finanziate fino al 2017). Leggi nel sito dei CAAD
http://www.retecaad.it/news/869
6579/18 - Anziani, no all'isolamento: dalla Regione i fondi per gli ascensori negli alloggi di
edilizia pubblica
Uno stabile senza ascensore può diventare un serio problema per gli anziani, anche autosufficienti, e
le persone con disabilità, soprattutto se alle prese con problemi motori. Non uscire di casa, o farlo

raramente, potrebbe impedire una normale vita relazionale. Un aiuto concreto arriva dalla Regione
Emilia-Romagna, che per la prima volta stanzia dei fondi per installare ascensori e montascale negli
stabili di edilizia residenziale pubblica: 2 milioni di euro per il 2018. Attraverso uno specifico bando
rivolto ai Comuni saranno finanziati, oltre a questi interventi, anche lavori per l’abbattimento degli
ostacoli presenti in appartamenti o spazi comuni, all’interno dei palazzi, che costituiscono un limite
o un impedimento per chi si muove con difficoltà.
Leggi su sociale emilia romagna
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/anziani-no-allisolamento-dalla-regione-ifondi-per-gli-ascensori-negli-alloggi-di-edilizia-pubblica
6580/18 - Informare e documentare sui servizi sociali. Un anno di lavoro, anche sulla disabilità
E' dal 2009, anno di apertura degli Sportelli sociali, che il Comune di Bologna si è dotato di una
redazione interna all'ambito dei servizi sociali (Area benessere di comunità) per gestire attività di
informazione ai cittadini e alla rete degli operatori sociali e dei soggetti, terzo settore in primis, con
cui più attivamente collabora. La redazione riprende e amplia la precedente esperienza informativa
dello sportello informahandicap CRH e tuttora il settore della disabilià, sia col sito che con la
newsletter specifica che conta oltre 3100 iscritti, è uno degli interlocutori più presenti del e nel
lavoro redazionale. Leggi nel ns sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/94785
6581/18 - Sportelli sociali: chiusure o riduzioni di orario nei mesi di aprile e maggio
Per questioni organizzative non altrimenti risolvibili potrenno crearsi alcuni disagi presso gli
sportelli sociali nei mesi di aprile e maggio per alcune chiusure o riduzioni di orario.
Leggi nel ns sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/94746
6582/18 - “Voci di Donne”: dalla parola ai percorsi di libertà
È stato pubblicato il rapporto di ricerca “Voci di Donne”, esito dell’omonimo progetto ideato e
promosso dall’AIAS di Bologna. Un apprezzabile lavoro di indagine sulla disabilità al femminile
che annovera tra i suoi punti di forza la creazione di un gruppo operativo composto di donne con
disabilità deputato a seguire tutte le fasi della ricerca, e l’aver utilizzato le informazioni/indicazioni
emerse in sede d’indagine per individuare buone pratiche e possibili percorsi di inclusione.
Leggi su informareunh.it
http://www.informareunh.it/voci-di-donne-dalla-parola-ai-percorsi-di-liberta/
6583/18 - Una società inclusiva anche per le persone sorde
Sono stati numerosi, e tutti interessanti, i temi del convegno di Bologna promosso dal
Coordinamento FIADDA E.Romagna (Famiglie Italiane Associate Difesa Diritti Audiolesi), durante
il quale è stato presentato il progetto “Abbattere le barriere della comunicazione per una società
inclusiva anche per le persone sorde”, che intende promuovere l’attivazione e la diffusione di
servizi di sottotitolazione in tempo reale. L’iniziativa ha anche fatto segnare il concreto avvio di un
prezioso percorso di collaborazione tra la FIADDA e la Regione E.Romagna.
Leggi su superando.it
http://www.superando.it/2018/04/20/una-societa-inclusiva-anche-per-le-persone-sorde/

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI
6583/18 - Reddito di inclusione. Dal 1° luglio diventa universale
Il Reddito di inclusione diventa universale. Come previsto dalla Legge di stabilità 2018 dal 1°

luglio il REI (Reddito di Inclusione) diventerà a tutti gli effetti uno strumento di contrasto alla
povertà universale, basato solo sul soddisfacimento dei requisiti economici. Da quella data
spariscono quindi i requisiti familiari oggi indispensabili per far domanda (ossia la presenza nel
nucleo di figli minori o disabili a carico oppure di una persona over 55 disoccupata) e la misura
diventa richiedibile da tutti i cittadini purché rientrino nei requisiti economici e anagrafici previsti.
Leggi nel ns sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/94729
6584/18 - Ape sociale: legge bilancio 2018, novità per madri e Caregiver
L'Inps, con circolari 33 e 34 del 2018, dà le prime istruzioni applicative ed ulteriori chiarimenti in
merito alle modifiche introdotte la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge bilancio), in vigore dal 1°
gennaio 2018. Una delle novità riguarda l’accesso al beneficio di pensionamento anticipato per:
coloro che assistono e convivono con soggetti affetti da handicap grave e per le madri che possono
accedere all’Ape sociale con una diminuzione del requisito contributivo fino a due anni. Le nuove
circolari integrano le indicazioni che fornite dall’Inps con le Circolari 99 e 100 del 2017.
Leggi su superabile.it
https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/contributi-economici/lavoratoriinvalidi/20180307e-ape-sociale-novita-madri-e-cargivers.html
6585/18 - Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie: guida 2018
Il Fisco spiega caso per caso come ottenere le detrazioni IRPEF del 50% delle spese sostenute entro
il limite di 96mila euro per gli interventi di ristrutturazione (quindi anche sulle barriere
aerchitettoniche) realuizzati nel 2018 su singole unità abitative, parti condominiali e box auto. In
particolare vengono fornite indicazioni su quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della
detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali
documenti conservare. Oltre alla guida testuale, l’Agenzia delle Entrate ha prototto anche un utile
video esplicativo. Leggi su pmi.it
http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/259760/agevolazioni-per-ristrutturazioni-edilizieguida-2018.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%3A
%20PMI.it&utm_content=agevolazioni-per-ristrutturazioni-edilizie-guida-2018

PENSIONI E INVALIDITA'
6586/18 - Pubblicato l’Osservatorio sulle pensioni INPS con i dati del 2017
Le pensioni vigenti al 1.1.18 sono 17.886.623, di cui 13.979.136 di natura previdenziale (vecchiaia,
invalidità e superstiti) e le restanti 3.907.487 di natura assistenziale (invalidità civili, indennità di
accompagnamento, pensioni e assegni sociali). Nel 2017 la spesa complessiva per le pensioni è stata
di 200,5 miliardi di euro, di cui 179,6 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali. Per quanto
riguarda l'invalidità civile il totale delle prestazioni (indennità, pensioni) erogate è di 3.045.676,
ricordiamo che ci sono 382mila casi di persone che ricevono due prestazioni. Le prestazioni a ciechi
sono 204mila, a sordi 59mila, a invalidi totali 2.272mln, a invalidi parziali 510mila. L'indennità di
accompagnamento per invalidi totali rappresenta il 45,7% del totale prestazioni e costituisce più
della metà (52,9%) dell’importo complessivo annuo in pagamento. Leggi tutto e scarica il Rapporto
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51755
6587/18 - Meno burocrazia per la disabilità: su “Icric” c'è l'intesa tra Inps e ministero della
Salute
Siglata la convenzione per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di

accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di
invalidità civile. Le famiglie non dovranno più presentare il modello Icric. “Una bellissima notizia
per noi familiari”.
Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/569341/Meno-burocrazia-per-la-disabilita-suIcric-c-e-l-intesa-tra-Inps-e-ministero-della-Salute
6588/18 - Scovare i falsi ciechi o calunniare? Paula Morandi Treu ha una malattia rara, la
LHON
Paola Morandi Treu, rappresentante italiana alla ERN (European Reference Network) EYE, attivista
dell’associazione Mitocon Onlus, è finita sulle pagine della stampa nazionale che la accusano di
essere una falsa invalida (...tuonava il Gazzettino di Venezia "Finta cieca beccata mentre fa
shopping, è la moglie dell'ammiraglio Treu"). Paula è affetta dalla neuropatia ottica ereditaria di
Leber (LHON) una malattia neurodegenerativa mitocondriale del nervo ottico caratterizzata dalla
perdita (nel suo caso bilaterale) della visione centrale. Però è stata avvistata per strada, presso un
noto mercato capitolino. Morandi è una di quelle persone definite “Ciechi civili”, definizione che
include anche le persone ipovedenti e i ciechi parziali, cioè persone che hanno un residuo di visione,
che però non è sufficiente per la completa autonomia in termini sensoriali e funzionali.
Leggi su osservatoriomalattierare
https://www.osservatoriomalattierare.it/invalidita-civile-esenzioni-e-diritti/13415-scovare-i-falsiciechi-o-calunniare-paula-morandi-treu-ha-una-malattia-rara-la-lhon

SCUOLA
6589/18 - Rapporto Istat su integrazione scolastica degli alunni con disabilità
Il Rapporto del'Istat pubblicato il 16 marzo 2018, rileva che nell'anno scolastico 2016/17 gli alunni
con disabilità sono pari a 90 mila nella scuola primaria (pari al 3 per cento del totale degli iscritti) e
69 mila nella scuola secondaria di primo grado (il 4 per cento del totale). Complessivamente circa 3
mila in più rispetto all'anno precedente. Gli insegnanti di sostegno sono più di 88 mila (6 mila in più
rispetto allo scorso anno), la stima rileva un rapporto leggermente inferiore a 1 insegnante ogni 2
alunni con disabilità. Nelle regioni meridionali si stimano il maggior numero di ore medie di
sostegno settimanali assegnate.
Leggi tutto e scarica il rapporto dal sito superabile.it
https://www.superabile.it/cs/superabile/istruzione/norme-e-leggi/20180328e-rapporto-istat-suintegrazione-scolastica-degli-alunni.html
6590/18 - Scuola: i dati sui disturbi dell'apprendimento
Sono complessivamente 254.614 le alunne e gli alunni delle scuole italiane di ogni ordine e grado
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), pari al 2,9% del totale della popolazione
studentesca dell’anno scolastico 2016-2017. È quanto emerge dalla pubblicazione dedicata agli
“Alunni con Disturbi Specifici ell’Apprendimento (DSA) nell’a.s. 2016/2017”, pubblicata sul sito
del MIUR e curata dall’Ufficio Statistica e Studi.
Leggi su regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-3365/del-17-04-2018/scuola-i-dati-sui-disturbidellapprendimento-17967/?
utm_source=emailcampaign3369&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campa
ign=Regioni.it+n.+3365+-+marted%C3%AC+17+aprile+2018

LAVORO
6591/18 - Licenziamento categorie protette: quando è legittimo
La legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” prevede particolari tutele per i lavoratori
appartenenti a categorie protette che i datori di lavoro devono rispettare prima di poter intimare un
eventuale licenziamento. La normativa tuttavia tutela in alcune situazione anche gli interessi del
datore di lavoro, come chiarito dalla sentenza n. 28426/2013 la Corte di Cassazione che ricorda i
casi in cui deve essere ritenuto legittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore appartenente alle
categorie protette. Leggi tutto su pmi.it
http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/167550/licenziamento-categorie-protettequando-e-legittimo.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=31-10-2017+evidenza+licenziamento-categorie-protette-quando-e-legittimo
6592/18 - Disabili al lavoro, dopo il crollo l'Italia riprende quota
Il buio è ancora tanto, ma qua e là si scorgono alcuni luci che autorizzano un carico di ottimismo
sugli anni che stiamo vivendo e su quelli futuri: trovare un lavoro, per la gran parte delle persone
con disabilità, è ancora una scommessa molto difficile, ma rispetto agli anni terribili seguiti
all'avvio della crisi economica (il 2012 e il 2013) i numeri del biennio successivo (2014-15)
raccontano una situazione meno critica. Aumenta il numero di persone che si iscrivono al
collocamento (e dunque che cercano lavoro), ma aumenta anche il numero degli avviamenti effettivi
al lavoro con una crescita, fra i contratti stipulati, della quota di quelli a tempo indeterminato. Dati
positivi messi nero su bianco nell'ottava Relazione sullo stato di attuazione della legge per il diritto
al lavoro dei disabili.
Leggi su Avvenire
https://www.avvenire.it/economia/pagine/disabilita-dopo-il-crollo-l-italia-riprende-quota
6593/18 - Costituita la Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle
persone con disabilità
Con decreto del 6 febbraio 2018 la Ministra Madia ha costituito, presso il Dipartimento della
funzione pubblica, la Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con
disabilità, dando così attuazione all’articolo 10 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Leggi su panoramasanità http://www.panoramasanita.it/2018/04/05/costituita-la-consulta-nazionaleper-lintegrazione-in-ambiente-di-lavoro-delle-persone-con-disabilita/

ASSOCIAZIONISMO E TERZO SETTORE
6594/18 - Giornata disabilità intellettiva: l'impegno di Anffas compie 60 anni
Era il 28 marzo del 1958 quando Maria Luisa Menegotto, mamma di un bambino con disabilità,
fondò l'Anffas insieme ad altri 10 genitori. L'associazione, che nacque “su un angolo di scrivania in
un seminterrato”, festeggia dunque i suoi 60 anni di lavoro, di impegno e di battaglie sempre al
fianco delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie. “60
anni senza mai arrendersi di fronte ai pregiudizi, agli stereotipi, ai diritti negati – assicura
l'associazione - ma andando sempre avanti, lottando per un futuro migliore e una società
pienamente inclusiva nel segno della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

L'obiettivo, oggi, è lo stesso di allora: cambiare la società, ottenere diritti, pari opportunità e
inclusione.
Leggi su superabile
https://www.superabile.it/cs/superabile/sportelli-e-associazioni/20180327-anffas-60-anni.html
e nel sito di Anffas
http://www.anffas.net/it/news/6663/28-marzo-2018-60-volte-anffas/

FAMIGLIE
6595/18 - “Siblings”, in libreria il racconto di fratelli e sorelle di bambini con disabilità
Essere “siblings” è un'esperienza ricca e complessa, che si snoda tra condivisione, responsabilità,
paure e pericoli: prova a raccontarla in un volume Andrea Dondi, psicologo e psicoterapeuta che,
insieme alla fondazione Paideia, incontra ogni giorno famiglie di ragazzi con disabilità. E a loro
dedica il volome “Siblings. Crescere fratelli e sorelle di bambini con disabilità”, che esce oggi in
libreria con edizioni San Paolo. Un libro che si propone di dare voce proprio ai “siblings”, aiutando
i genitori a cogliere, nelle diverse fasi di crescita, l’enorme ricchezza del loro sguardo sulla
disabilità (e il modo in cui questa li sta forgiando), ma anche a combattere alcuni pericoli, come
l’eccessiva solitudine o la paura del futuro. Leggi su superabile
https://www.superabile.it/cs/superabile/sportelli-e-associazioni/20180409-libro-siblings.html

DIRITTI
6596/18 - Sterlizzazione forzata e falsi miti
“Per il bene della società, della comunità o della famiglia”, perché sono “incapaci di essere madri”,
“per il bene di loro stesse”: sono i nuovi falsi miti che continuano a giustificare in troppe parti del
mondo e anche iin Europa una violazione dei diritti umani come la sterilizzazionee forzata delle
donne con disabilità. «Sono miti - scrive Simona Lancioni - basati su pregiudizi ancora troppo
radicati, perché le persone comuni - e talvolta le stesse persone con disabilità - si dispongano a
metterli in discussione. Miti che, proprio per questo motivo, devono essere conosciuti. Perché anche
da questi dobbiamo imparare a difenderci».
Leggi su superando.it
http://www.superando.it/2018/03/30/sterlizzazione-forzata-e-falsi-miti/

AUSILI, BARRIERE, TECNOLOGIE
6597/18 - Ausili tecnici: potenti, necessari, sostenibili
Gli ausili tecnici sono strumenti formidabili per l’autonomia e la partecipazione delle persone con
disabilità. Su welforum.it un approfondimento alla luce di suggestivi dati di ricerca con uno
specialista della materia, l’ingegnere Renzo Andrich della Fondazione don Gnocchi/SIVA di
Milano, uno dei più coniosciuti tra i 30 Centri ausili tecnologici che aderiscono alla rete italiana
GLIC.
Leggi su welforum
https://welforum.it/ausili-tecnici-potenti-necessari-sostenibili/

6598/18 - Uscito il nuovo numero di Abitare&Anziani, dedicato a smart city e tecnologie
assistive. Realizzato in collaborazione col CAAD di Bologna
Smart City e tecnologie assistive per l’invecchiamento attivo è il tema del nuovo numero della
rivista di approfondimento Abitare e Anziani Informa. Con il contributo del Caad di Bologna
(centro adattamento ambiente domestico) e di altri importanti esperti, la rivista ha esplorato e
raccontato nuove innovative forma di residenzialità e cercato di comprendere in quale direzione si
stanno muovendo la progettualità e le sperimentazioni.
Leggi nel sito CAAD http://http//www.retecaad.it/news/883

SALUTE E SANITA'
6599/18 - OMS. Assistenza perinatale
L’Oms pubblica le nuove linee guida per garantire che in tutto il mondo vengano applicati analoghi
standard di assistenza alla gravidanza e al parto fisiologici e, a fronte di una crescente tendenza alla
medicalizzazione, si utilizzino con appropriatezza interventi medici (come l’induzione
farmacologica del travaglio o il taglio cesareo) che possono alterare l’esperienza della nascita e che
andrebbero riservati alle situazioni a rischio o complicate. Le linee guida si declinano in 56
raccomandazioni.
Leggi nel sito dell'OMS http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/positive-childbirthexperience/en/
Scarica il documento
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/260178/1/9789241550215-eng.pdf?ua=1
6600/18 - La difficile posizione dei neonatologi dinanzi a neonati in “condizioni incompatibili”
con la vita
Il dibattito sul fine vita dei neonati affetti da gravi patologie e l’accanimento terapeutico sono temi
su cui l’opinione pubblica si è molto interrogata e che la Società Italiana di Neonatologia affronta
quotidianamente. “I neonatologi, infatti, sono insieme ai ginecologi (e ostetriche), i primi ad essere
coinvolti” afferma la Sin “nelle decisioni che riguardano questi bambini, che generalmente passano
dalla sala parto direttamente nelle Terapie Intensive Neonatali (Tin). È il caso ad esempio del
piccolo Charlie Gard colpito da una rara malattia genetica e tenuto in vita artificialmente sin dalla
nascita, una vicenda che, mesi fa, ha riaperto il dibattito a livello internazionale. I neonatologi si
trovano subito davanti alla scelta se effettuare o meno trattamenti intensivi e allo stesso tempo, per
la natura propria della professione medica, sono riluttanti ad accettare l’idea di non fare tutto il
possibile per far andare avanti la vita.
Leggi su panoramasanità
http://www.panoramasanita.it/2018/04/04/la-difficile-posizione-dei-neonatologi-dinanzi-a-neonatiin-condizioni-incompatibili-con-la-vita/
6601/18 - Ictus, Sirn: In Italia 120mila nuovi casi ogni anno, di questi 1 su 3 avrà gravi
disabilità
Secondo una recente indagine l’incidenza dell’ictus passa dallo 0,2% nella fascia 55-64 anni allo
0,8% nella fascia 65-74. Si sale al 2,2% nella fascia 75-84 sino al 3,2% degli over 84. L’incidenza
tra sessi è similare oltre i 75 anni, mentre sotto questa soglia di età le donne sono colpite meno. In
corso a Trieste il 18° Congresso della Società Italiana di Riabilitazione Neurologica.

Leggi su panoramasanità
http://www.panoramasanita.it/2018/04/06/ictus-sirn-in-italia-120mila-nuovi-casi-ogni-anno-diquesti-1-su-3-avra-gravi-disabilita/

DATI
6602/18 - La condizione delle persone con disabilità in Italia. Una stima dell'Università
Cattolica
Un report (pubblicato a dicembre 2017 su dati 2015) presentato in occasione della Giornata
internazionale delle persone con disabilità (3dicembre 2017) a cura dell'Osservatorio Nazionale
sulla Salute nelle Regioni Italiane della Univ.Cattolica Sacro Cuore di Roma. Sono prese in
considerazione le persone che hanno una menomazione fisica o sensoriale per la quale hanno
ricevuto una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medico legale delle Asl. Si
tratta di una stima che si basa sul numero di beneficiari di pensioni legate alla condizione di
isabilità, cioè coloro che percepiscono una pensione di Invalidità (erogate da Inps con almeno 5
anni di contribuzione) o una pensione indennitaria (infortuni o malattie sul lavoro e per servizio) o
una pensione di Invalidità Civile o categorie assimilate. Il totale citato nel report è di 4.360.480
persone.
Leggi nel sito grusol.it
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5406

TRASPORTI
6603/18 - Automobili e disabilità
Sembra difficile da credere ma oggi per guidare un'auto basta avere il pieno controllo di due dita.
Con i comandi a joystick integrati da quelli vocali, infatti, persino chi è costretto su una carrozzina e
ha difficoltà a muovere uno o entrambi gli arti superiori può mettersi al volante. E' questa la
soluzione più tecnologica e costosa in commercio, tra le numerose studiate per sopperire ai possibili
deficit fisico-funzionali dei guidatori.
Leggi su Avvenire
https://www.avvenire.it/economia/pagine/auto-e-disabili
6604/18 - Un importante impegno comune per il diritto alla mobilità
“Questo accordo corona un lungo impegno comune per il diritto alla mobilità, ma è anche un punto
di partenza, che consentirà di guardare alle buone prassi già esistenti e di osservare le criticità in
un’ottica propositiva”: così Vincenzo Falabella, presidente della FISH, commenta l’impegno di
collaborazione sottoscritto dalla stessa FISH e dall’altra Federazione FAND con l’ASSTRA,
l’Associazione maggiormente rappresentativa delle imprese di trasporto pubblico locale, per
favorire la più ampia garanzia del diritto all’accessibilità, alla mobilità e al trasporto delle persone
con disabilità.
Leggi su superando
http://www.superando.it/2018/03/29/un-importante-impegno-comune-per-il-diritto-alla-mobilita/

PARI OPPORTUNITA’
6605/18 - Non possiamo più girare la faccia dall’altra parte
Parte “leggera” Luisella Bosisio Fazzi, con un motivetto assai noto, ma l’analisi e i dati sulla
condizione delle ragazze e delle donne con disabilità – soprattutto quelli sul fenomeno della
violenza – sono impietosi. «Le voci delle ragazze e delle donne con disabilità italiane si alzano in
ogni momento della loro vita personale, sociale ed associativa per chiedere attenzione sulla loro
condizione. Peccato che queste voci di donne vengano sovrastate se non zittite nella pratica
quotidiana in nome di una presunta irrilevanza del genere quando si considera la condizione di
disabilità, e questo succede fuori ma purtroppo anche dentro il movimento della disabilità», scrive
in una riflessione lucida e preziosissima, da leggere con molta attenzione.
Leggi su informareunh.it http://www.informareunh.it/non-possiamo-piu-girare-la-faccia-dallaltraparte/

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MEDIA
6606/18 - “Oltre le parole, conta il modo in cui ognuno pensa la disabilità”
Tanti gli spunti di riflessione emersi durante il seminario per giornalisti “Né poveretti né speciali”
organizzato a Roma da Redattore sociale con la collaborazione di SuperAbile. Vivanti: “Molte
parole offensive sono di derivazione medica”. Merlo: “Inseriamo nel nostro linguaggio parole come
discriminazione e segregazione”.
Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/563017/Oltre-le-parole-conta-il-modo-in-cuiognuno-pensa-la-disabilita?UA-11580724-2
6607/18 - Contratto di Servizio RAI e disabilità: sia luci che ombre
«Ci rimangono tre linee di impegno: alzare la soglia di rivendicazione sulla qualità
dell’informazione pubblica, trovando leve anche al di fuori del Contratto, ad esempio presso
l’Autorità Garante per le Comunicazioni. Vigilare sull’effettiva applicazione di ciò che è
effettivamente previsto. Agire per l’effettiva applicazione di ciò che è solo genericamente espresso
come intento»: lo dichiara il presidente della FISH Vincenzo Falabella, in riferimento al nuovo
Contratto di Servizio della RAI, che rispetto alla disabilità presenta qualche interessante progresso,
ma anche alcune serie lacune.
Leggi su superando
http://www.superando.it/2018/03/29/contratto-di-servizio-rai-e-disabilita-sia-luci-che-ombre/
6608/18 - Parte da Verbania la sperimentazione del Network Informativo Disabili della
Regione Piemonte
Il 9 ottobre 2017 è stata annunciata la costituzione del Network Informativo Disabili, patto
sinergico tra Regione Piemonte, Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e Agenzia Piemonte Lavoro
finalizzato a fornire, attraverso un sistematico e costante scambio di informazioni, il panorama
completo degli interventi disposti a favore delle persone con disabilità sul territorio la titolarità delle
rispettive competenze, garantendo così l’effettiva loro accessibilità.
Leggi su secondowelfare http://www.secondowelfare.it/governi-locali/regioni/parte-da-verbania-lasperimentazione-del-network-informativo-disabili-della-regione-piemonte.html

INFORMARSI E DOCUMENTARSI
6609/18 - Autismo: strategie sensoriali per la cura personale
È uno strumento utile a rendere più autonome le persone con disturbi dello spettro autistico,
l’opuscolo “Strategie sensoriali per la cura personale”, realizzato in Gran Bretagna e di cui lo
Sportello Autismo del CTS di Bologna ha proposto la traduzione italiana, rivolta a docenti, famiglie
e a tutti gli operatori coinvolti nel settore. «Ogni persona con autismo è unica – vi si legge tra l’altro
– così come la sua percezione del mondo. Questo opuscolo è una raccolta di un’ampia varietà di
strategie e idee volte a rendere i tempi meno stressanti e più piacevoli per tutti i soggetti coinvolti.
Leggi su superando http://www.superando.it/2018/03/19/autismo-strategie-sensoriali-per-la-curapersonale/
6610/18 - Disabilità, la biblioteca dove tutti possono leggere insieme
Promuovere la lettura e la fruizione della cultura in generale, senza escludere nessuno. Creare uno
spazio d’integrazione tra un pubblico più fragile con il resto della popolazione, dove bambini ciechi,
sordi, autistici, con sindrome di Down o Dsa (disturbi specifici dell’apprendimento), attraverso i
libri possano trascorrere attimi di svago, di gioco e confronto all’insegna dell’inclusione. Sono gli
intenti dell’associazione Amici della Biblioteca di Marene, che opera in provincia di Cuneo,
declinati attraverso un ambizioso progetto: “La Biblioteca dove tutti possono leggere insieme”,
ovvero uno spazio attiguo alla struttura già esistente appositamente studiato con la duplice funzione
di contenitore di libri e sala incontri, capace di accogliere fino a 15 bambini.
Leggi su redattoresociale http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/571969/Disabilita-labiblioteca-dove-tutti-possono-leggere-insieme?UA-11580724-2
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