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SOMMARIO

Nel numero di maggio/giugno 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... e una ricca rassegna di commenti su come intende muoversi il nuovo Governo in tema di 
disabilità.

A BOLOGNA

6611/18 - Centri estivi 3-14 anni, prorogato al 30 giugno il termine per richiedere i contributi
È stato prorogato fino al 30 giugno il termine per richiedere contributi economici per la frequenza 
dei centri estivi rivolti ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni; la richiesta si dovrà presentare sempre 
sul portale Scuole On-Line del Comune di Bologna. Per ciascun bambino che ne abbia diritto, il 
contributo è sempre di 70 euro a settimana sulla retta prevista, per un massimo di tre settimane. 
Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95342

6612/18 - Bologna all'ONU per la Convenzione sui diritti delle persone disabili
Dal 12 al 14 giugno si è tenuta a New York la 11° Conferenza degli Stati Membri sulla Convenzione 
sui Diritti delle Persone con Disabilità. Tra i partecipanti anche AIAS Bologna. I partecipanti hanno 
discusso della realizzazione dei diritti delle Persone con Disabilità; non si tratta di un elenco di 
diritti speciali, bensì di un documento che mira a eliminare le barriere, garantendo alle persone con 
disabilità le stesse opportunità e diritti di cui gode tutta la popolazione. La Conferenza ha trattato in 
particolare i temi della partecipazione politica, della cooperazione internazionale e la condizione di 
bambine, ragazze e donne con disabilità. Leggi la notizia e i vari approfondimenti nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95319

6613/18 - BAAM. Bologna Auto (Mutuo) Aiuto Mielolesi
Un gruppo di Auto Mutuo Aiuto dedicato alle persone con mielolesione che vivono nell'Area 
Metropolitana Bolognese è attivo sul territorio dell’Ausl di Bologna. Il gruppo s’incontra il lunedì 
dalle 19 alle 20.30, con periodicità settimanale o quindicinale, presso la sede Aias piazza della Pace 
4/a. La sede è senza barriere architettoniche e con un bagno accessibile. Chi sentisse il bisogno o la 
curiosità di partecipare, o desidera maggiori informazioni, può chiamare il numero 347 8822951 
(Carlo Vicinelli). Leggi nel sito di Ausl Bologna
http://www.ausl.bologna.it/news/archivio-2018/auslnews.2018-04-27.6566818220
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6614/18 - Un anno di lavoro del Copid
Dal 2016 è stato istituito dal Distretto Asl Città di Bologna il “Comitato Progettazione Integrata per 
la Disabilità” (COPID), organismo nato per aprire un tavolo permanente di confronto tra i servizi 
sociali e sanitari e le associazioni di disabili “finalizzato alla co-progettazione e alla condivisione di 
interventi innovativi", Il primo anno di sperimentazione del Copid si è concluso in maniera positiva, 
grazie ai numerosi e partecipati eventi organizzati dalle 35 associazioni aderenti. Le attività 
proseguiranno nel 2018 con la messa a disposizione di risorse per la progettazione pari a 45mila 
euro. Leggi nel ns sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/95277

6615/18 - Nell’arena estiva film accessibili a persone cieche e sorde
Da “Dogman” a “Io sono tornato”: all’Arena Puccini di Bologna 5 pellicole accessibili grazie a una 
app che fornisce sottotitoli e audiodescrizioni. La Cineteca di Bologna informa che si sta anche 
avviando anche un progetto per avvicinare al cinema giovani a rischio dispersione scolastica ed 
esclusione sociale. Leggi su Redattoresociale 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/582088/Nell-arena-estiva-film-accessibili-a-
persone-cieche-e-sorde?UA-11580724-2

6616/18 - Bologna, cooperative unite per lotta a disagio degli alunni 
Rilanciare i servizi di sostegno scolastico rivolti agli studenti con disabilità e quelli educativi del 
territorio, in un'ottica di integrazione. È l'obiettivo di "Scu.Ter. Scuola e territorio", neonato 
consorzio formato da nove cooperative attive nella Citta' metropolitana di Bologna (Cadiai, Solco 
Insieme, Libertas Assistenza, Ida Poli, Seacoop, Csapsa, Csapsa 2, Open Group e Anastasis) che 
hanno deciso di puntare all'innovazione tecnologica, all'integrazione e alla continuità tra servizi 
scolastici e territoriali. Il progetto è finalizzato a permettere l'accesso allo studio agli allievi con 
disabilità e a fronteggiare il disagio minorile. Leggi sull'agenzia Dire
http://www.dire.it/newsletter/scuola/anno/2018/giugno/11/?news=15

6617/18 - Convegno "Sassi nello stagno. Modelli e trattamenti innovativi nei disturbi del 
neuro sviluppo"
Il convegno si terrà i prossimi 26-27-28 giugno a Bologna, organizzato dall'Azienda Usl/ 
Programma Integrato Disabilità e Salute. L'appuntamento è presso l'Aula Magna dell'Ospedale 
Maggiore. I temi trattati saranno i disturbi dello spettro autistico, le epilessie e le disabilità 
intellettive, il trattamento multidisciplinare dei gravi disturbi psichiatrici e comportamentali. Si 
parlerà di adolescenti e giovani adulti con disturbi dello spettro autistico e/o con disabilità 
intellettiva. Intervengono numerosi esperti tra cui anche i professionisti del Kennedy Krieger 
Institute di Baltimora. Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/programma_provvisorio_sassi_nello_stagno_
2018.pdf

6618/18 - A Bologna la 3° Conferenza regionale per l'inclusione lavorativa delle persone con 
disabilità 
Fare il punto sull’attuazione in E. Romagna della Lg 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili”), alla luce non solo delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 151 del 2015, ma 
anche della riforma di governo regionale e locale introdotta da una Legge Regionale del 2015. È 
stato questo il principale obiettivo della terza Conferenza Regionale per l’Inclusione Lavorativa 
delle Persone con Disabilità, svolta il 18 e 19 giugno a Bologna e realizzata attraverso un percorso 
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partecipato, con il contributo delle Associazioni di persone con disabilità. Leggi su Superando.it
http://www.superando.it/2018/06/14/la-disabilita-e-il-lavoro-in-emilia-romagna/

PENSIONI E INVALIDITA'

6619/18 - Indennità di accompagnamento: un’analisi delle recenti tendenze evolutive
L’indennità di accompagnamento costituisce la principale risposta nazionale ai bisogni delle 
persone non autosufficienti. Si tratta di una prestazione assistenziale di cui beneficiano non solo gli 
anziani, ma anche i minori e le persone a cui sia stata riconosciuta l’invalidità civile al 100%. I tratti 
strutturali di questa misura sono stati definiti all’inizio degli anni ‘80 e negli ultimi 15 anni, 
riflettendo sulle ipotesi di riforma degli interventi pubblici per la non autosufficienza, in diverse 
occasioni è stata sottolineata l’esigenza di ridefinire questo strumento rispetto alla realtà attuale. A 
fronte di questo scenario è utile verificare le dinamiche della spesa e del numero di beneficiari, 
anche rispetto all’evoluzione del potenziale bisogno, con qualche accenno agli effetti sui diversi 
territori. Leggi Laura Pelliccia su Welforum.it
https://welforum.it/indennita-di-accompagnamento-unanalisi-delle-recenti-tendenze-evolutive/

6620/18 - Cancro, disabilità, invalidità: accertamento si semplifica. Intesa tra Inps e Ifo
Si semplifica, almeno dal punto di vista burocratico, la vita delle persone con una disabilità dovuta a 
una patologia oncologica. Grazie all'accordo siglato tra Regione Lazio, Inps e Ifo, sarà attivata 
immediatamente la pratica d'invalidità: i medici utilizzeranno infatti il “certificato oncologico 
introduttivo”, che permetterà di acquisire subito, già durante il ricovero, tutti gli elementi necessari 
alla valutazione medico legale. In questo modo, il paziente non dovrà sottoporsi ad ulteriori esami e 
accertamenti. Si tratta di un protocollo d'intesa sperimentale eventualmente da replicare sul 
territorio nazionale. Leggi su Superabile
https://www.superabile.it/cs/superabile/salute-e-ricerca/20180509-protocollo-inps-ifo.html

6621/18 - Sclerosi multipla: Inps e Aism al lavoro per una certificazione neurologica 
introduttiva
La Comunicazione tecnico scientifica per la valutazione degli stati invalidanti nella sclerosi 
multipla è stata aggiornata e arricchita con le indicazioni più recenti in merito alla diagnosi, terapia 
e follow up della malattia. Le novità sono state presentate a Roma in una conferenza stampa 
promossa dall'Aism insieme all'Inps. La prima versione della Comunicazione risale al 2012, ed è 
stata già recepita ufficialmente da cinque Regioni, Veneto, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Calabria 
ed E. Romagna. Leggi su Sanità24 
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2018-05-03/sclerosi-multipla-inps-e-aism-
lavoro-una-certificazione-neurologica-introduttiva-164816.php?uuid=AE1wdSiE&refresh_ce=1

6622/18 - Indennità di accompagnamento per over 65enni. Inps semplifica procedure per la 
concessione 
L’Inps ha ridotto i tempi di erogazione del beneficio, attraverso l’anticipazione dell’invio delle 
informazioni che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria. A comunicarlo è 
l’Istituto previdenziale che precisa che l‘attività di semplificazione è rivolta ai cittadini non in età 
lavorativa, che presentano una domanda di invalidità civile. Tale semplificazione riguarda anche le 
domande di accertamento sanitario presentate da coloro che hanno perfezionato il requisito 
anagrafico prima del 1° gennaio 2018 secondo i requisiti previgenti (ad esempio, 65 anni e 7 mesi 
compiuti tra il 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017). 
Leggi su Inca.it
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http://www.inca.it/Archivionews/News/TabId/1351/ArtMID/1981/ArticleID/1774/Indennit224-di-
accompagnamento-per-over-65enni.aspx
Il testo del messaggio Inps
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201930%20del%2008-05-2018.pdf

SCUOLA

6623/18 - I dati relativi agli alunni con disabilità in Italia dell’a.s.2016/2017, secondo una 
relazione del MIUR e un rapporto Istat
Grazie ai dati raccolti dal MIUR e agli esiti di una rilevazione Istat, è ora possibile avere un quadro 
preciso sui numeri degli alunni con disabilità nel nostro Paese nell’anno 2016/2017.  Secondo le 
statistiche Istat, che analizzano l’integrazione degli alunni con disabilità nelle Scuole Primarie e 
Secondarie di primo Grado, risulta che nell’anno scolastico '16/17 gli alunni con disabilità sono 
90mila nella Scuola Primaria (3% del totale) e 69mila nella Scuola Secondaria di Primo Grado (4% 
del totale), circa 3 mila in più rispetto all’anno precedente. Permane una prevalenza dei maschi e i 
disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo sono quelli più frequenti. Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95374

6624/18 - Disabilità e alternanza scuola-lavoro: c’è una guida operativa per i presidi
Arrivano una serie di suggerimenti su come inserire i ragazzi con disabilità in uno dei percorsi più 
controversi della legge 107 (La buona scuola), ovvero l'alternanza scuola-lavoro. Una guida offre ai 
dirigenti scolastici un sostegno nell'affrontare i dubbi "di una normativa complessa". Tra i punti 
contenuti nella guida, si suggerisce alle scuole di individuare un docente che operi come figura di 
collegamento tra scuola e mondo del lavoro. Questa figura deve possedere competenze specifiche 
sia del mondo del lavoro che del terzo settore. Ad oggi il 3% degli studenti impegnati in percorsi di 
Alternanza (circa 1 milione e mezzo) presenta una disabilità. Leggi su superabile
https://www.superabile.it/cs/superabile/istruzione/20180522-guida-alternanza-scuola-lavoro.html

6625/18 - Una Circolare del Ministero che fa a dir poco discutere
C’è chi parla di illegittimità per quella recente Circolare del Ministero, ove si chiede tra l’altro alle 
scuole "di riconoscere e valorizzare le diverse normalità, andando oltre le etichette, senza la 
necessità di avere alcuna classificazione con Bisogni Educativi Specializzati o di redigere Piani 
Didattici Personalizzati". "Non arrivo a tanto – scrive Salvatore Nocera – anche se l’ipotesi sembra 
godere di fondamento. E tuttavia, se il Ministero avesse prima chiesto un parere all’Osservatorio per 
l’Inclusione, probabilmente non si sarebbe creato tanto disorientamento nelle scuole". Leggi su 
superando.it
http://www.superando.it/2018/05/23/una-circolare-del-ministero-che-fa-a-dir-poco-discutere/

LAVORO

6626/18 - Pubblico impiego: più tutele per i disabili
Verificare il rispetto delle quote di riserva nella Pubblica Amministrazione, monitorando la reale 
attuazione della normativa che prevede l’integrazione delle risorse con disabilità negli ambienti di 
lavoro: questo l’obiettivo della nuova Consulta Nazionale per i Disabili, istituita con il decreto 
varato dal Ministero Funzione Pubblica in attuazione della Riforma del testo unico del pubblico 
impiego (art.10 Dlgs 75/2017). Leggi su PMI.it
https://www.pmi.it/pubblica-amministrazione/pubblico-impiego/264629/pubblico-impiego-piu-
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6627/18 - Relazione Parlamento attuazione legge 68/99 Disabilità e lavoro. Il documento 
Resa pubblica l’ottava Relazione al Parlamento sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, 
riferita al biennio 2014/15, con dati che evidenziano un effetto positivo del “Jobs Act” a partire 
dall’ultimo trimestre 2015. 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.  
Leggi su welforum il testo della relazione 
https://welforum.it/segnalazioni/disabilita-e-lavoro-8-relazione-al-parlamento-sulla-legge-68-1999/
Leggi un articolo di commento su superabile.it 
https://www.superabile.it/cs/superabile/lavoro/20180403-quadro-relazione-parlamento-diritto-
lavoro.html 

6628/18 - Così le aziende aggirano la legge per scartare i lavoratori disabili
Il Fatto Quotidiano del 16/5/18 fa il punto del collocamento al lavoro in Italia delle persone disabili; 
storie di ordinaria discriminazione e disoccupazione. La crisi infatti si è abbattuta con violenza sui 
più fragili e la legge che dovrebbe tutelarli, la legge 68/99, non funziona. La legge 68 prevede per 
l'impresa l'obbligo di assunzione di un disabile (con invalidità superiore al 46%) se i dipendenti 
sono da 15 a 35; di 2 se da 36 a 50; e di oltre il 7% in caso sia oltre i 50 dipendenti. Se 
inadempienti, le aziende si espongono a sanzioni: per ogni disabile non assunto, ogni giorno 
l'azienda dovrebbe pagare 143,20 euro. Ma questo è ciò che avviene realmente? Leggi su Il Fatto 
Quotidiano
http://www.ow7.rassegnestampa.it/Cavalieridellavoro/PDF/2018/2018-05-
16/2018051639056441.pdf

6629/18 - Licenziamento del dipendente inabile
Con la sentenza n. 8419/18, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento in caso 
di inabilità al lavoro sopravvenuta se il dipendente non è più in grado di svolgere le mansioni 
precedenti e non vi è possibilità di ricollocazione in mansioni alternative, anche inferiori. Leggi su 
PMI.it
https://www.pmi.it/economia/lavoro/267989/inabilita-e-impossibilita-di-ricollocamento-
licenziamento-legittimo.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%3A
%20PMI.it&utm_content=inabilita-e-impossibilita-di-ricollocamento-licenziamento-legittimo

6630/18 - Incentivi assunzione disabili 2018
Al via nuovi incentivi per l’assunzione di disabili nel corso del 2018 con uno stanziamento pari ad 
oltre 9 milioni di euro a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, approvato con il decreto 
del 7 maggio 2018. L’agevolazione è destinata ai datori di lavoro e consiste in uno sgravio 
contributivo di 36 mesi per assunzioni a tempo indeterminato. La quota più consistente della somma 
che rifinanzia la misura, circa 7 milioni, sarà destinata agli esoneri relativi all’anno 2017, mentre 1 
milione e mezzo all’annualità 2018. Leggi su PMI.it
https://www.pmi.it/economia/lavoro/271301/incentivi-assunzione-disabili-2018.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%3A
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ASSOCIAZIONISMO E TERZO SETTORE 

6631/18 - Volontariato: più che sul "che fai?" sarebbe necessario riflettere sul "chi sei?"
L'associazionismo della disabilità, che nella nostra città conta oltre 130 sigle (...pregio e difetto 
insieme), è un pezzo significativo e storico del volontariato italiano. Per chi è attento anche ai limiti 
ed alle ombre di questa fase di profonda trasformazione del terzo settore in Italia, che vede 
prevalere una attenzione di carattere economicistico ed una perdita di attenzione al ruolo di tutela 
dei diritti, di advocacy, di costruzione di reti e comunità, di "politicità" in ultima analisi, un utile 
punto di riferimento possono essere i contributi di autori come Sandro Busso, Enrico Gargiulo, 
Anna Reggiardo. Ve ne proponiamo due. Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95364

VITA INDIPENDENTE E DOPO DI NOI

6632/18 - Autonomia in cucina e non solo
"Questo corso mi ha insegnato che un non vedente non solo può cucinare, ma affrontando le proprie 
paure può fare tantissime cose…" sostiene una delle donne con disabilità visiva che hanno 
partecipato alla seconda edizione di un corso promosso dalla UICI di Napoli, centrato 
principalmente sull’autonomia in cucina, ma dedicato anche al cammino con il bastone bianco, al 
riconoscimento delle banconote e a come truccarsi. Leggi su superando
http://www.superando.it/2018/05/29/autonomia-in-cucina-e-non-solo/

6633/18 - Promuovere l’indipendenza delle persone con disabilità
L'European Social Network ESN ha di recente pubblicato un tool-kit (...Guida) intitolato "Towards 
more independent lives for people with disabilities. Reflections from social services across Europe". 
Lo scopo è fornire raccomandazioni ed esempi di esperienze realizzate nei paesi europei, a 
professionisti e operatori dei servizi sociali che forniscono assistenza alle persone con disabilità. Il 
tool-kit raccoglie e analizza diverse esperienze relative all’inclusione attiva, al coinvolgimento degli 
utenti dei servizi e all’uso delle tecnologie. Leggi su welforum
https://welforum.it/promuovere-lindipendenza-delle-persone-con-disabilita/

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI
6634/18 - Contratto di Governo Lega/M5s e temi legati alla disabilità. Materiali per 
approfondire
Il tema della disabilità era presente nei programmi delle forze politiche in vista delle elezioni del 4 
marzo, in particolare il programma della Lega era quello più articolato in materia a testimonianza 
dell'investimento su questo aspetto poi confermato con l'annuncio del Ministero per la disabilità, 
anche se in realtà il programma elettorale prevedeva un sottosegretario con funzione di 
collegamento tra i vari Ministeri. Anche nel Contratto di Governo un capitolo specifico riguarda la 
disabilità. Leggi tutto e consulta i molti approfondimenti segnalati nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95358
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DIRITTI

6635/18 - I servizi di emergenza siano accessibili. Appello al Consiglio d'Europa
Chiedere aiuto è un diritto, e tutti devono avere la possibilità di rivolgersi ai servizi che gestiscono 
le chiamate d'emergenza: per questo non può essere accolta la proposta del Consiglio d'Europa, che 
esclude questo tema dall'Accessibility Act. La denuncia arriva da un gruppo di organizzazioni, tra 
cui lo European Disability Forum, che rivolgono un appello al Consiglio, chiedendogli di includere 
e applicare i requisiti di accessibilità ai servizi di emergenza, attualmente per lo più inaccessibili a 
molte persone con disabilità. Leggi su superabile
https://www.superabile.it/cs/superabile/in-europa/news/istituzioni-ue-ed-europee/20180510-
accessbility-act-ed-emergenza.html

6636/18 - Quarant’anni dopo la Legge Basaglia. La rivoluzione di Marco Cavallo
Gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso vedono il nostro Paese protagonista di una delle più 
importanti rivoluzioni sociali, la chiusura dei manicomi e la sperimentazione di una cura del male 
mentale dentro la società e non ai suoi margini. Tutto comincia a Gorizia, nel 1961...... Leggi nel ns 
sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95173

DOPO DI NOI, CAREGIVER

6637/18 - “Dopo di Noi”: la guida di FederNotai 
FederNotai, la Federazione delle associazioni sindacali regionali dei notai italiani, ha pubblicato nel 
mese di aprile 2018 una guida sintetica agli strumenti previsti dalla legge 112/2016. Scarica la 
Guida da welforum.it
https://welforum.it/wp-content/uploads/2018/05/federnotai-guida-dopo-di-noi-aprile-2018.pdf

6638/18 - Diritto all’abitare: nove princìpi in cui credere
Fausto Giancaterina, Dirigente dell’Unità Operativa Disabilità e Salute Mentale di Roma Capitale, 
propone nove princìpi in cui credere per sorreggere la cultura e i valori ispiratori dell’azione di 
accompagnamento delle persone con disabilità in un progetto del diritto all’abitare. Nove principi 
che favoriscano una cultura della persona, piuttosto che porre al centro il del budget. La 
convinzione è che i diritti abbiano la priorità sui bisogni, poiché è l’esigibilità dei diritti stessi a 
determinare l’organizzazione dei servizi. Leggi su superando
http://www.superando.it/2018/04/30/diritto-allabitare-nove-principi-in-cui-credere/

SALUTE E SANITA'

6639/18 - Sclerosi multipla, è ancora emergenza sanitaria e sociale: 118 mila persone con Sm 
in Italia
In cinque decenni Aism ha riscritto la storia della sclerosi multipla. Lo testimoniano i dati del terzo 
Barometro della SM 2018. Il Barometro ricostruisce la diffusione della malattia ed i bisogni delle 
persone con SM,  analizza i costi e il carico della malattia sul Paese, fornisce un’analisi dell’accesso 
alle cure nel territorio, offre un dettaglio delle prestazioni richieste e ottenute, riporta un quadro 
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della condizione lavorativa, ricostruisce il livello di inclusione ma anche le difficoltà quotidiane 
sino ai casi di discriminazione, illustra la ricerca scientifica e spiega quanto la popolazione generale 
conosca questa malattia. Leggi su Panorama Sanità
http://www.panoramasanita.it/2018/05/23/sclerosi-multipla-e-ancora-emergenza-sanitaria-e-sociale-
118-mila-persone-con-sm-in-italia/

6640/18 - XVI Rapporto nazionale Cittadinanzattiva sulle politiche della cronicità. 
Il nuovo Rapporto si intitola “Molti atti, pochi fatti”, per rappresentare la distanza insopportabile fra 
ciò che è delineato nelle norme che si sono succedute negli anni, non ultimo il Piano nazionale 
Cronicità ed i nuovi LEA, e quella che è la realtà vissuta da migliaia di persone affette da patologie 
croniche e rare. L’appello delle associazioni è quello di aprire alle organizzazioni civiche la 
Commissione Nazionale LEA. 
Leggi su Quotidiano Sanità
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=62290&fr=n
Scarica la sintesi del rapporto
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2926944.pdf

6641/18 - Bimbi prematuri, uno su due ha disturbi di linguaggio e apprendimento 
Nuovo studio presentato dalla Federazione Logopedisti Italiani al congresso della Società Italiana di 
Otorinolaringologia. Ogni anno in Italia circa 50 mila bambini nascono prematuri: uno su cinque 
riporterà conseguenze gravi nel lungo termine, dalla sordità a quadri di disturbi comportamentali, 
fino al 50% avrà ripercussioni più lievi ma comunque invalidanti come disturbi del linguaggio o 
difficoltà di apprendimento. Il logopedista risulta quindi essere una ‘figura chiave’ dopo la terapia 
intensiva neonatale. Leggi su Panorama Sanità
http://www.panoramasanita.it/2018/05/17/bimbi-prematuri-uno-su-due-ha-disturbi-di-linguaggio-e-
apprendimento/

AUSILI, BARRIERE, TECNOLOGIE

6642/18 - Barriere architettoniche: pubblicato il decreto, 180 milioni alle regioni
Pubblicato sul sito del Ministero infrastrutture e trasporti il decreto 67 del 27/2/18, inerente al 
riparto tra le regioni di 180 milioni per il finanziamento del Fondo speciale per l'eliminazione e il 
superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, previsto dalla legge 13 del 9/1/89 e 
che dal 2003 era a secco di risorse. Leggi nel sito dei CAAD
http://www.retecaad.it/news/908

6643/18 - Topolino ad alta leggibilità grazie ai nuovi font per bambini dislessici
Topolino è un fumetto ad alta leggibilità, per permettere a tutti gli appassionati del topo più famoso 
del mondo e dei suoi amici di poter godere delle nuove avventure tra Topolinia, Paperinopoli e il 
resto del mondo. Un restyling davvero importante per il fumetto edito da Panini Comics, che a 
partire dal numero uscito lo scorso 11 aprile arriva in edicola con uno speciale font EasyReading, 
perfetto anche per i bambini dislessici. Leggi su bebeblog
http://www.bebeblog.it/post/198589/topolino-ad-alta-leggibilita-grazie-ai-nuovi-font-per-bambini-
dislessici
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6644/18 - Per una lettura accessibile a ogni bambino
È stato presentato al Salone del Libro di Torino “I libri per tutti”, un progetto editoriale che prevede 
la pubblicazione in versione digitale di libri con i simboli utilizzati nella CAA (Comunicazione 
Aumentativa Alternativa), che favorisce una lettura accessibile a tutti i bambini, e in particolare a 
quelli con bisogni comunicativi complessi e disturbi del linguaggio. A promuovere l’iniziativa è 
stata la Fondazione Paideia, insieme ai gruppi editoriali DeA Planeta Libri, GeMS, Giunti Editore e 
Mondadori Libri. Leggi su superando
http://www.superando.it/2018/05/28/per-una-lettura-accessibile-a-ogni-bambino/

6645/18 - Risoluzione dell’OMS sulle tecnologie assistive
Il 26 maggio l'OMS ha ufficialmente varato la tanto attesa Risoluzione sulle tecnologie assistive. La 
risoluzione assegna 9 obblighi agli stati membri, tra cui lo sviluppo di politiche e programmi per 
migliorare l'accesso alle tecnologie assistive, la fornitura di adeguate risorse umane opportunamente 
preparate per la fornitura e la manutenzione degli ausili, l’accesso agli ausili più appropriati per gli 
specifici casi e lo sviluppo di un elenco nazionale di ausili prioritari che siano alla portata 
economica dell'utente. Leggi nel sito dei CAAD
http://www.retecaad.it/news/910

TRASPORTI

6646/18 - Auto. Tutte le novità negli allestimenti per disabili a Exposanità
Exposanità, la più importante manifestazione fieristica dedicata alla sanità svoltasi nelle settimane 
scorse a Bologna, ha offerto una vasta rassegna sulle principali novità in fatto di adattamenti per la 
guida e il trasporto di persone disabili. Ecco una panoramica su quelle più interessanti, presentate da 
aziende leader del settore. Leggi su Quotidiano Sanità
https://www.quattroruote.it/news/eventi/2018/04/24/exposanita_tutte_le_novita_negli_allestimenti_
per_disabili.htm

6647/18 - Disabilità. Tutti al volante, per una mobilità davvero democratica
La patente di guida è qualcosa di più di una tessera rosa: è il simbolo dell’autonomia per 
antonomasia. E questo vale ancora di più per le persone disabili. La storia delle patenti speciali e la 
lotta per la modifica del Codice della strada hanno coinvolto l’Anglat (Ass. Guida Legislazioni 
Andicappati Trasporti) e la Fisaps (Fed. Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali) dell’ex 
pilota Clay Regazzoni. Ma guidare un’auto, per chi ha una disabilità, significa anche veicoli 
adattati, comandi ad hoc e protesi, a cui pensa il Centro servizi mobilità di Inail. 
Leggi su Redattoresociale
www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/577261/Disabilita-Tutti-al-volante-per-una-mobilita-
davvero-democratica
Per approfondire leggi anche la scheda "Auto e persone disabili" nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4354/3597/

SPORT

6648/18 - Consulta associazioni dell'Autorità garante infanzia e adolescenza. Avviato studio su 
diritto al gioco e allo sport dei bambini disabili
Analizzare il rapporto tra gioco, sport e disabilità, approfondendo in particolare quali possibilità di 
accesso alle attività ludiche e sportive vengono offerte ai bambini e ai ragazzi disabili e cosa viene 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4354/3597/
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/577261/Disabilita-Tutti-al-volante-per-una-mobilita-davvero-democratica
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/577261/Disabilita-Tutti-al-volante-per-una-mobilita-davvero-democratica
https://www.quattroruote.it/news/eventi/2018/04/24/exposanita_tutte_le_novita_negli_allestimenti_per_disabili.htm
https://www.quattroruote.it/news/eventi/2018/04/24/exposanita_tutte_le_novita_negli_allestimenti_per_disabili.htm
http://www.retecaad.it/news/910


fatto in concreto per favorire la loro socializzazione e inclusione nei diversi contesti ricreativi e 
sportivi. È questo l’obiettivo del gruppo della Consulta delle associazioni e delle organizzazioni 
dedicato al tema “Il diritto al gioco e allo sport dei bambini con disabilità”. Leggi nel sito Autorità 
Garante Infanzia e Adolescenza
http://www.garanteinfanzia.org/news/consulta-associazioni-avviato-studio-su-diritto-al-gioco-dei-
bambini-disabili

6649/18 - Un canale dedicato allo sport delle persone con disabilità
Si chiama "Sport senza barriere" ed è uno dei canali speciali del sito del quotidiano La Repubblica. 
Leggi su La Repubblica
http://www.repubblica.it/speciali/sportsenzabarriere/

PARI OPPORTUNITA'

6650/18 - E arriva anche una Regione ad adottare il Manifesto delle donne con disabilità
Dopo le importanti adesioni di altre Associazioni (AIAS Bologna, AISM Nazionale, Federazione 
FIRST), assume un rilevante peso politico il fatto che, per la prima volta, un soggetto istituzionale, 
come la Regione E.Romagna, abbia adottato il “Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 
Ragazze con Disabilità nell’Unione Europea”, come riferimento per integrare la variabile del genere 
nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità. La specifica Risoluzione votata in 
Emilia-Romagna potrà anche servire da modello per tante altre Regioni. Leggi su Superando

http://www.superando.it/2018/05/15/e-arriva-anche-una-regione-ad-adottare-il-manifesto-delle-
donne-con-disabilita/ 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MEDIA

6651/18 - Il servizio Lis-Ist per le persone sorde
Dal 16 aprile 2018 è attivo un servizio e-mail (tvalis@iss.it) di informazione scientifica sulle 
Infezioni sessualmente trasmesse (Ist), dedicato esclusivamente alle persone sorde che abbiano 
dubbi sul proprio stato di salute o abbiano avuto comportamenti sessuali a rischio di contagio e 
desiderino parlarne con gli esperti del Telefono Verde Aids e Ist. Il servizio, realizzato a cura 
dell'Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, comunicazione, formazione dell’Iss, in 
collaborazione con il Dip.studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia e in accordo col Ministero Salute, è gratuito. Leggi su EpiCentro 
http://www.epicentro.iss.it

6652/18 - Vaccini e autismo? Su YouTube vincono le bufale
Sulla rivista internazionale Human Vaccines and Immunotherapeutics è uscita un’analisi 
dell’Università di Pisa su 560 video pubblicati dal 2007 al 2017 e relativi al collegamento tra 
vaccini e autismo o altri gravi effetti collaterali sui bambini. Su Youtube domina la disinformazione 
e il numero annuale di video caricati è aumentato durante il periodo considerato, con un picco di 
224 nei primi sette mesi del 2017. Leggi su Quotidiano Sanità
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=61985&fr=n 
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6653/18 - Grazie al servizio in videochiamata, in municipio si comunica in lingua dei segni
A fare da apripista è Mira, comune del Veneziano, ma altri stanno già seguendo l’esempio. Una 
innovazione possibile grazie a Veasyt Live!, un servizio di video-interpretariato professionale da 
remoto, via computer e tablet, in LIS e in 15 lingue vocali per interloquire con i cittadini sordi. 
Leggi su Redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/580143/Grazie-al-servizio-in-videochiamata-in-
municipio-si-comunica-in-lingua-dei-segni?UA-11580724-2

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

6654/18 - Lavinia D’Errico, Alessandra M. Straniero (a cura di), Il visibile e l’invisibile. Studi 
sull’esponibilità dei corpi femminili, Aracne, 2018
“La visione che la società ha dei corpi delle persone è una costruzione sociale?”: è questo uno dei 
quesiti più stimolanti cui cerca di rispondere un libro di recente pubblicazione, intitolato “Il visibile 
e l’invisibile. Studi sull’esponibilità dei corpi femminili”, nel quale le Autrici dei vari contributi si 
interrogano da vari punti di vista su come la lettura dei corpi di donne con disabilità, di tate francesi 
immigrate o di persone obese, sia fortemente influenzata da visioni pregiudiziali e spesso 
distorcenti. Leggi su Superando
http://www.superando.it/2018/05/21/ma-la-percezione-del-corpo-e-una-costruzione-sociale/

6655/18 - G. Merlo, C. Tarantino (a cura di), La segregazione delle persone con disabilità, 
Maggioli, 2018
Sono passati quarant’anni da quando, nel 1977, l’Italia decise di chiudere le classi differenziali e di 
svuotare le scuole speciali. Un anno più tardi il nostro Paese approvò la legge 180 che portò alla 
chiusura dei manicomi. Vere e proprie “rivoluzioni” che hanno segnato positivamente l’esistenza 
delle persone con disabilità, migliorandone la qualità della vita. Rivoluzioni che hanno modificato 
alla radice l’idea stessa di disabilità diffusa nel nostro Paese. Qui sta la ragione profonda della 
tristezza di questo libro e racconto, frutto di una ricerca promossa da FISH da cui emerge che, 
nonostante tutto, nel nostro Paese vi sono ancora tanti manicomi nascosti dove migliaia di persone 
con disabilità vivono separate ed escluse dal resto della società. Leggi nel sito Maggioli
https://www.maggiolieditore.it/la-segregazione-delle-persone-con-disabilita.html
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Il conferimento dei dati è facoltativo. I dati verranno conservati fino al permanere dell'iscrizione al servizio di newsletter.

Diritti dell'Interessato
Gli utenti hanno diritto di chiedere al Comune di Bologna la rettifica o la cancellazione dell’indirizzo e-mail, la limitazione del 

trattamento relativo o di opporti al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679).  L’istanza è presentata contattando via mail la 
struttura organizzativa che tratta i dati.

In caso di violazioni, gli utenti hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il diritto di 
ricorso all'autorità giudiziaria.

Per cancellarsi da questa mailing list la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto "cancella newsletter disabilità" a:
 redazionesportellosociale@comune.bologna.it

chiuso in redazione il 15 giugno 2018
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