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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

6656/18 - Barriere architettoniche nelle abitazioni private e negli alloggi ERP. Buone notizie 
La Regione ha stanziato, in sede di assestamento di bilancio, complessivamente 2,2 mln per il 
finanziamento degli interventi in tema di barriere nelle abitazioni private, legati alla graduatoria 
regionale (LR 24/2001). I fondi "affiancano" i finanziamenti previsti mesi fa dal Governo per la 
copertura, ai sensi della legge 13/89, delle domande che giacevano da anni ancora in graduatoria. 
Disponibili anche fondi per progetti dei Comuni relativamente all'adeguamento del patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica. 
Leggi nel ns sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/95667

6657/18 - Piazza Maggiore accessibile
Terminate e pronte per l'uso le due rampe semicircolari di accesso al "Crescentone" in Piazza 
Maggiore. Vengono così superate le barriere che impedivano alle persone con disabilità di salire 
sulla porzione rialzata della piazza. Le rampe si trovano a metà dei lati lunghi del “Crescentone”. 
Leggi nella ns pagina facebook
https://www.facebook.com/PoliticheSocialiBologna/photos/a.1406710179397457/180498606623
6531/?type=3&theater

6658/18 - Deterioramento cognitivo (disturbi della memoria, demenze): i servizi e le risorse a 
Bologna
Grazie a una collaborazione tra Comune, Azienda USL e Asp Bologna, sono state prodotte tre 
schede dello sportello sociale che raccolgono le problematiche, i servizi e le risorse sui temi del 
deterioramento cognitivo, a Bologna. 
Leggi nel ns sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/95526
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6659/18 - Formazione in tema di disabilità: donne disabili, lavoro, qualità di vita, 
deterioramento cognitivo
A partire dal 4 ottobre si terrà un corso di formazione sui temi sopra citati, a cura del COPID del 
distretto Asl Città di Bologna. L’iniziativa formativa è rivolta a familiari, volontari, care givers e 
operatori, cittadini, sulle tematiche sopra citate. 
Leggi nel ns sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/95799 

6660/18 - Un volume sulla riorganizzazione dei servizi sociali del Comune di Bologna
Il lavoro sociale deve oggi fare i conti con una società in continua trasformazione, frammentata e 
disgregata, difficile da governare, contrassegnata da fenomeni che sfuggono al controllo e che 
moltiplicano squilibri e disuguaglianze. I Servizi Sociali sono dunque chiamati ad assumere sempre 
più i tratti di un Servizio Sociale di Comunità che preveda la presa in carico non del singolo ma 
dell’intera comunità. L'esperienza del Comune di Bologna su questi temi è stata raccolta in un 
volume della Erickson curato da Chiara Buda. 
Leggi nel ns sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/95764

 

6661/18 - Operatore sportivo e disabilità: un corso di formazione a cura di UISP e Sport Fund 
Fondazione per lo sport Onlus
Valorizzare la disabilità nel contesto sportivo e favorire l'inclusione: da ottobre a novembre il corso 
di formazione di UISP, in collaborazione con Sport Fund Fondazione per lo sport Onlus. 
Leggi su bandieragialla 
http://www.bandieragialla.it/content/operatore-sportivo-e-disabilit%C3%A0-un-corso-di-
formazione-cura-di-uisp-e-sportfund-fondazione 

6662/18 - Nasce lo sportello pubblico per le persone in stato di sovraindebitamento
Aprirà a settembre. nella sede della Città metropolitana di Bologna, un nuovo sportello pubblico a 
supporto dei cittadini colpiti da sovraindebitamento. Lo Sportello gestirà l'attività di avvio del 
procedimento, ovvero la prima accoglienza e la raccolta della documentazione necessaria, a cui 
seguirà il coinvolgimento di professionisti iscritti presso l'albo ministeriale dei gestori della crisi da 
sovraindebitamento, per svolgere attività di consulenza per il debitore nell'ambito del piano di 
risanamento. 
Leggi nel ns sito  
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/95557

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

6663/18 - Telefono. Agcom: con ISEE basso 30' di telefonate gratis e canone Tim al 50%
L’Agcom annuncia nuovi benefici per i meno abbienti. I nuclei con un ISEE inferiore a 8.112,23 
euro potranno, infatti, avere 30 minuti di telefonate gratis al mese e godere, inoltre, di uno sconto 
del 50% del canone per la telefonia fissa. 
Leggi nel ns sito   
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/95442 
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6664/18 - Scuole medie e superiori, as. 2018/19. Bando per contributi acquisto libri di testo
Dal 3 settembre al 23 ottobre 2018, è possibile presentare domanda per il contributo esclusivamente 
online, direttamente dal sito di ER.GO o rivolgendosi ai CAF convenzionati in materia. I contributi, 
regolamentati dalla Regione E.Romagna e finanziati dallo Stato, sono destinati agli studenti 
appartenenti a famiglie che presentino un determinato valore ISEE 2018 in corso di validità.  La 
Regione quest'anno ha allargato il limite ISEE massimo introducendo due fasce. 
Leggi nel ns sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/95713

 

6665/18 - Bonus idrico 2018: al via le domande
Dal 1/7/18 è possibile fare domanda per il bonus idrico (o bonus acqua): la misura nazionale, 
analoga al bonus gas ed elettrico, volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto delle famiglie 
in condizione di disagio economico e sociale. In E.Romagna al bonus nazionale si aggiunge il 
bonus integrativo, che sostituisce il contributo precedentemente erogato dalla Regione fino al 2017. 
Leggi nel ns sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/95577 

PERMESSI 104

6666/18 - Statali: licenziamento per abuso Legge 104
Il dipendente statale può essere licenziato se abusa anche solo una volta dei permessi Lg.104. Lo ha 
ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.8209/2018, relativa al licenziamento di una 
dipendente di una Asl. La sentenza si basa su un principio solido: per classificare come abuso una 
violazione di legge non è necessario che la condotta negativa sia protratta nel tempo. Il fatto che la 
violazione abbia avuto carattere di episodicità non rende, quindi, illegittimo il provvedimento di 
licenziamento. 
Leggi su PMI.it
https://www.pmi.it/pubblica-amministrazione/pubblico-impiego/265911/statali-licenziamento-per-
abuso-legge-104.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
%3A%20PMI.it&utm_content=statali-licenziamento-per-abuso-legge-104

PENSIONI E INVALIDITA'

6667/18 - Indennità di accompagnamento e cambiamenti in atto. Andamento dei beneficiari in 
Lombardia
Recentemente l’Istat ha aggiornato al 2016 le statistiche sui beneficiari di queste prestazioni in 
Lombardia, che evidenziano le risposte nelle varie fasce di età, il ricorso all’indennità nelle singole 
province, comparandone i dati con quelli delle le altre regioni. Si registra un calo delle concessioni 
negli anziani e un aumento per i minori. 
Leggi su Lombardiasociale
http://www.lombardiasociale.it/2018/05/29/indennita-accompagnamento-cambiamenti-atto/

  

6668/18 - Modello ICRIC: quali i ricoveri ammessi
Per il mantenimento di alcune prestazioni assistenziali, i residenti in Italia e all’estero devono 
fornire all’INPS la dichiarazione reddituale e la comunicazione di responsabilità, come il Modello 
ICRIC (Invalidità Civile Ricoveri). Quest’ultimo deve essere presentato dagli invalidi civili titolari 
di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza, in caso di un eventuale ricovero in una 

http://www.lombardiasociale.it/2018/05/29/indennita-accompagnamento-cambiamenti-atto/
https://www.pmi.it/pubblica-amministrazione/pubblico-impiego/265911/statali-licenziamento-per-abuso-legge-104.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%3A%20PMI.it&utm_content=statali-licenziamento-per-abuso-legge-104
https://www.pmi.it/pubblica-amministrazione/pubblico-impiego/265911/statali-licenziamento-per-abuso-legge-104.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%3A%20PMI.it&utm_content=statali-licenziamento-per-abuso-legge-104
https://www.pmi.it/pubblica-amministrazione/pubblico-impiego/265911/statali-licenziamento-per-abuso-legge-104.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%3A%20PMI.it&utm_content=statali-licenziamento-per-abuso-legge-104
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/95577
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/95713


struttura pubblica, con totale retta a carico dello Stato. Cosa s’intende per ricovero gratuito? Chi 
sono i soggetti interessati? Quali sono gli effetti che il Modello ICRIC ha sull'erogazione delle 
indennità? Leggi su PMI.it
https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/266283/modello-icric-quali-ricoveri-ammessi.html?
utm_source=tagnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20inps%3A
%20pmi.it&utm_content=2018-04-26%20modello-icric-quali-ricoveri-ammessi

SCUOLA

6669/18 - Corte dei conti. Le risorse e le azioni per la didattica a favore degli alunni con 
disabilità e bisogni educativi speciali
La Corte dei Conti ha reso pubblica, con la Deliberazione del 16 luglio 2018 n. 13, la relazione su 
"Gli interventi per la didattica a favore degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali" 
considerando gli anni scolastici dal 2012/13 al 2017/18. Nella relazione si manifestano carenze in 
tema di dati e relativi indicatori sulla qualità dell'istruzione e dell'inclusione degli studenti con 
disabilità nella scuola e nelle classi ordinarie; ausilio di interpreti della lingua dei segni per bambini 
sordi che ne fanno richiesta e di materiale didattico e di tecnologie di ausilio non sempre a 
disposizione dei legittimi destinatari. 
Leggi su superabile e scarica la relazione
https://www.superabile.it/cs/superabile/istruzione/norme-e-leggi/20180806e-relazione-della-corte-
dei-conti-sullintegrazione-scola.html 

6670/18 - Nuovi criteri per l'assistenza per gli alunni con disabilità: chi ci perde e chi ci 
guadagna
In Lombardia arriveranno 1,1 milioni in meno, il Lazio ne perderà 869mila, Toscana ed Emilia 
Romagna invece avranno ciascuna oltre 800mila euro in più. Nel riparto del fondo per l'assistenza 
degli alunni con disabilità quest'anno cambiano i pesi del numero di iscritti e della spesa storica. Il 
punto sulla situazione, territorio per territorio. 
Leggi su vita.it
http://www.vita.it/it/article/2018/09/03/nuovi-criteri-per-lassistenza-per-gli-alunni-con-disabilita-
chi-ci-per/148881/

LAVORO

6671/18 - Conferenza regionale E. Romagna sul lavoro e disabilità

Nella sezione dedicata alla conferenza recentemente svoltasi, la Regione sta pubblicando tutti i 
materiali presentati nelle due giornate e a breve anche i video delle sessioni plenarie delle due 
mattinate della Conferenza. 
Leggi su agenzialavoro.emr.it
http://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/conferenza-disabilita-2018

6672/18 - Relazione Parlamento attuazione legge 68/99 Disabilità e lavoro. L'impatto del Jobs 
act
Con l’adozione dei principi del collocamento mirato, la legge ha innovato le politiche per favorire 
l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. E’ stato rivisto il sistema delle quote 
obbligatorie per aumentare la domanda di lavoro da parte delle imprese pubbliche e private, 
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agevolare l’incontro domanda/offerta, la previsione di incentivi all’assunzione e forme di supporto 
anche per rimuovere ostacoli connessi al posto di lavoro. 
Leggi su welforum
https://welforum.it/collocamento-mirato-e-inserimento-lavorativo-il-jobs-act-ha-gia-prodotto-
effetti/ 

6673/18 - Collocamento senza concorso, se la Pubblica Amministrazione è inadempiente
In caso di inadempienza o di ritardo della Pubblica Amministrazione nel rispettare l’obbligo di 
collocamento per le cosiddette “categorie protette”, previsto dalla Legge 68/99, i Centri per 
l’Impiego potranno sostituirsi alla stessa. Lo ha stabilito una recente Nota prodotta dal Ministero 
Lavoro e Politiche Sociali, congiuntamente con il Dipartimento Funzione Pubblica e ANPAL 
(Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro). 
Leggi su superando
https://www.superando.it/2018/08/28/collocamento-senza-concorso-se-la-pubblica-
amministrazione-e-inadempiente/

ASSOCIAZIONISMO 

6674/18 - Volontariato: più che sul "che fai?" sarebbe necessario riflettere sul "chi sei?" 
Il terzo settore in Italia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, fatta di luci ed ombre. 
Tra queste, la grande attenzione ad aspetti di carattere economicistico (marketing, fundraising, 
policy commerciali, figure manageriali) con una conseguente perdita di attenzione al ruolo di tutela 
dei diritti, di advocacy, di costruzione di reti e comunità.  Non a caso sono proprio le associazioni di 
difesa dei diritti a calare come numero  (- 23%, vedi dati ISTAT) . Alcuni contributi per riflettere su 
questi aspetti, a cura di Sandro Busso, Enrico Gargiulo, Anna Reggiardo. 
Leggi nel ns sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/95364

FAMIGLIE

6675/18 - Perugia, si è spenta a 72 anni Clara Sereni
Una vita spesa tra cultura, impegno politico e sociale, con particolare attenzione al mondo della 
disabilità, essendo lei stessa madre di un figlio con disabilità. Clara Sereni era conosciuta per il suo 
romanzo “Manicomio primavera” e per il film “Un silenzio particolare”, prodotto assieme al marito 
Stefano Rulli. 
Leggi su umbriaon.it  
http://www.umbriaon.it/perugia-si-e-spenta-a-72-anni-clara-sereni/
Leggi la scheda di Manicomio primavera
https://www.lafeltrinelli.it/libri/clara-sereni/manicomio-primavera/9788817028547

6676/18 - Al Centro per le famiglie di Bologna al via i Gruppi di parola per i figli di genitori 
separati
Il Gruppo di parola è un’iniziativa rivolta a bambini dai 6 ai 12 anni con genitori separati. Nel 
gruppo i bambini possono esprimere liberamente le proprie emozioni, i propri dubbi, le difficoltà 
dovute alla separazione di papà e mamma. Il Gruppo coinvolge anche i genitori, informandoli 
dettagliatamente e coinvolgendoli nella fase finale e in eventuali colloqui personali. 
Leggi nel ns sito
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http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/9514

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

6677/18 - Italia 2030? “Malati cronici e disabili saranno la vera emergenza”
I numeri di ISTAT, presentati durante gli "Stati generali dell'assistenza a lungo termine" svoltisi a 
Roma in luglio, raccontano il declino demografico in atto. Nel 2050 ci saranno 63 anziani ogni 100 
persone in età lavorativa (oggi sono 35). Il numero di over 65 crescerà fino a 20 milioni, un terzo 
degli abitanti totali, nonostante sia previsto un calo della popolazione di 2,5 milioni di unità. Le 
conseguenze saranno l'aumento di condizioni patologiche e di cure a lungo termine. 
Leggi nel ns sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/95510

 

6678/18 - Disabilità e segregazione
La Fish (federazione italiana superamento handicap) ha realizzato un volume, pubblicato da 
Maggioli, dal titolo “La segregazione delle persone con disabilità. I manicomi nascosti in Italia”. Si 
tratta di una raccolta di interventi che riflettono sul tema dell’istituzionalizzazione delle persone con 
disabilità. Dal libro è nata un’inchiesta in quattro parti, pubblicata da Redattore Sociale e uno 
speciale pubblicato nel numero 6/2018 di SuperAbile che denunciano le condizioni allarmanti in cui 
spesso vengono lasciati i disabili, nelle strutture adibite ad ospitarli. In seguito a queste inchieste 
Fish ha inaugurato sul suo sito una rassegna stampa tematica, sul tema della segregazione e 
l’istituzionalizzazione. 
Leggi nel ns sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/95839 

6679/18 - La disabilità e le 5.426 parole: Ministero sì, no, forse, boh!
Erano state esattamente 5.426, le parole dedicate alla disabilità nei programmi dei vari partiti, prima 
della tornata elettorale del 4 marzo. Poi è arrivato il Governo, e con esso il Ministero per la 
Famiglia e le Disabilità. Nell’articolo di superando si riporta una analisi di quanto presente in rete 
circa le opinioni espresse su questa novità da parte di persone con disabilità, familiari, associazioni, 
politici, giornalisti e altri operatori. 
Leggi su superando
http://www.superando.it/2018/06/27/la-disabilita-e-le-5-426-parole-ministero-si-no-forse-boh/

 

6680/18 - Senato. Riordino competenze in materia di famiglia e disabilità
La Commissione Affari costituzionali è impegnata con l'esame del disegno di legge di conversione 
del decreto-legge n. 86, anche in materia di famiglia e disabilità (A.S. n. 48), nell'ambito del quale 
nel mese di luglio ha svolto alcune audizioni informali. 
Leggi il Dossier di documentazione 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/50174_dossier.htm

SANITA' SALUTE

6681/18 - Autismo. Approvate le nuove linee di indirizzo per la promozione e la qualità degli 
interventi
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Il documento, approvato in Conferenza Unificata, è una linea di indirizzo nazionale da utilizzare 
come supporto per la programmazione, riorganizzazione e potenziamento dei modelli assistenziali e 
dei servizi sociosanitari a livello regionale e locale, vista la disomogeneità e incompletezza delle 
precedenti linee di indirizzo. Leggi su Quotidiano Sanità
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=61639

 

6682/18 - In Italia la riabilitazione visiva non decolla
Il Ministro della Salute ha inviato ai Presidenti di Camera e Senato la nuova Relazione annuale al 
Parlamento sulla riabilitazione visiva, che riporta tutte le attività svolte in Italia nel 2016 per la 
prevenzione dell’ipovisione e della cecità. Numerose le criticità: il numero dei centri risulta 
diminuito, si registra una forte disomogeneità delle prestazioni sul territorio nazionale e sono molte 
le figure carenti nei centri. Il dato più preoccupante è l’alto numero di casi che hanno avuto un 
primo accesso al centro ipovisione senza che ne sia seguito un percorso riabilitativo. 
Leggi su Panorama Sanità
http://www.panoramasanita.it/2018/04/13/in-italia-la-riabilitazione-visiva-non-decolla/

6683/18 - Spesa privata in Sanità: continua la guerra dei dati
Nella nostra società della comunicazione i dati tendono a sostituire le analisi. Come sui migranti, 
sulla criminalità, sulla previdenza e su molto altri aspetti del contendere politico, anche il tema 
sanità è diviso a seguito dei dati forniti ai media. Così c’è chi difende un SSN pubblico e 
universalistico e chi invece vuole aumentare il peso di un sistema parallelo affidato ad Assicurazioni 
e Fondi. 
Leggi nel ns sito  
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/95460 

DOPO DI NOI, CAREGIVER 

6684/18 - Disabilità: a che punto siamo sul dopo di noi?
Merita attenzione, su un tema così importante per tante famiglie italiane, una recente intervista del 
Presidente della Fondazione Nazionale Anffas Dopo di Noi, Emilio Rota. 
Leggi nel sito di Anffas
http://www.anffas.net/it/news/6813/due-anni-di-dopo-di-noi-anffas-fotografa-limpatto-della-legge/ 

6685/18 - Ripartito il fondo per il Dopo di noi. All'EmiliaRomagna vanno 3.7mln
“Le Regioni danno l’intesa in Conferenza Unificata al riparto delle risorse del Fondo per 
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'anno 2018”, lo ha 
annunciato Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome. Il fondo, che sostiene i soggetti più deboli della popolazione, era stato, comunque, 
decurtato di 5 milioni già dal precedente Governo, passando da uno stanziamento previsto nel 2016 
pari a 56,1 milioni di euro a quello del 2018 ridotto a 51,1 milioni.  All'E.Romagna vanno 
3.730.300,00 euro.
Leggi su regioni.it 
http://www.regioni.it/newsletter/n-3446/del-06-09-2018/disabilita-bonaccini-ripartito-il-fondo-
dopo-di-noi-18549/?
utm_source=emailcampaign3597&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campa
ign=Regioni.it +di+IERI+%286+settembre%29
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TRASPORTI

6686/18 - Trasporto disabili in carrozzina: le ultime novità del settore allestimenti auto
Vediamo una panoramica dei più recenti e innovativi allestimenti auto per trasporto disabili su 
mezzi Fiat, Peugeot, Renault, Volkswagen, Ford, proposti dai principali allestitori italiani. In 
presenza di disabilità, prima di acquistare un’automobile (o il suo allestimento) vanno valutate le 
esigenze d’uso del mezzo, le caratteristiche della carrozzina da trasportare, lo spazio garage etc. 
Leggi su disabili.com
https://www.disabili.com/mobilita-auto/articoli-mobilita-a-auto/trasporto-disabili-in-carrozzina-le-
ultime-novita-del-settore-allestimenti-auto

 

6687/18 - Una guida per viaggiatori con disabilità
Le responsabilità previste dalla legge per vettori e aeroporti, i servizi offerti dalle principali 
compagnie aeree e dalle ferrovie, informazioni sul noleggio di auto adattate e consigli per la scelta e 
la prenotazione di strutture ricettive. Tutto questo e altro ancora è contenuto nella sintetica “Guida 
per viaggiatori con disabilità”, realizzata dal blog del Gruppo Assicurazioneautonoleggio (servizio 
di assicurazione online), guardando ai principali Paesi europei.
Leggi su superando e scarica la Guida
http://www.superando.it/2018/09/06/una-guida-per-viaggiatori-con-disabilita/

AUSILI TECNOLOGIE BARRIERE

6688/18 - La robotica è tra noi: dall'esoscheletro alle protesi. E poi?
Ci sono persone che usano abitualmente esoscheletri e protesi sempre più articolati, e istituti per cui 
i robot e la realtà virtuale sono diventati parte fondamentale della riabilitazione o della telemedicina 
domiciliare. Dove sta andando questa rivoluzione tecnologica? 
Leggi su Redattoresociale 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/592463/La-robotica-e-tra-noi-dall-esoscheletro-
alle-protesi-E-poi?UA-11580724-2

 

6689/18 - Tecnologie assistive
E' liberamente consultabile e scaricabile il numero 5 del 2018 della rivista Disability and 
Rehabilitation: Assistive Technology. Si tratta di un numero speciale con le position papers, risultato 
del summit "Global Research, Innovation, and Education on Assistive Technology (GREAT)" che si 
è tenuto all'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra nell'estate 2017. 
Leggi su tandfonline .com
https://www.tandfonline.com/toc/iidt20/13/5?nav=tocList

6690/18 - Reggio Emilia citta' senza barriere: e' on line il "Portale della citta' accessibile" 
E’ on line il portale della città accessibile, il nuovo strumento ideato e realizzato da Comune di 
Reggio, Ausl e Fcr per fornire un’informazione completa e aggiornata. 
Leggi nel sito della Regione
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/brevi/2018/luglio/reggio-emilia-e-on-line-il-201cportale-
della-citta-accessibile201d 
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6691/18 - Microsoft presenta Ability Hacks, il libro che racconta la tecnologia a supporto 
dell’accessibilità e dell’inclusione
In occasione della Microsoft One Week Hackathon è stato pubblicato The Hability Hacks, un 
volume che racconta l’evoluzione di idee innovative degli sviluppatori Microsoft diventate progetti 
concreti in grado di migliorare la qualità della vita delle persone affette da disabilità. A cura di Greg 
Shaw, Senior Director, Office of CEO Microsoft, il libro illustra i processi che hanno portato alla 
creazione di EyeGaze Wheelchair, una sedia a rotelle per i malati di SLA e Learning Tools, 
strumenti digitali che aiutano coloro che hanno difficoltà nella lettura e scrittura di testi. 
Leggi tutto su igizmo.it
https://igizmo.it/microsoft-presenta-ability-hack/ 
Il libro è disponibile in versione digitale scaricabile a questo link e anche in formato cartaceo
https://news.microsoft.com/uploads/prod/2018/07/theabilityhacks.pdf

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MEDIA

6692/18 - Rappresentare la disabilità. Nuovi percorsi, oltre il mito e la pietà
I media e l’universo della comunicazione rappresentano con categorizzazioni stereotipali ogni 
singola sfaccettatura della nostra complessa società. Così anche il tema della disabilità è soggetto a 
narrazioni che creano nell’opinione pubblica una visione condivisa. Queste azioni di comunicazione 
formano un processo, complesso e multiforme, di costruzione sociale della realtà. 
Leggi su welforum.it 
https://welforum.it/rappresentare-la-disabilita/ 

6693/18 - “Don't worry”. Al cinema il "tetra" alcolizzato, contro ogni pietismo
In sala l'ultimo film di Gus Van Sant ispirato alla vita di John Callahan che, alcolizzato, rimane 
tetraplegico in un incidente stradale. Continua a bere, finché non capirà, grazie a un gruppo di 
alcolisti anonimi, di poter diventare finalmente “indipendente”. Solo allora scoprirà il suo talento. 
Leggi su Redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/593767/Don-t-worry-Al-cinema-il-tetra-
alcolizzato-contro-ogni-pietismo

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

6694/18 - La disabilità, il lavoro e il divieto di discriminare
Il diritto del lavoratore con disabilità all’accomodamento della propria posizione lavorativa, in 
termini di adattamento di ritmi e orari, di redistribuzione delle mansioni, di abbattimento delle 
barriere architettoniche e sensoriali nel luogo di lavoro, di utilizzo di ausili e tecnologie assistive: 
parla di questo “Disabilità, divieto di discriminazioni e obbligo di accomodamento ragionevole 
delle posizioni lavorative”, pubblicazione realizzata dal Garante per le Persone a rischio di 
Discriminazione della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Leggi su Superando
http://www.superando.it/2018/06/05/la-disabilita-il-lavoro-e-il-divieto-di-discriminare/ 

6695/18 - “Vizio di forma/Inherent vice”: l’ultimo numero di «Minority Reports Cultural 
Disability Studies»
E’ uscito il quinto numero del semestrale di Mimesis Edizioni, promossa dal CeRC - Centre for 
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Governmentality and Disability Studies "Robert Castel" dell'Università degli Studi di Napoli "Suor 
Orsola Benincasa". La redazione della rivista ha una struttura paritaria, con ricercatori universitari e 
studiosi qualificati dei movimenti a tutela dei diritti delle persone con disabilità. Minority Reports si 
rivolge a studiosi della discriminazione, policy makers di istituzioni, operatori delle politiche 
pubbliche, associazioni di tutela, promozione sociale e volontariato. 
Leggi tutto
https://universitypress.unisob.na.it/ojs/index.php/minorityreports/index 

6696/18 - Francesco Crisafulli (a cura di), La valutazione nel lavoro dell’educatore 
professionale, Maggioli, 2018
Come in tantissime professioni, anche nel lavoro dell’educatore professionale, oggigiorno valutare è 
lavorare, e lavorare implica una attenta e costante attività di valutazione. Valutare vuol dire prendere 
decisioni, scegliere con cognizione di causa il percorso dell’intervento educativo o riabilitativo, 
modificare alcuni aspetti dell’intervento quando se ne presenti la necessità, cogliere le conseguenze 
di un’azione educativa-riabilitativa intenzionale, e infine comprendere se l’intervento sia di 
beneficio per le persone e se stia producendo – o abbia prodotto – il cambiamento desiderato. Vale a 
dire, è evidente, della valutazione oggi non si può fare a meno.
La scheda del volume
https://www.maggiolieditore.it/la-valutazione-nel-lavoro-dell-educatore-professionale.html 

6697/18 - Claudio Imprudente, Da geranio a educatore. Frammenti di un percorso possibile, 
Ericksono 2018
Se vostro figlio nascesse con una tetraparesi spastica e i medici vi dicessero che «è destinato a 
essere un vegetale», voi come reagireste? Claudio Imprudente riparte da quelle lapidarie parole, che 
i suoi genitori udirono dandolo alla luce, trovando lui stesso un’ironica risposta, germogliata dalla 
fiducia con cui mamma Rosanna e papà Antonio nutrirono il loro fiore: «Se devo essere per sempre 
un vegetale, allora scelgo di essere un geranio». E la traiettoria di vita di un geranio, se coltivato nel 
giusto humus, va ben oltre l’orizzonte delle aspettative: dalla fondazione del Centro 
Documentazione Handicap al Progetto Calamaio, dalla Laurea honoris causa in Formazione e 
Cooperazione.
La scheda del volume
https://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=42067

 

6698/18 - Katia Pilati, Movimenti sociali e azioni di protesta, Il Mulino, 2018

Il volume introduce allo studio delle azioni collettive di protesta, unità di base di fenomeni quali 
movimenti sociali, ribellioni, riots, rivoluzioni, conflitti etnici, alla luce delle teorie classiche e della 
letteratura più recente. Sono illustrate le caratteristiche che identificano tali azioni, le forme che 
possono assumere, i fattori e i meccanismi che ne facilitano lo sviluppo. Alcuni casi empirici 
integrano le prospettive teoriche presentate.
La scheda del volume
https://www.mulino.it/isbn/9788815278968
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