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A BOLOGNA
5905/14 - AccessiBol, l'app per trovare i locali accessibili
Accessibol è la nuova app grazie alla quale è possibile trovare i locali accessibili ai disabili in
carrozzina. Ideata dalla sezione bolognese della Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia
muscolare) in collaborazione con quartiere San Vitale e Comune di Bologna, è disponibile per la
piattaforma Android. L’applicazione permette di individuare i locali di intrattenimento bolognesi
più vicini accessibili alle persone su carrozzina, attraverso una mappa interattiva, e di consultare
l’elenco di tutti i locali, con informazioni accurate sulla accessibilità, quali la presenza o meno di
gradini all’entrata Leggi nel sito del Comune di Bologna.
Leggi tutto sul sito degli sportelli sociali:
http://www.comune.bologna.it/news/la-app-accessibol-permette-di-trovare-i-locali-accessibilidisabili-carrozzina#sthash.RHqnTxH1.dpuf
5906/14 - "Ballare a occhi chiusi": corsi di tango per persone con disabilità visive
Li organizza a Bologna l’associazione Retinite Pigmentosa Emilia-Romagna per favorire
l’integrazione delle persone ipovedenti. “Il tango è perfetto per essere ballato a occhi chiusi”, spiega
Andrea Vighi, campione italiano di tango argentino e maestro del corso.
Leggi tutto su redattoresociale:
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/471509/Ballare-a-occhi-chiusi-corsi-di-tango-perpersone-con-disabilita-visive
5907/14 - Progetto ALI-AscoltALIbri in E.Romagna
Il progetto Ali- AscoltALIbri, si rivolge in particolare agli ospiti delle strutture socio-sanitarie per
anziani e disabili accreditate e prevede la diffusione di percorsi di ascolto di libri audio registrati.
E' stato avviato nel luglio 2011 in modo sperimentale in alcune strutture residenziali e diurne per
persone anziane, in collaborazione con Asphi Onlus con il supporto tecnico e il Cilp (Centro
internazionale del libro parlato).
Il report 2014 sul progetto:
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/progetti-anziani-edisabili/report-ascoltalibri-ii-disabili
Suggerimenti utili la documentazione video e fotografica dell'esperienza: http://ascoltalibri.asphi.it/

5908/14 - 3 dicembre 2014 è stata la Giornata ONU dei Diritti delle Persone con Disabilità
A partire dal 2005, anno della prima edizione di questa celebrazione, sì è lentamente diffusa sul
territorio provinciale la cultura della Giornata fino a giungere, a partire dal 2010, alla presenza di
circa una quarantina di iniziative nate in collaborazione con Comuni, Aziende USL, Associazioni di
persone con disabilità. Alcuni degli eventi sono in calendario anche nelle giornate successive al 3
dicembre. Leggi nel sito della Provincia:
http://www.provincia.bologna.it/disabili/Engine/RAServePG.php/P/317511580600/M/25041158060
3/T/3-dicembre-2014-Giornata-ONU-dei-Diritti-delle-Persone-con-Disabilita
5909/14 - Non autosufficienza. Laboratorio urbano: proposta per un fondo territoriale
La nascita della città metropolitana di Bologna diventi l'occasione per innovare nel welfare creando
un Fondo integrativo territoriale per la non autosufficienza. Assieme al rilancio dei ''buoni-servizio''
e del riconoscimento dei caregiver familiari, è questo il cuore del progetto che "Laboratorio urbano"
ha lanciato alla città. In un documento di 20 cartelle ("Un welfare innovativo per la non
autosufficienza degli anziani"- Laboratorio urbano), pensatoio animato dall'ex sindaco Walter Vitali,
ha messo a punto quello che dovrebbe essere un passo in più, e oltre, al welfare aziendale a partire
appunto da un meccanismo di assistenza per le persone non più autosufficienti attraverso trattamenti
e prestazioni in più rispetto al servizio sanitario nazionale. Indirizzato principalmente agli anziani, il
fondo è aperto a tutti coloro che vogliano contribuire a finanziarlo.
Leggi tutto sul sito degli sportelli sociali:
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/77825
5910/14 - In partenza il corso di formazione per Amministratori di Sostegno
Dal 3 dicembre 2014 all'11 febbraio 2015 si terrà il corso di formazione per diventare
Amministratore di Sostegno. Questa iniziativa è inserita nell'ambito del progetto SOStengo! azioni
di sensibilizzazione e di promozione in materia di Amministratore di Sostegno, promosso
dall'Istituzione Gian Franco Minguzzi in collaborazione con il Comune, il DSM-DP della AUSL di
Bologna e VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna.
Leggi su bandieragialla: http://www.bandieragialla.it/node/23725
SERVIZI E POLITICHE SOCIALI SOCIALI
5911/14 - Assistenza per disabilità gravi: osservazioni su proposte di legge
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un documento sulle proposte
di legge recanti disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità
grave prive del sostegno familiare in discussione alla Camera. Un testo che è stato poi illustrato ai
Deputati, nel corso di un’audizione alla Commissione affari sociali della Camera.
Leggi tutto su regioni.it:
http://www.regioni.it/it/show-2589/newsletter.php?id=2082&art=13086
Il documento:
http://www.regioni.it/download.php?id=369806&field=allegato&module=news
(fonte newsletter regioni.it)
5912/14 - Disegno di legge di stabilità 2015 e persone con disabilità
Il disegno di legge di stabilità per il 2015, depositato alla Camera, ha iniziato il suo iter di
discussione prima nelle Commissioni e poi in aula. Nel sito HandyLex.org vengono analizzate le
questione che riguardano le persone con disabilità e le politiche sociali. Si tratta di una prima analisi
che nel tempo verrà aggiornata man mano che si presenteranno novità o emendamenti significativi,
fino all’approvazione finale. Leggi tutto su handylex.org
http://www.handylex.org/gun/disegno_legge_stabilita_2015_disabili.shtml

5913/14 - Disabilità: il calo della spesa dei comuni arriva anche nelle statistiche
I bisogni aumentano, ma la risposta cala: è questo uno dei dati più critici sulla disabilità che emerge
dalla relazione dell'Istat sulle "disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da
disabilità grave, prive del sostegno familiare", su cui ha riferito Linda Sabbadini in audizione alcuni
giorni fa alla commissione Affari sociali della Camera.
Leggi tutto su superabile.it:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Politiche_e_Buoni_Esempi/Dossier/info179223863.html
5914/14 - Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
Recentemente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto di
ricostutuzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
L'osservatorio ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione delle
politiche nazionali in materia di disabilità. Nell'ambito dell'Osservatorio è istituito un Comitato
tecnico scientifico con finalità di analisi e di indirizzo scientifico ed operano Gruppi di lavoro con il
compito di approfondire particolari tematiche. Tre i "bolognesi" che partecipano ai lavori: Roberta
Caldin, docente di didattica e pedagogia speciale all'Università di Bologna, Gabriele Gamberi di
Asphi, Fulvio De Nigris della associazione Amici di Luca/Casa dei risvegli.
Consulta il sito dell'Osservatorio: http://www.osservatoriodisabilita.it/index.php?lang=it
5915/14 - Assegno di cura per le persone con gravissima disabilità acquisita
La Regione E.Romagna ha disposto con delibera di giunta (DGR 1732/14) l’attuazione del nuovo
livello dell’assegno di cura (45 euro al giorno anziché 34 ) per le persone con gravissima disabilità
acquisita per le quali ricorrano particolari elevate necessità di assistenza nel corso delle 24h. Le
nuove disposizioni decorrono dal 1 dicembre 2014.
Leggi tutto sul sito degli sportelli sociali:
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/78006
5916/14 - Stabilità. Commissione Affari Sociali. Più soldi per non autosufficienze e politiche
sociali
Dopo le rassicurazioni avute prima dai ministri delle Riforme costituzionali e della Salute e poi dal
sottosegretario alla presidenza del Consiglio, anche la commissione Affari Sociali ha approvato un
emendamento che propone l'incremento del Fondo per le non autosufficienze da 250 a 400 milioni
di euro. Ma questo non è il solo emendamento alla legge di stabilità che ha ricevuto il via libera
dalla XII commisione di Montecitorio. Diverse le proposte emendative approvate che spaziano dal
bonus bebè al contrasto delle ludopatie alla diversificazione dei presidi nelle terapie della cronicità.
Leggi tutto su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=24225&fr=n
Galleria di commenti su legge stabilità e interventi sociali:
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/77399
5917//14 - Nuovo ISEE: novità rilevanti per le persone con disabilità
In questi giorni sono stati approvati i nuovi modelli per la dichiarazione DSU, quella che serve per
la determinazione dell’ISEE che a breve entrerà a regime. Oltre alle indicazioni operative è da
segnalare una ricaduta pratica che modifica notevolmente e in termini positivi l’impatto sulle
persone con disabilità e che riguarda il computo dell’indicatore della situazione reddituale. Nel sito
HandyLex.org vengono analizzati nel dettaglio i contenuti e gli effetti nell’immediato del nuovo
ISEE: http://www.handylex.org/gun/ISEE_nuovi_modelli_novita.shtml
BARRIERE E ACCESSIBILITA'
5918/14 - Cani guida: sfatare i luoghi comuni
Nonostante le leggi parlino chiaro, sin troppo spesso alle persone con disabilità visiva,

accompagnate da un cane guida, viene negato l’accesso a luoghi pubblici o privati aperti al
pubblico. Il 16 ottobre, dunque, Giornata Nazionale del Cane Guida per Ciechi, promossa
dall’UICI, sarà un’utile occasione di sensibilizzazione, anche con una “Dog Parade” fino alla
Camera dei Deputati. Il sito superando.it propone un ampio approfondimento sulla questione:
http://www.superando.it/2014/10/14/cani-guida-sfatare-i-luoghi-comuni/
5919/14 - Città a misura di anziano: l’Oms pubblica un sito dedicato
Sono molte le città e le comunità sempre più attive nel diventare “age-friendly”. Il nuovo sito “Agefriendly World”, lanciato a ottobre 2014 dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), vuole
essere uno strumento per supportare queste realtà nel percorso verso un mondo a misura di anziano,
fornendo tutto il necessario sulle azioni age-friendly di livello locale: guide, tool, iniziative, buone
pratiche, ecc. Per maggiori informazioni visita il sito “Age-friendly World”:
http://agefriendlyworld.org/en/
(newsletter EpiCentro)
5920/14 - "Noi NON aspettiamo fuori": nuovi accessi e prospettive per i cani da
accompagnamento
In Emilia Romagna i cani di accompagnamento delle persone disabili acquisiscono nuovi diritti e
nuovi spazi. Lo stabilisce un provvedimento della Regione che li svincola da limitazioni di cui
erano oggetto, aumentando i luoghi a cui possono avere accesso, per valorizzare ed espandere il
supporto che possono fornire alle persone disabili. Niente più "noi aspettiamo fuori" per i cani di
accompagnamento di persone disabili nei luoghi pubblici e nelle strutture pubbliche, agli esercizi
commerciali e aperti al pubblico sul territorio della regione.
Leggi tuto su bandieragialla.,it: http://www.bandieragialla.it/node/23470
Video sui cani di accompagnamento: https://www.youtube.com/watch?v=6D_DXSTYQZg
La legge ER 17/7/14 n.13:
http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Portals/0/normative/LR_2014_13_v3.pdf
La scheda informativa sui cani guida per ciechi:
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4355/76393/
(fonte bandieragialla.it)
DISABILITÀ E SESSUALITÀ
5921/14 - Disabilità e sessualità. Oltre il dibattito sulla assistenza sessuale
Una ricca selezione di materiali tutti disponibili on line per farsi una idea sull'attuale dibattito in
Italia sul tema della sessualità e delle persone disabili. Le argomentazioni di chi sostiene la
necessità di introdurre la figura dell'assistente sessuale e di chi trova questa una scorciatoia
pericolosa e propone altre strade
Leggi su Scambi di Prospettive
http://www.prospettivesocialiesanitarie.it/scambi/disabilita-sessualita-dibattito-assistenzasessuale/#more-2245
5922/14 - Assistente sessuale. Un volume da Erickson
LoveAbility è il primo libro italiano che affronta il tema dell’assistenza sessuale per disabili, una
realtà consolidata in gran parte dell’Europa ma di cui il nostro Paese fatica a prendere atto. Dando la
voce a testimonianze dirette ma anche alla prospettiva di ricercatori, decisori politici, operatori,
questo libro vuole essere non solo d’aiuto a chi — disabili e familiari — vive ogni giorno sulla
propria pelle le conseguenze di una vita in cui sessualità e affettività sono negate, ma anche di
stimolo a liberare da tabù e pregiudizi, portandolo all’attenzione del dibattito pubblico, il tema del
rapporto tra sessualità e disabilità.
Leggi tutto su erickson.it: http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=40946

SANITA' E SALUTE
5923/14 - Malattie rare: approvato il piano nazionale 2013-16
Governo e Regioni hanno definito l'intesa in materia di Malattie Rare, problema delicato e sentito
dato che tali patologie interessano dai 450mila ai 600mila italiani. La Conferenza Stato-Regioni ha
infatti approvato il Piano Nazionale delle Malattie Rare 2013-2016 che, con una validita' triennale,
definisce un approccio organico alla materia prevedendo certezze nei percorsi di intervento e cura,
una iformita' sul territorio nazionale e finanziamento degli interventi grazie ad efficienze generate in
materia di appropriatezza sanitaria degli interventi su alcune patologie che, in passato, spesso con
una tardiva diagnosi e un iter incerto di cura finivano col sommare a modesti risultati terapeutici
anche le diseconomie negli interventi.
Scarica il piano: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2153_allegato.pdf
5924/14 - Prematuri-1. Per la SIN troppe diseguaglianze regionali nell'assistenza
“L’assistenza neonatale italiana ha raggiunto livelli qualitativi non inferiori a quelli di altri Paesi
europei e Oltreoceano. Resta, invece, il problema delle diseguaglianze regionali”. Lo afferma il
Presidente della SIN Società Italiana di Neonatologia, Costantino Romagnoli in occasione della
Giornata Mondiale del Neonato Pretermine. In Italia ogni anno nascono poco più di 500mila
bambini di cui circa il 7% prematuri. Un numero in aumento, anche se i nati diminuiscono (a
novembre 2014 a fronte di poco più di 509mila nati, circa 35.600 sono pretermine, saranno circa
40mila a dicembre). Per questi bimbi ancora oggi l’assistenza non garantisce gli stessi standard
qualitativi tra regione e regione, tra Nord e Sud del Paese, tra grandi Città e piccoli centri.
Leggi tutto nel sito primapaginanews:
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=263435&ctg=10
5925/14 - Prematuri-2. Lorenzin: "In Italia ne nascono 50mila ogni anno. Ecco il piano per
tutelarli"
In un'intervista all'Ansa, il ministro della Salute, spiega che la tutela dei neonati 'fragili' dovrebbe
concentrarsi su tre punti cardine: prevenzione, sicurezza dei punti nascita e assistenza postospedaliera. Ma c'è anche un'altra criticità da affrontare: "Sbloccare il turnover soprattutto nelle
Regioni del Sud". Il 17 novembre la Giornata mondiale dei nati prematuri.
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=24362&fr=n
5926/14 - Dodici anni di Lea. Rapporto Ministero Salute 2001-2012
Restano stabili le vaccinazioni per i bambini, mentre diminuisce il ricorso al vaccino antinfluenzale
tra gli anziani. Cresce il livello di screening al Centro-Nord ma si registrano ancora ritardi al Sud.
Scende, finalmente, il ricorso a ricoveri per le malattie croniche, e aumenta l'assistenza domiciliare.
Si registrano, però, ritardi per l'assistenza residenziale ad anziani e disabili. In generale prosegue la
diminuzione del tasso di ospedalizzazione e si aumentano gli interventi ad over 65 con frattura del
collo del femore operati entro 2 giorni. Questi i principali fenomeni che emergono da una
vastissima analisi condotta dal Ministero della Salute sull'andamento dei singoli indicatori di
monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) nel periodo 2001/12.
Leggi tutto su quotidiano sanità:
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=24327&fr=n
Scarica il documento del Ministero salute:
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7085147.pdf
SCUOLA
5927/14 - Il sostegno senza gli insegnanti di sostegno
Il dibattito e le immancabili polemiche sulla sperimentazione del Trentino guidata da Dario Ianes in
cui si prevede l’eliminazione degli insegnanti di sostegno in quanto figure specialistiche, dimostra

quanto è sentito il problema del sostegno e quanto sia distante la nostra cultura dell’inclusione e
dell’integrazione (LL. 517 e 104) da quelle esperienze europee che sbrigativamente hanno risolto il
problema per una via opposta alla nostra, quella dell’isolamento, della separatezza, e delle classi
differenziali considerando l’handicap una “malattia”, una diversità da “curare” altrove, intralcio e
anomalia che “disturba” la “normale” didattica.
Leggi tutto su edscuola: http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=49141
Per approfondire
Boicottaggio della proposta di Dario Ianes, dibattito:
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=49145
Gli insegnanti di sostegno, Dario Ianes, e la retorica caciara:
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=48981
Appello di un gruppo di docenti per il sostegno che invita a boicottare gli scritti di Dario Ianes:
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=48878
Due contributi di Salvatore Nocera:
http://www.superando.it/2014/04/15/levoluzione-dellinsegnante-di-sostegno
http://aipd.it/aipd_scuola/dibattito-aperto-sullevoluzione-dellinsegnante-di-sostegno
L'evoluzione dell'insegnante di sostegno. Un volume di Dario Ianes:
http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=40689
LAVORO
5928/14 - Il lavoro è sempre più un miraggio: crolla il collocamento obbligatorio per le
persone con disabilità
Per le persone con disabilità il lavoro sta diventando sempre più un miraggio: restano tanti gli
iscritti alle liste di collocamento, ma pochi sono gli avviamenti al lavoro e quelli che ci sono si
basano sempre più su forme contrattuali poco stabili. La crisi economica e occupazionale che
investe l'intero paese non fa eccezioni per i lavoratori disabili: i dati sono tutti negativi ma del resto
"se un datore di lavoro non assume proprio, tanto meno assume lavoratori disabili". A parlare così è
Franco Deriu, che per l'Isfol ha curato la settima relazione al Parlamento sull'attuazione della legge
per il diritto al lavoro dei disabili (lg68/99).
Leggi tutto su superabile.it
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Lavoro/Inchieste/info-179221002.html
Scarica la relazione al Parlamento
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/178/001/00000001.pdf
5929/14 - Azzerati i contributi alle aziende che assumono lavoratori disabili
Il fondo per il diritto al lavoro dei disabili, previsto dalla legge 68/99 sul collocamento obbligatorio,
non sarà rifinanziato per l’anno 2015: dopo due anni consecutivi di incremento delle risorse,
dunque, non ci saranno più soldi né per dare contributi ai datori di lavoro che assumono lavoratori
disabili a tempo indeterminato attraverso le convenzioni né per concedere i rimborsi parziali delle
spese sostenute dalle aziende per l'adattamento del posto di lavoro. E’ questo l’intendimento del
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, presso il quale la legge 68/99 aveva istituito il fondo e
che ha il compito ogni anno di procedere al riparto delle somme fra le regioni.
Leggi tutto su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/472300/Azzerati-i-contributi-alle-aziende-cheassumono-lavoratori-disabili
TRASPORTI
5930/14 - Guidare l'auto direttamente dalla carrozzina
E' stata prodotta una nuova autovettura creata e progettata per permettere la guida in carrozzina alle

persone disabili. Kivi Tour nasce dalla conversione della Chevrolet Orlando: monovolume familiare
con l'aspetto di un SUV e la maneggevolezza di un'auto compatta. Kivi Tour permette il trasporto di
cinque persone di cui tre sedute sulla propria sedia a rotelle; la vettura seppur omologata per la
guida in carrozzina, mantiene di serie i comandi di guida originali per permette a chiunque di
condurre il veicolo. Leggi tutto: http://www.disabili.com/recensioni-prodotti-e-ausili/adattamentiauto/kivi-tour-l-auto-per-disabili-che-si-guida-anche-in-carrozzina
INFORMARSI E DOCUMENTARSI
5931/14 - Un catalogo delle riviste italiane sociali e sociosanitarie. 36 quelle specifiche sulla
disabilità
La redazione degli sportelli sociali del Comune di Bologna, che gestisce servizi di informazione,
comunicazione e documentazione per la rete dei servizi sociali locali ed i cittadini di Bologna, ha
prodotto un Catalogo delle riviste italiane sociali e sociosanitarie che segnala 240 testate suddivise
in una ventina di tematiche. Si va dagli anziani ai disabili, dal carcere alle dipendenze, dai servizi
sociali all'immigrazione, dalla salute al terzo settore. Ma sono considerate anche tematiche di
“confine” come l'ambiente e i consumatori. Vengono riportati i dati principali delle riviste, la
presenza di un eventuale archivio on line, le modalità di abbonamento, una sintetica descrizione. In
appendice al catalogo sono riportati i riferimenti di utili materiali di documentazione come articoli
dedicati alle riviste, siti utili, banche dati bibliografiche contenenti spogli da riviste, indicazioni sul
mondo dell'editoria e dei circuiti bibliotecari dove reperirle. Le riviste sono prodotto da case
editrici, da organizzazioni del terzo settore, da Istituti di ricerca, da Ministeri ed altri Enti. Sono per
lo più diffuse in abbonamento, ma una certa quota, circa una trentina di testate, sono distribuite
gratuitamente. Il Catalogo, assieme anche a quello dedicato alle Newsletter, rassegne stampa e
agenzie stampa (220 risorse gratuite segnalate, di cui 17 specifiche sulla disabilità) a quello in
preparazione sui Centri di documentazione sociali, può essere consultato nel sito degli Sportelli
sociali del Comune di Bologna:
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4352/59645/
5932/14 - Relazione annuale al Parlamento sulla prevenzione della cecità e la riabilitazione
visiva
E' stata presentata il 30 settembre 2014 al Parlamento la Relazione annuale sull'attuazione delle
politiche in materia di prevenzione della cecità, educazione e riabilitazione visiva. Nel testo sono
illustrate le attività svolte, ai sensi della legge 284/97, per la riabilitazione visiva e la prevenzione
dell'ipovisione e della cecità nel 2013. La normativa ha riconosciuto l'utilità della prevenzione in
campo oftalmologico sostenendo economicamente tutte le Regioni, per garantire lo sviluppo della
prevenzione della cecità e della riabilitazione visiva.
Leggi tutto e scarica la relazione:
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?
lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1780
(fonte newsletter salute informa)
5933/14 - Rapporto sui diritti fondamentali: per i disabili esistono, ma solo sulla carta
Dossier “L’Articolo 3”, realizzato da "A buon diritto". Scarsi finanziamenti e scelte politiche
ostacolano l’attuazione delle leggi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per i progetti di
cura domiciliare, istruzione e lavoro. Il 21% delle famiglie è a rischio povertà
Leggi su redattoresociale:
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/471334/Rapporto-sui-diritti-fondamentali-per-idisabili-esistono-ma-solo-sulla-carta
5934/14 - Disabili, rifugiati, gay: arriva il primo rapporto sui diritti umani in Italia
Il dossier "Articolo 3" analizza lo stato delle garanzie delle minoranze, dei lavoratori e

dell’ambiente, la libertà di informazione, terapeutica e i dati sensibili. Manconi (A Buon Diritto):
“L’attuazione non riguarda terre lontane, ma noi direttamente”.
Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/471323/Disabili-gay-rifugiati-arriva-il-primorapporto-sui-diritti-umani-in-Italia
5935/14 - Handimatica: a Bologna la 10 edizione della Mostra convegno su tecnologie ITC e
disabilità
Bologna, come ogni due anni, ospita dal 27 al 29 novembre, la 10a edizione di Handimatica, la
Mostra convegno promossa da Asphi sulle tecnologie a favore delle persone con disabilità e delle
persone anziane non più autosufficienti o con fragilità. Per questa decima edizione, personalità di
spicco e attenzione puntata sui temi di maggiore attualità, attraverso i numerosi convegni e l’area
espositiva. Leggi nel sito degli sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/77847
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