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Nel numero di febbraio della Newsletter disabilità...
...dalla  mostra  sulla  "Ragazza  con  l'orecchino di  perla"  ai  corsi  di  musica  per  non vedenti,  la 
riapertura della  biblioteca sulla  disabilità  del  CDH e diverse altre  notizie  di  taglio  culturale.  E 
ancora: bambini disabili immigrati a scuola e le nuove regole sui Pass. La sezione "politiche sociali" 
tratta temi come il rendiconto di metà mandato della Giunta comunale, il dibattito sul nuovo Isee e 
sui  fondi  per  le  politiche sociali  e  la  non autosufficienza.  Infine,  come ogni  numero,  l'invito  a 
leggere e  approfondire  con libri,  articoli,  film e la  nostra  nuova newsletter  InfoDoc,  incentrata 
anche sul tema della disabilità.

A BOLOGNA

5766/14 - La ragazza con l'orecchino di perla: accessibilità alla mostra
In occasione dell' importante mostra “La ragazza con l’orecchino di perla. Il mito della Golden Age. 
Da Vermeer  a  Rembrandt”  che  si  terrà  a  Bologna  fino  al  25  maggio,  il  Comune  ha  messo  a 
disposizione tutte le informazioni per l'accessibilità delle persone con disabilità motorie.
Leggi l'articolo su Superando:
http://www.superando.it/2014/01/30/bologna-ottimo-lavoro-del-comune-per-quella-grande-mostra

5767/14 - Servizi della Provincia di Bologna per le persone con disabilità: il Rapporto 2012  
Il Rapporto sui servizi della Provincia di Bologna per le persone con disabilità è alla sua undicesima 
edizione; pubblicato per la prima volta nel 2002 come presentazione dell’attività programmata dal 
Settore  Servizi  alla  Persona  e  alla  Comunità  (scuola,  formazione  e  lavoro),  dal  2005  è  stato  
ampliato descrivendo nel dettaglio tutti i servizi che la Provincia attiva in favore delle persone con 
disabilità diventando così una pubblicazione dell’Ente.
Leggi tutto e scarica il rapporto:
http://www.provincia.bologna.it/disabili/Engine/RAServePG.php/P/310711580600/M/25041158030
3/T/Rapporto-sui-servizi-della-Provincia-di-Bologna-per-le-persone-con-disabilita-2012
(fonte Provincia di Bologna)

5768/14 - “Apprezzare Bologna senza vederla con gli occhi”: la proposta per turisti ciechi
L’obiettivo è far apprezzare, a chi non può ammirarla, anche la torre degli Asinelli di Bologna. La 
neonata associazione ‘Girobussola’,  prima nel  suo genere in Italia,  vuole offrire  ai  non vedenti 
un'esperienza particolare di conoscenza del capoluogo emiliano, del suo cibo, della sua storia, dei 
suoi musei. La scommessa di ‘Girobussola’ è ambiziosa, così come lo è la prospettiva di riuscire a  
creare una nuova nicchia di turismo per la città
Leggi tutto nel sito de Il Fatto Quotidiano:
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http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/12/28/bologna-apprezzarla-senza-vederla-con-gli-occhi-la-
scommessa-di-girobussola/826770/
Approfondisci nel sito della associazione: http://www.girobussola.org

5769/14 - Riapre la Biblioteca del Centro documentazione handicap: nuova sede al Pilastro
Dopo la chiusura a ottobre 2012 della storica sede di via Legnano, a causa dell'inagibilità dei locali  
per danni  all'edificio dopo il  terremoto,  il  Centro Documentazione Handicap,  in accordo con il 
Comune di Bologna, ha traslocato in una nuova sede, in via Pirandello 24 a Bologna, nel quartiere 
Pilastro.
Per ogni informazione: http://www.accaparlante.it

5770/14 - Persone non vedenti e studio della musica
L'UNIVOC (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi) di Bologna intende creare un servizio 
di  supporto agli  studenti  di  musica non vedenti,  frequentanti  corsi  in  scuole pubbliche e/o con 
insegnanti privati. Fra le attività previste, una delle principali sarà quella di trascrizione di spartiti 
musicali  in  Braille,  oggi  possibile  grazie  alle  tecnologie  informatiche,  con  procedimenti 
semiautomatici.  Il  servizio,  coerentemente  con  le  finalità  dell'Univoc,  sarà  realizzato  grazie 
all'apporto  del  volontariato.  Per  collaborare  con  il  servizio  è  necessario  saper  copiare  spartiti  
musicali  con  il  software  notazionale  Finale.  Sarà  poi  compito  degli  operatori  del  Servizio 
provvedere alle procedure di transcodifica nella notazione musicale Braille. 
Per maggiori informazioni: UNIVOC,  Tel.: 051/33.49.67 - cell.: 366/109.72.21
(fonte newslettrer Triestaabile)

5771/14 - Nasce “AUS Montecatone”, l’associazione per il benessere e la vita indipendente 
delle persone con lesione midollare
All'ospedale specializzato di Montecatone di Imola è nata una nuova associazione: si tratta di "AUS 
Montecatone"  che  intende  promuovere  ogni  azione  possibile  e  opportuna  per  il  benessere, 
l’abilitazione e la vita indipendente delle persone con lesione al midollo spinale, rifacendosi alle 
linee guida elaborate dalla FAIP.
Leggi tutto su bandieragialla.it: http://www.bandieragialla.it/node/21663

SCUOLA

5772/14 - Istat. scuola e alunni disabili: 67 mila gli insegnanti di sostegno
Nell'anno scolastico 2012/13, sono circa 84 mila gli alunni con disabilità nella scuola primaria (pari 
al 3,0% degli alunni) mentre in quella secondaria di primo grado se ne contano poco più di 65 mila 
(il 3,7% del totale). Nelle scuole primarie il 21,4% degli alunni con disabilità non è autonomo in 
almeno una delle attività indagate (spostarsi, mangiare o andare in bagno) e l'8,0% non è autonomo 
in tutte e tre le attività. Nelle scuole superiori di primo grado le percentuali sono rispettivamente del 
14.7% e del 5,5%.
Leggi tutto nel sito Istat: http://www.istat.it/it/archivio/107277
Il testo integrale del Rapporto ISTAT:
http://www.istat.it/it/files/2013/12/Integrazione_alunnicondisabilit%C3%A0_as2012-13.pdf?
title=Alunni+con+disabilit%C3%A0+-+16%2Fdic%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
(fonte newsletter regioni.it)

5773/14 - Tutela antidiscriminatoria e inclusione scolastica
«La tutela antidiscriminatoria – scrive Gaetano De Luca – costituisce l’unico strumento giuridico 
che consente di difendere e garantire un reale ed effettivo processo di inclusione e di partecipazione, 
proprio in quanto partendo dall’oggettiva diversità che contraddistingue la condizione di disabilità 
di  un  alunno,  impone  un  trattamento  disuguale  per  compensare  la  situazione  di  oggettivo 
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svantaggio».  Le  recenti  Ordinanze  dei  Tribunali  che  hanno  riconosciuto  una  condotta 
discriminatoria nell’inadeguata e insufficiente assegnazione di ore di sostegno hanno stimolato un 
interessante dibattito  e  sollevato delle  perplessità  sul  rischio di  compromettere  e  pregiudicare  i 
principi dell’inclusione scolastica.
Leggi il contributo di Gaetano De Luca della Ledha Milano:
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3550

5774/14 - Disabili figli di migranti nei servizi educativi e nella scuola. A.A. 2011-12
Con questo  fascicolo,  curato da Sandra Mei  e  Serena Cavallini,  il  Centro Ri.E.Sco del  settore 
Istruzione del Comune di Bologna prosegue nel lavoro di approfondimento sul tema dei disabili 
stranieri, portato alla luce da studi recenti. Il difficile compito di fotografare una presenza vasta e 
composita risponde alla necessità di catturare la dimensione del fenomeno, la distribuzione delle 
presenze nei vari gradi della scuola e di permettere una descrizione socio-anagrafica.
Link al catalogo bibliografico di Riesco:http://labdoc.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005099
Il fascicolo è in distribuzione gratuita presso la biblioteca del Centro RiESco:
http://www.comune.bologna.it/cdlei

5775/14 - Quadro sinottico della normativa su tutti i BES
Dal sito dell'Associazione persone down AIPD, e in particolare dalla sezione "schede/normative" 
che contiene centinaia di  utili sussidi, un quadro completo sui Bisogni educativi speciali
Leggi tutto su Grusol: http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3565

INVALIDITA' E PENSIONI

5776/14 - INPS: analisi territoriale dei trattamenti pensionistici e beneficiari
È stato pubblicato il rapporto 2011 “Trattamenti pensionistici e beneficiari: un’analisi territoriale”, 
rilevazione annuale condotta dall’Inps e dall’Istat. Il rapporto comprende anche le pensioni/assegni 
relativi all'invalidità civile.
Leggi tutto sul sito dell'Inps:
http://www.inps.it/docallegati/Mig/Doc/sas_stat/BeneficiariPensioni/Statfocus_territorio_2011.pdf

5777/14 -  Provvidenze economiche per invalidi  civili,  ciechi  civili  e  sordi:  importi  e  limiti  
reddituali per il 2014
Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli 
importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e 
ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche. Per il 2014 gli  
importi  delle  provvidenze  e  limiti  reddituali  sono  stati  fissati  dalla  Direzione  Centrale  delle 
Prestazioni dell'INPS con Circolare del 17 gennaio 2014, n. 7 (Allegato n.4).
Nel sito HandyLex.org sono riportati gli importi aggiornati, comparati con quelli del 2013:
http://www.handylex.org/gun/importi_pensioni_indennita_invalidi_ciechi_sordi_2014.shtml

5778/14 - Disabilità, il nodo dell’accertamento: le tre vie di una riforma necessaria
Che si debba cambiare, sono tutti d'accordo: troppo complicato e burocratico il sistema attuale sul 
riconoscimento e la certificazione della condizione di disabilità, che fra normative diverse, moduli e 
visite mediche fa penare i  cittadini e non solo loro.  Sul come cambiare,  però,  la discussione è 
aperta, perché se da un lato è cosa buona e giusta avvicinare il processo di valutazione al livello  
regionale,  dall'altro  il  rischio  è  che  ciò  possa  aumentare  le  disuguaglianze  e  le  disparità  fra  i 
cittadini a seconda del loro luogo di residenza.
Leggi tutto su Superabile:  
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Il_punto/info-1600678991.html
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AGEVOLAZIONI FISCALI

5779/14 - Aggiornamento della Guida alle agevolazioni fiscali per disabili
E' uscita la nuova versione della Guida prodotta dalla Agenzia delle Entrate, aggiornata a dicembre 
2013. La guida comprende agevolazioni su auto, ausili, barriere, figli, spese sanitarie e di assistenza, 
successioni  e  donazioni  ecc.  Ricordiamo  che  gli  Uffici  della  Agenzia  effettuano  anche  servizi 
gratuiti (anche a domicilio) di consulenza per le persone disabili impossibilitate a muoversi 
da casa.
Scarica la Guida alle agevolazioni fiscali
Consulta le informazioni sui servizi di consulenza
(fonte redazione Sportello Sociale Comune Bologna)

ACCESSIBILITÀ, BARRIERE, ADATTAMENTO DOMESTICO

5780/14 - Emilia Romagna: interventi per l'accessibilità, l'autonomia nell'ambiente domestico, 
la mobilità. Il Rapporto 2012 sulle risorse impiegate
Come ogni anno il Servizio Governo dell’integrazione socio sanitaria e delle politiche per la non 
autosufficienza della Regione Emilia-Romagna ha prodotto le relazioni circa:
- la gestione dei fondi della legge regionale 29/97 utilizzati per contributi relativi all'acquisto di 
arredi/tecnologie/attrezzature  per  l'autonomia  a  domicilio  e/o  per  l'acquisto  o  l'adattamento  di 
veicoli utilizzati per il trasporto di persone con disabilità;
- le attività della rete dei Centri regionali che si occupano dell'adattamento dell'ambiente domestico 
(CAAD, CRIBA di Reggio Emilia e CRA di Bologna).
Le relazioni possono essere consultate nel sito sociale.regione.emilia-romagna.it
Legge 29/97: 
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/guide/relazioni-attivita-
contributi-legge-29
- Rete centri adattamento domestico (CAAD, CRA, CRIBA):
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/guide/centri-di-adattamento-
domestico

5781/14 - Adattare la casa: dove trovare le informazioni?
Oltre  alla  rete  dei  CAAD provinciali  e  le  relative  attività  di  sportello  aperto  ai  cittadini,  utili 
informazioni sulle risorse disponibili  nell'ambito dell'adattamento domestico si possono ricevere 
quasi sempre anche presso gli Sportelli Sociali attivati in quasi tutti i Comuni della Regione. La 
Regione Emilia Romagna, nell'ambito del progetto "Sportelli in rete", con la collaborazione degli 
sportelli sociali di Bologna, Piacenza, Lugo (Ra), Vignola (Mo), ha realizzato una banca  dati degli  
sportelli regionali  (attualmente sono circa 300) a cui è collegato anche un archivio di domande 
ricorrenti,  le  cosiddette  FAQ.  In  alcuni  territori  sono  inoltre  attivi  gli  sportelli 
"Informahandicap"specializzati sulla disabilità. 
Leggi tutto e consulta i link utili nel sito della rete dei CAAD: http://www.retecaad.it/news/335

TRASPORTI

5782/14 - Pass disabili: in vigore le nuove regole
Conclusa la consegna a domicilio delle nuove modalità di comunicazione delle targhe. Per i titolari 
dei pass disabili rilasciati prima del 26 novembre 2013 è iniziato il rilascio dei nuovi contrassegni in 
base alla nuova regolamentazione. Dal 15 febbraio in vigore per tutti le nuove regole. 
Leggi tutto nel sito del Comune: 
http://www.comune.bologna.it/news/pass-handicap-dal-15-febbraio-vigore-le-nuove-regole
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COMUNICAZIONE E MEDIA

5783/14 - Come si comunica la disabilita' nel web?
Una  recente,  interessante  tesi  di  laurea,  dedicata  alla  comunicazione  sulla  disabilità  online,  fa 
registrare  un’evoluzione  verso  caratteristiche  meno  legate  a  canoni  del  passato.  E  per  non 
“disperdere” questo e altri importanti studi, è del tutto degno di nota un progetto come “La città  
raccoglie sapienza”, voluto per raggruppare in un archivio a libera consultazione tutte le tesi di 
laurea centrate sull’inclusione delle persone con disabilità.
Leggi tutto su Superando:  http://www.superando.it/2014/02/10/come-si-comunica-la-disabilita-nel-
web/

5784/14 - VII Giornata mondiale malattie rare. Dall’Iss una video favola per raccontarle “Con 
gli occhi tuoi”
Dalla  fantasia  di  giovani  alunni  di  II  e  III  elementare  è  nata  una  favola  che  affronta  il  tema 
dell’inclusione e dell’integrazione attraverso la vicenda di un bambino fragile divenuto eroe grazie 
alla  musica  e  ai  suoi  amici.  Promosso  dal  Ministero  della  Salute  e  realizzato  dall’ISS  in 
collaborazione con il Bambino Gesù, il Miur e con il patrocinio del Centro per la Pastorale della 
Salute del Vicariato di Roma. 
Leggi  tutto  e  scarica  il  video:  http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?
articolo_id=19903&fr=n

5785/14 - “Hotel 6 Stelle”: sbarca su Rai Tre lo stage di lavoro di sei ragazzi Down
Sei  ragazzi  con  sindrome  di  Down,  al  lavoro  in  un  hotel  romano,  seguiti  passo  passo  dalle 
telecamere di Rai3: li vedremo in seconda serata, da lunedì 17 febbraio, in “Hotel 6 Stelle”. La Rai 
definisce il progetto come una “docu-fiction”, che ha come obiettivo quello di raccontare anche al  
grande  pubblico  un’esperienza  di  inserimento  lavorativo  di  persone  con  disabilità.  Prodotta  da 
Magnolia,  la  trasmissione  è  realizzata  con  la  collaborazione  dell’Aipd,  l’Associazione  italiana 
persone down. La regia è di Claudio Canepari.
Leggi tutto su Redattoresociale:  http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/453920/Hotel-6-
Stelle-sbarca-su-Rai-Tre-lo-stage-di-lavoro-di-sei-ragazzi-Down

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

5786/14 - Comune di Bologna: rendiconto e relazione di metà mandato
"Siamo una città  che  sta  chiudendo i  conti  con il  passato.  Abbiamo sciolto  i  tanti  i  nodi  che  
paralizzavano le infrastrutture e la voglia di rendere moderna Bologna. Siamo soddisfatti di essere 
riusciti ad attivare più di un miliardo di euro di investimenti". Con queste parole Virginio Merola, 
Sindaco di  Bologna,  ha  iniziato  la  presentazione  del  rendiconto  di  metà  mandato:  gli  obiettivi 
raggiunti e le azioni future. Nel rendiconto le informazioni sull'area dei servizi sociali/disabilità 
sono a partire da pag.9, nella relazione da pag.147. 
Leggi tutto nel sito del Comune e scarica i due documenti: 
http://www.comune.bologna.it/news/rendiconto-di-met-mandato

5787/14 - Dibattito sui centri diurni per disabili
I Centri diurni per disabili adolescenti e adulti, proprio per la loro natura, sono da sempre strutture 
oggetto di dibattito circa le loro finalità e funzioni. Alcuni interessanti contributi sono disponibili 
nel sito del Centro documentazione del Gruppo solidarietà.
Centri diurni e disabilità: pensare futuro: http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3562
Il centro diurno per disabili secondo me: http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3475
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5788/14 - Piano azione disabilità approvato dal Governo
Con la pubblicazione il 28 dicembre scorso in Gazzetta Ufficiale è diventato legge il Programma 
d’Azione Biennale  per  la  Promozione dei  Diritti  e  l’Integrazione  delle  Persone  con Disabilità, 
l’ambizioso documento messo a punto dall’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone 
con Disabilità. Il Piano riprende i principi generali della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone 
con Disabilità, articolato su sette linee di intervento.
Leggi  tutto  su  Superando:  http://www.superando.it/2014/01/07/quali-risorse-per-il-programma-
dazione
Il testo del piano di azione: http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3534

5789/14 - La legge di stabilità 2014 e le persone con disabilità
Fondi sociali, revisione delle detrazioni fiscali, permessi legge 104, misure per il terzo settore: sono 
alcuni dei temi trattati nella nuova legge di Stabilità 2014.
Su Handylex una precisa e approfondita disamina del testo:
http://www.handylex.org/gun/legge_stabilita_2014_persone_disabilita.shtml

5790/14 - Un progetto per migliorare la qualità dell'assistenza a persone anziani e disabili.  
Pubblicate le linee guida
Rafforzare il livello di integrazione socio sanitaria sul piano regionale e nazionale, per migliorare la 
qualità dei servizi di assistenza: è questo, in sintesi, l’obiettivo delle “Linee guida sociosanitarie 
rivolte a persone anziane e disabili in condizioni di fragilità”, realizzate nell’ambito del progetto 
Aida.Il documento sarà proposto al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per un’adozione 
formale su scala nazionale.  Leggi  tutto su sociale.emilia-romagna.it  e visita  il  sito  del  progetto 
AIDA:
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/piu-integrazione-tra-sociale-e-sanita

5791/14 - Cosa succede al Fondo per le Non Autosufficienze?
Quasi un anno dopo il  formale stanziamento,  le Regioni stanno mettendo mano alle regole per 
l’impiego effettivo del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze. «Vogliamo avere il quadro 
esatto - scrive il presidente della FISH Pietro Barbieri, di fronte alle polemiche che stanno anche 
accompagnando  tale  passaggio  -  dell’intera  destinazione  del  Fondo,  per  poter  intervenire  sul 
cambiamento strutturale e non su episodici interventi»
Leggi  tutto  su  Superando:  http://www.superando.it/2014/02/06/cosa-succede-al-fondo-per-le-non-
autosufficienze/

5792/14 - Fondi non autosufficienza e politiche sociali: posizione delle Regioni
Sulle nuove ventilate ipotesi di tagli (retroattivi) ai fondi dedicati alle politiche sociali ed alla non 
autosufficienza le Regioni hanno preso una posizione comune.
Leggi nel sito regioni.it

5793/14 - Isee-1. Servono altri passaggi per l’applicazione del nuovo ISEE
Alcune doverose precisazioni - rispetto a una serie di notizie non vere, circolate nei giorni scorsi - 
per spiegare perché nessun Ente, di fronte alle richieste di prestazioni sociali agevolate, potrà ancora 
richiedere  il  nuovo ISEE,  fin  quando il  procedimento  regolamentare  non sarà completato.  E  a 
tutt’oggi mancano alcuni passaggi di portata non certo trascurabile. Leggi tutto su Superando:
http://www.superando.it/2014/02/13/servono-altri-passaggi-per-lapplicazione-del-nuovo-isee

5794/14 - Isee-2.Partito ricorso per incostituzionalità di familiari e disabili 
È partito recentemente il  ricorso collettivo nazionale contro il  nuovo Indicatore della situazione 
economica equivalente (Isee), entrato in vigore l'8 febbraio (ci vorranno poi 120 giorni per l'entrata 
in vigore ufficiale), affinché venga riconosciuto come incostituzionale. L'iniziativa è nata da un 
insieme  di  associazioni  di  persone  con  disabilità  e  familiari  di  ogni  parte  d'Italia  che  stanno 
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raccogliendo le adesioni via web, a cominciare dal blog 'Stop al nuovo Isee' dove è possibile aderire 
al ricorso tramite apposito modulo da compilare entro il 7 marzo, come da indicazioni di Federico 
Sorrentino, noto avvocato costituzionalista e docente universitario incaricato di seguire la causa.
Leggi tutto nel sito dell'agenzia stampa DIRE: 
http://www.direnews.it/newsletter_sanita/anno/2014/febbraio/12/?news=11

5795/14 - Non autosufficienza, i soldi del Fondo 2013 sono ancora fermi
A 14 mesi dallo stanziamento in legge di stabilità, nessuna Regione ha ancora speso le risorse del  
Fondo per la non autosufficienza del 2013. Rambaudi (Regioni): “Bloccati per mesi dalla spending 
review”. Giacobini (Fish): “I tempi lunghi sono una drammatica abitudine”.
Leggi tutto su Superabile:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Politiche_e_Buoni_Esempi/Il_Punto/info115
700564.html

5796/14 - Insediato il governo Renzi. Ministri e sottosegretari per il welfare
Dopo  la  nomina  come  Ministro  del  Lavoro  e  politiche  sociali  di  Giuliano  Poletti,  imolese, 
proveniente  dalla  Lega della  cooperative,  sono stati  nominati  anche  i  due  sottosegretari  che  si 
occuperanno in special modo di welfare. Sono Luigi Bobba, del PD, che proviene da una lunga 
militanza nelle ACLI di cui è stato anche presidente, e Franca Biondelli, sempre del PD, sindacalista 
CISL  e  un  passato  come  operatore  sanitario  all'Asl  di  Novara,  esperta  delle  questioni  della 
disabilità.
Approfondisci su redattoresociale:
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/455529/Sottosegretari-aria-nuova-al-Welfare-
Biondelli-e-Bobba-alle-politiche-sociali

TECNOLOGIE E AUSILI

5797/14 - Siti web accessibili ai ciechi, decisivo il semestre di presidenza greca dell’Ue
I prossimi mesi saranno decisivi per milioni di non vedenti e ipovedenti in Europa che hanno diritto 
a  un  web  più  accessibile,  almeno  per  quanto  riguarda  i  siti  istituzionali  e  della  pubblica 
amministrazione. A esserne convinta è la European Blind Union, il network europeo delle persone 
cieche,  che  sta  facendo  pressione  sulla  presidenza  greca  dell'Ue  e  sulla  Commissione  perché 
affrontino in maniera prioritaria il problema dell'accessibilità dei siti di enti pubblici o che offrono 
servizi pubblici nell'Unione Europea. E per quanto riguarda la Grecia, sembra ci sia la volontà di 
fare progressi sul file durante il suo semestre di presidenza, anche se non si garantisce una corsia 
preferenziale. Leggi tutto su Superabile:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Senza_Barriere/Zoom/info-510410334.html

5798/14 - Salute : primo Rapporto sulla spesa per l’acquisto di dispositivi medici. Ausili allo 
0,4% della spesa
Presentata la prima edizione della Rapporto sulla spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche 
del  Servizio  sanitario  nazionale  per  l’acquisto  di  dispositivi  medici  (anno  2012).  La  categoria 
"supporti ed ausili tecnici per persone disabili” rappresenta lo 0,4% della spesa totale riferita al 
2012. Nel report interessanti tabelle riferite alle tipologie di spesa (i settori della cardiologia e della 
chirurgia la fanno da padroni...) e alle differenze tra le varie regioni.
Leggi  tutto  e  scarica  il  Primo  Rapporto  sulla  spesa  per  l’acquisto  di  dispositivi  medici: 
http://www.retecaad.it/news/342
(fonte newsletter Lega Autonomie)

5799/14 - On line il nuovo portale ausili curato dal SIVA per il Ministero della salute
Rinnovato nella grafica e nei contenuti, il portale è stato presentato recentemente nell’ambito di 
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“Reatech  Italia”,  fiera-evento  per  il  mondo  della  disabilità.Espressione  della  pluridecennale 
esperienza del Servizio Informazione e Valutazione Ausili (SIVA) della Fondazione Don Gnocchi, il 
Portale offre informazione,  guida e orientamento sugli  ausili tecnici disponibili sul mercato che 
possono essere utili per una migliore autonomia, qualità di vita e partecipazione nella società delle 
persone con disabilità. Leggi tutto nel sito dei CAAD: http://www.retecaad.it/news/346

SANITA' E SALUTE

5800/14 - Al Bellaria la nuova sede del Centro di Riabilitazione Sclerosi Multipla 
Una sede tutta nuova per il Centro di Riabilitazione Sclerosi Multipla, che dallo scorso mese di  
dicembre ha lasciato quella storica di Villa Mazzacorati, per trasferirsi all’Ospedale Bellaria. Una 
nuova area di 550 metri quadrati, al 1° piano del Padiglione Tinozzi, con servizio di accettazione e 
accoglienza, palestra e cinque ambulatori medici, per un investimento complessivo di 110 mila euro 
da parte dell’Azienda Usl di Bologna.
Leggi tutto su bologna2000.it:  http://www.bologna2000.com/2014/02/25/al-bellaria-la-nuova-sede-
del-centro-di-riabilitazione-sclerosi-multipla/

5801/14 - Autismo: quel metodo è doveroso
Nei giorni scorsi  il  Tribunale di Bologna ha rigettato il  ricorso dell’AUSL locale contro quella 
precedente Ordinanza che aveva dato ragione ai genitori di un alunno con autismo i quali si 
erano visti negare il diritto a utilizzare la presenza, per tre ore mensili a scuola, di un supervisore 
specializzato nel metodo ABA (“Analisi Comportamentale Applicata”). Importante anche 
la presenza dell’associazione ANGSA, al fianco della famiglia.
Leggi tutto su Superando: http://www.superando.it/2014/01/08/autismo-quel-metodo-e-doveroso/

5802/14 - Ampliate le Esenzioni per i malati reumatici in Emilia Romagna
Dal 1 febbraio 2014 è entrato in vigore il Decreto Regionale che integra le prestazioni previste dai 
LEA ministeriali (livelli essenziali di assistenza) in Emilia Romagna, aggiornando contestualmente 
la presa in carico dei pazienti con l'esenzione per malattia reumatica in riferimento alla specifica 
patologia. Leggi tutto nel sito AMRER: http://www.amrer.it/esenzioni-patologie.php

5803/14 - AIFA: Guida cure miracolose
L’Agenzia  Italiana  del  Farmaco (AIFA) rende disponibile  un  vademecum che affronta  il  tema, 
molto complesso, delle cosiddette “cure miracolose”, ovvero di quei rimedi, al di fuori dei 
canali  della  scienza  medica,  a  cui  vengono attribuite  virtù  eccezionali  senza  che  vi  sia  alcuna 
evidenza scientifica a supporto. Leggi tutto su http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/14978/
Scarica la Guida per i pazienti sulle "cure miracolose":
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/non_ho_nulla_da_perdere_a_provarlo.pdf

FAMIGLIA

5804/14 - Giustizia: alla Camera prosegue esame del pdl sulle visite dei detenuti a figli con 
handicap
Riconoscere ai  detenuti,  agli  internati  e agli  imputati  sottoposti  a  custodia cautelare  il  diritto  a 
visitare i figli affetti da handicap grave e assisterli quando devono sottoporsi a visite specialistiche. 
Questa la finalità della proposta di legge 1438 "Disposizioni in materia di visite dei detenuti a figli 
affetti da handicap in situazione di gravità" che la Commissione Giustizia della Camera ha iniziato a 
esaminare il 12 dicembre.
Leggi  tutto  sul  Ristretti  Orizzonti:  http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/giustizia-alla-
camera-prosegue-esame-del-pdl-sulle-visite-dei-detenuti-a-figli-con-handicap
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INFORMARSI, DOCUMENTARSI

5805/14 - Convegni, conferenze, corsi sociali a Bologna (marzo 2014)
Le conferenze, i seminari, i corsi di formazione del mese di marzo, utili per chi opera in campo 
sociale: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/70510

5806/14 - Il non profit italiano? Un’invenzione di successo, di cui molti si approfittano
Il nuovo libro di Giovanni Moro demolisce 30 anni di retorica su un settore che “non esiste nella 
realtà”, caratterizzato da definizioni inadeguate, dati abnormi, normativa confusa e oppressiva. E 
propone una nuova classificazione che sarebbe molto utile discutere
La scheda del libro nel sito Laterza: http://www.laterza.it/index.php?
option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788858111475

5807/14 - Adattare la casa alla non autosufficienza. Nuovo sito e newsletter mensile della rete 
dei CAAD.
I dati sulla non autosufficienza in Italia, testimoniati da tante ricerche pubblicate a più livelli da una 
decina  di  anni,  parlano  chiaro:  la  popolazione  invecchia,  le  capacità  di  cura  delle  famiglie 
diminuiscono per svariati motivi, le necessità legate alle situazioni di non autosufficienza pongono 
problemi  seri  prima  di  tutto  alle  famiglie.  Uno dei  settori  sicuramente  più  importanti  è  quello 
dell’adattare  la  casa delle  persone alle  sopravvenute esigenze della  non autosufficienza.  In  una 
ottica di diffusione capillare sul territorio l’esperienza senz’altro più significativa a livello nazionale 
è quella promossa dalla Regione Emilia Romagna con la creazione di una rete regionale di CAAD 
(centri per l’adattamento dell’ambiente domestico) che forniscono consulenza gratuita a chiunque 
ne faccia richiesta. La consulenza è a 360°: aspetti tecnici, riabilitativi, fiscali, informativi, spesso 
accompagnati da sopralluoghi presso le abitazioni.
Dal 2014 al via inoltre il nuovo sito della rete ed il servizio gratuito di newsletter mensile.
Leggi tutto nel sito degli sportelli sociali del Comune: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/70563

5808/14 - L'accompagnamento delle persone disabili nel processo di invecchiamento: il nuovo 
Quaderno CADIAI
È un fatto ampiamente riconosciuto che, nella maggior parte dei paesi sviluppati, si vive in una 
società che invecchia. In particolare è in diminuzione il rapporto fra persone “che possono garantire 
un  supporto”  e  persone  che  sono  più  anziane  e  bisognose  di  cure  e  di  sostegno.  Questo 
cambiamento demografico è evidente anche per le persone con disabilità intellettiva che, nonostante 
continuino ad avere tassi più alti di incidenza di malattia e di mortalità rispetto alla popolazione 
generale, vivono più a lungo grazie ai progressi nel trattamento medico e al miglioramento degli 
standard di vita, di assistenza sociale e di sostegno.
Scarica il quaderno Cadiai: http://www.cadiai.it/images/bookspdf/quaderno-18-web.pdf

DALLA REDAZIONE

5809/14 - Sportello sociale virtuale: sito e newsletter, dati del 2013
E' continuato anche per il 2013 l'andamento con segno positivo delle pagine visitate sul sito e degli  
utenti  ai  servizi  di  newsletter,  anche  se  con  un  rallentamento  rispetto  all'anno  precedente  più 
marcato per il sito che chiude con un +2,6%. Le newsletter che, almeno nel territorio bolognese 
sono ormai discretamente conosciute, crescono ancora gli abbonati: +12% per quella degli sportelli 
sociali e un + 8% per quella sulla disabilità. La terza newsletter, InfoDoc, è appena partita e conta 
102 abbonati al 31 dicembre 2013.
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Leggi tutto nel sito Sportelli Sociali:
 http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/59755

5810/14 -  E'  disponibile  il  n.2,  gennaio 2014 della  nuova Newsletter InfoDoc curata dagli  
sportelli sociali
La  newsletter  è  prodotta  dalla  redazione  degli  sportelli  sociali  ed  è  dedicata  ai  temi  della 
informazione, comunicazione e documentazione in campo sociale. Nei primi tre numeri pubblicato 
oltre una ventina le notizie dedicate all'area della disabilità. 
Approfondisci ed iscriviti nel sito degli sportelli sociali:
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4352/59645

Comune di Bologna
Sportelli sociali

Redazione: 
Andrea Pancaldi, Francesco Mele

Ufficio di Piano, 
Dipartimento servizi alle famiglie

piazza Liber Paradisus, 6 (Torre C, IV piano),  40129 Bologna
redazionesportellosociale@comune.bologna.it

telefono 051-2193772
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale

I numeri arretrati della newsletter sono on line nella sezione 
“Archivio newsletter” alla pagina

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/index.php

I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di 
essere un contributo al dibattito e non riflettono necessariamente le 

eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna

Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di inserimento in 

rubrica, o da comunicazioni pervenute alla nostra redazione, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi  
verranno visionati e utilizzati esclusivamente dagli Sportelli sociali per l’invio della newsletter e di altre eventuali informazioni. Se il  

suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da parte 
nostra, la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto "cancella newsletter disabilità" a: 

redazionesportellosociale@comune.bologna.it

 chiuso in redazione il 28 febbraio 2014
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