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Sommario
Nel numero di luglio della newsletter disabilità...
Uno speciale approfondimento sulla IV Conferenza nazionale sulla disabilità, i dati sulla domanda
di informazione a Bologna, le novità sulla scuola, il lavoro, pensioni e invalidità. E ancora: un ricco
approfondimento sul nuovo Isee, le nostre rubriche su trasporti, salute, giochi, comunicazione
sociale, dati.
Chiudono come al solito le rubriche sugli eventi e sulle fonti e novità di informazione e
documentazione.
SPECIALE IV CONFERENZA NAZIONALE POLITICHE DELLA DISABILITA'
5693/13 - IV Conferenza nazionale sulle politiche della disabilità, Bologna, 12 e 13 luglio 2013
Con un insperato successo di pubblico si è svolta a Bologna il 12 e 13 luglio la Conferenza
nazionale sulle politiche per la disabilità che ha registrato l'iscrizione di oltre 800 persone alle due
sessioni plenarie e ai sei gruppi di lavoro. Una conferenza contraddistinta da un clima positivo,
segno del lungo proficuo lavoro fatto in sede di Osservatorio nazionale dove è stato licenziato il
Programma di azione biennale che è stato l'asse portante di tutta la discussione svolta a Bologna.
Ha funzionato bene anche il "comitato d'accoglienza" organizzato a Bologna da Comune,
associazioni, fondazioni, cooperative per l'attivazione di eventi collaterali e di mostre e stand presso
il Palazzo dei Congressi. Tutto liscio anche sui trasporti in cui una stretta collaborazione tra Rete
ferroviaria italiana, T-per, Comune, cooperative di taxi, Vigili urbani, servizio di trasporto per
disabili Asl/Coop Dolce, ha permesso un servizio di navette da e per la Stazione ferroviaria molto
gradito dalle persone disabili con le maggiori difficoltà al trasporto.
Nelle varie sessioni e nei materiali stampati non è mai risuonato il termine "diversamente abili",
messo al bando dall'Osservatorio, e anche questa è una buona notizia. Unico neo la stupida
polemica innescata da una associazione romana che ha dato in escandescenze a causa di un
ascensore rotto a Palazzo dei Congressi per circa un'ora (...è bastato usare altri ascensori a poche
decine di metri). La polemica è andata a finire perfino alle agenzia di stampa ingigantendosi
"..decine di disabili bloccati....trasportati a braccia per le scale..." nel più classico dei falsi scoop.
Da sottolineare ancora la scarsissima rilevanza che la stampa e i media in generale hanno dato ai
contenuti dell'evento che rappresenta il momento biennale più importante in Italia sulle scelte
politiche per la disabilità. Un ennesimo brutto segnale che lega sempre la persona disabile ai clichè
del vinto o dell'eroe, e non gli permette di essere soprattutto, e prima di tutto, persona e cittadino.
Circa la stampa locale da segnalare invece l'attenzione ai contenuti del Resto del Carlino e delle
pagine locali di Avvenire.
Una rassegna stampa sui contenuti dibattuti, tratta da siti e agenzie
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/rassegna_stampa_da_siti_e_agenzie.pdf
Video: voci e volti dalla Conferenza
http://www.redattoresociale.it/Multimedia/Video/Dettaglio/441830/Voci-e-volti-della-IV-

Conferenza-nazionale-sulla-disabilita
Il programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con
disabilità, a cura dell'Osservatorio nazionale
http://www.fishonlus.it/files/2013/03/programma_azione_disabilita.pdf
(fonte redazione sportello sociale)
A BOLOGNA
5694/13 - Disabilità: rimane costante la domanda di informazione a Bologna
Considerando tutti gli sportelli comunali che indicizzano la domanda (Sportelli sociali, Sportello
CAAD, Call center telefonico Urp, compresa anche la redazione sportelli sociali che rimane come
riferimento per una certa quota di "vecchi" utenti del CRH) sono stati complessivamente 1370 nel
2012 le persone che hanno richiesto informazioni sul tema della disabilità, in particolare quella
riferita alle persone adulte o ai minori (il 3% di chi ha avuto accessi a sportelli di tipo sociale).
Il dato numerico da 6/8 anni è stabile e ricalca quello del precedente Sportello specializzato
handicap CRH . Per le persone disabili adulte (18-64 anni) si tenga presente che l'accesso può
avvenire anche direttamente a i servizi appositi dell'Azienda USL (Ussi-disabili adulti) senza
passaggio dallo sportello sociale.
Anche rispetto ai temi oggetto delle domande l'area della accessibilità e dei trasporti rimane
prioritaria, mentre nel sito degli sportelli è cliccatissima (35.000 volte nel 2012) la pagina dedicata
alle procedure per l'invalidità mentre l'area disabili, complessivamente intesa, è seconda come
accessi per ricerche dopo quella degli anziani, a riprova di quanto l'accesso in rete sia un dato ormai
consolidato nell'area della disabilità, favorito anche dalla presenza della newsletter specifica giunta
al suo 12° anno di vita e a quota 2230 abbonati.
Per approfondire:
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/report_redazione_2012_per_pubblicazione_s
u_sito.pdf
(fonte redazione sportello sociale)
5695/13 - Disabilità e lettura: il progetto CIAO
Un servizio di di aiuto alle persone diventate cieche per incentivarle al ritorno alla lettura dentro una
"comprensione" dell'evento disabilità. E' uno degli obiettivi dello Sportello Ciao, promosso da
alcuni anni con il supporto dell'URP della Provincia di Bologna.
Consulta la pagina del progetto...
http://www.provincia.bologna.it/ciao/Engine/RAServePG.php/P/256411160504/T/Il-nostrovolantino
(fonte redazione sportello sociale)
SCUOLA
5696/13 - I BES taglieranno il sostegno? Alcuni articoli di approfondimento
Si scalda il clima sui BES-bisogni educativi speciali. Su alcuni siti web è stato lanciato l'allarme
rispetto al ruolo di questa misura e al rischio che i BES portino alla cancellazione del sostegno
scolastico. Ma queste paure sono fondate? Riportiamo in questa sede alcuni articoli di
approfondimento in favore o "contro" ai BES.
"I BES taglieranno il sostegno? Due esperti dicono no". L'articolo di vita.it
http://www.vita.it/societa/scuola/i-bes-taglieranno-il-sostegno.html
SI AI BES - NO AI BES. Due articoli su grusol
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3330
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3328

"I Bisogni Educativi Speciali, i fatti e le paure". L'articolo di Salvatore Nocera su superando
http://www.superando.it/2013/06/03/i-bisogni-educativi-speciali-i-fatti-e-le-paure/
LAVORO
5697/13 - Disabili e lavoro: Italia condannata dalla Corte europea
Le agevolazioni per inserire i disabili nel mondo del lavoro non sono sufficienti. L'Italia è stata
quindi invitata dai giudici della Corte di Giustizia Europea a porre rimedio a questa situazione nel
più breve tempo possibile. L'Italia era stata deferita perché accusata di non imporre a tutti i datori di
lavoro l'obbligo di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili per agevolare il loro
lavoro, venendo meno all'obbligo di recepire correttamente e completamente le direttive del
Consiglio europeo sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
In particolare, la direttiva europea 2000/78 del novembre 2000 impone che siano adottate da parte
di tutti i datori di lavoro, provvedimenti appropriati in funzione delle esigenze delle situazioni
concrete (quindi, sistemando i locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la ripartizione dei
compiti) per consentire alle persone con disabilità di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di
avere una promozione o di ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti comportino un
onere finanziario sproporzionato.
Leggi tutto
http://www.iperbole.bologna.it/lavoro/notizie/119:21692/
(fonte sito Comune Bologna nodo Lavoro)
5698/13 - Disabili, sì al congedo per i parenti o affini di terzo grado
Anche parenti o affini entro il terzo grado conviventi di persone con grave disabilità possono godere
di un congedo straordinario, "in caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie
invalidanti degli altri soggetti individuati" dalla legge, per prendersi cura del disabile. Lo ha sancito
la Corte Costituzionale, con la sentenza 203/2013, ricordando che la legge finora includeva solo i
genitori (naturali e non) ed escludeva che parenti o affini entro il terzo grado tra i soggetti che
potevano accedere al congedo straordinario.
Leggi tutto su IlSole24h
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/07/disab
ili-si-al-congedo-per-i-parenti-o-affini-di-terzo-grado.html
(fonte IlSole24h)
INVALIDITA' E PENSIONI
5699/13 - Trasformare in "voucher" l'indennità d'accompagnamento? L'idea di Guerra
Una “voucherizzazione” dell’indennità di accompagnamento, per migliorare l’intervento dedicato
alle persone non autosufficienti e valorizzare anche il lavoro di cura informale. È questa una delle
misure allo studio del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. “Stiamo lavorando a una
strutturazione per tappe di un programma di welfare universale. E nell’ottica di un
miglioramento dell’intervento, che sia più funzionale e non escluda il lavoro formale e informale,
penso anche a una voucherizzazione dell’indennità di accompagnamento”, ha spiegato il
viceministro al lavoro Cecilia Guerra. Il viceministro ha sottolineato di avere in mente un
programma alla tedesca, che prevede la presa in carico del soggetto, la valutazione del suo bisogno
socio/sanitario e l’ indirizzo verso le cure e il sostegno di cui necessita. E in questa prospettiva, per
quanto riguarda la non autosufficienza, tra gli strumenti potrebbero
esserci anche i voucher per le famiglie. In pratica l’attuale indennità di accompagnamento potrebbe
essere trasformata in un sistema per pagare le forme di assistenza, non regolamentate da un regolare
contratto di lavoro, garantendo i contributi a cui fornisce la prestazione.

(fonte redattoresociale)
5700/13 - I non vedenti? Eppur si muovono! Giuseppe Fornaro dell'U.I.C.I. interviene sui
recenti arresti dei cinque "falsi non vedenti"
Fare la spesa, giocare a carte, salire e scendere le scale in piena autonomia, bere un caffè centrando
la bocca senza problemi, usare telefonini e melafonini, guardare le vetrine, fare shopping. Sono
poche delle numerose azioni quotidiane che svolgiamo regolarmente ma, per qualcuno, questi gesti
non possono compierli tutti, come i non vedenti o gli ipovedenti.
La riflessione nasce dai recenti fatti di cronaca. Infatti, nell'ambito dell'inchiesta sui "falsi invalidi",
i Carabinieri di Pozzuoli e la Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito cinque ordinanze agli
arresti domiciliari. Cinque falsi non vedenti, dunque, sono stati arrestati. Grande bella notizia, senza
alcun dubbio. Peccato però che quelli che sono stati considerati falsi ciechi, ciechi lo sono per
davvero. "Si tratta di autentici ipovedenti gravi e non vedenti che stanno vivendo giorni infernali",
ci dichiara Giuseppe Fornaro, consigliere del consiglio Provinciale U.I.C.I. di Napoli e
rappresentante delegato della U.I.C.I. per alcuni comuni vesuviani.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale...
www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/57650
5701/13 - Pensione inabilità, nuova indicazione: conta il reddito del solo interessato
E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n.150 del 28-6-2013 il decreto legge 76/13 in cui all'art. 10
comma 5 viene definitivamente chiarito che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita
è calcolato con riferimento al reddito del solo invalido, con esclusione,dal conteggio del reddito,
dunque, di quanto percepito da altri componenti del nucleo familiare.
Leggi il testo sul sito istituzionale
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/28/13G00123/sg
(fonte newsletter cittadinanzattiva)
5702/13 - Invalidità civile e burocrazia: presentato il rapporto di Cittadinanzattiva
L’inasprimento delle misure di controllo, alla ricerca dei falsi invalidi, non è stato e non è indolore
per chi è invalido sul serio. Nell’intento di difendere i diritti dei veri invalidi, Cittadinanzattiva ha
promosso la campagna “VIP: Very Invalid People” a cui è seguita la raccolta dei dati per la
redazione di un rapporto nazionale.
Leggi la notizia ed il comunicato di presentazione dei dati
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=15680
Scarica il Rapporto
http://www.cittadinanzattiva.it/files/rapporti/salute/invalidita_civile_e_handicap/2013_rapporto_vip
_I.pdf
(fonte newsletter cittadinanzattiva)
TRASPORTI
5703/13 - Il contrassegno e la capacità di deambulare: la normativa della Toscana
Recentemente la Regione Toscana ha approvato la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 1161 del
17 dicembre 2012 che supera le ambiguità della normativa nazionale in materia di concessione del
contrassegno per auto al servizio delle persone con disabilità. In questa delibera infatti il deficit
sensibile della capacità deambulatoria – uno dei requisiti per i quali è riconosciuto il diritto al
rilascio del contrassegno – non viene inteso in senso restrittivo, considerando esclusivamente le
infermità a carico degli arti inferiori, come chiarisce la Regione. Esso va infatti riferito anche a
"tutte le patologie acute o croniche che influiscono sulla motricità dell’individuo determinando un
handicap nella mobilità". Ma cosa succede invece nelle altre regioni?
Un approfondimento di Superando propone una riflessione su questo tema.

Leggi tutto...
http://www.superando.it/2013/06/03/il-contrassegno-e-la-capacita-di-deambulare/
POLITICHE SOCIALI
5704/13 - Crisi e disabilità: un nuovo indicatore per misurare il rischio povertà
Esiste una stretta correlazione tra povertà e disabilità: una correlazione che aumenta con l’incedere
della crisi, ma che può essere contrastata in presenza di servizi di assistenza pubblici, capaci di
soddisfare i bisogni delle famiglie. A rilevarlo, con uno studio pilota e altre ricerche sul tema, è
Georgia Casanova, ricercatrice a contratto presso l’Inrca (Istituto nazionale di riposo e cura per gli
anziani) e autrice, insieme a Roberto Lillini, dell’indagine su ''Non autosufficienza e deprivazione
economica: scelte economiche e gestionali e rapporto di correlazione''.
Continua a leggere su redattoresociale.it
http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=279442
Scarica la ricerca
http://datastorage02.maggioli.it/data/docs/www.nonautosufficienza.it/Non%20Autosufficienza
%2021lug11.pdf
5705/13 - ISEE: intesa Stato-Regioni sul regolamento. Protestano le associazioni
Il nuovo ISEE “è un passo avanti importante nell'equità e nella capacità di pesare il reddito, i
problemi e le caratteristiche delle persone, basti pensare al meccanismo giusto per le famiglie
numerose”, lo ha detto il Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani sull'intesa in
Conferenza Unificata sul nuovo ISEE, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso il
dipartimento degli affari regionali, a cui hanno partecipato, oltre ad Errani, i Ministri Giovannini e
Del Rio oltre ai presidenti di ANCI ed UPI.
“Stiamo parlando di uno strumento per l'accesso ai servizi – ha ricordato Errani - e per selezionare
l'accesso ai servizi. il problema della disparità dei servizi sta in un altro capitolo: quello dei LEP
(livelli essenziali delle prestazioni) e dei Liveas”.
Dopo il via libera in Conferenza Unificata al nuovo Isee grazie all'intesa raggiunta tra Stato,
Regioni ed enti Locali, ora il provvedimento passa al vaglio delle competenti Commissioni
parlamentari per un parere e poi in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.
Leggi tutto su regioni.it
http://www.regioni.it/it/show-2279/newsletter.php?id=1778#art11274
Approfondisci:
- Nuovo regolamento ISEE: Atto della Conferenza Unificata (13/6/2012)
http://www.regioni.it/download.php?id=301900&field=allegato&module=news
- Nuovo Regolamento ISEE (scheda di sintesi): conferenza stampa del
13/6/2012
http://www.regioni.it/download.php?id=301899&field=allegato&module=news
- DPCM Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) (ultima bozza)
http://www.regioni.it/download.php?id=301897&field=allegato&module=news
Preoccupazioni su alcune parti del decreto Isee sono state espresse da varie associazioni e
federazioni dell'ambito della disabilità, in particolare Anffas e Fish. In materia si veda:
- il contributo di Carlo Giacobini su superando.it
http://www.superando.it/2012/06/29/isee-la-situazione-e-questa/
- il contributo del CSA di Torino sul n.182, aprile-giugno 2013, della rivista Prospettive
Assistenziali
http://www.fondazionepromozionesociale.it/PA.html
Intanto per il 31 luglio in materia è in programma una manifestazione a Roma promossa dal

Coordinamento nazionale delle famiglie di disabili gravi e gravissimi. Per informazioni: segreteria
della Manifestazione, tel. 333.9294288, presidenza@famigliedisabili.org
(fonte newsletter regioni, sito superando e redazione sportello sociale)
5706/13 - I LEA per le per le persone con disabilità in Lombardia
Definire e stabilire i livelli di risposta ai bisogni di salute considerati essenziali da garantire a tutti i
cittadini e in tutto il Paese, i cosidetti LEA, potrebbe certamente costituire oggi un modo virtuoso
per determinare i tagli e le risorse necessarie alla rete dei servizi. Lombardiasociale propone un
contributo su questo tema e in particolare rispetto all’attuazione dei LEA in Lombardia e al
finanziamento delle prestazioni e dei servizi sociosanitari rientranti nei LEA nell’area della
disabilità.
Leggi tutto su lombardiasociale.it...
http://www.lombardiasociale.it/2013/06/25/i-lea-per-le-persone-con-disabilita-in-lombardia/
5707/13 - Fondo non autosufficienza 2013: i criteri di riparto
E' disponibile il Decreto Ministeriale che fissa criteri e il riparto tra le regioni del Fondo per la non
autosufficienza del 2013. All'Emilia Romagna poco meno di 22milioni di euro su un totale
complessivo di 275milioni.
Scarica il decreto
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3339
SANITA' E RIABILITAZIONE
5708/13 - "Elogio ponderato e relativo di Glenn Doman". Un approfondimento della
Federazione ABC
In occasione della scomparsa di colui che fondò il discusso “metodo Doman”, per il trattamento dei
bambini con lesioni cerebrali, Giorgio Genta si sofferma sui difetti e i pregi di tale approccio
riabilitativo, e lo fa a nome della Federazione Italiana ABC (Associazione Bambini Cerebrolesi),
organizzazione che a suo tempo nacque proprio dopo un incontro con Doman
Leggi tutto superando
http://www.superando.it/2013/05/23/elogio-ponderato-e-relativo-di-glenn-doman/
5709/13 - Disturbi specifici d’apprendimento, impennata di certificazioni
Cresce il numero di alunni con certificazione di Disturbi specifici di apprendimento. Lo rivelano i
dati del Miur aggiornati al 15 febbraio 2013, che parlano di una “significativa impennata”. Tra gli
anni scolastici 2010/11 e 2011/2012 le certificazioni sono cresciute del 37 per cento, 24.811 in più.
La percentuale di alunni con Dsa supera appena l’1 per cento della popolazione scolastica: nel
2010-2011 erano poco più di 65 mila e 200 (0,9 per cento), l’anno seguente superavano i 90 mila
(1,2 per cento). Si tratta di un incremento “dovuto alla maggiore sensibilizzazione rispetto
a tale problema”, secondo il ministero dell’Istruzione, che prevede nei prossimi anni un ulteriore
aumento. Degli oltre 90 mila alunni certificati nell’anno 2011/12 il maggior numero frequenta la
scuola media (38.549); qui l’incremento è stato del 39 per cento, quasi 11 mila in più. Segue poi
per numero di presenze la scuola primaria (27.278). Ma è alle scuole superiori (24.203) che si
registra l’incremento più significativo: 8.547 alunni certificati in più (+ 54 per cento). Ed è un dato
che, secondo il ministero, non deve sorprendere “Alcuni casi di disturbi specifici di apprendimento
vengono scoperti solo all’università – sottolinea Raffaele Ciambrone, dirigente del Miur (Ufficio
disabilità) - I ragazzi con dislessia pura mettono in atto un sistema di compensazione con cui
riescono a superare le difficoltà del disturbo”. Sul dato pesa poi anche la difficoltà delle famiglie a
riconoscere e accettare che i propri figli vivano una difficoltà di apprendimento.
(fonte redattoresociale)

GIOCO E GIOCATTOLI
5710/13 - Giochi fai-da-te per bambini disabili: sul web i consigli dei genitori
L’altalena di Francesca costruita da suo nonno modificando un normale seggiolino per adattarlo alla
sua crescita, ha un sostegno che le sorregge schiena e testa, poi c’è il deambulatore di Leonardo,
una Ferrari dal design innovativo e la moto senza pedali, che i genitori hanno realizzato per Alberto,
superaccessoriata con sirene, clacson, fanali e chiavi. Sono tante le famiglie che hanno modificato o
immaginato e poi costruito i giochi per i propri bambini, correggendoli in base al tipo di disabilità
oltre che a esigenze individuali in continuo cambiamento. Ora questi creativi familiari possono
condividere i loro successi e le loro difficoltà grazie all’associazione “Gioco anch’io”, che ha sede a
Villafranca di Verona e che ha messo in rete un “catalogo” di giochi fai-da-te.
Guarda la galleria fotografica su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Gallery.aspx?
id=435595#http://www.redattoresociale.it/RedattoreSocialeSE_img/FotoGallery/435563.jpg
Visita il sito della associazione Gioco anch'io
http://www.giocoanchio.it/
(fonte redattoresociale)
COMUNICAZIONE SOCIALE
5711/13 - La stampa bolognese ed il destino delle persone disabili: strumenti di redenzione o
condanna?
Storia curiosa quella del rapporto tra i centravanti del Bologna calcio e il tema della disabilità.
Prima la vicenda dei contrassegni per l'auto e Marco Di Vaio, ora il ritorno in campo di Beppe
Signori in una partita all'HappyHand. La retorica che cola copiosa dalle pagine di Stadio e
Repubblica.
Leggi tutto su bandieragialla
http://www.bandieragialla.it/node/19717
5712/12 - Dal falso invalido al falso cieco
Quello del “falso invalido” è un tema troppo ghiotto per la politica e per i media nell’era della crisi,
e non vi si può rinunciare perché esso definisce agli occhi dell’opinione pubblica uno dei “nemici”,
“colpevoli della crisi stessa”. E quando arrivano i dati veri, meglio cambiare strategia e puntare
allora sul “falso cieco” e relativi video della Guardia di Finanza, per mantenere aperta una “caccia”
che dura ormai da cinque anni.
Leggi tutto su superando.it
http://www.superando.it/2013/06/06/dal-falso-invalido-al-falso-cieco/
(fonte superabndo.it)
DATI
5713/13 - Bambini disabili in Italia: il secondo rapporto Unicef
Dati non aggiornati, impossibili da accorpare e comparare a livello internazionale, per mancanza di
indicatori, metodologie e definizioni comuni: così i bambini e gli adolescenti disabili “sono troppo
spesso invisibili nelle statistiche, nelle politiche, nelle società”: è quanto emerge dal rapporto su “La
condizione dell’infanzia nel mondo 2013. Bambini e adolescenti con disabilità” realizzato
dall’Unicef.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale...
www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/57649

APPUNTAMENTI
5714/13 - Reatech, Milano, 10-12 ottobre 2013
Reatech Italia è una fiera-evento per il mondo della disabilità, innovativa nella formula e nella
proposta di prodotti e servizi. La prossima edizione si terrà dal 10 al 12 ottobre 2013 a Milano al
MiCo – fieramilanocity.
Saranno presenti Centri di ricerca, Produttori di ausili per l’integrazione scolastica/professionale,
Produttori di ausili per l’abilità e la domotica, Produttori di ausili per la mobilità personale,
Produttori di automotive e ausili di guida, Officine di adattamento di mezzi di trasporto, Operatori
del turismo accessibile.
Visita il sito della Fiera
http://www.reatechitalia.it/
5715/13 - Forum sulla non autosufficienza, Bologna, 20 e 21 novembre 2013
Il filo conduttore della edizione di novembre sarà: La Crisi Economica e i Servizi per glia Anziani
non autosufficienti: proposte e riflessioni per l’operatività.
A conclusione è prevista una Lectio magistralis di Mauro Magatti, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Editorialista de “Il Corriere della Sera”, sul tema "La società italiana. La crisi economicosociale: quali ripercussioni ha per un operatore del welfare?".
Visita il sito http://www.nonautosufficienza.it
INFORMARSI, DOCUMENTARSI
5716/13 - La condizioni delle persone disabili in Italia: nasce www.condicio.it
Per agire, per avanzare proposte sostenibili, per avviare e gestire interlocuzioni autorevoli è
strettamente necessario conoscere, nel dettaglio ed in modo compiuto, le condizioni di vita delle
persone con disabilità, la situazione delle politiche e dei servizi per l’inclusione e per l’accesso alle
pari opportunità.
La stessa Convenzione ONU richiama alla necessità di un monitoraggio dello stato di applicazione
dei diritti umani sanciti da quell’atto internazionale, attività che deve coinvolgere i singoli Stati ma
anche e soprattutto le Organizzazioni non governative.
Condicio.it, promnosso dalla Fuish, federazione italiana per il superamento dell'handicap, offre il
suo apporto proprio in questa direzione: raccogliere e analizzare le fonti esistenti utili a delineare le
condizioni di vita delle persone con disabilità in Italia.
Esistono molte ricerche, studi, atti normativi che contengono elementi di conoscenza di questi
fenomeni. Alcune sono fonti specifiche, altri sono documenti più generali che considerano anche la
disabilità. Il tentativo di Condicio.it è di raggruppare le fonti con una indicizzazione razionale ed
efficace che semplifichi e renda efficace la ricerca.
La ricerca dei documenti può avvenire attreverso 18 diverse macro aree tematiche (scuola, lavoro,
traspoprti, sopesa socuiaole, spesa sanitaria, spesa previdenziale, invalidità. immagine/stigma, ...)
Consulta condicio.it
http://www.condicio.it
(fonte Fish)
5717/13 - Due guide dell'Aism per conoscere i propri diritti,
Dagli ultimi dati Istat è emerso come l'assistenza alle persone disabili provenga al 95% dalla rete
famigliare. Spesso si sacrifica gran parte della propria vita, a volte anche il lavoro.
Di fronte a situazioni difficili, conoscere i propri diritti è fondamentale.
Per questo Aism (associazione italiana scerosi multipla)- grazie alla sua esperienza nel campo

dell'affermazione dei diritti delle persone con sclerosi multipla e con disabilità in generale - ha
prodotto due nuove guide: la prima è incentrata sulle agevolazioni per le persone che assistono; la
seconda è dedicata invece al tema del lavoro delle persone con sclerosi multipla.
Scarica le guide
http://www.aism.it/index.aspx?codpage=2013_04_diritti_ebook_lavoro_agevolazioni
(fonte newsletter emilia romagna sociale)
5718/13 - "Le discriminazioni sulla base della disabilità". Il quaderno della Rete contro le
discriminazioni
La Rete contro le discriminazioni della Regione Emilia Romagna ha pubblicato un quaderno
informativo dedicato a "Le discriminazioni sulla base della disabilità". Il quaderno è a cura di
Giovanna Di Pasquale e Luca Baldassarre, Centro di Documentazione Handicap, Cooperativa
Accaparlante di Bologna; in collaborazione con Miles Gualdi, Viviana Bussadori e Anna Paola
Sanfelici della Regione. La pubblicazione contiene le definizioni, i tipi di discriminazioni e le azioni
per contrastarle.
Scarica il quaderno
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/contro-le-discriminazioni/documenti/documenti/lediscriminazioni-sulla-base-della-disabilita/view
SUPPLEMENTO BIBLIOGRAFICO N. 9
E' uscito l'aggiornamento bibliografico sulla disabilità. 59 nuovi volumi
Esce dal 2002 il Supplemento bibliografico alla Newsletter disabilità del Comune di Bologna e da
allora ha recensito oltre 800 volumi.
Nell'ultimo numero (supplemento n.9 alla newsletter 125/13) sono recensiti 59 nuovi volumi, tra cui
segnaliamo la sezione dedicata ai Libri per ragazzi su diversità, malattia, disabilità...
Il supplemento viene realizzato in collaborazione con la redazione della
rivista HP-Accaparlante curata dal CDH di Bologna.
Scarica il supplemento
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/supplemento_bibliografico_newsletter_disabi
lit_124.pdf
(Fonte: redazione sportello sociale)
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