
Newsletter Disabilità  n.126
a cura della Redazione degli Sportelli sociali del 

Comune di Bologna

Anno XII, n.126, invio del  2013
Gli utenti di questo servizio sono 2262, 

le notizie inviate da gennaio 2002 sono state 5742 

SOMMARIO 

Nel numero di ottobre della Newsletter disabilità...
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A BOLOGNA

5719/13 - Nuova legge regionale sui tirocini. Incluse le persone con disabilità e svantaggio 
sociale
E’ stata emanata la Legge Regionale n.7 – 2013 in materia di tirocini formativi e di orientamento 
(TiFo). La nuova normativa regolamenta i percorsi di tirocinio, riservando un’attenzione specifica 
agli stage che possono essere intrapresi da persone con disabilità, in condizione di svantaggio 
sociale, e dai richiedenti asilo.
Alla Regione Emilia Romagna spetta la regia di questi percorsi formativi e di inserimento 
lavorativo. Il soggetto promotore del tirocinio invia alla Regione la convenzione e il progetto 
formativo. I datori di lavoro ospitanti sono tenuti alla comunicazione obbligatoria. Previsti tirocini 
di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, anche a 
favore di persone con disabilità e di persone svantaggiate, nonché di richiedenti  asilo e titolari di 
protezione umanitaria o persone in percorsi di protezione sociale.
Relativamente a diversi aspetti del tirocinio, dalla durata alla ripetibilità dei tirocini, all’indennità di 
partecipazione e sue modalità, la decisione viene rinviata ad una prossima delibera della Giunta 
Regionale.
Fonte: Agiresociale

5720/13 - Ceps inaugura un nuovo appartamento per la vita indipendente di persone con 
sindrome Down 
L'associazione "C.e.p.s." di genitori e persone Down ha inaugurato un nuovo appartamento in via 
Pietralata 18 per promuovere la "vita indipendente" di alcune persone affette da sindrome di Down.
Prepare la casa ha richiesto un grande impegno da parte dei genitori e la sua gestione rappresenterà 
certamente un'importante sfida.
Gli arredi sono stati forniti gratuitamente da Ikea. 
Per informazioni: www.ceps.it 

http://www.ceps.it/


5721/13 - Adattare l'ambiente domestico alla non autosufficienza. Un protocollo di intesa tra 
gli ACER dell'E.Roma, il Cerpa e il CRIBA
Le sfide che si presentano alle amministrazioni locali sono molteplici e destinate ad aumentare in 
tempi di scarsità di risorse. Da un lato bisogna garantire servizi per permettere l’esercizio di diritti 
riconosciuti e tutelati, dall’altro effettuare interventi per incrementare l’attrattiva della qualità 
edilizia in termini di vivibilità ma anche di sostenibilità. E' da questa premessa che è nato il 
protocollo di intesa tra il CERPA Italia Onlus e il Coordinamento delle ACER dell'Emilia Romagna, 
una collaborazione che vede coinvolto in prima linea il CRIBA Emilia-Romagna. 
Il CRIBA si occuperà infatti del corso di formazione e aggiornamento rivolto in particolare ai 
servizi tecnici degli ACER (progettisti, responsabili della manutenzione, ecc.) in cui verrà trattata - 
anche attraverso workshop di progettazione basati su buone e cattive prassi ed esami di progetti 
reali - la normativa relativa all’edilizia residenziale, tecniche di valutazione dell’accessibilità 
ambientale con presentazione di strumenti e un analisi degli ambienti della casa in relazione 
all'accessibilità e fruibilità. 
I temi chiave che interessano i progettisti, infatti, sono quelli legati alla sostenibilità, tema inteso in 
senso molto restrittivo e limitante in quanto viene proposto solo in un’ottica di compatibilità 
ambientale: in realtà la sostenibilità degli interventi edilizi e urbanistici si riferisce, nel suo 
significato più profondo, alla piena vivibilità dello spazio da parte di ogni persona nel normale 
mutare delle sue condizioni, anagrafiche, di salute, di famiglia. La casa sostenibile e la città 
sostenibile (nelle loro diverse dimensioni, come luoghi abitati) devono poter essere fruite e agite, 
con minimi adattamenti al mutare delle proprie condizioni, permettendo scelte autonome 
condizionate il meno possibile dall’ambiente
- Per informazioni: CERPA sede organizzativa, Ufficio Stampa e Comunicazione, Dott.ssa 
Alessandra Sorrentino, tel./fax +39 0461 915564 , comunicazione@cerpa.org 
(fonte newsletter Cerpa)

SCUOLA

5722/13 - La scuola entra nell'era dei BES 
Come ogni novità, i BES, bisogni educativi speciali (con tutte le sigle, il lavoro che implicano e gli 
adempimenti che ne conseguono) hanno portato scompiglio nel mondo della scuola. Molti ancora i 
dubbi e le domande: cosa si intende? Chi decide quali alunni hanno un BES, visto che diversamente 
dal sostegno qui non c’è la certificazione di nessuno su alcunché? E che cosa bisognerà scrivere nel 
PdP (piano didattico personalizzato)? I genitori per il momento sono ignari, ma presto dovranno 
imparare a districarsi con queste novità: soprattutto perché i BES possono rappresentare 
un'opportunità nella direzione di una scuola più inclusiva, da non lasciare sfumare.
Un inserto speciale dedicato al tema nel numero del settimanale Vita
http://www.vita.it/societa/scuola/la-scuola-entra-nell-era-dei-bes.html 
Per altre notizie sui BES è possibile consultare gli ultimi numeri della Newsletter disabilità della 
redazione Sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/3460 
(fonte newletter vita.it)  

5723/13 - Scuola: più di 200mila alunni con disabilità nel nuovo anno 
Sono 207.244 gli alunni con disabilità nel nuovo anno scolastico 2013-14, circa il 2,3%. E sono 
101.391 gli insegnanti di sostegno (90 in più rispetto allo scorso anno). E' quanto emerge dal Focus 
"Sedi, alunni, classi e dotazioni organiche del personale docente della scuola statale A.S. 
2013/2014", appena pubblicato dal Servizio statistico del Miur.
In Emilia Romagna nelle 539 Istituzioni scolastiche esistenti (articolate in 2411 sedi) sono presenti 
in totale 534.260 allievi, di cui 87mila di cittadinanza straniera, suddivisi in 23.633 classi.
Gli allievi disabili sono in totale 13.680 (792 nella scuola dell'infanzia, 5163 alle elementari, 3664 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/3460
http://www.vita.it/societa/scuola/la-scuola-entra-nell-era-dei-bes.html


alle medie, 4061 alle superiori). I posti di sostegno in regione sono 6303.
Scarica il rapporto con i dati nel sito del Ministero Istruzione
http://www.regioni.it/download.php?id=314448&field=allegato&module=news 
(fonte Ministero Istruzione e sito regioni.it) 

LAVORO E FORMAZIONE 

5724/13 - Disabili: sbloccate le assunzioni nella Pubblica Amministrazione
La Pubblica Amministrazione avrà l’obbligo di assumere la quota di riserva di persone svantaggiate, 
tra cui le persone con disabilità. La buona notizia arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, e che pone fino alla lunga battaglia di tante organizzazioni di persone con disabilità, contro 
quel discusso Parere espresso in maggio dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 
del Consiglio, che aveva di fatto bloccato le assunzioni delle cosiddette “categorie protette” nella 
Pubblica Amministrazione.
Leggi tutto su superando...
http://www.superando.it/2013/09/04/sbloccate-le-assunzioni-nella-pubblica-amministrazione/

5725/13 - Presentato il Rapporto INAIL 2012 sugli infortuni sul lavoro
E' stato presentato il Rapporto annuale Inail sugli infortuni sul lavoro. Nel 2012 gli infortuni mortali 
sul lavoro accertati dall'Inail sono stati 790, l'8,78% in meno rispetto allo scorso anno, quando 
furono 866. 
Calano le morti, ma aumentano le denunce per malattie invalidanti: nel 2012 sono state circa 47 
mila e 500 (1.000 in meno rispetto al 2011), con  un aumento di quasi il 51% rispetto al 2008. Ne è 
stata riconosciuta  la causa professionale a circa il 37%, circa il 3% è ancora in  istruttoria.
Leggi tutto sul sito regioni.it 
http://www.regioni.it/it/show-2298/newsletter.php?id=1797#art11387

5726/13 - "Hai un figlio disabile? Non vai in pensione". Con la riforma Fornero i permessi 
goduti con la  104 non vengono più contati ai fini pensionistici
La riforma Fornero ha stabilito che per andare in pensione prima dell’età anagrafica prevista (in 
questo momento 66 anni e tre mesi per gli uomini e un minimo di 62 e tre mesi per le donne) 
servono (nel 2013) 42 anni più 2 mesi di contributi versati per gli uomini e 41 più 2 mesi per le 
donne. Nel conteggio di questi anni entrano però  - questa è la novità  - solo i giorni effettivamente 
lavorati e non quelli coperti da contributi figurativi, fatta eccezione per infortuni, malattia, servizio 
di leva e maternità obbligatoria. Di fatto dunque non sono più “buoni” ai fini del conteggio dei 42 
anni i giorni in cui un lavoratore è stato assente per la legge 104/1992 (che riconosce permessi 
retribuiti per l’assistenza di un figlio disabile) e addirittura il congedo parentale (ex maternità 
facoltativa). Si tratta di 180 giorni a figlio nel caso del congedo parentale e di 3 giorni al mese nel 
caso della 104, che in una vita da genitore di figlio disabile diventano anni.
Il testo deve tuttavia ancora passare attraverso il parere favorevole delle due camere. 
Leggi il contributo di Carlo Giacobini su vita.it
http://www.vita.it/politica/leggi-norme/hai-la-104-non-vai-in-pensione.html 
Consulta la scheda tecnica a cura del Patronato Acli...
http://www.vita.it/static/upload/pen/penalizzazione_pensione-anticipata-1-.pdf  

5727/13 - Nasce il sito emplydisable, per favorire l'inserimento nel lavoro delle persone con 
disabità 
Aiutare i formatori della formazione professionale, i consulenti, i dirigenti, i manager di linea e 
anche i politici a facilitare la partecipazione attiva delle persone con disabilità al mercato primario 
del lavoro. E' questo l'obiettivo del progetto europeo Race Turkey, partito nel 2011 e di durata 
biennale.

http://www.vita.it/static/upload/pen/penalizzazione_pensione-anticipata-1-.pdf
http://www.vita.it/politica/leggi-norme/hai-la-104-non-vai-in-pensione.html
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http://www.superando.it/2013/09/04/sbloccate-le-assunzioni-nella-pubblica-amministrazione/
http://www.regioni.it/download.php?id=314448&field=allegato&module=news


Nell'ambito del progetto è stato realizzato un sito che raccoglie buone pratiche e fornisce 
documentazione ed informazioni utili, rivolte sia ai datori di lavoro che ai colleghi e agli assistenti 
educativi di persone disabili, con lo scopo di aiutarli a conoscere le possibili esigenze delle persone 
disabili nel contesto lavorativo, al fine di favorire la loro integrazione e autonomia.
Visita il sito: http://www.employdisable.eu/ 

CASA

5728/13 - Casa e disabilità. Mutui agevolati per le famiglie con componente disabile
Novità per le persone disabili nella nuova legge sull'Imu, che ha recentemente incassato l'ok della 
Camera. Oltre alle giovani coppie potranno usufruire dei finanziamenti agevolati per l'acquisto della 
prima casa anche i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile. Fino ad ora non 
esistevano forme di agevolazione in tal senso. 
Leggi tutto su Repubblica
http://www.repubblica.it/economia/2013/10/24/news/imu_senato_legge-69332084/   

INVALIDITA' E PENSIONI

5729/13 - Legge di Stabilità e indennità di accompagnamento: le preoccupazioni delle 
associazioni
E' circolata in questi giorni la prima bozza della legge di Stabilità per il 2014. Il testo deve ancora 
passare per le Camere prima dell’approvazione finale, quindi probabilmente subirà grosse 
modifiche. Nonostante ciò destano preoccupazione per le associazioni del settore disabilità due 
commi contenuti nella prima bozza e relativi all’indennità di accompagnamento.
La prima misura ipotizzata è di porre un limite reddituale per le persone invalide che richiedono 
l’indennità di accompagnamento dopo il compimento del 65esimo anno di età. Il limite reddituale di 
riferimento è quello del solo richiedente ed è fissato in 40.000 euro lordi l’anno. Nel caso la persona 
sia coniugata si considera anche il reddito del coniuge. In questo caso il limite è di 70.000 euro 
l’anno (sempre lordi). Dalla lettura del testo, espresso in modo tecnicamente confuso, sembra di 
comprendere che in tale conteggio del reddito sia compresa la stessa indennità di 
accompagnamento. Il secondo comma riguarda chi, ultra 65enne, già percepisca l’indennità di 
accompagnamento. Il diritto “acquisito” rimane tale, ma l’importo dell’indennità di 
accompagnamento non viene rivalutato annualmente. 
Leggi tutto su handylex... 
http://www.handylex.org/gun/stabilita_2014_indennita_accompagnamento.shtml 

5730/13 - Tribunale di Pavia: l’INPS discrimina gli immigrati disabili nell'accesso alle 
prestazioni assistenziali
Il tribunale di Pavia ha accolto il ricorso presentato da una cittadina salvadoregna, riconoscendo 
l'operato discriminatorio dell'Inps nei confronti del figlio disabile. La donna - con il supporto di 
ASGI e Avvocati per Niente ONLUS - aveva fatto causa all'Inps che continuava a non dare effettiva 
attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 329/2011 che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 80 (c. 19) della legge n. 388/2000 nella parte in cui subordina  l’accesso 
all'indennità di frequenza  riservata ai minori disabili, al requisito della carta di soggiorno.
Leggi tutto... 
http://www.cirdi.org/giurisprudenza/tribunale-di-pavia-linps-discrimina-gli-immigrati-disabili-in-
materia-di-accesso-alle-prestazioni-assistenziali/ 

http://www.cirdi.org/giurisprudenza/tribunale-di-pavia-linps-discrimina-gli-immigrati-disabili-in-materia-di-accesso-alle-prestazioni-assistenziali/
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5731/13 - Una "Dote di cura" al posto dell’accompagnamento: la proposta di "Costruiamo il 
welfare di domani"
In materia di non autosufficienza l’intervento più diffuso è l’indennità di accompagnamento. Una 
misura che, però, ha dei limiti: i criteri di accesso hanno margini di variabilità consistenti, non è 
graduata per livello di bisogno e per gravi disabilità, è una pura erogazione economica senza legame 
con i servizi e lascia sole le persone con le proprie esigenze di cura. Per questo i promotori del 
rapporto “Costruiamo il welfare di domani” hanno pensato a una riforma complessiva del sistema. 
La proposta si concentra in particolare sulla popolazione over 65, che aumenta al ritmo di 150 mila 
unità all’anno. Per valutare la non autosufficienza si utilizzerebbe la scheda Far (profilo di 
autonomia), in grado di fornire indicatori per graduare l’intensità del bisogno di cure. Al variare del 
grado di non autosufficienza variano le prestazioni e i contributi economici. Si stabilisce un “set di 
prestazioni” di natura sociosanitaria e sociale, omogenee a livello nazionale, esigibili anche in 
presenza di organizzazioni locali differenziate.
Si distinguono poi tre fasce di utenti. Per quelli inseriti in strutture residenziali si garantisce la 
copertura del costo di ricovero. Tutti i redditi personali disponibili al soggetto devono servire e sono 
utilizzati in compartecipazione al costo del servizio, al netto di una franchigia che resterà allo 
stesso. In presenza di risorse personali insufficienti interviene la Dote di cura. Per gli utenti assistiti 
a domicilio si può optare per un trasferimento monetario o per servizi acquistabili tramite 
“voucher”, cioè servizi pubblici o privati accreditati, comprese assistenti familiari. La scelta è libera 
ma per incentivare la seconda opzione il valore del trasferimento monetario è inferiore al voucher. 
(fonte redattoresociale) 

5732/13 - Congedi e invalidità diventano cumulabili 
L'indennità per assistere i famigliari con handicap grave (disciplinata dall'articolo 42 comma 5 del 
decreto legislativo 151/01) non configurandosi come reddito da lavoro è cumulabile con l'assegno 
ordinario. Lo ha stabilito l'Inps con il messaggio 14206  del 10 settembre 2013, in seguito a una 
revisione ministeriale della natura dell'indennità di del congedo straordinario.
Sul Sole 24 ore un articolo di approfondimento. Leggi tutto...
http://www.inps.it/portale/image.aspx?iIDRassegna=9268 

5733/13 - Prestazioni assistenziali. Via libera alla rivalsa INPS
Dopo quasi tre anni arriva finalmente in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso Decreto 19 marzo 2013, 
che rende ufficiali i criteri e le tariffe per determinare il valore capitale delle prestazioni erogate 
dall’INPS agli invalidi civili in conseguenza di fatti illeciti di terzi. Il Decreto, che dà attuazione al 
Collegato Lavoro (L. n. 183/2010), concede all’INPS l’azione di rivalsa per le prestazioni erogate a 
invalidi civili. Quindi, se la pensione, l'indennità o l'assegno è erogato in conseguenza di fatti illeciti 
di terzi, l'Istituto previdenziale è tenuto a recuperarne il valore economico nei confronti del 
responsabile e della compagnia di assicurazione. 
Continua a leggere su fiscal-focus.info...
http://www.fiscal-focus.info/lavoro-previdenza/prestazioni-assistenziali-via-libera-alla-rivalsa-
inps,3,17798 
Il testo del decreto
http://www.nonprofitonline.it/docs/normative/3427.pdf

POLITICHE SOCIALI

5734/13 - Il nuovo ISEE. Un nuovo contributo dalla FISH
Le Commissioni Parlamentari Affari Sociali e Finanze hanno espresso il Parere, previsto dalla 
norma originaria, sullo schema di Decreto che dovrà regolamentare l’ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente). Un tema caldo che ha generato un acceso e lungo dibattito nel 
Paese, centrato su uno strumento che dovrebbe garantire equità ma sul quale permangono alcune 

http://www.nonprofitonline.it/docs/normative/3427.pdf
http://www.fiscal-focus.info/lavoro-previdenza/prestazioni-assistenziali-via-libera-alla-rivalsa-inps,3,17798
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http://www.inps.it/portale/image.aspx?iIDRassegna=9268


ombre. 
Su superando Pietro Barbieri, presidente Fish e portavoce del Forum nazionale del terzo settore, 
propone un approfondimento su questo tema. 
http://www.superando.it/2013/08/09/isee-termine-e-inizio-di-un-percorso/ 

5735/13 - L'amministratore di sostegno  può presentare l’istanza di acquisto della cittadinanza 
dello straniero disabile: la sentenza del Tar del Lazio 
Il TAR Lazio (con la sentenza n. 5568 del 4 giugno 2013)  ha accolto il ricorso presentato 
dall’amministratrice di sostegno di una cittadina bosniaca affetta da grave disabilità consistente in 
un deficit intellettivo di grado medio-grave, con assenza di linguaggio verbale e disturbo della 
coordinazione motoria, contro il decreto del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2011, con il quale 
era stata dichiarata l’inammissibilità della richiesta di concessione della cittadinanza italiana in 
favore della straniera, nata in Italia e che vi ha risieduto fino al compimento della maggiore età, in 
quanto questa non sarebbe in grado di manifestare la propria volontà di diventare cittadina italiana e 
di apporre la propria firma sull’istanza. In sintesi la sentenza afferma che l'amministratore di 
sostegno può presentare l’istanza di acquisto della cittadinanza dello straniero disabile al 
compimento della maggiore età, purché  l’ufficiale di stato civile verifichi l’effettiva capacità 
dell’interessato di intendere e di formare la volontà di diventare cittadino
Leggi tutto sul sito dell'ASGI
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2846&l=it 
(fonte newsletter osservatorio immigrazioni) 

SANITA' E SALUTE

5736/13 - Analisi dell'evento nascita in Italia: pubblicato il rapporto 2010
Nel 2010, l’88,2% dei parti è avvenuto in istituti di cura pubblici e il 37,5% è stato effettuato con 
taglio cesareo. Sono stati rilevati 1510 nati morti, con un tasso tra i più bassi d’Europa, e 5790 nati 
con malformazioni. Sono alcuni dei dati che emergono dal rapporto “Certificato di assistenza al 
parto (Cedap). Analisi dell’evento nascita - anno 2010”, pubblicato a settembre 2013. 
I dati indicano inoltre che il 18,3% dei parti è relativo a madri di cittadinanza non italiana, 
soprattutto nelle Regioni del Centro Nord, in cui la percentuale è quasi del 28%. L’età media delle 
madri è 32,6 anni per le italiane e 29,3 anni per le cittadine straniere. 
Sul sito del ministero della Salute è disponibile il documento completo. 
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2024

5737/13 - Domande e risposte sul tema autismo. Su EpiCentro la traduzione della 
pubblicazione dell'Oms 
Cos'è l'autismo? Quanto è frequente? Come si manifesta? A settembre 2013 l'Oms (Organizzazione 
Sanitaria Mondiale) ha fornito risposta a queste e alcune altre importanti domande sui disturbi dello 
spettro autistico. Sul sito EpiCentro è ora disponibile la traduzione italiana.
Leggi tutto...
http://www.epicentro.iss.it/temi/mentale/autismo_ITA.asp 

ACCESSIBILITA' E BARRIERE 

5738/13 - Non vedenti, ecco cinque guide per un’informazione accessibile 
Come utilizzare correttamente i farmaci, chi ha diritto all’esenzione del ticket; informazioni sulle 
utenze telefoniche, di acqua, gas ed elettricità; come tutelarsi se si stipula un contratto 
con un’assicurazione o una banca o se si acquistano beni e servizi. E poi: a chi rivolgersi per il 
reclamo in caso di disservizi, per esempio se il treno arriva in ritardo. Per consentire alle persone 
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con disabilità visiva di accedere a queste e altre informazioni per tutelare i propri diritti di 
consumatori, sono disponibili in formato audio e in braille cinque guide tematiche su: farmaci e 
salute, assicurazioni e banche, casa e utenze, commercio e garanzie, trasporti e turismo. 
Le ha realizzate il Movimento Consumatori nell’ambito della campagna nazionale Open door a 
tutela dei diritti dei cittadini non vedenti, con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi.
Leggi tutto sul Corriere della sera  
http://www.corriere.it/salute/disabilita/13_luglio_25/guide-non-vedenti-ciechi-informazione-
accessibile_7d76dd66-f507-11e2-b38b-ce85f307318c.shtml 

COMUNICAZIONE E MEDIA

5739/13 - Il mito del falso invalido e il polverone mediatico. L'articolo di Superando
Assolta "perché il fatto non sussiste". Dopo essere finita sotto i riflettori delle televisioni nazionali e 
avere avuto bloccati per circa due anni la pensione di invalidità e l’assegno di accompagnamento 
che le spettano, una parrucchiera sessantenne di Lugo (Ra), affetta da retinite pigmentosa, è stata 
assolta dal Tribunale di Ravenna dall’accusa di avere truffato l’INPS. L’indagine contro la signora, 
al pari di tante altre contro i cosiddetta falsi invalidi, era iniziata alla metà del 2011, quando la 
Guardia di Finanza di Lugo l’aveva filmata mentre si recava in bicicletta da casa al negozio o al bar 
con in mano un giornale.
Quelle stesse immagini erano poi state trasmesse in televisione, finendo anche su Raiuno, in una 
puntata della trasmissione "Domenica in", ove si era dato grande risalto al caso della “falsa cieca”, 
ignorando però  i contenuti della Legge 138/01, che classifica e definisce le minorazioni visive, e 
non dando nemmeno modo di spiegare che cosa  sia e che cosa comporti la retinite pigmentosa a 
uno degli ospiti in studio, il professor Sergio Zaccaria Scalinci, referente scientifico del Centro di 
Studio per l’Ipovisione e il Glaucoma dell’Università di Bologna.
Su Superando un approfondimento su questa vicenda e sull'improprio polverone mediatico 
scatenato da questo e da tanti altri casi. 
Leggi tutto... 
http://www.superando.it/2013/10/11/un-po-di-pulizia-su-quel-polverone-mediatico/ 

5740/13 - Sessualità: la legge dell’annuncio e l’annuncio della legge
Quando si parla di sessualità e disabilità si può sfuggire dal riporre le speranze solo negli annunci? 
E si può sfuggire alla tentazione di annunciare leggi come elementi salvifici? Oggi, purtroppo, 
l’orizzonte pare affidarsi sempre più all’informazione, per affrontare questo tema, piuttosto che al 
lavoro sociale, educativo e formativo, che tende ad essere meno visibile ed evocato.
Leggi tutto su superando.it
http://www.superando.it/2013/10/25/sessualita-la-legge-dellannuncio-e-lannuncio-della-legge/

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

5741/13 - "Storia di Luca. ragazzino di quindici anni". La nuova edizione del libro 
dell'associazione "Amici di Luca"
E' disponibile in libreria la nuova edizione del libro dell'associazione "Amici di Luca" di Maria e 
Monica Vaccari e Fulvio De Nigris (Perdisa Editore), con un nuovo titolo e alcuni aggiornamenti, il 
diario di una storia intensa, dolorosa, ma anche piena di speranza. Il nuovo titolo è quello che 
Roberto Roversi consigliò agli autori in occasione della pubblicazione della prima edizione.
Il libro racconta la storia di Luca, idrocefalo dalla nascita,  entrato in coma dopo un intervento 
chirurgico. Attorno a Luca è nata l’associazione “Amici di Luca” e poi "La Casa dei Risvegli Luca 
De Nigris”, centro all’avanguardia per la cura dei giovani in coma. Dal libro è stato realizzato il 
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film “L’Alba di Luca”, prodotto da Rai Cinema.
Leggi la scheda del libro...
http://www.amicidiluca.it/notizie/ultime/storie-di-luca-ragazzino-di-quindici-anni.--il-nuovo-
libro.html
 
5742/13 - "Immaginare il futuro in storie di disabilità": un approfondimento della rivista 
"Animazione sociale" 
"Immaginare il futuro in storie di disabilità". E' questo il titolo dell'inserto al numero di aprile della 
rivista "Animazione sociale" (n. 272/13), a cura del Gruppo Abele di Torni, dedicato al tema dei 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
L'appronfondimento si incentra particolare sul ruolo delle famiglie di fronte all'handicap, a partire 
dalla nascita del bambino disabile e dalla sua accettazione, passando per l'età scolare, con il ruolo e 
le paure dei genitori in questa fase, fino all'adolescenza e alla necessità di uscire dall'isolamento e 
relazionarsi con i propri coetanei.
L'indica del numero sul sito della rivista...
http://www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4265 

SUPPLEMENTO BIBLIOGRAFICO N. 10 

E' uscito l'aggiornamento bibliografico sulla disabilità. 34 nuovi volumi 
Esce dal 2002 il Supplemento bibliografico alla Newsletter disabilità del Comune di Bologna e da 
allora ha recensito oltre 900 volumi in 30 uscite.
Nell'ultimo numero (supplemento n. 10 alla newsletter 126/13) sono recensiti 34 nuovi volumi, tra 
cui si segnala in modo particolare una sezione dedicata ai libri per ragazzi sul tema della diversità, 
della disabiltà, della malattia. 
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_126_2.pdf 
(Fonte: redazione sportello sociale)
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