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4835_2017
Tu+e le nuove tariﬀe agevolate di cellulare e internet per utenF ciechi e sordi
Le oﬀerte delle principali compagnie telefoniche in Italia che rispondono ai requisi0 di agevolazione tariﬀaria per
i clien0 con disabilità sensoriali
In tema di agevolazioni ﬁscali e disabilità, a distanza di più di sei mesi dalla pubblicazione della delibera n.
46/17/CONS dell'AGCOM che prevedeva un aggiornamento per le tariﬀe di internet e telefonia per gli uten0 non
veden0 e non uden0, abbiamo pensato di controllare se le compagnie telefoniche operan0 in Italia avessero
risposto ai propri obblighi creando nuove e più vantaggiose oﬀerte per queste categorie.
COSA PREVEDE LA DELIBERA - In precedenza vi abbiamo spiegato a grandi linee cosa stabilisse la nuova delibera,
cioè la riduzione del 50% del canone mensile per tuRe le oﬀerte di telefonia ﬁssa comprensive dei servizi
internet, e agevolazioni consisten0 per quanto riguarda oﬀerte rela0ve alla telefonia mobile per gli uten0 con
disabilità visive o udi0ve.
Agli uten0 sordi deve essere garan0to un volume di traﬃco da0 di almeno 20 Gb oltre all’invio di almeno 50 SMS
gratui0 al giorno, mentre agli uten0 ciechi deve essere assicurata un'oﬀerta comprensiva di 2.000 minu0 di
traﬃco voce gratui0 ed un volume di traﬃco da0 di almeno 10 Gb.
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA’ DELLE OFFERTE - Le delibera prevedeva un limite temporale di 120 giorni, dal 26
gennaio 2017, entro il quale le compagnie telefoniche dovevano adeguare le tariﬀe e pubblicare nei propri si0
web una pagina con le speciﬁche oﬀerte. La pagina contenente tali oﬀerte dovrebbe tra l'altro essere “accessibile
tramite un link, presente in home page, dedicato alle informazioni u0li al consumatore.” e l'elenco delle oﬀerte
dovrebbe essere “formulato in modo chiaro e sinte0co aﬃnché possa essere fruito aRraverso diﬀeren0 canali
sensoriali”.
Per sapere cosa oﬀrono se singole compagnie:
hRps://www.disabili.com/legge-e-ﬁsco/ar0coli-legge-e-ﬁsco/tuRe-le-nuove-tariﬀe-agevolate-cellulare-e-internetper-uten0-ciechi-e-sordi
Fonte:
www.disabili.com

4836_2017
Permessi legge 104 per familiari con handicap: novità e sentenze 2017
Permessi legge 104 del 1992: il lavoratore pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona
handicappata nelle ore di lavoro, deve comunque garan0re un minimo di assistenza.
Dopo la sentenza “svolta” del 2016 che ha posto un importante principio in materia di permessi retribui0 al
0tolare della legge 104 (leggi Legge 104: abrogata l’assistenza con0nua0va) ecco alcune delle più importan0 e
recen0 pronunce aven0 ad oggeRo i diri) dei portatori di handicap e i loro familiari: dal chiarimento secondo cui
risponde di truﬀa chi u0lizza ques0 permessi per recarsi all’estero, in viaggio di piacere, a quello secondo cui il
lavoratore che assiste un familiare disabile convivente, anche se privo dei beneﬁci della legge 104/1992 e anche
se l’infermità non è grave, ha diriRo a non essere trasferito.
hRps://www.laleggepertu).it/172562_permessi-legge-104-per-familiari-con-handicap-novita-e-sentenze-2017
Fonte:
www.laleggepertu).it
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4837_2017
Nuovo Registro della disabilità: Istat al lavoro. “Sarà pronto tra un anno”
L’elaborazione del Registro è stata inserita nella programmazione per il triennio in corso. Integrerà fon0
sta0s0che e amministra0ve. “Siamo in fase di progeRazione, ci vorrà almeno un altro anno per completarlo”. La
periodicità dell’aggiornamento è ancora da stabilire
L’Istat è al lavoro, per dar vita a un Registro sulla disabilità: la no0zia, annunciata nei giorni scorsi dalla
Fondazione Serono, ci viene confermata e precisata dallo stesso is0tuto di sta0s0ca, che riferisce di averlo
inserito nella programmazione per il triennio in corso. “Le informazioni che conterrà – ci spiega l’Istat - saranno
molto numerose, grazie all'integrazione delle fon0 sta0s0che e amministra0ve che contengono da0 sulle persone
con disabilità”. Precisamente, “le fon0 sta0s0che descrivono le condizioni di vita delle persone con disabilità (le
indagini sulla salute, sulla vita quo0diana, ecc), le fon0 amministra0ve contengono invece informazioni rela0ve
alle poli0che di welfare di cui sono des0natari (per es. pensioni, cer0ﬁcazioni legge 104/92, inserimento
lavora0vo, ecc)”. I tempi non sono brevissimi, ma è ormai certo che vedrà la luce questo nuovo strumento di
rilevazione sulla disabilità in Italia: “il Registro, aRualmente, è in fase di progeRazione – ci riferisce l’Is0tuto –
Verosimilmente, ci vorrà almeno un anno per vedere i primi risulta0. La periodicità con cui verrà aggiornato sarà
deﬁnita alla ﬁne della fase di progeRazione”. (cl)
Fonte:
www.redaRoresociale.it

4838_2017
Uﬀa che Afa: emergenza caldo esFvo
Opera0vo ﬁno al 15 seRembre 2017 il progeRo "Uﬀa che Afa" che quest’anno raggiunge il quaRordicesimo anno
di a)vità.
Gli anziani e le persone in diﬃcoltà a causa di ondate di calore potranno chiamare il numero verde 800 072110
per ricevere assistenza e pronto intervento di 0po sociale (e il 118 - come tu) - per problema0che sanitarie).
Il numero verde è a)vo da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:00 e sabato dalle 8:30 alle 13:00.
Per tuAe le informazioni:
hRp://servizi.comune.fe.it/3229/uﬀa-che-afa-emergenza-caldo-es0vo

4839_2017
MonumenF storici, accessibilità e “accomodamenF ragionevoli”
RiﬂeRendo su una vicenda riguardante il centro lagunare di Comacchio (Ferrara), ove la Soprintendenza ha
imposto la rimozione di una passerella ritenuta «non decorosa», che rendeva accessibile il complesso
monumentale più noto della ciRà, e pensando al conceRo di “accomodamento ragionevole”, uno dei cardini della
Convenzione ONU sui Diri) delle Persone con Disabilità, vien da chiedere: davvero in quel caso (e in altri simili)
l’unica forma possibile di “accomodamento ragionevole” è suggerire percorsi alterna0vi, arrendendosi
all’inaccessibilità del sito?
«Per “accomodamento ragionevole” – si legge al secondo ar0colo della Convenzione ONU sui Diri) delle Persone
con Disabilità (Legge dello Stato 18/09) – si intendono le modiﬁche e gli adaRamen0 necessari ed appropria0 che
non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adoRa0, ove ve ne sia necessità in casi par0colari, per
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garan0re alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tu) i diri)
umani e delle libertà fondamentali». Una deﬁnizione chiara, che non necessita di troppe spiegazioni in più, e che
torna subito alla mente, leggendo sulla testata «La Nuova Ferrara» di una vicenda quanto mai sintoma0ca (e
diﬀusa) come quella riguardante il complesso architeRonico dei Treppon0 di Comacchio, il più noto ponte,
nonché il monumento più rappresenta0vo del centro lagunare in provincia di Ferrara.
«La Soprintendenza – si legge sulla “Nuova Ferrara” – ha deRo no alla passerella per disabili, che è stata tolta.
Così la vista sui Treppon0 sarà anche bellissima, ma solo per coloro che possono arrivarci. Questo nell’anno dei
borghi storici proclamato dal Ministero per i Beni e le a)vità culturali, quando Comacchio ha oRenuto un posto
d’onore, tanto che pure il Fai [Fondo Ambiente Italiano, N.d.R.] ha scelto il suo centro storico tra le loca0on delle
Giornate nazionali del Fai di Primavera».
La situazione di Comacchio riproduce in minima scala quanto accade ad esempio a Venezia, come annota
correRamente la testata ferrarese: «Pon0 e canali che storicamente connotano la ciRadina lagunare,
rappresentano auten0che barriere architeRoniche naturali, alle quali il Comune aveva tentato di ovviare,
posizionando una passerella, che per alcuni anni ha aRraversato il canale di via della Pescheria. “Il pon0cello oltre
a essere sicuro era comodo anche per noi residen0 – fa sen0re la sua voce Ortensia Amadei, una giovane
mamma – e da quando è stata rimossa sono costreRa a percorrere il Treppon0 con la mia bimba in braccio o a
fare un percorso più lungo e pericoloso, sempre a piedi da via Treppon0 e via Bonnet, dribblando le automobili».
«La passerella – prosegue l’ar0colo – indubbiamente non in linea con il pregio architeRonico e paesaggis0co del
luogo, per alcuni anni aveva consen0to a tu) di raggiungere agevolmente il parcheggio posto di fronte al
supermercato Coop, aRraversando il cor0le di Palazzo Bellini e la stessa piazzeRa Treppon0. Il suo scopo era
anche quello di permeRere ai turis0 con problemi di deambulazione di percorrere un i0nerario senza pon0 ed
ostacoli, per accedere al vecchio museo del carico della nave romana».
Come deRo, però, quella stessa passerella, conclude l’ar0colo «è stata rimossa in occasione della parata es0va di
barche del 17 giugno scorso» e «non potrà tornare al suo posto». Infa), «la Soprintendenza l’ha ritenuta non
decorosa e il Comune deve aRenersi alle sue prescrizioni». Dal canto suo, si informa, «il Comune ha ritenuto di
avviare da subito un progeRo per la posa di segnale0ca idonea, volta a suggerire ai turis0 percorsi alterna0vi per
raggiungere il centro storico, senza dover percorrere il monumentale ponte dei Treppon0».
Almeno un paio di riﬂessioni sono doverose. InnanzituRo è un faRo signiﬁca0vo che a corredo di un ar0colo
in0tolato Dai Treppon0 sparisce la passerella: disabili in diﬃcoltà, si proponga la tes0monianza non di una
persona con disabilità danneggiata dalla soppressione della passerella, ma quella di una mamma con il
passeggino della ﬁglia, della quale viene registrato il disagio. Un’ulteriore conferma, questa, che un ambiente non
accessibile danneggia mol0 altri ciRadini e non solo quelli con disabilità.
La seconda riﬂessione riconduce segnatamente al conceRo di “accomodamento ragionevole” con cui avevamo
aperto questa nota, uno dei “pun0 cardine” della Convenzione ONU.
Non possiamo naturalmente meRere in discussione la valutazione este0ca della Soprintendenza, né ovviamente
pretendiamo che in nome dell’accessibilità venga “deturpato il decoro” di un monumento storico (pur se quella
passerella, a quanto leggiamo, è stata ritenuta inacceRabile solo dopo alcuni anni). Ma siamo davvero cer0 che in
questo caso – e in altri simili – l’unica forma possibile di “accomodamento ragionevole” sia una segnale0ca
idonea a suggerire percorsi alterna0vi? Ai LeRori (e anche al Comune di Comacchio) altre possibili riﬂessioni (e
risposte). (Stefano Borgato)
Ringraziamo per la segnalazione il Servizio HandyLex.org.
Fonte:
www.superando.it
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4840_2017
Il valore dell’indipendenza
«Raccontaci in un video di un minuto cosa signiﬁca per te “Indipendenza per Tu)” e che cosa si può essere
dispos0 a fare per raggiungerla. In tal modo 0 chiediamo di contribuire alla crescita e alla diﬀusione di una nuova
cultura sul diriRo alla vita indipendente, sulle possibilità e sui cambiamen0 che questo potrà generare anche per i
ciRadini con disabilità»: viene presentata così l’inizia0va denominata “Il valore dell’indipendenza”, lanciata dalla
CPD di Torino (Consulta per le Persone in Diﬃcoltà) e alla quale si potrà partecipare ﬁno al 12 oRobre
«L’indipendenza di tuRe le Persone e delle Is0tuzioni è un valore fondamentale della comunità civile, poli0ca ed
economica. Raccontaci in un video di un minuto cosa signiﬁca per te “Indipendenza per Tu)” e che cosa si può
essere dispos0 a fare per raggiungerla. In tal modo 0 chiediamo di contribuire alla crescita e alla diﬀusione di una
nuova cultura sul diriRo alla vita indipendente, sulle possibilità e sui cambiamen0 che questo potrà generare
anche per i ciRadini con disabilità»: viene presentata così l’inizia0va denominata Il valore dell’indipendenza,
lanciata dalla CPD di Torino (Consulta per le Persone in Diﬃcoltà), tramite la piaRaforma web Myvisto.
Fino al 12 oRobre prossimo, dunque, si potrà partecipare con un proprio video a questa “sﬁda”, dopodiché i dieci
migliori contribu0 verranno vota0 dalla rete, stabilendo quali saranno a dividersi il montepremi totale, ﬁssato in
7.500 euro. (S.B.)
Per ulteriori informazioni e approfondimen-:
hRps://www.myvisto.it/sﬁde/20
uﬀstampa@cpdconsulta.it
Fonte:
www.superando.it

4841_2017
Mare senza barriere, in arrivo la mappatura mulFmediale
Il 10 agosto la presentazione dei primi da0 della mappatura mul0mediale delle spiagge toscane accessibili della
Fondazione Serono. “I dieci stabilimen0 che abbiamo visitato sono la migliore tes0monianza che è possibile
coniugare business ed impegno sociale”
E' la prima “mappatura mul0mediale” delle spiagge italiane accessibili: i primi da0, rela0vi alla Toscana, saranno
presentato il 10 agosto, nell'ambito della XXIX edizione di Festambiente. A promuovere e portare avan0
l'inizia0va è la fondazione Cesare Serono che, tramite il suo direRore Gianfranco Con0, comunicherà i primi
risulta0. “La Toscana ha ben interpretato il conceRo dell’accessibilità – spiega - I dieci stabilimen0 che abbiamo
visitato sono la migliore tes0monianza che è possibile coniugare business ed impegno sociale. La mappatura
mul0mediale delle spiagge accessibili, la prima in Italia - con0nua Con0 - è il logico proseguimento del progeRo 'A
Ruota Libera', che prevedeva per le ciRà d’arte italiane la redazione di guide che iden0ﬁcavano i0nerari a misura
di disabile. Firenze, Pisa, Lucca, Milano hanno già visto la luce. Lega Ambiente con la sua sensibilità ha compreso
l’importanza del progeRo ed è per questo che ci ha invitato a questo importante evento”.
Un'accessibilità a tuRo tondo, quella esaminata e testata dalla fondazione, perché “la persona disabile non solo
deve avere la possibilità di accedere alla spiaggia, ma deve anche sen0rsi accolta, deve essere a proprio agio e in
nessun modo deve sen0rsi diversa – spiega la fondazione - Una spiaggia accessibile deve anche essere inclusiva. È
proprio questo 0po di sensibilità che, con grande piacere, abbiamo riscontrato negli stabilimen0 da noi visita0 conclude Con0 - Accoglienza, personale dedicato, programmi speciﬁci (nuoto, surf, ecc.) rendono la giornata del
disabile in ques0 stabilimen0 semplicemente normale. E questo è il miglior risultato che ci si poteva aRendere.
Onore agli imprenditori che hanno intrapreso questa strada”.
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Ques0 gli stabilimen0 mappa0 in Toscana: Spiaggia Tangram (Follonica), Bagni Pancaldi Acquaviva (Livorno),
Bagno Moderno e Moreno Beach (Marina di Grosseto), Bagno Big Fish e Bagno della Croce Rossa (Marina di Pisa),
Braccio Energy Beach (Orbetello), Spiaggia del Gombo (Parco Regionale di San Rossore), Mamma Licia (Porto
Ercole), Bagno degli Americani (Tirrenia). Il progeRo di mappatura mul0mediale delle spiagge accessibili della
Fondazione Cesare Serono, dopo il Lazio e la Toscana, proseguirà con la Calabria e la Puglia. I rela0vi video sono
disponibili sul sito della fondazione.
hRps://www.fondazioneserono.org/disabilita/disabilita-viaggi/spiagge-accessibili/spiagge-accessibili/
Fonte
www.redaRoresociale.it

4842_2017
Padroni del proprio abitare: l'autonomia si sperimenta in Con-dominio
Una sorta di "terra di mezzo", a metà strada tra la comunità-alloggio e l’appartamento proteRo: è il "Con-dominio
sociale" di Cassano d’Adda (Milano) che nei suoi quaRro piani accoglie una quaran0na di persone. E’ ges0to da
Punto d’incontro, una coopera0va targata Anﬀas (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità
intelle)vo relazionali). E’ una delle diverse esperienze di vita autonoma a chi è dedicata l’inchiesta “Mamma
vado a vivere da solo (o con gli amici)” del numero di agosto del Magazine SuperAbile-Inail.
A ciascuno il proprio progeRo individuale e il proprio piano residenziale. Quello per persone disabili di età
avanzata con necessità assistenziali importan0 e che magari non hanno più nessuno, quello per i più giovani con
buoni margini di autonomia nelle operazioni della vita quo0diana, quello con i nuclei abita0vi indipenden0
(monolocali, bilocali o trilocali) dota0 di cucina e bagno per persone con problema0che principalmente psichiche
o psicosociali.
“Colazione e cena sono i momen0 comunitari, ma con i pas0 che vengono prepara0 all’esterno”, spiega la
responsabile del "Con-dominio" Ida Cavallaro. Il moRo è "essere padroni del proprio abitare pur vivendo
insieme", soRo la supervisione degli operatori. “Ecco allora che c’è chi frequenta il centro diurno, chi ha
intrapreso percorsi d’inserimento lavora0vo, chi fa la vita da pensionato. Durante il weekend i ritmi sono più
rallenta0 e c’è spazio per la passeggiata, il bar, il mercato, le a)vità del tempo libero”. Ancora a marchio Anﬀas e
ancora in provincia di Milano è anche "Casa Arcipelago": cinque mini-appartamen0 con 14 pos0 leRo, in un unico
stabile a Cinisello Balsamo, occupa0 da giovani con disabilità intelle)va o relazionale che sperimentano la vita
indipendente.
Fonte:
www.redaRoresociale.it

4843_2017
Narrare la disabilità, per superare le credenze: ci si prova in Kenya
Incontrare, spiegare e “narrare” la disabilità per superare mi0, credenze e rela0vo s0gma: è quello che suggerisce
un'indagine svolta dall'Is0tuto di Ricerca Medica del Kenya (KEMRI), proponendosi di scoprire come le
supers0zioni inﬂuenzino la comprensione (e l'accoglienza) della disabilità tra le popolazioni africane.
Molte persone, sopraRuRo nelle zone rurali, credono infa) che la disabilità sia causata da forze soprannaturali,
come maledizione e "punizione": di qui lo s0gma, l'abbandono di cui queste persone, par0colarmente vulnerabili,
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diventano vi)ma, subendo perﬁno, nel 90% dei casi, violenze sessuali, secondo quanto riferito dai ricercatori.
Mol0 bambini con disabilità sono tenu0 in casa, "spesso blocca0", per la loro sicurezza. Ma più le comunità
entrano in contaRo con la disabilità, più cresce la consapevolezza e la comprensione: è questa la tesi che
sostengono i ricercatori, facendo riferimento al progeRo “Preparazione delle comunità: l'u0lizzo di narrazioni
personali per inﬂuenzare le a)tudini verso la disabilità a Kiliﬁ, in Kenia (Pre-Call)", promosso per incrementare la
consapevolezza della disabilità nelle piccole comunità in una zona rurale del Paese, incoraggiando un processo di
riﬂessione e di istruzione.
Le discussioni hanno coinvolto 21 gruppi di comunità in cinque circoscrizioni della Contea di Kiliﬁ, per un totale di
263 partecipan0 di diverse confessioni: cris0ana (70%), tradizionale (20%) e islamica (10%). Secondo il ricercatore
Karen Bunning, "le informazioni sulle cause mediche della disabilità infan0le non sono disponibili in tuRe le
comunità dei paesi a basso reddito e la comprensione è generalmente scarsa. In Namibia, ad esempio, l'albinismo
è spiegato dalla madre che ha rappor0 sessuali con un uomo bianco o un fantasma. E in Guinea-Bissau, l'epilessia
è ampiamente aRribuita a spiri0 maligni, talvolta come punizione per ingius0zie. Le diverse spiegazioni
rappresentano un vero e proprio mix di credenze tradizionali, religiose e biomediche”.
E così come una spiegazione in base alle credenze conduce spesso dallo stregone, così una spiegazione scien0ﬁca
può portare ad un centro medico. Spiega ancora Bunning: “Queste credenze culturali inﬂuenzano il modo in cui le
persone con disabilità si percepiscono e vengono percepite. Èer questo, le persone con disabilità in Africa hanno
scarso accesso alle prestazioni sanitarie, alla frequenza scolas0ca, al lavoro. Le conseguenze più estreme
riguardano l'abuso e la violenza sessuale, subita dal 90% della popolazione con diﬃcoltà di apprendimento. E lo
s0gma associato alle persone con disabilità è così grande che si estende anche a chiunque cerca di aiutarle. Ma
abbiamo scoperto che più le persone entrano in contaRo con la disabilità, più la loro comprensione migliora.
Incontri reali con persone che hanno disabilità possono essere un passo veramente posi0vo".
Fonte:
www.redaRoresociale.it

4844_2017
La vacanza nel maso: ospitalità (senza barriere) in Alto Adige
"Quando abbiamo costruito la casa nel 2007, abbiamo voluto che fosse accessibile anche alle persone con
disabilità. Per noi è scontato che oggi si costruisca senza barriere. Del resto, questo genere di esperienza non è
una novità, dato che nostra nonna ha avuto bisogno di assistenza per più di dieci anni". A parlare è Anita Gasser,
proprietaria del maso Oberhauserhof, specializzato nell’accoglienza di persone.
disabili. Sono circa 90 le faRorie agrituris0che dell’Alto Adige con almeno un appartamento o una camera senza
barriere, ma quelli perfeRamente accessibili a tu) i gradi di disabilità sono tre, in tre diversi masi. Se ne parla nel
numero di agosto del Magazine SuperAbile-Inail
"Avvicinare le persone allo s0le di vita dei contadini del Sud0rolo è la nostra missione", aﬀerma Margit Hanni,
dell’Unione agricoltori e col0vatori dire) Sud0rolesi, nata nel 1999 per garan0re la vita dei masi aprendoli al
turismo. In Alto Adige, infa), l’agricoltura è un seRore ancora molto importante ma i contadini fanno sempre più
fa0ca a vivere esclusivamente dell’a)vità della loro piccola azienda agricola. Per questo mo0vo, è stata realizzata
la fortunata combinazione “Agricoltura e ospitalità”, che consente di creare un reddito supplementare alla faRoria
e di assicurare la conservazione e lo sviluppo sostenibile della cultura contadina della regione. Sono oltre 1.600 le
aziende agrituris0che che hanno il marchio “Gallo Rosso”, creato dall’Unione a garanzia di un’elevata qualità
dell’oﬀerta grazie alla deﬁnizione e al controllo di speciﬁche caraReris0che. Per meritare il bollino il contadino
deve, per esempio, col0vare direRamente i terreni, lavorare a)vamente nel maso, occuparsi personalmente
degli ospi0 e oﬀrire i prodo) dell’azienda.
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Una vacanza nei masi consente di immergersi in un’atmosfera montanara auten0ca, in paesaggi mozzaﬁato, e di
conoscere usanze, tradizioni, storia, mi0, an0chi mes0eri del luogo. L’oﬀerta è ampia e variegata. Dissemina0 fra
le cime delle Dolomi0 e i vigne0, ci sono masi per escursionis0, per appassiona0 di cavalli, per ciclis0, “masi
vinicoli”, di alta montagna, di “benessere”, con col0vazione biologica, per persone allergiche. Perfe) d’estate, per
sfuggire alla canicola, ma anche d’inverno, per godere dei paesaggi inneva0, in ques0 spicchi di paradiso è
possibile partecipare alla vita familiare e lavora0va del contadino, fare salutari passeggiate ed escursioni nelle
valli o sulle montagne, a piedi o con gli sci, ammirare l’ar0gianato 0pico, mangiare cibi genuini.
"Crediamo talmente in questa inizia0va che abbiamo voluto che fosse alla portata di tu) – con0nua Margit
Hanni –. Così, nel 2002, abbiamo introdoRo la specializzazione della faRoria per soddisfare le esigenze delle
persone con disabilità". E le richieste sono ﬁoccate. "Non avevamo idea che la nostra scelta rappresentasse
un’opportunità così grande per nuovi ospi0, ce ne siamo accor0 solo a posteriori – precisa Anita Gasser–. Le
persone con esigenze speciali, così le chiamiamo, venute in ques0 anni sono molte". Hanno dai tre ai 79 anni, con
patologie e problema0che diverse. "Le esperienze sono tuRe posi0ve – conclude –. Compresa quella dei nostri
quaRro ﬁgli, che sono cresciu0 sperimentando che anche se le persone sono diverse, ognuna è speciale così
com’è. Mol0 ritornano. Dicono: “Qui ci sen0amo normali. A casa spesso ci guardano male”. Oppure promeRono:
“Preno0amo una vacanza al maso per il resto della nostra vita!”. E noi siamo felici di ridare loro il benvenuto. Ma
se devo pensare alle cose più belle mi vengono in mente le risate di alcuni bambini con sindrome di Down e la
loro contentezza nel ricevere piccole cose, come un uovo appena deposto, un ﬁore, una fragola dalla mano della
nostra nonna Teresia"
Fonte:
www.redaRoresociale.it

4845_2017
DOMANDE E RISPOSTE
Auto acquistate da disabile: agevolazioni “personali”
Domanda:
Mio padre nel Novembre 2005 aveva fruito della detrazione ﬁscale e non dell’Iva al 4% nell’acquisto dell’auto. Nel
Giugno 2009 è deceduto e l’auto è stata intestata a mia madre, anch’essa disabile ex legge 104/92 con diﬃcoltà
nella deambulazione. Mia madre potrebbe fruire, nell’acquistare una nuova auto, dell’Iva al 4%, non avendo
venduto la precedente auto? Oppure ne può fruire indipendentemente, in quanto lei direRamente non ha mai
chiesto agevolazioni Irpef o Iva?
Risposta:
Le spese riguardan0 l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diriRo a una detrazione d’imposta pari
al 19% del loro ammontare ed è applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sul rela0vo acquisto. L’Iva ridoRa per
l’acquisto dei veicoli si applica, senza limi0 di valore, per una sola volta nel corso di quaRro anni (decorren0 dalla
data di acquisto); la detrazione del 19% compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un
quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
Tanto premesso, si ri0ene che il limite temporale dell’agevolazione sia in materia di Iva che di imposte sui reddi0
sia di caraRere personale e debba essere riferito ad acquis0 fa) dallo stesso contribuente, che non può fruire più
volte del beneﬁcio nel termine quadriennale. Nel caso in esame, poiché la contribuente che si appresta ad
acquistare l’auto non a mai fruito in precedenza di alcuna agevolazione in materia, si ri0ene che ( in presenza di
tu) i requisi0 di legge) possa chiedere l’applicazione dell’aliquota agevolata Iva.
Fonte:
l’Espresso Risponde – n.73
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4846_2017
NoFzie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
Hollywood non è un posto per (personaggi) disabili
I risulta0 di uno studio sulle disuguaglianze nell’industria cinematograﬁca realizzato della Scuola di
comunicazione e giornalismo Annenberg di Los Angeles. Su tu) i personaggi nei 100 ﬁlm che hanno incassato di
più nel 2016 solo il 2,7% ha una disabilità. Tra ques0 3 su 10 sono donne
Disabilità. Ledha querela l'autore del cartello shock nel parcheggio di Carugate
L'associazione ha presentato una denuncia-querela contro l'automobilista che aveva aﬃsso il cartello contro una
persona disabile, dopo essere stato multato perché aveva parcheggiato in uno degli spazi riserva0 ai disabili.
"Siamo di fronte a una violenza verbale gratuita e assolutamente immo0vata. Vorremmo che l'autore di questo
gesto trovasse il coraggio di chiedere scusa e che venisse a trovarci"
L'estate delle persone sordocieche e il tempo dedicato di 115 volontari
I soggiorni es0vi della Lega del Filo d'Oro rappresentano un'a)vità storica: avvia0 dalla fondatrice Sabina San0lli
nel 1964, sono da sempre un'occasione di incontro e conoscenza. Coinvol0 quest'anno 100 uten0. I volontari
raccontano l'esperienza in un video
Periferie e disabilità, a Roma Est povertà e paura del "dopo di noi"
Indagine di "Nuova Sair" su un campione di 500 uten0 dei servizi semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari. Il
70% delle famiglie con persone disabili è monoreddito e il 30% dei genitori di adul0 con disabilità ha più di 65
anni. Per il 25% dei minori con disabilità intervento dell'autorità giudiziaria
Archite) e proge)s0 (volontari) al lavoro per un "mare diverso"
L'inizia0va di Tony Savino e della sua associazione, appena nata: una spiaggia totalmente accessibile ad Os0a.
Intanto, ogni martedì di agosto per le persone con disabilità grave e accompagnatori una giornata in spiaggia
senza barriere
Terapia intensiva "aperta" per mala0 di Sla e disabili gravi: la proposta
E' la baRaglia portata avan0, a Taranto, dal Comitato 16 Novembre, che ha avviato un confronto con la direzione
della Asl. “Per un malato di Sla, la terapia intensiva è come un lager: per poter comunicare, deve avere accanto i
familiari”
Cosenza, ﬁaccolata per ricordare i tre disabili mor0 nel rogo del loro appartamento
“RispeRo e dignità”. Questo lo slogan della ﬁaccolata tenutasi ieri sera nel centro storico di Cosenza per ricordare
Antonio, Roberto e Seraﬁna, mor0 il 18 agosto. Indagini, si aRende di sapere l’origine esaRa del rogo: è ormai
convinzione comune che si tra) di dolo
A Biella la mostra di Carlos Gianesini, che con la fotograﬁa va oltre l'au0smo
Il 3 seRembre l'esposizione “Di fronte a me”, il cui ricavato servirà in parte a sostenere la Casa dell'au0smo di
Candelo. “Tu) ridevano quando ho preso in mano la macchina fotograﬁca, ma si sono zi)0 quando hanno visto i
risulta0”
Al fes0val di Pisa i robot che sviluppano la mente e aiutano la riabilitazione
Appuntamento dal 7 al 13 seRembre: nell’ambito del Fes0val internazionale della Robo0ca promosso da Comune
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di Pisa, l'Irccs Fondazione Stella Maris e la sezione di Neuropsichiatria Infan0le dell’Università di Pisa
presenteranno le tecnologie robo0che divenute fondamentali per promuovere lo sviluppo della mente e del
cervello in età evolu0va
Disabilità. Il 10 seRembre a Roma la "Run for au0sm Europe"
Domenica 10 seRembre si svolgerà la corsa di 10 chilometri promossa dal ProgeRo Filippide per sensibilizzare la
società sul problema sociale dell'au0smo che, quest'anno, rientra nel progeRo Ecap (European Compe00on for
Au0s0c People) ﬁnanziato dal bando Europeo ERASMUS Plus+. Sulle strade di Roma ci saranno oltre 700 ragazzi
au0s0ci
Fonte:
No0zie traRe da “RedaRore Sociale”, Agenzia giornalis0ca quo0diana dedicata al disagio e all’impegno sociale in
Italia e nel mondo.
Consultabile in abbonamento all’indirizzo www.redaRoresociale.it

4847_2017

DocumenF on-line nel sito del gruppo solidarietà

Queste le novità on line nel sito del centro documentazione del Gruppo solidarietà di Castelplanio (AN)
all'indirizzo: hRp://www.grusol.it/informazioni.asp
- L’assistenza domiciliare integrata in Italia - Documen0; (26/08/2017- 8.141,87 Kb - 48 click) - PDF
- Veneto. ReRe residenziali a carico di uten0 ex OPG - Norme regionali; (26/08/2017- 133,56 Kb - 26 click) - PDF
- A pagare la crisi sono i più poveri - Documen0; (24/08/2017- 795,16 Kb - 43 click) - PDF
- Centro diurno per persone con disabilità intelle)va. Servizio o struRura? - Documen0; (22/08/2017- 99,89 Kb 226 click) - PDF
- Marche. Promozione cultura della legalità e ciRadinanza responsabile - Norme regionali; (19/08/2017- 28,26 Kb
- 12 click) - PDF
- Marche. RSA e RP anziani-demenze convenzionate. Procedura fornitura farmaci e presidi - Norme regionali;
(12/08/2017- 1.195,50 Kb - 88 click) - PDF
- Marche. Superamento OPG. Convenzione 2017 REMS provvisoria - Norme regionali; (12/08/2017- 387,79 Kb 55 click) - PDF
- Campania. Is0tuzione Garante persone con disabilità - Norme regionali; (10/08/2017- 46,51 Kb - 9 click) - PDF
- II Piano azione per i diri) delle persone con disabilità. Parere delle Regioni - Documen0; (10/08/2017- 429,86
Kb - 30 click) - PDF
- Sicilia. Requisi0 e accreditamento servizi sociosanitari - Norme regionali; (10/08/2017- 4.015,40 Kb - 21 click) PDF
- Lombardia. Rete per la cronicità. Indicazioni per en0 gestori e medici - Norme regionali; (09/08/2017- 2.913,61
Kb - 23 click) - PDF
- Lazio. Linee indirizzo alunni disabilità sensoriale a.s. 2017-18 - Norme regionali; (08/08/2017- 737,76 Kb - 73
click) - PDF
- Lombardia. Contribu0 alle famiglie di ricovera0 in residenze anziani non autosuﬃcien0 - Norme regionali;
(08/08/2017- 292,12 Kb - 42 click) - PDF
- Quinto e sesto Rapporto all'Onu su infanzia e adolescenza in Italia - Documen0; (08/08/2017- 2.352,02 Kb - 37
click) - PDF
- Emilia-Romagna. Legge caregiver familiare. Linee aRua0ve - Norme regionali; (07/08/2017- 667,82 Kb - 62 click)
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- PDF
- Ragioneria generale dello Stato. Monitoraggio spesa sanitaria - Documen0; (07/08/2017- 2.545,78 Kb - 17 click)
- PDF
- Disabilità. Dopo di noi. Fondo 2017. Riparto alle Regioni - Norme nazionali; (04/08/2017- 1.548,13 Kb - 88 click)
- PDF
- Marche. ASUR - AV 2 Ancona. Regolamento cure intermedie - Documen0; (04/08/2017- 3.291,80 Kb - 70 click) PDF
- Ragioneria dello Stato: Annuario Sta0s0co 2017 - Documen0; (04/08/2017- link esterno - 15 click)
- Missione navale in Libia: così si nega il diriRo d’asilo - Documen0; (03/08/2017- 46,49 Kb - 42 click) - PDF
- ASUR Marche. Disposizioni riguardan0 il trasporto sanitario - Norme regionali; (02/08/2017- 308,72 Kb - 64
click) - PDF
- Caso Charlie Gard. DiriRo prestazioni sanitarie e tutela del sistema sanitario - Documen0; (30/07/2017- 84,03
Kb - 122 click) - PDF
- Commento al D. lgs 65-17 sul sistema integrato educazione e istruzione (0 a 6 anni) - Documen0; (29/07/201751,13 Kb - 32 click) - PDF
- D. lgs (59/17) sulla formazione iniziale docen0 scuola secondaria di II grado - Documen0; (29/07/2017- 71,21 Kb
- 38 click) - PDF
- Integrazione fa rima con istruzione - Documen0; (29/07/2017- 72,00 Kb - 64 click) - PDF
- Marche. Comunità per disabili. Finanziamento 2016-17 - Norme regionali; (29/07/2017- 451,10 Kb - 62 click) PDF
- La salute dei lavoratori stranieri: una priorità italiana e internazionale - Documen0; (28/07/2017- 75,51 Kb - 22
click) - PDF
- La verità sulla morte di Ibrahim Manneh - Documen0; (28/07/2017- 131,06 Kb - 25 click) - PDF
- Comitato nazionale bioe0ca. Immigrazione e salute - Documen0; (27/07/2017- 596,13 Kb - 26 click) - PDF
- Marche. Disabilità. Finanziamento, criteri e aRuazione interven0 2017 - Norme regionali; (27/07/2017- 355,73
Kb - 59 click) - PDF
Fonte
newsleRer hRp://www.grusol.it

4848_2017
SPAZIO LIBRI
La casa di Tolkien
Andrea Pedrana Roberta Pellegrini, Nutrimen0, 2007
La casa di Tolkien, dei torinesi Andrea Pedrana e Roberta Pellegrini, è un romanzo civile, bello, delicato e leggero
come è diﬃcile essere quando si tra=ano i temi della "diversità".
La neve nel cuore
Helen Tricks, Aliber0, 2011
Fotograﬁa, disincantata e senza ﬁltri, di come è cambiata la vita dell'autrice nei tre anni successivi alla nascita
della ﬁglia, aﬀe=a da grave disabilità psicomotoria. È il racconto di un duro percorso di acce=azione, tra momenG
di disperazione, rabbia e amore per la propria famiglia.
La solitudine dei numeri primi
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Paolo Giordano, Mondadori, 2008
Alice è una bambina obbligata dal padre a frequentare la scuola di sci. È una maIna di nebbia ﬁ=a, lei non ha
voglia, il la=e della colazione le pesa sullo stomaco. Persa nella nebbia, staccata dai compagni, se la fa addosso.
__________________________________________
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 al nostro Centro, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi
verranno visionati e utilizzati esclusivamente dal Centro H per l’invio del bollettino quindicinale 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 un'e-mail con oggetto "cancella” a info@centrohfe.it
Centro H - Informahandicap di Ferrara
CAAD - Consulenza per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico
tel. 0532/903994 - fax 0532/93853 - e-mail: info@centrohfe.it
Home Page: http://suv.comune.fe.it/index.phtml?id=648
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