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4818_2017
A quarant'anni dalla 517, quale futuro per l'inclusione?
Compie 40 anni in ques0 giorni la legge 517, una disposizione che ha segnato una svolta profonda per il dirifo
allo studio di tu) e che ha formalizzato la volontà di costruire e garan0re l’inclusione scolas0ca anche per le
persone con diverse disabilità. Ma a quarant’anni di distanza quel percorso appare ancora incompleto e
discon0nuo, conserva dei coni d’ombra e, anche grazie a buone prassi, lancia nuove sﬁde non ancora
compiutamente raccolte.
A 40 anni dalla sua emanazione la legge 517 del 4 agosto 1977 non rimane solamente una “pietra miliare”, ma il
caposaldo dell’afuale modello di inclusione scolas0ca del nostro Paese.
È quella norma, per la prima volta, a porre le basi per l’inclusione degli alunni con disabilità già dalla scuola
primaria e secondaria inferiore. Vi prevede l’introduzione di un “docente di sostegno” in possesso di un apposito
0tolo di specializzazione, con il compito di supportare il Consiglio di classe nella progefazione di una “dida)ca
inclusiva”.
La ﬁgura del docente di sostegno, pertanto, diventa centrale ai ﬁni dell’integrazione scolas0ca degli
alunni/studen0 con disabilità, anche se ancora solo all’interno della scuola elementare e media.
Con un altro passaggio storico, qualche anno dopo, e precisamente nel 1987, la sentenza 215 della Corte
Cos0tuzionale riconoscerà il pieno dirifo allo studio di tu) le persone con disabilità, aprendo concretamente
anche le porte della scuola secondaria superiore.
E tufavia, in quegli anni, abbiamo assis0to anche ad un inserimento “selvaggio” degli alunni con disabilità nella
scuola nominalmente “di tu)”. È mancata una compiuta e seria riﬂessione pedagogica e dida)ca sulle modalità
di una loro più adeguata ed eﬃcace inclusione.
Da parte nostra abbiamo accefato con soddisfazione questo passaggio dalla scuola speciale alla scuola
“comune”, ma quando ciò è avvenuto, tale trasferimento è avvenuto talora con eccessiva disinvoltura e scarsa
consapevolezza che contraddis0nguono molte inizia0ve italiane e in par0colare della scuola.
Non voglio ingenerare equivoci: non sto tessendo le lodi del tempo dell’educazione “speciale”. Osservo piufosto
che abbiamo operato questo passaggio senza preoccuparci della necessità di oﬀrire a ques0 ragazzi quei suppor0
necessari e speciﬁci che conseguono alla loro disabilità, cioè – come sto per dire – senza andare oltre alla mera
acquisizione di nozioni.
Pertanto, è accaduto che, malgrado la legge 104 del 1992, e tufa la successiva norma0va sull’autonomia
scolas0ca, l’organizzazione della scuola è restata “incastrata” ed inchiodata in un contesto nel quale, a tuf’oggi,
nella programmazione ordinaria des0nata agli allievi con disabilità, non trovano posto – o lo trovano solo
saltuariamente a)vità di orientamento ed all’autonomia personale, di avviamento allo sport, di orientamento
professionale, di insegnamento del Braille e della LIS, dell’uso delle tecnologie “assis0ve” ecc..In pra0ca, il
docente per il sostegno si è da sempre trovato a dover ges0re da solo l’alunno/studente con disabilità.
A ciò si aggiunga che il 40% degli afuali docen0 di sostegno sono “precari privi di un’adeguata preparazione e che
i nuovi “corsi polivalen0 di specializzazione” degli anni 80 e 90 dei docen0 di sostegno (ﬁno agli odierni TFA) sono
diventa0 ormai troppo generalis0 e generici, con inadeguata afenzione alle speciﬁcità delle singole disabilità.
Tale scenario ha consolidato un modello di inclusione che, snaturando i suoi originali ed iniziali principi
pedagogici e dida)ci, è divenuto sempre più assistenziale ed ineﬃciente.
Nel sistema afuali no0amo quindi i pun0 deboli: la carente ed insuﬃciente formazione speciﬁca di mol0
insegnan0 specializza0, la diﬀusa impreparazione dei docen0 curricolari, del personale ATA e del contesto
scolas0co nei confron0 degli allievi disabili. A ciò si aggiunga l’ormai consolidata e perversa delega al solo docente
per il sostegno dell’alunno/studente con disabilità, con la conseguente ed inevitabile emarginazione e
ghe)zzazione di quest’ul0mo nelle famigerate “aule di sostegno”.
L’esperienza di ques0 quarant’anni ha generato non pochi dubbi sull’eﬃcacia di assumere “a contrafo
determinato” un esercito di docen0 specializza0 “supplen0” ed “in deroga” (spesso poco prepara0 e competen0
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sulle singole disabilità): precarietà e scarso inves0mento sugli operatori non giovano a nessuno.
Lo stesso aumento del numero di ore di sostegno non è suﬃciente in sé per garan0re la qualità del processo di
inclusione dei nostri ragazzi con disabilità: quan0tà non è sinonimo di qualità.
Per assicurare il pieno successo scolas0co degli alunni/studen0 con disabilità, occorrerebbe invece promuovere
ﬁnalmente un’adeguata e speciﬁca azione forma0va di massa di tufo il personale scolas0co e non solo dei
docen0 specializza0. I focus sono la dida)ca inclusiva e la pedagogia speciale, una reale con0nuità dida)ca che
passi però da un Piano serio e strufurale di assunzione dei docen0 di sostegno con un loro deﬁni0vo transito
nell’organico di dirifo.
Ma soprafufo, è indispensabile realizzare contes0 ﬂessibili, dota0 di strumen0, ambien0 e materiali accessibili e
capaci di progefare ed a)vare inizia0ve per classi aperte e parallele, per gruppi omogenei ed eterogenei ed
insegnamen0 personalizza0 ed individualizza0, afen0 veramente alle diﬀerenze individuali ed ai bisogni educa0vi
di tu) e di ciascun alunno.
A parere di chi scrive, il più grande difefo del nostro sistema inclusivo è che, in Italia, abbiamo leggi innova0ve e
tra le più avanzate nel mondo in questo sefore, che troppo di rado si traducono in “buone prassi”, non sortendo
alcuna ricaduta concreta sul dirifo allo studio degli alunni/studen0 disabili.
Non basta approvare bellissime leggi, da tu) invidiate, da mol0 copiate e che ci fanno vincere pres0giosi
riconoscimen0 internazionali, se poi il nostro Ministero dell’istruzione non assume una visione strategica, di una
vera e propria policy sull’inclusione scolas0ca, abdicando alla conseguente programmare a medio e lungo
termine.
Adeguiamo ed applichiamo una volta per tufe la nostra norma0va “inclusiva” alla luce dei moderni principi
dell’approccio “bio-psico-sociale alla disabilità dell’ICF del 2000 e della nuova prospe)va culturale delineata
dall’art 24 della Convenzione ONU del 2006 che considera il dirifo all’istruzione un dirifo umano
“insopprimibile” di ogni persona, a prescindere dalla sua limitazione funzionale. Solo così, riusciremo a rendere
deﬁni0vamente la scuola italiana davvero inclusiva e “for all” ed a modiﬁcare i presuppos0 dell’intera nostra
organizzazione scolas0ca, ritrovando e riaﬀermando lo spirito originale dell’auten0ca cultura dell’inclusione
sancito dalla legge 517/77.
Gianluca Rapisarda, Direfore scien0ﬁco dell’IRIFOR (Is0tuto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione)
dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipoveden0).
Per informazioni:
direforescien0ﬁco@irifor.eu
Fonte:
Superando.it del 04-08-2017

4819_2017
INAIL. Disabilita' e occupazione, gli intervenO a sostegno delle imprese
Si estendono in via sperimentale, anche per le nuove assunzioni, le misure già in essere per la conservazione del
posto di lavoro delle persone con disabilità.
L'Is0tuto assicura0vo con l'apposita Circolare n.30 dello scorso 25 luglio 2017 "estende" in via sperimentale,
anche per le nuove assunzioni, le misure già in essere al ﬁne di sostenere le imprese negli interven0 di
"conservazione del posto di lavoro" delle persone aﬀefe da disabilita'.
Tale inizia0va segue il solco tracciato con la legge di stabilità 2015 che di fafo ha afribuito all'Is0tuto nuove
funzioni in questo ambito di poli0che a)ve e servizi per il lavoro, rimodulato dai decre0 legisla0vi nn.150 e 151
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del 2015.
Come si precisa nella menzionata Circolare 30/2017 le disposizioni previste dal "Regolamento" per il
reinserimento e l'integrazione lavora0va, vengono ad applicarsi anche a favore di assis00 INAIL con disabilità da
lavoro causata da infortunio ovvero mala)a professionale, nei casi di inserimento in nuova occupazione, per lo
svolgimento di una a)vità non necessariamente soggefa a obbligo assicura0vo con l'Is0tuto.
Entro determina0 limi0, degli impor0 stanzia0 ogni anno, l'Inail rimborsa i datori di lavoro per un tefo massimo
di 150 mila euro, per ogni singolo progefo. Nel defaglio i rimborsi potranno eﬀefuarsi con impor0 diﬀerenzia0
per 0pologia: ﬁno 95 mila euro per superamento e/o abba)mento barriere architefoniche, per edilizia,
impian0s0ca, domo0ca; ﬁno 40 mila euro per adeguamento postazioni di lavoro, arredi, ausili informa0ci,
automazione; e ﬁno 15 mila euro per la formazione.
Inﬁne la casis0ca prevede il sostegno INAIL ai datori di lavoro per assunzioni di lavoratori con disabilità, ma che
siamo esplicitamente di natura subordinata o parasubordinata, ovvero ﬂessibili o anche a tempo determinato.

4820_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 progefazione, 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, afualmente, è in fase di progefazione – 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 progefazione”. (cl)
Fonte:
www.redaforesociale.it

4821_2017
Uﬀa che Afa: emergenza caldo esOvo
Opera0vo ﬁno al 15 sefembre 2017 il progefo "Uﬀa che Afa" che quest’anno raggiunge il quafordicesimo 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 tu@e le informazioni:
hfp://servizi.comune.fe.it/3229/uﬀa-che-afa-emergenza-caldo-es0vo
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4821_2017
Buskers Deaf, oltre le barriere: arOsO sordi si esibiscono a Ferrara
Torna a Ferrara il Ferrara Buskers Fes0val©, rassegna internazionale del Musicista di strada. Dal 17 al 27 agosto,
per la prima volta tra le via e nelle piazze della cifà si esibiranno anche i migliori ar0s0 sordi, protagonis0 del
“Buskers Deaf”, promosso dall'associazione Aidus
La musica di strada è proprio per tu): e la suonano anche grandi ar0s0 sordi. Lo dimostrerà chiaramente il
Ferrara Buskers Fes0val©, rassegna internazionale del musicista di strada, che dal 17 al 27 agosto vedrà esibirsi,
per la prima volta, i migliori ar0s0 sordi italiani, tra le piazze e le strade della cifà. L’inizia0va, ospitata all’interno
della 30a edizione del Fes0val, è nata grazie alla collaborazione tra gli organizzatori dell’evento e l’associazione
Aidus (Associazione per l’inclusione di uden0 e sordi).
In par0colare, dal 25 al 27 agosto, ofo ar0s0, tra cui clown, pres0giatori, maestri di comicità ed illusionismo,
ballerini e mimi, daranno vita, tra gli oltre mille musicis0 e ar0s0 del fes0val, a spefacoli sorprenden0,
dimostrando come l’arte vada oltre le abilità sensoriali. L’idea, nata dall’ar0sta Maurizio Scarpa, vuole mostrare al
mondo udente una diﬀerente forma di espressione ar0s0ca e dare la possibilità ad altri ar0s0 sordi che ancora
non hanno trovato il coraggio, di mefersi in gioco. L’Aidus sarà infa) presente con un proprio punto informa0vo
accanto a quello del Ferrara Buskers Fes0val©, con mediatori ed interpre0 Lis, per accogliere visitatori sordi e
tu) coloro che sono interessa0 ad addentrarsi in questa aﬀascinante realtà.
Fonte:
hfp://www.redaforesociale.it

4822_2017
Persone con disabilita', pronto il riparto dei fondi
Pronta la ripar0zione a favore delle regioni delle risorse del fondo per assistenza alle persone con disabilità. Come
previsto dalla legge n. 112/2016 (c.d. Dopo di noi), con dm del 21 giugno, registrato il 21 luglio alla Corte dei con0
e in corso di pubblicazione in Gazzefa Uﬃciale, sono sta0 ripar00 38,3 milioni di euro ﬁnalizza0 per gli interven0
per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Gli interven0 ri-ﬁnanzia0.
I 38,3 milioni di euro servono a ﬁnanziare percorsi di accompagnamento a favore di sogge) disabili per l'uscita
dal nucleo familiare di origine o per la deis0tuzionalizzazione, interven0 di supporto alla domiciliarità in soluzioni
alloggia0ve con predeterminate caraferis0che, programmi di accrescimento della consapevolezza e di
abilitazione per la ges0one della vita quo0diana. In par0colare, deve trafarsi di abitazioni, inclusa quella di
origine del disabile, o di gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abita0ve e
relazionali della casa familiare. Inoltre, deve trafarsi di soluzioni che oﬀrano ospitalità a non più di 5 persone,
salvo deroghe che possono essere stabilite dalle regioni, in via eccezionale, mo0vate in base ai par0colari bisogni
assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abita0vi nella medesima strufura; in ogni caso, a
valere sulle risorse del Fondo, non sono previs0 ﬁnanziamen0 per strufure con singoli moduli abita0vi che
ospi0no più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella strufura, inclusi eventuali
pos0 per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di due.
La ripar0zione.
Questa la ripar0zione delle risorse: Abruzzo 842.600 euro; Basilicata 383.000 euro; Calabria 1.302.300 euro;
Campania 3.868.300 euro; Emilia-Romagna 2.795.900 euro; Friuli Venezia Giulia 766.000 euro; Lazio 3.868.300
euro; Liguria 957.500 euro; Lombardia 6.396.100 euro; Marche 995.800 euro; Molise 191.500 euro; Piemonte
2.757.600 euro; Puglia 2.642.700 euro; Sardegna 1.110.700 euro; Sicilia 3.293.800 euro; Toscana 2.336.300 euro
Umbria 574.500 euro; Valle d'Aosta 76.600 euro; Veneto 3.140.600 euro.
Fonte:
Italia Oggi del 02-08-2017
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4823_2017
Riconoscimento Lis, via libera della Commissione alla proposta di legge
Via libera della Commissione al testo della proposta di legge S. 302 sul riconoscimento della Lingua dei segni e
l’abba)mento delle barriere della comunicazione. La no0zia arriva dall’Ente nazionale sordi, che sta seguendo
con afenzione l’iter della norma0va: “il testo – riferisce - terminato il percorso in Commissione Aﬀari
Cos0tuzionali al Senato, era ﬁnalmente approdato in aula per la discussione. Poi era stato però rinviato in
Commissione per alcune modiﬁche ritenute necessarie per adeguare il testo alle osservazioni della Ragioneria di
Stato”. Ora, approva0 altri emendamen0, è stato conferito al relatore il mandato di riferire favorevolmente in
Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, con le modiﬁche accolte nel corso dell'esame e con richiesta
di autorizzazione a svolgere la relazione orale. “Il testo quindi tornerà in aula per la discussione nei prossimi
giorni – conclude Ens - vedremo poi con quali modiﬁche deﬁni0ve. Speriamo sia la volta buona”. Sul sito del
Senato è possibile visualizzare il resoconto della seduta del 20 giugno.
hfp://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?0podoc=SommComm&leg=17&id=1027843
Fonte:
www.redaforesociale.it

4824_2017
Camera e Senato non assumono disabili: la Procura apre un fascicolo
Camera e Senato non applicano la legge 68/99, violando così il dirifo delle persone con disabilità all'inserimento
lavora0vo: la denuncia arriva da Luigi Bonifacio, padre di un ragazzo con disabilità cogni0va, che solo dopo una
lunga bafaglia ha ofenuto per suo ﬁglio l'impiego a cui aveva dirifo presso il comune di Roma. Adesso Bonifacio
torna all'afacco, insieme all'associazione "Tu) nessuno escluso", reclamando per le persone con disabilità il
dirifo al lavoro, così come previsto dalla legge 68/99. Prima sofo forma di pe0zione al Senato, nel novembre
2016, poi sofo forma di denuncia alla Procura di Roma, Bonifacio ha contestato “le mancate assunzioni, nei
rela0vi concorsi di reclutamento di personale di Camera e Senato, bandi0 dopo l'entrata in vigore della legge
citata”.
Un afo formale e di una certa complessità, ci racconta Bonifacio, “visto che in Procura bisogna recarsi
personalmente e compiere tufa una serie di passaggi burocra0ci e amministra0vi. Ma non mi sono scoraggiato,
sono arrivato ﬁno in fondo e qualche giorno fa ho ricevuto la no0zia che premia la mia tenacia e quella
dell'associazione 'Tu), nessuno escluso': la Procura di Roma ha aperto un fascicolo nei confron0 dei responsabili
di Camera e Santo per violazione delle norme della legge 68/99. Il fascicolo (n. 65293/17) è stato per ora istruito
contro igno0. Spero con tufo il cuore che sia sanzionato questo reato grave ed odioso, che lede i diri) di
cifadini in diﬃcoltà e socialmente fragili. Ho visto quanto il lavoro abbia migliorato e valorizzato mio ﬁglio, che
ﬁnalmente, dopo una lunga bafaglia, nel 1989 è stato assunto dal comune di Roma: è soprafufo questo che mi
mo0va a portare ora avan0 questa bafaglia a livello nazionale, evidenziando una contraddizione che non può
perpetuarsi: le massime is0tuzioni dello Stato che violano le leggi che si sono date, a tutela dei più vulnerabili”.
(cl)
Fonte:
www.redaforesociale.it
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4825_2017
Cassazione, i giudici: “Gli immigraO irregolari con disabilità non possono essere espulsi”
Niente espulsione per gli immigra0 irregolari colpi0 da sanzione amministra0va come alterna0va alla detenzione
se hanno una grave disabilità per la quale, in patria, non riceveranno la stessa assistenza che hanno in Italia. Lo ha
deciso la Cassazione bloccando il rimpatrio di un magrebino, da 30 anni nel nostro Paese, amputato della gamba
sinistra e assis0to dall’Inps. I supremi giudici osservano che sebbene la legge non preveda questa deroga, i
principi umanitari impongono di valutare caso per caso le categorie “vulnerabili”.
Nella loro decisione, i supremi giudici – come riporta l’Ansa – rilevano che la grave disabilità motoria invocata da
Mokaadi Lo•i Ben Dhaouadi per rimanere in Italia, non rientra nel dirifo “alle cure urgen0 o essenziali” per le
quali la Bossi-Fini consente la permanenza anche per gli ‘irregolari’. Tufavia, secondo la Cassazione, una
interpretazione delle norme cos0tuzionalmente orientata non consente espulsioni che ledono quel “nucleo
irriducibile” del dirifo alla salute garan0to dall’ar0colo 32 della Cos0tuzione. Valutando i ricorsi di persone
immigrate senza documen0 e disabili, contro i rimpatri forza0, occorre valutare “caso per caso” tenendo presente
le disposizioni “di carafere umanitario in materia di categorie cosiddefe ‘vulnerabili'” contenute nella Bossi-Fini
da considerare come un elenco non esaus0vo al quale si devono aﬃancare i principi della Corte dei diri) umani.
Per l'intera no-zia:
hfps://www.ilfafoquo0diano.it/2017/07/31/cassazione-i-giudici-gli-immigra0-irregolari-con-disabilita-nonverranno-espulsi/3767141/
Fonte:
hfps://www.ilfafoquo0diano.it

4826_2017
Disabilità, dal cohousing ai gruppi appartamento: tu] i modi per vivere insieme
Andare a vivere da soli o con amici (meglio se con l’aiuto di un assistente o di un educatore), registrare la propria
voce per poi “parlare” quando la si sarà persa a causa di una mala)a invalidante, fare parapendio in carrozzina. È
online il numero di agosto-sefembre di SuperAbile Inail, la rivista cartacea sui temi della disabilità pubblicata
dall’Is0tuto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro consultabile anche online.
Ad aprire il magazine è un’inchiesta sulla vita indipendente delle persone disabili, con storie e proge) di distacco
familiare (dal cohousing ai gruppi appartamento) in vista del cosiddefo “dopo di noi”. Ecco allora i coinquilini con
la sindrome di Down di “Casa Ponte” a Padova, il “Condominio partecipato” di Bologna e quello “sociale” a
Cassano d’Adda (nel milanese) o Villa delle Rogge, la foresteria per i lavoratori con au0smo di Pordenone. Vol0 di
chi, come Caterina, Elisa, Marco e Franco, sperimenta l’autonomia abita0va a dispefo della disabilità, grazie
all’aiuto di un’associazione o di un centro per l’automazione domes0ca. Secondo una s0ma realizzata dall’Istat,
sono circa 540 mila i disabili gravi sofo i 65 anni che potrebbero sopravvivere ai propri cari: di ques0, 127 mila
vivono già da soli o abitano con genitori molto anziani. E se esistono realtà ben avviate, come per esempio i
proge) di residenzialità della Fondazione italiana verso il futuro di Roma (il primo inaugurato nel lontano 1998),
in Sicilia sta muovendo i primi passi “La casa di To0”, una masseria-albergo voluta dalla mamma di un ragazzo
au0s0co in cui vivranno e lavoreranno insieme alcuni giovani con ritardo cogni0vo.
Fonte:
hfp://www.redaforesociale.it
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Il viaggio "su tre ruote" di Danilo e Luca a*raverso l’Italia
Tre anni in viaggio, afraversando l’Italia in carrozzina, per dire e soprafufo dimostrare che la disabilità è un
limite da esplorare, un punto di vista diverso dal quale vivere e raccontare la vita di tu) i giorni. Così con0nua,
per Luca e Danilo, “Viaggio Italia”: un viaggio che tu) possono compiere con loro, grazie ai social – Facebook o
Instagram – rigorosamente ad altezza carrozzina. E il perché si questo viaggio è tufo in una frase di Luca: “20 anni
in piedi e quasi 20 anni sedu0… sappiamo bene com’era prima ma ci piace tan0ssimo anche vivere il presente. E
vogliamo impegnarci perché sia sempre più facile”. Viaggio Italia è quindi spunto di riﬂessione e di
approfondimento sul tema dell’accessibilità per tu), mo0vo di grande coraggio per chi vive la disabilità e non
sempre trova da solo la forza di reagire alle diﬃcoltà.
Danilo è un proge)sta e designer (e ha vinto la Menzione d’onore Compasso d’oro nel 2011), Luca è architefo e
musicista (è il bassista degli Stearica). Da tre anni viaggiano insieme unendo sport, amicizia, musica, turismo,
avventure e relax. Quest’anno Viaggio Italia è un progefo ancora più grande, più lungo e più ambizioso: un
viaggio a tappe, da aprile a dicembre, dal Piemonte alla Basilicata, passando per la Sardegna, ma spingendosi
anche oltre la penisola e le sue isole. Ora si unirà a loro anche Danilo Neri, un amico terplegico dall’età di 17 anni:
per lui, durante la scorsa edizione, i ragazzi avevano lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di uno speciale
furgone. Obie)vo raggiunto, furgone acquista0o, ora Danilo Neri può ricominciare a viaggiare, diventando anche
protagonista di una tappa del nuovo viaggio, quella in programma a Luglio a Sestriere, per fare downhill con i due
amici di sempre.
Fonte:
hfp://www.redaforesociale.it

4828_2017
Trekking per tu] con le Joële*e: accompagnatori pronO a parOre
Nel Lazio 16 parchi mefono a disposizione le speciali carrozzine che permefono alle persone con disabilità
motoria di percorrere sen0eri altrimen0 impra0cabili. Merito degli 84 accompagnatori cer0ﬁca0 dal Cai.
Domi0lla, 20 anni, nel Parco Riviera d'Ulisse di Gaeta
16 sono i sen0eri, 84 gli “accompagnatori cer0ﬁca0”: è grazie a ques0 e grazie a Joelefe che Domi0lla ho potuto
percorrere il bel sen0ero escursionis0co del Parco Riviera di Ulisse a Gaeta, pur non potendo camminare. Perché
questo è uno dei 16 parchi regionali che, nel Lazio, sono dota0 di k-bike e Joëlefe, speciali carrozzine da
montagna che possono essere facilmente – ma con il dovuto addestramento – essere “portate”.
A diﬀondere l'immagine di Domi)lla durante il suo trekking speciale ci ha pensato il presidente della Regione in
persona: “Domi0lla ha 20 anni e ﬁno a qualche giorno fa aveva diﬃcoltà a fare escursioni come tan0 altri ragazzi
disabili – ha scrifo poco fa Nicola Zingare) sulla sua pagina Facebook - Da oggi, con le k-bike e le joëlefe messe
a disposizione nei parchi regionali, i sen0eri del Lazio sono aper0 anche a lei e a tufe le -persone con disabilità.
Qui siamo nel Parco Riviera Di Ulisse, a Gaeta. Ma non è l’unico sen0ero accessibile, ce ne sono 16”.
Per l'intera no-zia:
hfp://www.redaforesociale.it/No0ziario/Ar0colo/543625/Trekking-per-tu)-con-le-Jo%C3%ABlefeaccompagnatori-pron0-a-par0re
Fonte:
hfp://www.redaforesociale.it
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DolomiO accessibili, 22 senOeri per un'esperienza nella natura
L’inizia0va è della Fondazione Dolomi0 Unesco. I percorsi si trovano nelle province di Belluno, Trento, Bolzano,
Pordenone e Udine. Sarà realizzata una guida in cui i sen0eri, come il giro del lago di Alleghe o i Serai di
Sofoguda, saranno classiﬁca0 in base alle diﬃcoltà.
Ven0due sen0eri sulle Dolomi0 saranno accessibili anche alle persone con disabilità. È il risultato ofenuto dalla
Fondazione Dolomi0 Unesco, nata nel 2010 (un anno dopo il riconoscimento delle Dolomi0 come Patrimonio
dell’umanità da parte dell’Unesco) per garan0re una ges0one eﬃcace delle Dolomi0. I sen0eri si trovano nelle
province di Belluno, Trento, Bolzano, Pordenone e Udine, tra ques0 ci sono quello che passa dal rifugio Auronzo,
il Lavaredo e la forcella Lavaredo, il giro del lago di Alleghe e i Serai di Sofoguda, e sono già sta0 sperimenta0 o
sono in corso di sperimentazione. L’idea della Fondazione è realizzare una guida cartacea con i sen0eri, e renderla
consultabile anche online, con schede descri)ve con tufe le informazioni u0li sull’i0nerario e sul grado di
diﬃcoltà.
Per l'intera no-zia:
hfp://www.redaforesociale.it/No0ziario/Ar0colo/543639/Dolomi0-accessibili-22-sen0eri-per-un-esperienzanella-natura
Fonte:
hfp://www.redaforesociale.it

4830_2017
Giochi acquaOci per tu], nel parco “Morgan's IspiraOon Island”
Un parco acqua0co completamente accessibile, con tanto di sedie a ruote speciali per aﬀrontare gli schizzi e le
tende di pioggia, capace di assicurare diver0mento ed emozioni a bambini, ragazzi e adul0 con disabilità. Prima
era solo un sogno: il sogno di un papà molto ricco, il miliardario Gordon Hartman, che voleva fare un regalo
speciale alla sua bambina disabile: oggi quel sogno è diventato realtà e la piccola ha avuto il suo regalo. Si chiama
“Morgan's Inspira0on Island”, è a San Antonio in Texas ed è il primo parco acqua0co al mondo pensato per chi ha
una disabilità. Nella maggior parte dei casi, infa), queste strufure non sono facilmente accessibili a persone con
disabilità. Un parco ispirato ai tropici dagli scenari acca)van0 e dai giochi diverten0 e sicuri. Ci sono piscine che
spruzzano acqua, geyser, tende di pioggia, percorsi sul ﬁume e addirifura zone in cui si può regolare la
temperatura dell’acqua.
Hartman aveva già costruito, sempre in Texas, nel 2010, “Morgan’s Wonderland”, una sorta di Disneyland ideato
appositamente per i bambini con disabilità. Un’idea di successo, tanto che ﬁnora il parco ha già registrato ben
mezzo milioni di ingressi. Ora ha centrato il nuovo obie)vo: dar vita a un parco giochi adafo a tu). E' costato
circa 10 milioni di dollari ed è stato progefato e realizzato con la collaborazione di medici e persone disabili,
aﬃnché ogni defaglio fosse pensato per renderlo completamente fruibile. Sul sito ci sono tufe le informazioni:
se non fosse così lontano, non resterebbe che andare a farsi un giro.
Fonte:
hfp://www.redaforesociale.it/
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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 direfamente non ha mai
chiesto agevolazioni Irpef o Iva?
Risposta:
Le spese riguardan0 l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno dirifo 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 ridofa per
l’acquisto dei veicoli si applica, senza limi0 di valore, per una sola volta nel corso di quafro 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 carafere 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

4832_2017
NoOzie tra*e da h*p://www.agenzia.reda*oresociale.it
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
"Dopo di noi", anche la Calabria presenta il suo piano
Alla regione 1,3 milioni, che si aggiungono ai tre milioni e 60mila euro dei fondi per il welfare del ministero. Le
risorse andranno per il 30% alle infrastrufure e per il 70% a servizi quali assistenza, accompagnamento,
autonomia
Ascensori, appoggio (e interrogazione) alla campagna Auser: "Finanziare il fondo"
L'ascensore per persone anziane, invalide e disabili "non e' un orpello di lusso, ma unostrumento concreto che
consente libertà di movimento". I deputa0 modenesi Pd Baruﬃ, Ghizzoni, Patriarca e Pini chiedono il
riﬁnanziamento del Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architefoniche negli ediﬁci
priva0
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Alunni disabili, Fism: bene il fondo della regione Lombardia, ma non basta
Lo stanziamento votato all'unanimita' da Regione Lombardia di 500.000 euro per l'inclusione degli oltre 1.600
bambini con disabilita' cer0ﬁca0 che frequentano le scuole dell'infanzia paritarie "e' un importante passo in
avan0 (dopo anni di "pesa...
Arriva la prima postazione odontoiatrica per pazien0 in carrozzina
Una strufura in acciaio consente al paziente di accedere direfamente con la propria carrozzina, evitando il
trasferimento che può talvolta pericoloso dalle condizioni ﬁsiche. Una centralina elefronica permefe la
regolazione dell’altezza sino a 20 cen0metri
"Pronto Unitalsi" senza barriere, con l'app che rende autonomo chi non sente
La tecnologia al servizio dell'accessibilità: si rinnova la partnership tra Unitalsi e “Pedius”, l’app che consente alle
persone sorde di telefonare in autonomia. Obie)vo: abbafere le barriere della comunicazione per le persone
sorde che hanno diﬃcoltà ad accedere ai servizi telefonici. App gratuita in 6 lingue e 10 paesi
Stampa ta)le, un mercato in crescita: +4,5% entro il 2025
Risulta da una ricerca pubblicata da Credence Research Inc, secondo cui Paesi come Cina, Giappone, Sta0 Uni0,
Regno Unito, Germania stanno investendo sempre più nella tecnologia di stampa Braille, a fronte dell'aumento
della domanda di soluzioni ta)li personalizzate: dalle mappe ai libri, un mercato variegato
Special Olympics, si chiude l'anno spor0vo. Direfore scrive agli atle0
Una lefera che vuole essere un bilancio, ma sopratufo un progefo e un auspicio per il futuro: è quella inviata
dalla direfora nazionale di Special Olympics Italia Alessandra Palazzo) a tu) gli atle0 e i soci
dell'organizzazione: “Ci afende ora un anno, il prossimo, signiﬁca0vo e denso di emozioni, quello che celebrerà,
in tufo il mondo, i 50 anni di Special Olympics”
Trekking per tu) con le Joëlefe: accompagnatori pron0 a par0re
Nel Lazio 16 parchi mefono a disposizione le speciali carrozzine che permefono alle persone con disabilità
motoria di percorrere sen0eri altrimen0 impra0cabili. Merito degli 84 accompagnatori cer0ﬁca0 dal Cai.
Domi0lla, 20 anni, nel Parco Riviera d'Ulisse di Gaeta
Dolomi0 accessibili, 22 sen0eri per un'esperienza nella natura
L’inizia0va è della Fondazione Dolomi0 Unesco. I percorsi si trovano nelle province di Belluno, Trento, Bolzano,
Pordenone e Udine. Sarà realizzata una guida in cui i sen0eri, come il giro del lago di Alleghe o i Serai di
Sofoguda, saranno classiﬁca0 in base alle diﬃcoltà
Fes0val della robo0ca, Andrea Bocelli sul palco a sefembre
Andrea Bocelli partecipa alla prima edizione del Fes0val internazionale di robo0ca, in programma dal 7 al 13
sefembre 2017 a Pisa - Cifa' delle Tecnologie -, promosso da Comune di Pisa, Fondazione Arpa, Is0tuto di
BioRobo0ca della Scuola Super...
Fonte:
No0zie trafe da “Redafore Sociale”, Agenzia giornalis0ca quo0diana dedicata al disagio e all’impegno sociale in
Italia e nel mondo.
Consultabile in abbonamento all’indirizzo www.redaforesociale.it

Page 11 of 11

4833_2017

DocumenO 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: hfp://www.grusol.it/informazioni.asp
- Lombardia. Rete per la cronicità. Indicazioni per en0 gestori e medici - Norme regionali; (09/08/2017- 2.913,61
Kb - 1 click) - PDF
- Lazio. Linee indirizzo alunni disabilità sensoriale a.s. 2017-18 - Norme regionali; (08/08/2017- 737,76 Kb - 11
click) - PDF
- Lombardia. Contribu0 alle famiglie di ricovera0 in residenze anziani non autosuﬃcien0 - Norme regionali;
(08/08/2017- 292,12 Kb - 11 click) - PDF
- Quinto e sesto Rapporto all'Onu su infanzia e adolescenza in Italia - Documen0; (08/08/2017- 2.352,02 Kb - 10
click) - PDF
- Emilia-Romagna. Legge caregiver familiare. Linee afua0ve - Documen0; (07/08/2017- 667,82 Kb - 7 click) - PDF
- Ragioneria generale dello Stato. Monitoraggio spesa sanitaria - Documen0; (07/08/2017- 2.545,78 Kb - 4 click) PDF
- Disabilità. Dopo di noi. Fondo 2017. Riparto alle Regioni - Norme nazionali; (04/08/2017- 1.548,13 Kb - 39 click)
- PDF
- Marche. ASUR - AV 2 Ancona. Regolamento cure intermedie - Norme regionali; (04/08/2017- 3.291,80 Kb - 14
click) - PDF
- Ragioneria dello Stato: Annuario Sta0s0co 2017 - Documen0; (04/08/2017- link esterno - 10 click)
- Missione navale in Libia: così si nega il dirifo d’asilo - Documen0; (03/08/2017- 46,49 Kb - 6 click) - PDF
- ASUR Marche. Disposizioni riguardan0 il trasporto sanitario - Norme regionali; (02/08/2017- 308,72 Kb - 16
click) - PDF
- Caso Charlie Gard. Dirifo alle prestazioni sanitarie e tutela dell’integrità del sistema sanitario - Documen0;
(30/07/2017- 84,03 Kb - 118 click) - PDF
- Commento al D. lgs 65-17 sul sistema integrato educazione e istruzione (0 a 6 anni) - Documen0; (29/07/201751,13 Kb - 28 click) - PDF
- D. lgs (59/17) sulla formazione iniziale docen0 scuola secondaria di II grado - Documen0; (29/07/2017- 71,21 Kb
- 29 click) - PDF
- Integrazione fa rima con istruzione - Documen0; (29/07/2017- 72,00 Kb - 48 click) - PDF
- Marche. Comunità per disabili. Finanziamento 2016-17 - Norme regionali; (29/07/2017- 451,10 Kb - 54 click) PDF
- La salute dei lavoratori stranieri: una priorità italiana e internazionale - Documen0; (28/07/2017- 75,51 Kb - 17
click) - PDF
- La verità sulla morte di Ibrahim Manneh - Documen0; (28/07/2017- 131,06 Kb - 21 click) - PDF
- Comitato nazionale bioe0ca. Immigrazione e salute - Documen0; (27/07/2017- 596,13 Kb - 18 click) - PDF
- Marche. Disabilità. Finanziamento, criteri e afuazione interven0 2017 - Norme regionali; (27/07/2017- 355,73
Kb - 53 click) - PDF
- Marche. Modalità e tempi presentazione proge) “Dopo di noi” - Norme regionali; (27/07/2017- 656,93 Kb - 59
click) - PDF
- Lombardia. Studen0 con disabilità. Linee guida regionali - Norme regionali; (26/07/2017- 542,29 Kb - 25 click) PDF
- Marche. Variazione di Bilancio 2017 - Norme regionali; (26/07/2017- 2.892,76 Kb - 33 click) - PDF
- Quando Berlusconi parla di poveri - Documen0; (26/07/2017- 65,07 Kb - 30 click) - PDF
- Calabria. Standard e tariﬀe RSA anziani - Norme regionali; (25/07/2017- 1.783,71 Kb - 18 click) - PDF
- En0 gestori e Piano cronicità lombardo - Documen0; (24/07/2017- 54,58 Kb - 27 click) - PDF
- Cifadinanza)va. Monitoraggio servizi territoriali - Documen0; (21/07/2017- 3.804,46 Kb - 37 click) - PDF
- Marche. Disabilità. Applicazione regionale legge "Dopo di noi" - Norme regionali; (21/07/2017- 446,28 Kb - 257
click) - PDF
- Quale sistema salute e quale sanità nelle Marche - Documen0; (21/07/2017- 468,12 Kb - 90 click) - PDF
- Marche. Adesione convenzione ONU diri) persone con disabilità - Documen0; (20/07/2017- 102,44 Kb - 17
click) - PDF
Fonte
newslefer hfp://www.grusol.it
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4834_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
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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