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4803_2017
Pensioni d'invalidità, la casa non è più reddito: circolare dell'Inps
La casa di abitazione non potrà più essere considerata reddito, nella concessione delle prestazioni di invalidità
civile, sordità e cecità: lo ha stabilito la circolare n.74 del 21 aprile 2017, modiﬁcando il criterio per la concessione
delle prestazioni stesse, “alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale”.
Così si legge nella circolare: “Facendo leva sul combinato disposto degli ar0coli 12 della legge 30 marzo 1971 n.
118 e 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reddito della casa di abitazione
debba considerarsi non inﬂuente ai ﬁni del riconoscimento del dirido alle prestazioni di invalidità civile, cecità
civile e sordità”. E fornisce, l'Is0tuto, le istruzioni necessarie ai cidadini e alle sedi Inps, aﬃnché siano rese
opera0ve queste nuove disposizioni. Nel dedaglio, “dal computo del reddito ai ﬁni del riconoscimento delle
prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione. Con decorrenza
1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerarsi escluso ai ﬁni del dirido alle
prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricos0tuzione di prestazione
già esistente. Gli arretra0 saranno riconosciu0 con decorrenza dalla medesima data”.
Fonte:
www.superabile.it

4804_2017
Invalidità civile: una serie di daI dell’INPS (di Andrea Pancaldi)
Un recente rapporto prododo dall’INPS con0ene anche i da0 riguardan0 le prestazioni legate all’invalidità civile e
pur con una serie di necessarie precisazioni e dis0nguo, appare certamente u0le esaminarne sopradudo la
ripar0zione geograﬁca, le prestazioni per target di utenza, la distribuzione per fasce di età e sesso, senza mai
dimen0care – come indispensabile punto di riferimento – le troppe aﬀermazioni fuori luogo presen0 sugli organi
d’informazione, ogniqualvolta si addentrino nel tema dei cosidde) “falsi invalidi”
L’INPS ha pubblicato nella serie Sta0s0che in breve (marzo 2017) i da0 delle pensioni erogate in Italia. Per quelle
di 0po “previdenziale” – che hanno alle spalle quindi dei versamen0 di contribu0 – i da0 non includono però i
dipenden0 pubblici e la ges0one ex ENPALS (Sedore Sport/Spedacolo). Il rapporto con0ene anche il resoconto
delle prestazioni legate all’invalidità civile.
A tal proposito, il totale delle prestazioni erogate agli invalidi civili (invalidi civili, ciechi civili, sordi civili) è di
3.060.4901 di cui il 59,6% alle donne che, nella fascia delle persone ultraodantenni, sono più del doppio degli
uomini.
Geograﬁcamente sono così ripar0te (pagina 11 del rapporto citato): Nord 34,4% (46% della popolazione); Centro
20,7% (20% della popolazione); Sud e Isole 44,8% (34% della popolazione).
Per l'intera no-zia:
hdp://www.superando.it/2017/05/31/invalidita-civile-una-serie-di-da0-dellinps/
Fonte:
www.superando.it

4805_2017
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Grande successo per il “Diversity Day”
Ha fado registrare una grande partecipazione e tanto interesse la giornata promossa al Politecnico di Milano e
tuda dedicata al “Diversity Day”, progedo nato per favorire l’incontro tra il mondo del lavoro e la disabilità. Dopo
l’evento presenta0vo, infa), sono state numerosissime le persone con disabilità o appartenen0 in genere alle
cosiddede “categorie protede”, che hanno potuto incontrare manager di importan0 aziende, sostenere colloqui e
prendere informazioni e conta), per oﬀrire le proprie competenze e capacità in ambito professionale.
Per l'intera no-zia:
hdp://www.superando.it/2017/06/13/grande-successo-per-il-diversity-day/
Per ulteriori informazioni e approfondimen-:
info@diversityday.it; Uﬃcio Stampa Press Way (Nadia Scioni), nadia@pressway.it
Fonte:
www.superando.it

4806_2017
L’Emilia Romagna pronta a parIre con i nuovi Lea
La Regione Emilia Romagna, con una delibera di Giunta approvata ieri, ha recepito il decreto della Presidenza del
Consiglio dei ministri sui Livelli essenziali di assistenza. «Ci siamo mossi in tempi rapidi per rendere
immediatamente opera0vi i nuovi livelli di assistenza e siamo sta0 i primi a dare il via libera al provvedimentosodolinea l’assessore regionale alle Poli0che per la salute, Sergio Venturi-. In Emilia-Romagna abbiamo già le
strudure, la tecnologia e le competenze per par0re. Siamo orgogliosi che tante prestazioni e cure previste dai
Lea, tra cui alcuni vaccini e la procreazione medicalmente assis0ta, sia omologa che eterologa, nella nostra
regione siano un dirido acquisito da tempo; adesso i servizi aumentano ancora e la prevenzione e la tutela della
salute si raﬀorzano, a beneﬁcio degli ammala0 e di tu) i cidadini».
Per maggiori informazioni e approfondimento:
hdp://salute.regione.emilia-romagna.it/news/regione/il-fado/nuovi-lea-emilia-romagna-prima-regione-a-par0re
Fonte:
informa.comune.bologna.it

4807_2017
Maturita', arrivano regole ad hoc per studenI ricoveraI e dislessici, le indicazioni del dicastero dell'istruzione.
Maturità nelle corsie di un ospedale senza perdere l'anno scolas0co. L'aﬀrontano ogni anno circa dieci studen0,
costre) a lunghi ricoveri in ospedale e ancora ricovera0 durante la sessione dell'esame di Stato. Per loro il Miur
ha disposto la possibilità di sostenere la maturità nella strudura che li ospita, se il medico decide che lo studente
è ﬁsicamente idoneo a sostenere la prova. È la commissione esaminatrice che raggiunge il maturando. Dovrebbe
farlo anche fuori provincia o regione. Ma per abbadere i cos0, già del 2013, è stata a)vata la possibilità di
svolgere l'esame in via telema0ca per le prove scride e in video conferenza per il colloquio orale. Diverso, il caso
di un ricovero ospedaliero improvviso, ad esempio in seguito a inciden0 stradali lievi. In ques0 casi, non potendo
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partecipare all'esame scrido, ha la possibilità di svolgere le prove in una sessione speciale, supple0va. Stessa cosa
per l'orale: il Miur, in accordo con i diredori generali degli usr, organizzerà una sessione straordinaria. Dal
ministero arriva poi un promemoria per le commissioni d'esame per i candida0 con disturbi speciﬁci
dell'apprendimento (Dsa). Nella circolare sugli adempimen0 per la maturità 2017, il Miur ricorda che per
dislessici, disgraﬁci, discalculici, sulla base del Piano dida)co personalizzato e della documentazione disponibile
la commissione predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove scride e orali. Per le prime i candida0
Dsa potranno usare strumen0 compensa0vi, come apparecchiature informa0che solo se già impiega0 in corso
d'anno o se funzionali allo svolgimento dell'esame senza inﬁciarne l'esito. Inoltre potranno usare disposi0vi per
l'ascolto dei tes0 della prova registra0 in forma0 mp3 o, per maturandi che usano sintesi vocali, si potrà
prevedere la trascrizione del testo in supporto informa0co. Opportuno, inﬁne, ribadisce il Miur, prevedere tempi
più lunghi rispedo a quelli normali per lo svolgimento degli scri) e curare con par0colare adenzione la
predisposizione della terza prova, sopradudo per le competenze in lingua straniera. Se i candida0 hanno seguito
un percorso dida)co diﬀerenziato, potranno sostenere prove diﬀerenziate. Se invece hanno avuto la sola
dispensa dagli scri) di lingue straniere, se questa materia è oggedo della seconda prova scrida, la commissione
sodoporrà lo studente a una prova orale sos0tu0va dello scrido nello stesso giorno della seconda prova scrida.
Stessa procedura per la terza prova scrida se prevede lingue straniere.
Fonte:
Italia Oggi del 13-06-2017

4808_2017
La Lingua dei segni in poche mosse. I se+e modi per impararla
Video tutorial, sovra0toli, canzoni, frequentazioni, corsi, app e associazionismo: sono le “sede mosse” suggerite
da Movidabilia per imparare la Lis. “Esadamente come per ogni lingua, ci sono dei modi più crea0vi per
avvicinarsi all'apprendimento”. Intanto la legge per il riconoscimento è in discussione
Giovedì 18 maggio è stato avviato l’esame del ddl n. 302 e connessi sul riconoscimento della lingua italiana dei
segni: almeno una parte della comunità sorda sta con il ﬁato sospeso, aspedando che veda la luce una legge che
chiedono da anni, perché questa “lingua” si ﬁnalmente riconosciuta. E quando questa accadrà, forse saranno in
mol0 a volerla imparare. Un’impresa diﬃcile, ma non impossibile, come assicura l’associazione Movidabilia, che
proprio in ques0 giorni ha dedicato alla ques0one un piccolo vademecum: “Sede modi per imparare e avvicinarsi
alla lingua Lis”.
Sì, perché imparare la lingua dei segni in sede mosse è possibile e può anche essere divertente e veloce. Secondo
Sabrina Barbante, blogger e responsabile comunicazione di Movidabilia, associazione di promozione sociale
pugliese, è più che fa)bile: “Esadamente come per ogni lingua - spiega Sabrina - ci sono dei modi più crea0vi per
avvicinarsi all'apprendimento della Lis”. Prima di essere blogger, Sabrina è una linguista, quindi il suo punto di
vista parte da anni di studi approfondi0: “Intanto chiariamo che la Lis è una vera e propria lingua, con regole e
strudure di una certa complessità - con0nua la blogger - e i mo0vi per cui sarebbe bello, s0molante e
interessante apprenderla sono tan0ssimi: dalla possibilità di comunicare con più persone che hanno mol0ssimo
da trasmederci, a trovare il potenziale grande amore della nostra vita", esadamente come accade a Serena, una
delle protagoniste del famoso ﬁlm “Quadro Matrimoni e un funerale”.
Per l'intera no-zia:
hdp://www.redadoresociale.it/No0ziario/Ar0colo/536182/La-Lingua-dei-segni-in-poche-mosse-I-sede-modi-perimpararla
Fonte:
hdp://www.redadoresociale.it

Page 4 of 10

4809_2017
Scivoli e rampe per disabili: il M5S chiede l'abolizione della "tassa sulla disabilita' "
Il consigliere comunale M5S Alessandrini ha fado sapere che la proposta del gruppo consiliare pentastellato
riguardante l'abolizione della tassa sull'occupazione di suolo per le piadaforme per disalbili sarà discussa in
commissione.
PESCARA. A breve la "tassa sulla disabilità", ovvero il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico per esercizi
commerciali che forniscono pedane e rampe per disabili, potrebbe essere cancellata. Lo ha fado sapere il
consigliere comunale M5S Alessandrini assieme al capogruppo Saba0ni.Il M5S infa) ha proposto la delibera che
ora è arrivata in Commissione Finanze e a breve potrà essere votata dall'assise comunale.
Saba0ni e Alessandrini hanno dichiarato: "Il Movimento 5 Stelle sta portando avan0 diverse proposte sul tema
della disabilità: proprio nell’ul0mo Consiglio Comunale, è stata infa) approvata una mozione che impegnava il
Sindaco e la Giunta ad impiegare i proven0 delle sanzioni derivan0 dall’u0lizzo delle fototrappole, per
l’abba)mento delle barriere architedoniche. Ci s0amo impegnando su più fron0 contemporaneamente per
gedare un faro su un tema così importante. Proprio oggi infa) abbiamo protocollato un’interrogazione per fare
chiarezza sul mancato insediamento delle 5 Consulte Cidadine, fra cui quella Sociale che si occupa dei temi della
disabilità. Risultano ad oggi, infa), non ancora insediate e sono uno strumento di partecipazione necessario per
coinvolgere le associazioni".
Inoltre, il M5S ha chiesto la convocazione di una sessione congiunta delle Commissioni Grandi Infrastrudure e
Mobilità e Poli0che Sociali per discutere del problema sollevato dall'associazione "Carrozzine Determinate" per la
cancellazione di pos0 riserva0 a disabili con la realizzazione del Nuovo Pronto Soccorso.
Fonte:
Il Pescara del 13-06-2017

4810_2017
Sport si può, eccome!
Ben lo dimostrano i numeri signiﬁca0vi con cui l’Associazione Spor0va Diledan0s0ca per Disabili POLHA-Varese
ha tagliato il traguardo della tredicesima edizione di “Sport si può”, progedo dedicato all’insegnamento del nuoto
e rivolto agli alunni con disabilità delle scuole elementari del proprio territorio, in collaborazione con gli
insegnan0 di sostegno o con gli educatori. E tra atle0 di diverse discipline già aﬀerma0 e in evidenza alle
Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016, nella squadra di POLHA vi sono anche giovani molto promeden0, come il
sedicenne Lorenzo L’Abbate.
Per l'intera no-zia:
hdp://www.superando.it/2017/06/13/sport-si-puo-eccome/
Fonte:
www.superando.it

4811_2017
Il 1° Gran Premio di Niguarda
Auto d’epoca Ferrari e Masera0, da ammirare e “provare” assieme ai pilo0, un progedo di scuola pilo0 rivolto a
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persone para e tetraplegiche e il docuﬁlm “A dieci anni dalla scomparsa di Clay”: sarà questo e anche altro il “1°
Gran Premio di Niguarda”, bella manifestazione in programma per il 16 giugno presso la strudura ospedaliera
Niguarda di Milano, che ricorderà innanzitudo il grande pilota di Formula Uno Clay Regazzoni a dieci anni dalla
sua scomparsa
Una bella manifestazione è in programma per il pomeriggio di venerdì 16 giugno (ore 14.30), presso la strudura
ospedaliera Niguarda di Milano. Si trada del 1°Gran Premio di Niguarda, che intende innanzitudo ricordare il
grande pilota di Formula Uno Clay Regazzoni a dieci anni dalla sua scomparsa.
«Dopo l’incidente che lo rese paraplegico nel 1980 – spiegano dalla Coopera0va Spazio Vita Niguarda – Regazzoni
si dedicò con passione alla solidarietà, fondando l’Associazione Aiu0amo la Paraplegia – Fans Club Clay Regazzoni,
che negli anni ha fornito un prezioso e costante sostegno a numerose strudure, tra cui l’Unità Spinale Unipolare
di Niguarda, centro medico di eccellenza per la cura e la riabilitazione delle persone con lesione al midollo
spinale. Dopo la scomparsa del campione svizzero, avvenuta nel 2006, la famiglia Regazzoni con0nua a sostenere
le a)vità di raccolta fondi del Club Clay Regazzoni, ma non solo: essa, infa), sensibilizza anche mol0 ragazzi delle
scuole con le a)vità organizzate presso il Clay Regazzoni Memorial Room a Lugano».
La giornata del 16 giugno, dunque, si aprirà con l’arrivo di alcune splendide auto d’epoca Ferrari e Masera0 al
Niguarda, dove si potranno ammirare da vicino e anche “provare” a ﬁanco dei pilo0, in una sﬁlata per i viali
dell’Ospedale.
Successivamente, presso il Centro Spazio Vita Niguarda, un giovane pilota di kart con disabilità Ma)a Cadapan,
ex paziente dell’Unità Spinale, illustrerà il suo progedo Scuola Pilo0, per la realizzazione di una scuola dedicata a
persone para-tetraplegiche, prima della proiezione del docuﬁlm A dieci anni dalla scomparsa di Clay, alla
presenza della famiglia Regazzoni e dei responsabili del Club.
Da ul0mo,ma non certo ul0mo, «l’occasione sarà u0le – come viene ricordato – per siglare un gemellaggio tra il
Club Clay Regazzoni, l’Unità Spinale di Niguarda e Spazio Vita Niguarda, con l’intento di collaborare ancora più
stredamente nei prossimi anni, per garan0re ai numerosi e importan0 proge) di cura, riabilitazione e
reinserimento sociale delle persone para-tetraplegiche il sostegno economico necessario. In tal senso non va mai
dimen0cato che dalla raccolta fondi dell’AUS (Associazione Unità Spinale) Niguarda è nato nel 2015 il Centro
Spazio Vita Niguarda, nuova strudura in cui opera l’omonima Coopera0va, che oﬀre una rete integrata di servizi
di supporto, in par0colare nel complesso percorso di rientro al domicilio dopo il periodo di degenza: azioni di
raccordo con il territorio, sostegno psicologico, segretariato sociale, mutuo aiuto e consulenza alla pari,
orientamento scolas0co e lavora0vo, formazione professionale, laboratori ar0s0ci e inizia0ve di aggregazione».
(S.B.)
Per ulteriori informazioni e approfondimen-:
Comunicazione Coopera0va Spazio Vita Niguarda (Silvia Ferrario), silvia.ferrario@spaziovitaniguarda.com
Fonte:
hdp://www.superando.it/2017/06/13/il-1-gran-premio-di-niguarda/

4812_2017
Una app per laghi a misura di disabile
Nasce una guida online dei luoghi accessibili all'imbarco delle carrozzine.
Dall'incontro con il blogger Fabrizio Marta, che racconta su «Rotellando» le sue esperienze di viaggio in giro per il
mondo su una carrozzina, è nato «DiversamenteLago»: il progedo ideato da Michele Clemente, socio del Rotary
Borgomanero-Arona, ha mappato le località del Lago Maggiore e del Lago d'Orta accessibili ai disabili con
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diﬃcoltà motorie, creato un'app per smartphone che rende fruibili i risulta0 e studiato due proto0pi di sollevatori
che verranno posiziona0 nelle prossime se)mane in sede comuni del Cusio e del Verbano.
Mappate 170 km di coste.
Carlo Paolo Fra)ni, presidente del Rotary Borgomanero-Arona, spiega: «L'idea iniziale era di fare da cassa di
risonanza alla denuncia di Fabrizio Marta, che quo0dianamente in Italia si scontra con tuda una serie di ostacoli
che limitano la sua autonomia. Abbiamo mappato i 170 km di coste del Verbano ricavandone una fotograﬁa
dedagliata di ciò che i nostri laghi oﬀrono ed è davvero ben poco. Da0 alla mano, volevamo 0rare per la
giaccheda i sindaci di quelle località che vivono di turismo ma che non pensano a un turismo accessibile. Ma non
ce la siamo sen0ta di aspedare e abbiamo pensato a interven0 mira0 che res0tuissero la possibilità di godere
delle opportunità che l'acqua può oﬀrire come svago, a)vità ﬁsica, conoscenza a chi sino ad ora ne è tagliato
fuori».
In un anno «DiversamenteLago» - divenuto un service interclub italo-elve0co con il coinvolgimento dei Rotary di
Sesto Calende-Angera, Varese-Verbano, Laveno-Luino «Alto Verbano», Pallanza-Stresa e Locarno - ha realizzato
l'app omonima e autoimplementabile che consente a chiunque di sapere le caraderis0che dell'approdo più
vicino, se ci sono gradini, scivoli o un parcheggio per disabili in prossimità, sia sul Lago Maggiore che sul Lago
d'Orta.
«La doneremo al Comitato paralimpico e potrà essere u0lizzata su tudo il territorio nazionale - annuncia Fra)ni
-. Chiunque può contribuire a mappare le coste marine e dei laghi italiani, scadando una foto, indicando le
coordinate con il Gps e descrivendo nel dedaglio ciò che l'approdo oﬀre. Successivamente un amministratore di
sistema valuterà le informazioni e le integrerà nella app». Ma non basta: per ridare dignità e garan0re autonomia
ai disabili i Rotary Club hanno studiato con proge)s0 e tecnici della dida mantovana «Pro senectute» un modello
di sollevatore che possa essere facilmente u0lizzato. Il primo sarà posizionato a Verbania Pallanza e poi a seguire
a Luino, Angera, Arona sul Verbano e, sul Cusio, a Gozzano, Orta e Omegna. «Senza un sollevatore - sodolinea
Michele Clemente - una persona disabile può salire su una barca o scendere a terra a pado che ci siano due
persone corpulente che la prendano in braccio, con tu) i rischi del caso».
Il progedo, che ha un costo totale di circa 25 mila euro ﬁnanziato dai Rotary, è esportabile: «A par0re dai laghi
lombardi. Nei prossimi mesi lo presenteremo agli altri club rotariani» conclude Fra)ni.
Fonte:
La Stampa del 13-06-2017

4813_2017
Il "ﬁdget spinner", non solo moda. "Per auIsmo e Adhd, è terapeuIco”
Spopolano ormai tra le dita di bambini e adolescen0, ma stanno conquistando anche gli adul0. Appello di Leslie
Templeton, ragazza con grave disturbo dell'adenzione: “Per voi sono un gioco, per noi strumento terapeu0co. Ne
abbiamo bisogno per controllare i nostri problemi”. Ma ora molte scuole li medono al bando
Spopolano ormai tra le dita di bambini e adolescen0, ma stanno conquistando anche gli adul0: si chiamano
“ﬁdget spinner”, più comunemente soltanto “spinner”. Una sorta di trodolina che, streda al centro tra i
polpastrelli, si accontenta di una leggera spinta per ruotare veloce e a lungo. C'è chi poi la 0ene in equilibrio su un
dito solo, chi sulla punta del piede, chi sulla punta del naso, dando luogo a vere e proprie sﬁde di crea0vità e
abilità.. “Ma non chiamatelo gioco, per noi è una terapia”: è questo l'appello che arriva da chi u0lizza questo
strumento per ridurre problemi di ansia, adenzione, concentrazione.
Sì, perché il “ﬁdget”, che sta per “ﬁnger gadget”, storicamente è nato per aiutare i bambini con problemi
dell'adenzione o ansia e risulta par0colarmente eﬃcace per chi ha un disturbo dello spedro au0s0co. Come si
legge in un sito specializzato nella commercializzazione di giochi terapeu0ci, “mol0 bambini con disturbi nello
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spedro au0s0co sono naturalmente irrequie0, sempre in movimento, giocherellano con le dita e hanno sempre
le mani impegnate a fare qualcosa. Purtroppo questa a)vità, spesso rappresenta una fonte di forte distrazione
per se e per gli altri”. Per questo,” i giocadoli ﬁdget sono sta0 appositamente seleziona0 per fornire sensazioni
ta)li e uno sbocco per l'energia in eccesso. I giocadoli ﬁdget possono anche aiutare e tenere occupa0 i bambini
in momen0 par0colare stress o di potenziale stress, come i tempi di adesa, i momen0 in cui devono stare sedu0, i
viaggi in auto e il tempo dello shopping”. Diversi dunque i beneﬁci di ques0 par0colari giochi, “spinner” incluso,
nei bambini con au0smo: “tengono occupa0, distraggono, hanno un eﬀedo di comfort e ricompensa,
promuovono la concentrazione, sviluppano le capacità motorie e il coordinamento occhio-mano”.
Per l'intera no-zia:
hdp://www.redadoresociale.it/No0ziario/Ar0colo/536335/Il-ﬁdget-spinner-non-solo-moda-Per-au0smo-e-Adhde-terapeu0co
Fonte:
hdp://www.redadoresociale.it

4814_2017
DOMANDE E RISPOSTE
Caduta in condominio su rampa non a norma: responsabilità del condominio
Domanda
Buon pomeriggio, mia madre ha avuto un incidente causato dal ribaltamento della sedia a rotelle scendendo
dalla rampa disabili non a norma della palazzina dove abito io circa un mese fa. Circa un anno fa su mia sollecito
l’amministratore aveva scrido dei vizi di costruzione all’impresa costrudrice per sanare i dife) ma la rampa è
rimasta com’era.
L’assicurazione dello stabile con la quale siamo assicura0 ha scrido che non risarcirà perché la rampa non è a
norma. Oggi è par0ta una nuova ledera all’impresa con la richiesta di contadarmi per il risarcimento ed il
sollecito a medere a norma la rampa. Ho scrido nel fradempo al costrudore perché mi hanno informata che il
codice di procedura civile contempla che lì amministratore può e devo eseguire i lavori e successivamente
rivalersi sull’impresa. L’amministratore mi dice che forse potrebbe transennare la rampa ma che deve avere
l’autorizzazione dell’assemblea per eﬀeduare delle spese. Finisco dicendo che durante l’ul0ma assemblea,
successivamente all’incidente, la maggioranza aveva già ﬁrmato la sua volontà di andare per vie legali se
l’impresa non avesse provveduto. Potete aiutarmi con qualche consiglio??? Il danno ﬁsico di mia madre ed il
terrore che le toglie la possibilità di rientrare nella mia casa già mi logorano ma che oltretudo non si possa
obbligare a fare i lavori a spese o del costrudore o del condominio mi indigna profondamente.
Grazie in an0cipo per quanto possiate fare. G.
Risposta
Cara G., premesso il dispiacere per la caduta di tua madre e per il terrore che lei ha ora nel venir0 a trovare, la
situazione non è giuridicamente complicata. Credo piudosto che sono i protagonis0 della vicenda ad averla
complicata. L'amministratore che parla con i "forse" e poi rimane inerte. L'impresa costrudrice che si guarda
bene dal ripris0nare una scala malfada. L'assemblea condomiale pronta ad andare per le vie legali e tu che,
nonostante i buoni proposi0, non 0 aﬃdi ad un legale per la risoluzione del problema. Credo che bisogna
dis0nguere tra il risarcimento danni per le lesioni subite da tua madre e ed i dife) della scala. Per quanto
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riguarda il risarcimento delle lesioni subite da tua madre a causa della caduta, ella può invocare, nei confron0 del
condominio in persona dell'amministratore pro tempore, "la responsabilità per il danno da cose in custodia".
Difa), il condominio di un ediﬁcio, ex 2051 c.c., è qualiﬁcabile come custode dei beni e dei servizi comuni per il
rapporto di fado che ha sugli stessi. Esso, avendo il potere di eﬀeduare "sulla cosa" un idoneo controllo ed un
tempes0vo intervento in caso di pericolo, ha l'obbligo di adodare tude le misure necessarie al ﬁne di evitare che
condomini o terzi subiscano danni. Nel caso di specie, a quanto mi dici, appare chiaro che il tuo condominio,
seppur consapevole dei dife) e della pericolosità della scala, non ha fado alcunchè per evitare pregiudizio a
chicchessia.
Per quanto riguarda, invece, i vizi di costruzione della scala sicuramente il condominio potrà agire nei confron0
dell'impresa costrudrice.
Avv. Paola de Vito
Fonte:
www.disabili.com

4815_2017
NoIzie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
Disabilità, Dopo di noi. Argen0n: la mia pagina facebook per fornire informazioni
Roma - "Il 'Dopo di noi' e' una legge importan0ssima per cui mi sono spesa in prima persona ed e' una legge che
dobbiamo contribuire a far conoscere a tude le famiglie di disabili che potrebbero beneﬁciarne. E' con questo
obie)vo che ho deciso ...
Au0smo, ricerca Ido su 84 bambini: il disegno migliora con la terapia relazionale
'In eta' evolu0va, la rappresentazione graﬁca cos0tuisce uno dei migliori strumen0 per ogge)vare il livello di
maturazione raggiunto dal bambino in ambito psicomotorio, cogni0vo ed emo0vo e, nello stesso tempo, si pone
come uno strumento pre...
Sanità, Sin: neurologi in prima linea per la loda alla sclerosi mul0pla
In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Mul0pla (SM) che si celebra il 31 maggio, la Societa' Italiana di
Neurologia (Sin) ribadisce il suo impegno nella loda a questa mala)a adraverso i neurologi italiani che ogni
giorno...
Chiamata nomina0va per i lavoratori disabili: l'Europa respinge il ricorso
Il Comitato delle associazioni della disabilità e della salute mentale aveva chiesto una procedura d'infrazione
contro la chiamata nomina0va dei lavoratori disabili, inserita nel Jobs Act. Ma per la Commissione Europea, non
c'è prova che la nuova legge sia peggiora0va. Deluse le associazioni: “Possibili meccanismi non trasparen0,
discriminazione e caporalato. Ci rivolgeremo all'Onu”
"L'is0nto delle falene": il mondo della disabilità raccontato da una giornalista
Nel suo primo romanzo Stefania Culurgioni narra le storie di Livia Terracciani, che acceda di fare l'addeda stampa
in un grande is0tuto per disabili mentali e dei personaggi che incontra. Un libro sulle nostre paure nei confron0
della diversità e di ciò che non conosciamo
Extreme X8, ecco la "carrozzina 4x4" che supera gli ostacoli
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E’ adada a tu) i 0pi di terreni, perfeda sulla sabbia, perfeda sull’erba e sui sen0eri di montagna, perfeda sugli
sterra0 e sulla ghiaia. Una possibilità in più per superare le barriere architedoniche
Nasce “Valuable”, la rete di alberghi che si impegna ad assumere i disabili
Al via il 6 giugno la rete di strudure che realizza le ﬁnalità del progedo europeo “On my Own… at Work” di cui è
capoﬁla l'Aipd. Alberghi e ristoran0 che aderiscono alla rete si impegnano ad includere persone con disabilità
intelle)va all'interno del proprio personale. Nell’ambito del progedo, realizza0 un’app e 14 video per formare
lavoratori, tutor e colleghi
Il "ﬁdget spinner", non solo moda. "Per au0smo e Adhd, è terapeu0co”
Spopolano ormai tra le dita di bambini e adolescen0, ma stanno conquistando anche gli adul0. Appello di Leslie
Templeton, ragazza con grave disturbo dell'adenzione: “Per voi sono un gioco, per noi strumento terapeu0co. Ne
abbiamo bisogno per controllare i nostri problemi”. Ma ora molte scuole li medono al bando
Flame, la band newyorchese in cui tu) i musicis0 hanno una disabilità
Si esibirà a Carpi al Fes0val internazionale delle abilità diﬀeren0 la band americana nata nel 2003 composta solo
da uomini e donne con disabilità. David La Grange (fondatore e baderista): “La nostra disabilità non ci fermerà,
desideriamo che sempre più persone possano vedere quello di cui siamo capaci”
“disMappa”: ecco tu) i luoghi, negozi ed even0 accessibili nel centro di Verona
Dal 2012 il progedo di Nicoleda Ferrari mappa monumen0, musei, palazzi, piazze, ristoran0, bar e proposte
culturali accessibili anche da chi ha una disabilità. Fa parte del progedo anche “Casa disMappa”, una stanza per
l’ospitalità gratuita di turis0 in sedia a rotelle
Fonte:
No0zie trade da “Redadore Sociale”, Agenzia giornalis0ca quo0diana dedicata al disagio e all’impegno sociale in
Italia e nel mondo.
Consultabile in abbonamento all’indirizzo www.redadoresociale.it

4816_2017

DocumenI 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: hdp://www.grusol.it/informazioni.asp
- Disabilità. Legge “Dopo di noi”. Domande e risposte - Documen0; (14/06/2017- 480,01 Kb - 2 click) - PDF
- Istat. Bilancio demograﬁco 2016 - Documen0; (14/06/2017- 542,23 Kb - 0 click) - PDF
- L’Italia ai raggi Istat - Documen0; (14/06/2017- 1.139,86 Kb - 0 click) - PDF
- Rapporto sulla condizione assistenziale mala0 oncologici - Documen0; (14/06/2017- 11.137,67 Kb - 0 click) PDF
- Reddito di inclusione, il governo allarga i criteri - Documen0; (14/06/2017- 14,51 Kb - 2 click) - PDF
- Nuovi LEA. Al crocevia fra tutela della salute ed equilibrio di bilancio - Documen0; (13/06/2017- 477,32 Kb - 8
click) - PDF
- Piemonte. Disabilità. Linee indirizzo regionale legge “dopo di noi” - Documen0; (13/06/2017- 398,76 Kb - 12
click) - PDF
- Salvare la legge sul biotestamento - Documen0; (13/06/2017- 74,08 Kb - 5 click) - PDF
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- Le piccole comunità. Una sﬁda per i servizi e per il territorio - Documen0; (12/06/2017- 465,88 Kb - 12 click) PDF
- Perché e come l’assistenza personale autoges0ta - Documen0; (12/06/2017- 260,60 Kb - 13 click) - PDF
- La valutazione degli alunni nel Decreto Legisla0vo n° 62/17 - Documen0; (10/06/2017- 77,41 Kb - 3 click) - PDF
- Lombardia. Disabilità. Applicazione regionale legge “dopo di noi” - Norme regionali; (10/06/2017- 970,93 Kb 19 click) - PDF
- Il sociale tra tagli e federalismo ﬁscale - Documen0; (09/06/2017- 1.051,52 Kb - 8 click) - PDF
- Gli alunni stranieri nell’anno scolas0co 2015-16 - Documen0; (08/06/2017- 1.690,04 Kb - 5 click) - PDF
- Le considerazioni (amare) di Banca d’Italia - Documen0; (08/06/2017- 1.993,59 Kb - 7 click) - PDF
- Cosa sappiamo della salute disuguale in Italia? - Documen0; (05/06/2017- 278,27 Kb - 79 click) - PDF
- Anziani. Chi vuole gli uten0 “di nessuno”? - Documen0; (04/06/2017- 146,25 Kb - 39 click) - PDF
- Poveri di futuro? I ragazzi ci parlano - Documen0; (04/06/2017- 3.121,03 Kb - 28 click) - PDF
- Istat. Sta0s0che in breve. Pensioni vigen0 al 1 gennaio 2017 - Documen0; (03/06/2017- 902,48 Kb - 23 click) PDF
- Piano Nazionale della Cronicità e anomalia lombarda - Documen0; (03/06/2017- 152,84 Kb - 30 click) - PDF
- Marche. Delibera Giunta su fabbisogno sociale, sociosanitario, sanitario - Norme regionali; (02/06/20176.673,58 Kb - 82 click) - PDF
- Umbria. Sostegno domiciliare. Assistenza indireda gravissime patologie invalidan0 - Norme regionali;
(02/06/2017- 43,85 Kb - 18 click) - PDF
- I numeri di Trump. Tan0 tagli al welfare - Documen0; (01/06/2017- 140,68 Kb - 16 click) - PDF
- Poli0che sociali nelle Marche. Il libro del Gruppo Solidarietà - Documen0; (01/06/2017- 103,57 Kb - 65 click) PDF
- La salute disuguale - Documen0; (31/05/2017- 98,76 Kb - 47 click) - PDF
- Marche. Salute mentale. Inserimen0 residenziali AV2 Ancona 2017 - Norme regionali; (31/05/2017- 431,46 Kb 37 click) - PDF
- Marche. Trasferimento ATS. Fondo regionale non autosuﬃcienze (anziani) 2017 - Norme regionali; (31/05/2017201,40 Kb - 24 click) - PDF
- Disabilità e sanitarizzazione: la responsabilità è anche nei servizi? - Documen0; (30/05/2017- 32,34 Kb - 69 click)
- PDF
- Più luci che ombre nel decreto legisla0vo sull'inclusione scolas0ca - Documen0; (29/05/2017- 113,07 Kb - 80
click) - PDF
- Marche. Disposizioni per tutela infanzia e adolescenza - Norme regionali; (27/05/2017- 15,97 Kb - 24 click) - PDF
Fonte
newsleder hdp://www.grusol.it

4817_2017
SPAZIO LIBRI
Io sono così
Franco Bomprezzi, Il Prato, 2004
Un bambino dalle ossa di cristallo guarda il mondo da una ﬁnestra e ne scopre, piano piano, un anno dopo l'altro,
la bellezza: le carezze del vento, il turbinio dei granelli di sabbia, un tramonto sull'oceano, le mani di una
compagna.
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L'isola dei senza colore
Oliver Sacks, Adelphi, 1996Due viaggi in Micronesia raccontaD da Sacks passo per passo, alla scoperta di una
terra che è un tripudio di colori ma che cela orrori antropoligici, meraviglie e misteri.
L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello
Oliver Sacks, Adelphi, 2001
"E' un libro che vorrei consigliare a tuH: medici e malaD, leIori di romanzi e di poesia, cultori di psicologia e di
metaﬁsica, vagabondi e sedentari, realisD e fantasDci. La prima musa di Sacks è la meraviglia per la molteplicità
dell'universo." (Pietro CitaD)
__________________________________________
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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