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Ogni anno vengono rivalutaS, collegandoli agli indicatori dell'inﬂazione e del costo della vita, gli imporS delle
pensioni, assegni e indennità che vengono erogaS agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relaSvi limiS
reddituali previsS per alcune provvidenze economiche. Per il 2020 imporS delle provvidenze e limiS reddituali
sono staS ﬁssaS dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare 18 dicembre 2020, n.148. Nella
sostanza resta tuTo in praSca uguale all'anno precedente come limiS di reddito, crescono di un paio di euro le
sole Indennità.
Per tu< i de>agli:
hTp://www.handylex.org/news/2020/12/29/provvidenze-economiche-per-invalidi-civili-ciechi-civili-e-sordiimporS-e-limiS-reddituali-per-il-2021
Bonus gas, ele+ricità, acqua: cambia tu+o dal 1° gennaio 2021. Gli Sportelli Sociali non hanno più
competenza in materia
Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (gas, eleTricità, acqua) saranno riconosciuS
automaScamente ai ciTadini/nuclei familiari che ne hanno diriTo, senza che quesS debbano presentare
domanda, come stabilito dal decreto legge 26 oTobre 2019 n.124, converSto con modiﬁcazioni dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157.
Pertanto nessuna domanda di nuovo bonus o di rinnovo deve essere presentata dal 1° gennaio 2021 in poi presso
gli Sportelli Sociali.
Sarà suﬃciente che ogni anno, a parSre dal 2021, il ciTadino/nucleo familiare presenS la Dichiarazione
SosStuSva Unica (DSU) per oTenere l'aTestazione ISEE uSle per le diﬀerenS prestazioni sociali agevolate. Grazie
ad un collegamento tra la banca daS INPS, la banca daS di ARERA e i sogge) gestori, gli avenS diriTo avranno
a)vato il bonus in automaSco.
I bonus in vigore nel 2020 conSnueranno ad essere validi ed erogaS con le modalità usuali, anche se i tempi
tecnici per la totale messa a regime del nuovo e complesso meccanismo (che risparmia ai ciTadini ﬁle ai Caaf o
Sportelli sociali per i rinnovi) comporteranno probabilmente alcuni ritardi nella erogazione dei bonus nei primi
mesi del 2021, ma "nessun ciTadino perderà alcuna mensilità" assicurano dagli enS preposS.
Una sola eccezione: non verrà per il momento erogato automaScamente il "bonus eleTrico per disagio ﬁsico"
(persone dipendenS da apparecchiature salvavita). Pertanto dal 1° gennaio 2021 nulla cambia per le modalità di
accesso a tale bonus: i sogge) che si trovano in gravi condizioni di salute e che uSlizzano apparecchiature
eleTromedicali per la loro sopravvivenza dovranno conSnuare a farne richiesta presso gli Sportelli sociali, ﬁno a
nuove disposizioni.
Per approfondimenH:
hTps://www.arera.it/it/consumatori/bonus2021.htm#
Fonte:
newsleTer Iperbole Comune Bologna - Sportelli Sociali
Superbonus 110% della Legge ﬁnanziaria per il 2021 e barriere archite+oniche
La legge Finanziaria proroga l’applicazione della detrazione al 110% (il cosiddeTo superbonus) per gli intervenS di
eﬃcienza energeSca e anSsismici eﬀeTuaS sugli ediﬁci dal 1/7/20 ﬁno al 30/6/22. Il bonus è da riparSre in
cinque quote annuali di pari importo. Oltre ad alcune precisazioni sugli ediﬁci e le opere ammesse alla
detrazione, la legge introduce un’importante novità: la detrazione si applica anche nel caso in cui, oltra a quelli di
eﬃcientamento energeSco, se ne aggiungano anche di ﬁnalizzaS alla eliminazione delle barriere architeToniche,
anche nel caso siano eﬀeTuaS da persone avenS semplicemente più di 65 anni (oltre che per chi ha la
cerSﬁcazione di handicap legge 104 in condizione di gravità, ndr).
Per maggiori informazioni:
hTps://www.condominioweb.com/eliminazione-barriere-architeToniche-superbonus.17703
hTp://www.handylex.org/news/2020/12/30/legge-di-bilancio-2021-e-disabilita#superbonus
Fonte:
newsleTer Iperbole Comune Bologna - Sportelli Sociali
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Contributo Mobilità CASA-LAVORO anno 2021 (spese 2019)
Avviso Pubblico per tu) i Comuni del distreTo Centro-Nord (Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Copparo, Riva del
Po, Tresignana, Jolanda di Savoia) per l’assegnazione di ContribuS a Sostegno della Mobilità Casa-Lavoro per per
persone con disabilità, con speciﬁco riferimento alle spese sostenute nell’anno 2019.
Sono ammessi al beneﬁcio del contributo, nei limiS delle risorse disponibili, le persone con disabilità inserite al
lavoro nell'anno 2019 e con diﬃcoltà negli spostamenS casa-lavoro.
Le richieste di contributo devono essere presentate dal 20 GENNAIO 2021 AL 20 FEBBRAIO 2021
Per tu>e le informazioni speciﬁche e la modulisHca:
hTps://suv.comune.fe.it/index.phtml?id=2475
Le domande vanno presentate presso:
SeTore Servizi alla persona in Corso Giovecca 203 a Ferrara
A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID le domande verranno ricevute aTraverso semplice mail con allegaS i
documenS richiesS all’indirizzo poliSchesociosanitarie@comune.fe.it
Chi dispone di PEC può inviare la domanda e la documentazione all’indirizzo
serviziopoliSchesociosanitarie@cert.comune.fe.it
Per Informazioni:
È possibile richiedere appuntamento telefonico al n° 0532 419618 oppure al n° 334 3414050, entro e non oltre il
16 febbraio 2021.
COVID: In Emilia Romagna tampone rapido gratuito in farmacia anche a persone con disabilità e
familiari conviven<
La decisione oggi in Giunta regionale. Donini: "GaranSamo la sicurezza di una fascia di popolazione fragile che ha
pagato un prezzo alto durante la pandemia"
BOLOGNA. Da oggi in Emilia-Romagna anche le persone con disabilità, e i loro familiari convivenS, hanno diriTo
ad eﬀeTuare un tampone anSgenico rapido e gratuito in farmacia: cresce così ancora il numero degli avenS
diriTo a partecipare, su base volontaria, al grande screening epidemiologico, da oltre due milioni di test, che
parte proprio da questa ma)na in tuTa la regione.
Lo ha stabilito la Giunta regionale, formalizzando con un proprio aTo una risoluzione presentata in Assemblea
legislaSva dalle forze di maggioranza e approvata all’unanimità: in accordo con le associazioni di categoria delle
farmacie, viene rivisto l’accordo ed entrano a far parte del target anche le persone con disabilità cerSﬁcata,
collaboranS e in grado di indossare la mascherina, e i loro familiari convivenS.
“Ogni persona in più che eﬀeTua un tampone rapido ci aiuta a circoscrivere ed isolare il virus e ci permeTe di fare
un passo avanS nella loTa alla pandemia nell’aTesa, sempre più breve, del vaccino- dichiara Raﬀaele Donini,
assessore alle PoliSche per la salute-: l’allargamento della platea di oggi, per cui ringrazio ancora una volta tuTa la
categoria dei farmacisS, è ancora più signiﬁcaSvo perché ci permeTe di garanSre la sicurezza di una fascia di
popolazione fragile, come i disabili, che durante questa emergenza sanitaria ha pagato un prezzo ancora più alto
a causa della inevitabile riduzione dell’a)vità dei centri diurni”.
L'intera noHzia:
hTps://www.regione.emilia-romagna.it/noSzie/aTualita/covid-tampone-rapido-gratuito-in-farmacia-campagnaregionale-allargata-anche-alle-persone-con-disabilita-e-ai-loro-familiari-convivenS
Maggiori informazioni:
hTps://salute.regione.emilia-romagna.it/tuTo-sul-coronavirus/test-sierologici-e-tamponi/anSgenici-rapidifarmacia
UILDM, Insieme, un gioco da ragazzi
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Dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 sulla piaTaforma For Funding di Intesa Sanpaolo la campagna di raccolta fondi
UILDM per installare giostre e giochi accessibili che permeTono a bambini con e senza disabilità di interagire alla
pari nelle ciTà di Napoli, Genova e Venezia.
Per tu>e le informazioni:
hTp://www.infohandicap.org/inclusione-un-gioco-da-ragazzi
Permessi Legge 104 per chi ha la badante
La legge quadro sulla disabilità, prevede un importante beneﬁcio lavoraSvo, sia per dipendente disabile che per il
lavoratore dipendente che assiste un familiare disabile: si traTa dei permessi retribuiS mensili, o permessi legge
104.
Queste assenze, concesse in misura pari a 3 giorni al mese e frazionabili a ore, sono ﬁnalizzaS alla cura ed
all’assistenza del disabile, se chi ne fruisce è il lavoratore caregiver, mentre sono ﬁnalizzaS alla tutela della salute
del disabile, da intendersi quale tutela dell’integrità psicoﬁsica, se a fruirne è in prima persona il portatore di
handicap.
Per l'intero arHcolo:
hTps://www.laleggepertu).it/439459_permessi-legge-104-per-chi-ha-la-badante
I diri[ delle persone con disabilità in Europa: le priorità per il 2021
Come accade tradizionalmente all’inizio di ogni anno, si è riunito nei giorni scorsi l’Uﬃcio dell’Intergruppo sulla
Disabilità del Parlamento Europeo, per trarre un bilancio di quanto realizzato nel 2020 e ﬁssare le priorità per
l’anno presente. All’incontro, presieduto dall’Europarlamentare Radka Maxová, hanno partecipato anche alcuni
componenS del Comitato EsecuSvo e della Segreteria dell’EDF, il Forum Europeo sulla Disabilità. Il tuTo sullo
sfondo dell’ormai prossima pubblicazione, da parte della Commissione Europea, della nuova Strategia Europea
sulla Disabilità 2020-2030
Per l'intero arHcolo:
hTp://www.superando.it/2021/02/02/i-diri)-delle-persone-con-disabilita-in-europa-le-priorita-per-il-2021/
Rendere concretamente esigibili i diri[ delle persone con disabilità
«Nel corso della pandemia le persone con disabilità hanno soﬀerto più degli altri»: è parSta da questa
constatazione di drammaSca semplicità l’audizione dei PresidenS delle Federazioni FISH e FAND alla
Commissione Aﬀari Sociali della Camera, sul “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” presentato dal Governo. Le
due organizzazioni hanno anche depositato un documento in cui chiedono «un profondo ripensamento
dell’aTuale sistema di welfare, che garanSsca il rispeTo e la concreta esigibilità dei diri) civili e umani di tuTe le
persone con disabilità, sull’intero territorio nazionale»
Per l'intero arHcolo:
hTp://www.superando.it/2021/02/01/rendere-concretamente-esigibili-i-diri)-delle-persone-con-disabilita
C’è vita nell’involucro della disabilità!
«Per la mia esperienza – scrive Antonio Giuseppe Malafarina – il nostro mondo di persone con disabilità è
percepito come faTo di barriere da superare oppure di diﬃcoltà che sappiamo superare benissimo. Non è così.
Non siamo esseri impersonali. Le mie no) insonni riguardano anche il mio lavoro e il muovermi agevolmente in
carrozzina non mi rende così straordinario dal superare senza lamentarmi il più banale dei mal di denS. C’è vita
nell’involucro della disabilità. Non è un sarcofago. Non siamo mummie!»
Per l'intero arHcolo:
hTp://www.superando.it/2021/02/02/ce-vita-nellinvolucro-della-disabilita/
Disabilità, "multa può voler dire inclusione": Melio risponde a Salvini. E scoppia il diba[to
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Qual è il limite tra solidarietà e pieSsmo? Dov'è il limite tra rigore e rigorismo? E quando la legge “uguale per
tu)” può diventare cieca e spietata per qualcuno? E ancora: una sanzione può diventare strumento d'inclusione?
Il caso dell'uomo con disabilità multato a Macerata per essersi “riparato dal freddo” entrando in un bar con la sua
carrozzina accende il diba)to e pone al centro queste e altre quesSoni. Tra le tante voci e le diverse opinoni
espresse, spiccano quelle di Iacopo Melio, consigliere regionale ﬁorenSno e MaTeo Salvini, leader della Lega, che
inﬁammano i social. “Ma perché non si applica la legge del Buonsenso? - domanda Salvini, condividendo la
noSzia della multa – Se verrà confermata la multa a questo signore, gliela pagheremo noi”, fa sapere il leader
della Lega, che avrebbe anche contaTato il protagonista della vicenda.
Gli ribaTe Melio, dall'ospedale in cui di nuovo è ricoverato per accertamenS dopo aver contraTo il Covid: “Le
regole sono uguali per tu), anche questa è inclusione. Invece di sfruTare i disabili con del becero pieSsmo, inizia
a parlare di vita indipendente, Dopo di noi, cannabis terapeuSca, caregiver, pensioni d'invalidità”.
Per l'intero arHcolo:
hTps://www.redaToresociale.it/arScle/noSziario/disabilita_multa_puo_voler_dire_inclusione_melio_risponde_a
_salvini_e_scoppia_il_diba)to?UA-11580724-2
Lavoro, scuola e disabilità: ba+ere un colpo e farlo in fre+a
Manifestando preoccupazione per l’aTuale condizione di incertezza causata dalla crisi di governo, la FISH lancia
l’’allarme, guardando in parScolare al lavoro e alla scuola e pensando da una parte ai daS impietosi
sull’occupazione diﬀusi in quesS giorni dall’ISTAT, dall’altra al rischio che vengano rimessi in discussione alcuni
passaggi aTuaS di recente in àmbito di inclusione scolasSca. Per questo la Federazione chiede al Parlamento
oggi, al nuovo Governo domani, di intervenire concretamente e di farlo in freTa, per rilanciare il Paese a parSre
da quesS seTori fondamentali
Per l'intero arHcolo:
hTp://www.superando.it/2021/02/02/lavoro-scuola-e-disabilita-baTere-un-colpo-e-farlo-in-freTa/
Storie di vita e un po’ di da< di donne con disabilità vi[me di violenza
All’interno del progeTo della FISH “Disabilità: la discriminazione non si somma, si molSplica”, il fenomeno della
violenza nei confronS delle donne con disabilità è stato oggeTo di due disSnte ricerche, una quanStaSva, voluta
allo scopo di cogliere la consistenza numerica di alcune variabili indagate, e una qualiStaSva, centrata su una
serie di storie di vita, per cercare di interpretare correTamente i numeri e focalizzare l’impaTo di tale fenomeno
sulla vita delle donne che hanno subìto una tra le diverse forma di violenza. Vediamo quali sono staS i risultaS di
tale lavoro.
Per l'intero arHcolo:
hTp://www.superando.it/2021/02/01/storie-di-vita-e-un-po-di-daS-di-donne-con-disabilita-vi)me-di-violenza/
Di cosa si dovrebbe occupare la ricerca su sordità e ipoacusia?
A chiederlo, tramite un semplice quesSonario online completamente anonimo, rivolto alle persone sorde, ma
anche alle persone udenS che per diversi moSvi entrano in contaTo con le persone sorde stesse, è un gruppo di
lavoro dell’Università di Trento, coordinato dalla ricercatrice Claudia Bonﬁglioli. Nel quesSonario vi è tra l’altro un
elenco dei vari argomenS studiaS negli ulSmi anni dai ricercatori, rispeTo ai quali si chiede quali vengano ritenuS
più importanS e quali dovrebbero essere studiaS e approfondiS di più
Per l'intero arHcolo:
hTp://www.superando.it/2021/02/01/di-cosa-si-dovrebbe-occupare-la-ricerca-su-sordita-e-ipoacusia/
Perché le aziende non vogliono lavoratori con disabilità
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«Le convinzioni e i pregiudizi – scrive Marino BoTà – si possono confutare solo con l’esperienza direTa e il
sostegno di servizi territoriali credibili. Solo così si può oTenere la disponibilità delle aziende e realizzare
inserimenS miraS posiSvi. Se avessimo dunque ascoltato i bisogni delle aziende e uSlizzato il loro linguaggio,
forse avremmo già cambiato le poliSche a)ve per il lavoro e se vogliamo aiutare le persone con disabilità a
trovare una collocazione e restarci, dobbiamo evitare di rivolgerci alle aziende con le loro stesse rigidità,
pregiudizi e contrapposizioni»
Per l'intero arHcolo:
hTp://www.superando.it/2021/02/01/perche-le-aziende-non-vogliono-lavoratori-con-disabilita/
Un parco avventura inclusivo dedicato a Mirko Toller
Mirko Toller, il giovane youtuber divenuto noto per uno spot realizzato insieme al noto aTore e comico Checco
Zalone, volto a promuovere la ricerca scienSﬁca sulla SMA (atroﬁa muscolare spinale), avrebbe voluto studiare
roboSca per progeTare un parco di diverSmenS accessibile alle persone in sedia a rotelle. Mirko è mancato a soli
16 anni nello scorso mese di oTobre, ma a Pordenone il parco avventura inclusivo nascerà davvero, sarà ospitato
all’interno dell’area verde del Parco Sole di NoTe, si chiamerà “Happy Land” e sarà inStolato alla sua memoria
Per l'intero arHcolo:
hTp://www.superando.it/2021/02/02/un-parco-avventura-inclusivo-dedicato-a-mirko-toller/
Un videogioco nato per educare alla diversità umana
Viene reso pubblico in quesS giorni il fruTo del progeTo “Discovering Diversity – Sulle tracce della diversità”,
promosso da vari aTori a livello nazionale e internazionale, ovvero un videogioco che «uSlizza uno dei linguaggi
preferiS dai giovani, per educare alla diversità umana vista come una grande opportunità, per favorire l’incontro
fra culture e religioni, per recuperare il dialogo intergenerazionale e per aﬀermare il diriTo alla bellezza per tu)».
Primi obie)vi: due splendidi centri del Molise e della Basilicata, con uno sguardo molto aTento all’accessibilità
per tu).
Per l'intero arHcolo:
hTp://www.superando.it/2021/02/01/un-videogioco-nato-per-educare-alla-diversita-umana/
Ambra Saba<ni "Il mio record paralimpico per ba+ere i pregiudizi"
Nel giro di appena una se)mana ha compiuto diciannove anni, ha vinto ad Ancona il Campionato nazionale di
velocità paralimpica indoor, e ha baTuto un nuovo record: il suo tempo (9" 34 sui 60 metri) ha superato
addiriTura quello di MarSna Caironi, campionessa di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. Lei è Ambra SabaSni,
giovanissima atleta di Porto Ercole (Grosseto) che da pochi giorni indossa la maglia delle Fiamme gialle.
Studentessa all'ulSmo anno dell'IsStuto tecnico commerciale a indirizzo informaSco, praSca sport sin da
bambina: prima il pa)naggio e la pallavolo; poi l'atleSca, specialità mezzofondo. Nel 2019 un incidente in
scooter, proprio mentre sta raggiungendo l'allenamento, le causa l'amputazione dell'arto sinistro, sopra il
ginocchio. Ma nemmeno per un a)mo Ambra penserà di mollare la sua grande passione. E oggi, a distanza di
nemmeno due anni, è lei a incarnare la promessa italiana dell'atleSca paralimpica.
Fonte: La Repubblica
Emma Manghi: Anmic Parma premia la prima capo scout in carrozzina
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L’inclusione fa parte dei valori dello scouSsmo. La venSduenne studentessa universitaria ha una mala)a geneSca
rara che l’ha costreTa a vivere sulla sedia a rotelle ma non ha abbandonato il gruppo scout e il sogno di guidare
dei lupe)
«Ce la sto meTendo tuTa nel dimostrare che uno scauSsmo accessibile è possibile: avere quaTro ruote in più
non è niente di meno» . Sono le parole di orgoglio della venSduenne Emma Manghi, prima capo scout in sedia a
rotelle, vincitrice del «Premio Anmic Parma 2020», il riconoscimento dell’Associazione Nazionale MuSlaS e
Invalidi Civili (hTps://www.anmic24.com/), ricevuto il 3 dicembre scorso in occasione della Giornata
Internazionale della Disabilità. Fin da bambina Emma sognava di diventare capo scout, sarà perché anche i suoi
genitori hanno sempre abbracciato i valori dello scouSsmo e a 7 anni lei era già una lupeTa. A 14 le fu
diagnosScata la Sindrome di Elhers-Danlos, una mala)a geneSca rara, che l’ha poi portata sulla sedia a rotelle.
Ciò non ha però interroTo il suo percorso nello scouSsmo. Emma non voleva essere «una persona di serie B» e
raggiunta la maggiore età ha frequentato i corsi di formazione per diventare capo.
Percorsi accessibili
Capita che qualche scout adulto nutra qualche remora sulla possibilità per le persone con disabilità motoria di
aﬀrontare percorsi e uno sSle di vita spartani. Emma non ci sta: «Con il gruppo di Parma abbiamo realizzato
percorsi accessibili tra gli alberi, allesSto giochi sporSvi per tu), costruito passerelle e piaTaforme che uniscono
la cambusa, la cucina, i bagni con le tende per rendere il campo più vivibile». In aTesa di poter tornare a fare i
campi tu) insieme, Emma vuol far capire ad altri ragazzi con disabilità le meravigliose esperienze vissute da lei
stessa in mezzo alla natura, educandoli a un mondo più solidale, più equo e più inclusivo. Con il suo esempio ha
certo sconﬁTo il pregiudizio. La capo scout ha partecipato a molS raduni, tra cui il Tecnicamp, un campo
nazionale di una se)mana dove i ragazzi aﬀrontano prove impegnaSve. La Manghi ha acceso il fuoco per
cucinare, raggiunto la cima di una montagna e dormito soTo le stelle. «L’inclusione fa parte dei valori dello
scouSsmo. Le diversità – aggiunge Emma - arricchiscono il gruppo. Sono stata la prima capo scout in carrozzina
ma non voglio certo essere l’unica».
Fonte:
Corriere della Sera del 01/02/2021

No<zie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
Recovery fund, Network Non Autosuﬃcienza: è il momento di avviare la riforma
l team di esperS lancia una proposta per includere nel Piano nazionale di ripresa e resilienza un invesSmento
straordinario sulla non autosuﬃcienza. “Sarebbe paradossale che un Piano nato per rispondere alla pandemia
dimenScasse le principali vi)me”. Franco Pesaresi: “Sul Piano è mancata una riﬂessione strategica”
Pediatra “advocate” e servizi sociali, una rete contro le fragilità: appello di Sipps
Intervista al presidente Di Mauro. “Un bravo pediatra ha le antenne sociali: anche se le famiglie portano da noi i
ﬁgli con le tuSne migliori, sappiamo diagnosScare precocemente la fragilità. Ma da soli non possiamo vincere:
con infermieri domiciliari e assistenS sociali, dobbiamo fare rete”
Musica e solidarietà, nonostante la crisi: l'orchestra regala l'ausilio al violinista disabile
Morian Taddei si muove in carrozzina da quando un incidente lo privò, a 17 anni, dell'uso delle gambe. “Dopo una
lunga pausa, ho ripreso a suonare, ma incontro ovunque barriere. I miei colleghi mi aiutano sempre”. Il 5 gennaio
l'Orchestra del Cinema, di cui fa parte, gli ha regalato l'ausilio Triride: “Non vedo l'ora di tornare in montagna”
DaS Istat su disabilità, lavoro e scuola: “Parlamento e nuovo governo baTano un colpo”
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Appello di Fish, di fronte alla “fotograﬁa impietosa scaTata da Istat. Quasi mezzo milione gli italiani che hanno
perso il lavoro. Il tasso di disoccupazione delle persone con disabilità è oTo volte maggiore. Mancano ancora
linee guida per l’inclusione lavoraSva e banca daS”
"La SMAgliante Ada", al via il contest per l'inclusione
ProgeTo di Centri Nemo e Famiglie Sma rivolto a bambini delle elementari. "Pensato per spiegare in modo nuovo
i temi dell'inclusione sociale e della diversità, intesa come unicità di ciascuno"
Tokyo 2020, Ipc: ﬁduciosi per lo svolgimento delle Paralimpiadi
Per il presidente del Comitato paralimpico internazionale, Andrew Parsons, possano essere realizzaS quest'estate
in un ambiente sicuro, nonostante la pandemia di coronavirus. Si spera nei vaccini
Vaccini per persone con disabilità, Fish Lazio: “Serve una programmazione”
La Federazione apprezza lo sforzo compiuto ﬁnora dalla Regione Lazio ma chiede all'Assessorato competente di
“deﬁnire con maggiore chiarezza la Spologia di desSnatari dell'intervento e di assicurare priorità nella
programmazione di vaccinazione anche alle persone con disabilità più esposte a rischio di infezione e a maggior
rischio vita”
Sclerosi mulSpla, il progeTo "Pensami' sull'impaTo delle cure domiciliari
Studio mulScentrico promosso e sostenuto dalla Fondazione di Aism, che mira a migliorare l'assistenza e la
qualità di vita di pazienS e degli intervenS assistenziali, bilanciando cosS ed eﬃcacia
Disabilità, 248 mila euro alle famiglie con persone auSsSche
Ammesse a ﬁnanziamento le spese per intervenS e terapia cogniSvo comportamentale, le supervisioni e la
terapia logopedica. Nel 2020 hanno beneﬁciato dei fondi 412 utenS
LasciS testamentari, al via la campagna della Lega del ﬁlo d'oro
"'Tra la tua vita e la loro c'è un ﬁlo so)le', recita così la nuova campagna dedicata ai lasciS testamentari della
Fondazione, che vede come protagonista Renzo Arbore, storico amico e tesSmonial dell'Ente

Documen< 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: hTp://www.grusol.it/informazioni.asp
- Il Fondo nazionale non autosuﬃcienze tra passato e futuro - DocumenS; (03/02/2021- 236,67 Kb - 1 click) - PDF
- Istat. Riscontri e riﬂessioni sul bilancio demograﬁco del 2020 - DocumenS; (03/02/2021- 863,65 Kb - 2 click) PDF
- Alunni disabili. Assistenza autonomia e comunicazione. Riparto fondo 2020 - Norme nazionali; (02/02/20212.544,92 Kb - 11 click) - PDF
- Piano pandemico nazionale 2021-23. Accordo Stato Regioni - Norme nazionali; (02/02/2021- 4.641,63 Kb - 26
click) - PDF
- Storie di discriminazioni mulSple. Donne con disabilità vi)me di violenza - DocumenS; (02/02/2021- 448,75 Kb
- 20 click) - PDF
- Rapporto annuale sul Reddito di ciTadinanza 2020 - DocumenS; (01/02/2021- 6.177,16 Kb - 15 click) - PDF
- ASUR Marche. Piano Performance 2021-23 - DocumenS; (01/02/2021- 1.635,24 Kb - 8 click) - PDF
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- IsStuto superiore sanità. Coronavirus. Casi e decessi nelle fasi epidemia - DocumenS; (01/02/2021- 3.179,19 Kb
- 9 click) - PDF
- Marche. Vaccinazione Coronavirus. Completamento fase 1 e avvio fase 2 - Norme regionali; (01/02/2021497,91 Kb - 60 click) - PDF
- Ministero Salute. Controllo e valutazione rischio nuove varianS SARSCoV-2 - Norme nazionali; (01/02/2021846,34 Kb - 7 click) - PDF
- Alunni con disabilità e nuovo Piano educaSvo individualizzato. Documento Fish - DocumenS; (30/01/2021233,81 Kb - 14 click) - PDF
- Consiglio di Stato su iscrizioni ultradicioTeni scuole secondarie II grado - DocumenS; (30/01/2021- 83,58 Kb - 7
click) - PDF
- Anziani non autosuﬃcienS nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) - DocumenS; (29/01/2021287,35 Kb - 35 click) - PDF
- Vaccini. Il silenzio sulla licenza obbligatoria - DocumenS; (29/01/2021- 96,76 Kb - 11 click) - PDF
- Oltre l’emergenza: verso una “nuova” vision del nostro Servizio sanitario - DocumenS; (28/01/2021- 1.535,04 Kb
- 35 click) - PDF
- Comitato bioeSca San Marino. Su copertura vaccinale Covid-19 - DocumenS; (27/01/2021- 590,36 Kb - 5 click) PDF
- Marche. Disabilità e lavoro. Regolamento Comitato tecnico regionale - Norme regionali; (27/01/2021- 671,19 Kb
- 35 click) - PDF
- Alunni con disabilità. Condanna per discriminzione se Comune non assegna assistenza - DocumenS;
(26/01/2021- 103,10 Kb - 35 click) - PDF
- Corte Appello Ancona. Disabilità. ProgeTo individuale va rispeTato - Giurisprudenza; (26/01/2021- 2.494,87 Kb 17 click) - PDF
- Fondo caregiver familiare 2018/2020. Riparto alle Regioni e criteri uSlizzo - Norme nazionali; (26/01/202157,51 Kb - 47 click) - PDF
- Le poliSche sanitarie italiane, ieri, oggi e domani - DocumenS; (25/01/2021- 96,44 Kb - 49 click) - PDF
- Sulla mortalità da Covid19 in Italia - DocumenS; (25/01/2021- 2.091,35 Kb - 28 click) - PDF
- Tribunale Roma. Ingresso in Italia a chi ha subito riammissione verso la Bosnia - Giurisprudenza; (25/01/20214.870,84 Kb - 5 click) - PDF
- PosS di terapia intensiva nelle Marche. Le inesaTezze regionali - DocumenS; (24/01/2021- 62,30 Kb - 314 click) PDF
- Corte cosStuzionale. Su legge Friuli Venezia Giulia sostegno indigenS e autorizzazioni sanitarie - Giurisprudenza;
(22/01/2021- 113,79 Kb - 20 click) - PDF
- La campagna vaccinale e la sanità territoriale - DocumenS; (22/01/2021- 254,56 Kb - 23 click) - PDF
- 2° Rapporto annuale sul Lavoro DomesSco in Italia - DocumenS; (21/01/2021- 21.480,14 Kb - 37 click) - PDF
- ASUR Marche. Piano triennale fabbisogno personale (2020-22) - Norme regionali; (21/01/2021- 1.382,88 Kb - 43
click) - PDF
- Circolare Inps. Disabilità grave. Congedi in caso di chiusura scuole o centri diurni - DocumenS; (21/01/2021249,12 Kb - 19 click) - PDF
- Coronavirus. Terapie intensive aperte - DocumenS; (20/01/2021- 59,17 Kb - 41 click) - PDF
__________________________________________
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 periodico 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://centroh.comune.fe.it
N.B. - Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e destinate esclusivamente alla/e persona/e o all'ente
sopra indicati. E' vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso-copia-diffusione di quanto in esso contenuto sia ai sensi
dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del DL n.196/03. Se questa comunicazione Vi e' pervenuta per errore, Vi preghiamo di rispondere
a questa e-mail e successivamente cancellarla dal Vostro sistema.
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