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Aumento pensioni da o8obre 2022
Per i pensionaZ INPS con reddiZ inferiori a 35mila euro annu è previsto un aumento grazie all'anZcipo della
perequazione 2023 deciso dal Decreto aiuZ bis n. 115 2022.
Va speciﬁcato che si tra8a dell'anZcipo di tre mesi (a o8obre 2022 invece che a gennaio 2023) del consueto
adeguamento all'inﬂazione misurato dall'Istat che viene eﬀe8uato ogni anno, de8o anche perequazione.
Quest'anno il governo ha deciso di anZciparlo e raﬀorzarlo per talune fasce di reddito .
Gli aumenZ saranno del 2 % per i reddiZ da pensione ﬁno a 35 mila euro mentre si fermeranno allo 0,2% per
quelle sopra la soglia (che ne godranno però da novembre. In questo caso, per la precisione si tra8a del
conguaglio della perequazione già eﬀe8uata per il 2022 sul 2021).
L'intera no9zia:
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h8ps://www.ﬁscoetasse.com/rassegna-stampa/31699-pensioni-o8obre-2022-date-di-pagamento-eaumenZ.html

Invalidità civile: novità per l’invio della documentazione sanitaria
Nell’ambito dei proge) di innovazione legaZ al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato esteso ai
medici cerZﬁcatori e ai patronaZ il servizio per l’allegazione della documentazione sanitaria di invalidità civile. Si
tra8a del servizio già uZlizzato dai ci8adini per inviare all’IsZtuto la documentazione sanitaria probante, ai ﬁni
dell’accertamento medico-legale, per la deﬁnizione delle domande/posizioni in a8esa di valutazione sanitaria di
prima istanza/aggravamento.
Con il messaggio 1º o8obre 2022, n. 3574 si forniscono ai medici cerZﬁcatori e agli operatori dei patronaZ le
indicazioni per l’uZlizzo del servizio, le Zpologie di domande per le quali può essere uZlizzato e i tempi di
fruizione.
Una volta trasmessa la documentazione, la commissione medica INPS potrà consultarla e pronunciarsi con un
verbale inviato al ci8adino tramite raccomandata A/R. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga
considerata suﬃciente, o nel caso in cui la revisione sanitaria non sia trasmessa entro 40 giorni dalla ricezione
della richiesta, si procederà con la convocazione a visita dire8a dell’interessato.
Permessi 104 suddivisibili tra più familiari: la novità
Segnaliamo alcune novità introdo8e dal decreto legislaZvo n.105/2022 pubblicato in Gazze8a uﬃciale,
riguardanZ congedi, priorità nello smartworking e permessi legaZ alla legge 104, entrate in vigore a parZre dal 13
agosto.
A proposito di quesZ ulZmi, ovvero dei permessi previsZ dalla Legge 104, il Decreto, in merito, ha modiﬁcato il
comma 3 dell’ art. 33 della legge 104, sosZtuendolo con un nuovo comma 3, il quale ha eliminato il principio del
referente unico, ovvero la possibilità che veniva riservata esclusivamente ad un unico familiare di usufruire dei
permessi della legge 104 per assistere il familiare con handicap grave.
L'intera no9zia:
h8ps://www.disabili.com/lavoro/arZcoli-lavoro/permessi-104-suddivisibili-tra-piu-familiari-la-novita
Assegno unico ﬁgli disabili: arrivano aumenJ e arretraJ. Messaggio INPS
L’INPS ha pubblicato un messaggio (il numeo 3518) nel quale dà istruzioni rispe8o all’aumento dell'importo
dell'assegno unico e universale per le famiglie con ﬁgli maggiorenni con disabilità, come stabilito dal decreto
Sempliﬁcazioni (legge 122/2022).
Tale decreto, all’arZcolo 38 ha aumentato, per il solo anno 2022, gli imporZ spe8anZ ai ﬁgli disabili maggiorenni,
al ﬁne di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con ﬁgli con disabilità a prescindere dall’età. Il
medesimo decreto–legge prevede, inoltre, nuove disposizioni per potere beneﬁciare dell’assegno in presenza di
nuclei familiari orfanili, composZ da sogge) disabili gravi e Ztolari di pensione ai supersZZ del genitore
deceduto. Non cambia niente, invece, in caso di ﬁgli con disabilità minorenni.
L'inter no9zia:
h8ps://www.disabili.com/legge-e-ﬁsco/arZcoli-legge-e-ﬁsco/assegno-unico-ﬁgli-disabili-arrivano-aumenZ-earretraZ-messaggio-inps
Bonus 75% per l’eliminazione delle barriere archite+oniche: Fiaba chiede il rinnovo
Domenica 2 o8obre 2022, in piazza Colonna a Roma, si è svolto il XX FiabaDay: da qui la richiesta di rinnovare e
rendere stru8urale il Bonus 75% per l’eliminazione delle barriere archite8oniche e di sciogliere i nodi relaZvi
all’applicazione dell’arZcolo 7.5 del DM 236/89, relaZvo alle deroghe ammesse per dimostrata impossibilità
tecnica.
Rinnovare e rendere stru8urale il Bonus 75% per l’eliminazione delle barriere archite8oniche: è una delle
richieste emerse dal XX Faiabday. Nella ma)nata, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha accolto oltre 250
persone con disabilità e a rido8a mobilità per visite guidate all’interno di Palazzo Chigi.
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L'intera no9zia:
h8ps://mysuperabile.inail.it/cs/superabile/accessibilita/20221004-nf-ﬁaba-bonus-barriere.html
Disability Card: ingressi gratuiJ in cinque musei civici, a teatro e sconJ negli impianJ sporJvi
Ingressi gratuiZ in cinque musei civici, spazi esposiZvi del Comune, al Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’, sconZ
per gli accessi allo stadio e agli impianZ sporZvi e – in caso di invalidità al 100 per cento – nessun costo, anche per
l’accompagnatore. Sono le convenzioni che il Comune di Ferrara ha a)vato negli ulZmi mesi nell’ambito del
proge8o Disability Card.
Ferrara è stata la prima realtà in Italia ad ado8are la Carta europea della disabilità, il 29 marzo scorso, e in quesZ
mesi ha costruito le convenzioni con le realtà aderenZ, per consenZre l’accesso agevolato ai luoghi dello sport e
della cultura alle persone con disabilità.
Il punto sul percorso intrapreso è stato fa8o in quesZ giorni dall’assessore comunale alle PoliZche Sociali CrisZna
Cole) nel corso di una riunione a palazzo Municipale, alla quale sono state invitate tu8e le realtà
associazionisZche legate alla disabilità, i gestori degli impianZ, le realtà civiche museali e il Comitato ferrarese
Area Disabili. “In quesZ mesi – spiega l’assessore Cole) – il dialogo e il confronto sono staZ costanZ e proﬁcui,
anche con l’Inps, con cui abbiamo condiviso le modalità operaZve di a8uazione delle convenzioni. Così oggi gli
operatori sono formaZ alla ‘le8ura’ della Disability Card e per le persone con disabilità l’accesso ai luoghi
convenzionaZ risulta facile e veloce, contando ovviamente sulla collaborazione di tu) gli utenZ dei servizi”. “Il
percorso della Carta Europea della Disabilità è sempre in iZnere, sZamo infa) valutando la fa)bilità di ulteriori
convenzioni per ampliarne ed estenderne le opportunità”. Ad oggi, a Ferrara, mostrando agli ingressi la Disability
Card il Ztolare della carta e un accompagnatore accedono gratuitamente a: Castello Estense, Museo Schifanoia e
Civico Lapidario, museo della Ca8edrale, palazzina Marﬁsa d’Este, padiglione d’arte contemporanea. L’ingresso è
gratuito per il Ztolare e la tariﬀa è agevolata per l’accompagnatore al Teatro Comunale di Ferrara, nei limiZ della
capienza degli spazi dedicaZ e previa prenotazione anZcipata per ogni singolo spe8acolo.
Per gli impianZ sporZvi (quali Stadio Comunale Paolo Mazza, piscine comunali Beethoven, Bacchelli e Pastro)
l’ingresso è gratuito nel caso in cui sul lato anteriore della Card sia presente un’apposita indicazione (“A”) – che
idenZﬁca le persone con invalidità al 100% con necessità di un accompagnatore. Al di so8o del 100% e senza
accompagnamento, i gestori dei singoli impianZ sporZvi applicheranno una propria sconZsZca. Per i de8agli si
consiglia di consultare i siZ web delle stru8ure.
Fonte:
h8ps://www.estense.com/
Carta europea della disabilità: come funziona, novità e sempliﬁcazioni per o+enerla
L’Inps è impegnato quoZdianamente ad oﬀrire servizi più inclusivi, accessibili e personalizzaZ, che soddisﬁno le
reali esigenze ed aspe8aZve delle diverse categorie di ci8adini. MolZ di quesZ nuovi proge) sono il risultato del
processo di innovazione e digitalizzazione che l’IsZtuto sta portando avanZ dando seguito a quanto indicato nel
PNRR. In parZcolare tra le soluzioni dedicate alle persone con disabilità c’è il rilascio della Carta europea della
disabilità – Disability Card, una tessera gratuita che perme8e l’idenZﬁcazione dei sogge) con disabilità e
garanZsce l’accesso a una serie di servizi e beneﬁci. Misura ado8ata su base volontaria da diversi StaZ membri
per il raggiungimento degli obie)vi della Strategia dell’Unione in materia di disabilità, la Carta ha l’obie)vo di
contribuire a)vamente alla completa inclusione nella vita sociale delle persone con disabilità, a8raverso
agevolazioni in diversi se8ori, quali trasporZ, cultura, tempo libero, in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea che
hanno aderito al proge8o. Non solo. La Disability card perme8e di a8estare sempre lo stato di invalidità
aggiornato, senza dover eﬀe8uare ulteriori passaggi burocraZci né esibire altre documentazioni
precedentemente richieste e per questo rappresenta uno strumento uZle e di indubbio valore per l’utente.
L'intera no9zia:
h8ps://metronews.it/2022/10/03/carta-europea-della-disabilita-come-funziona-novita-e-sempliﬁcazioni-pero8enerla/
Disabilità o abilità diverse? Una quesJone di ambiente, relazioni, linguaggio
Federica è donna, ha 35 anni, è italiana, vive a8ualmente a Ginevra, ha uno sZle relazionale prevalentemente
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introverso, non ha nessuna fede religiosa, non è sposata, per il momento non ha ﬁgli ed è eterosessuale. Queste
sono solo alcune delle cara8erisZche visibili e invisibili che cosZtuiscono l’idenZtà di questa persona. L'idenZtà di
ogni essere umano è quindi cosZtuita da molteplici cara8erisZche, alcune visibili, ovvero immediatamente
riconoscibili quando avviene un’interazione, e altre invisibili.
Le prime sono quelle di cui possiamo renderci immediatamente conto quando entriamo in relazione con una
persona, come ad esempio il genere, l’età, l'etnia, la salute psico-ﬁsica e le abilità. Nel caso speciﬁco di Federica è
immediatamente visibile il fa8o di appartenere alla generazione Y, di essere donna e sicuramente europea. Le
cara8erisZche invisibili emergono invece solo nel momento in cui due o più sogge) entrano in una relazione di
ﬁducia, di rispe8o e quindi di riconoscimento reciproco. In questa circostanza le persone iniziano a condividere
quello che sono, fanno, desiderano e i rispe)vi bisogni perché avvertono un ambiente nel quale si sentono
libere, e quindi al sicuro, di poter esprimere le molteplici dimensioni che cosZtuiscono la propria idenZtà (la
famosa sicurezza psicologica!).
La disabilità, sempre più spesso deﬁnita con il termine abilità diﬀerenZ, è una vera e propria cara8erisZca
idenZtaria delle persone. Anch’essa può essere visibile o invisibile. Nel mondo 1,3 miliardi di persone hanno una
disabilità. Le disabilità come le abilità sono molteplici. Si fa rifermento alle abilità/disabilità visive, udiZve,
cogniZve, linguisZche, motorie e neurali. Le disabilità posso essere permanenZ, temporanee ma anche
situazionali. Una persona non vedente o senza un arto ha una disabilità permanente, una persona che si rompe
una gamba o un braccio ha una disabilità temporanea, mentre una persona che entra in un bagno pubblico con
un neonato e deve cambiarlo ma non trova il fasciatoio, ha una disabilità situazionale.
L'intera no9zia:
h8ps://www.ilsole24ore.com/art/disabilita-o-abilita-diverse-quesZone-ambiente-relazioni-linguaggio-AE8s2EnB?
refresh_ce=1
Sterilizzazione forzata delle persone con disabilità: nemmeno l’Italia è assolta
La sterilizzazione forzata delle persone con disabilità è un abuso pervasivo e una grave violazione dei loro diri)
fondamentali. Tu8avia, è una praZca ancora in corso e diﬀusa in tu8a Europa e nel mondo. Le persone con
disabilità intelle)ve o psicosociali, in parZcolare quelle sogge8e a misure di tutela, sono tra quelle che vi sono
più esposte. Essa è una forma invasiva di violenza che distrugge la vita delle vi)me, portando a traumi che
durano per tu8a la vita e perpetuando un sistema paternalisZco, infanZlizzante e discriminatorio che me8e in
discussione la capacità delle persone con disabilità, in larghissima maggioranza donne con disabilità, di prendersi
cura di un bambino e di crearsi una famiglia: queste sono solo alcune delle considerazioni contenute nel rapporto
di ricerca inZtolato La sterilizzazione forzata delle persone con disabilità nell’Unione Europea (disponibile ora
anche in italiano a questo link, per cura del FID, il Forum Italiano sulla Disabilità, nonché in versione “facile da
leggere e da comprendere”), pubblicato nei giorni scorsi dall’EDF, il Forum Europeo sulla Disabilità, di cui per altro
abbiamo già dato noZzia su queste stesse pagine.
Nella nota informaZva è evidenziato, tra le altre cose, l’elenco dei qua8ordici Paesi dell’Unione Europea nei quali
la sterilizzazione forzata delle persone con disabilità è ancora consenZta per legge, ovvero Austria, Bulgaria,
Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Le8onia, Lituania, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e
Ungheria. È stato inoltre segnalato che tre di quesZ Paesi (e precisamente il Portogallo, la Repubblica Ceca e
l’Ungheria) «consentono esplicitamente anche la sterilizzazione forzata dei minori, mentre in altri StaZ pur non
compresi nell’elenco (Belgio e Francia), insieme all’Ungheria, è prassi inserirla come requisito per l’ammissione
alle stru8ure residenziali, che spesso, purtroppo, sono ancora l’unica scelta concessa alle persone con disabilità».
L'intera no9zia:
h8p://www.superando.it/2022/10/04/sterilizzazione-forzata-delle-persone-con-disabilita-nemmeno-litalia-eassolta/
Adhd. Ne soﬀre il 5 per cento dei bambini, ma si può fare una vita normale
Da piccoli hanno diﬃcoltà a casa e a scuola, dove risultano spesso ipera)vi, impulsivi, disa8enZ. Da adulZ
possono accumulare fallimenZ in ogni ambito: collezionano più separazioni e divorzi, perdono più facilmente il
posto lavoro, hanno più diﬃcoltà nell’interazione con gli altri, per non parlare della maggiore probabilità di
incorrere in problemi seri come incidenZ, reaZ, suicidi, abusi di sostanze. Sono le persone con Adhd, quel
Disturbo da deﬁcit di a8enzione e ipera)vità che Zene sulla corda insegnanZ e genitori, al centro negli ulZmi
anni di campagne negazioniste, che accusavano medici e psicologi di aﬃbbiare facili eZche8e a bambini
consideraZ troppo vivaci, ribelli o fuori dalle righe. Delle molteplici sfacce8ature di questo disturbo, che riguarda
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consideraZ troppo vivaci, ribelli o fuori dalle righe. Delle molteplici sfacce8ature di questo disturbo, che riguarda
il 5% dei bambini, si parlerà sabato 8 o8obre a Roma durante il convegno “Gli aspe) dell’Adhd nel corso della
vita”, organizzato dall’Aifa Aps, l’Associazione italiana famiglie Adhd, nata nel 2002 per dare sostegno ai familiari e
sensibilizzare l’opinione pubblica. “È importante tornare con un incontro in presenza proprio quest’anno che la
nostra associazione compie 20 anni di vita – commenta la presidente Patrizia Stacconi –. Ed è importante farlo
proprio nel mese di o8obre, considerato a livello europeo come il mese della consapevolezza sull’Adhd”.
L'intera no9zia:
h8ps://www.reda8oresociale.it/arZcle/noZziario/adhd_ne_soﬀre_il_5_per_cento_dei_bambini_ma_si_puo_fare
_una_vita_normale
Per contrastare le discriminazioni verso le persone straniere con disabilità
Un protocollo che punta ad organizzare e realizzare in partnership varie iniziaZve, a parZre dalla formazione per il
personale dire)vo, gli operatori e i volontari degli EnZ impegnaZ in a)vità di sostegno e assistenza ai migranZ e
di quelli che promuovono iniziaZve e servizi in favore delle persone con disabilità, il tu8o per migliorare l’azione
di contrasto alle discriminazioni di cui possono essere vi)me le persone straniere con disabilità: è il senso
dell’accordo siglato tra la Federazione lombarda LEDHA (Lega per i Diri) delle Persone con Disabilità) e la
Fondazione ISM.
L'intera no9zia:
h8ps://www.superando.it/2022/10/05/per-contrastare-le-discriminazioni-verso-le-persone-straniere-condisabilita/
Salute mentale, le parole per dirlo: da “fomo” a “burnout”
Da “trigger” a “coping”, passando per “Adhd” e “mindfulness”: Cambridge University Press & Assessment spiega
10 termini inglesi legaZ al mondo della salute mentale e ormai entraZ a far parte anche del vocabolario italiano. Il
10 o8obre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale, una ricorrenza nata su iniziaZva della World
FederaZon for Mental Health per aumentare la consapevolezza sui problemi legaZ al benessere psicologico. Per
l’occasione, Cambridge University Press & Assessment, il brand nato dall’unione di Cambridge Assessment, l’Ente
cerZﬁcatore della lingua inglese, e la casa editrice Cambridge University Press, spiega 10 parole inglesi legate al
benessere mentale e ormai entrate anche nel vocabolario italiano. Da Jomo a mindfulness, passando per burnout
e trigger, ecco i termini da conoscere.
L'intera no9zia:
h8ps://www.difesapopolo.it/Fa)/Salute-mentale-le-parole-per-dirlo-da-fomo-a-burnout
Village For All e Fish, un accordo quadro per proseguire sulla strada del turismo inclusivo
Un accordo quadro di partnership, per condividere e promuovere strumenZ e strategie consolidate in ambito di
turismo accessibile e per sensibilizzare il mondo delle imprese e della poliZca, contribuendo a sviluppare assieme
un sistema turisZco inclusivo: è quello so8oscri8o nei giorni scorsi dalla FISH (Federazione Italiana per il
Superamento dell’Handicap) con Village for all (V4A®), la rete impegnata da oltre un decennio sul tema
dell’innovazione turisZca specializzata in ospitalità accessibile, un accordo che sta già producendo i primi fru),
anche a livello internazionale, se è vero che nel pomeriggio di oggi, 6 o8obre, una delegazione dell’Arabia Saudita
incontrerà i rispe)vi responsabili delle due organizzazioni, Vincenzo Falabella, presidente della FISH, e Roberto
Vitali, co-fondatore e amministratore delegato di Village fro all, per un approfondimento sulle iniziaZve a8uate
nel nostro Paese in àmbito di turismo per tu).
L'intera no9zia:
h8p://www.superando.it/2022/10/06/un-accordo-quadro-per-proseguire-sulla-strada-del-turismo-inclusivo/

NoJzie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
Adhd. Ne soﬀre il 5 per cento dei bambini, ma si può fare una vita normale
Nel mese europeo della consapevolezza, un convegno dell’Associazione famiglie Adhd fa il punto sul disturbo. La
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presidente Stacconi: “L’Italia è indietro, non c’è una legge né linee guida”
Giornata mondiale della vista, la campagna di sensibilizzazione di Cbm Italia nel sud del mondo
Cbm Italia lancia la campagna di sensibilizzazione “Fuori dall’ombra, per il diri8o di vedere ed essere visZ” che si
traduce nel garanZre cure oculisZche a oltre 1 milione di persone in 1 anno in 9 Paesi del Sud del mondo. I
proge) in Kenya e Uganda
Disabilità, Favignana è il primo comune del Sud Italia ad a)vare la "Disability card"
Da oggi per tu) i possessori, sarà possibile accedere gratuitamente ai luoghi della cultura dell'arcipelago
esibendo la carta in formato tessera
Disabilità e sport, nelle Marche l'elenco degli atleZ guida e degli accompagnatori
Il consiglio regionale approva la legge. Tra le linee di intervento il riconoscimento di un sostegno ﬁnanziario e la
facilitazione del coinvolgimento degli studenZ
Tpl, in Veneto gli accompagnatori di ipovedenZ viaggiano graZs
La giunta regionale ha previsto di assegnare un contributo di 1,5 milioni di euro alle aziende del comparto del
Trasporto pubblico locale a ristoro delle agevolazioni tariﬀarie per ciechi e ipovedenZ e per ampliare la platea di
desZnatari
Turismo accessibile, accordo quadro tra Fish e Village for All
La sinergia ha lo scopo di condividere e promuovere strumenZ e strategie consolidate in ambito di turismo
accessibile e per sensibilizzare il mondo delle imprese e della poliZca, contribuendo a sviluppare insieme un
sistema turisZco inclusivo
A Crema torna PolentAnﬀas: i fondi alle persone disabili e alle famiglie
Al via la manifestazione che da 13 anni unisce gusto, profumi d’autunno e solidarietà. Appuntamento dal 13 al 16
o8obre e dal 20 al 23 o8obre
Alzheimer e demenze, arriva anche in Italia il “Brain health registry”
Presentato a Brescia il registro italiano per la salute del cervello, promosso dall’Irccs Centro San Giovanni di Dio –
Fatebenefratelli: iscrivendosi, si ha accesso, presso centri esperZ, a studi di intervento farmacologici o non
farmacologici, per ridurre il rischio di sviluppare sintomi cogniZvi legaZ alla mala)a di Alzheimer o ad altre forme
di demenza
Sul Kilimangiaro contro la Sla, l'impresa dello scalatore messinese
La guida ambientale Nunzio Bruno aﬀronterà la montagna più alta del conZnente africano. Una scalata dedicata
alla madre, colpita da Sclerosi laterale amiotroﬁca, che mira a sostenere la ricerca sulla mala)a
Welfare, Inps: patronaZ e medici abilitaZ per i cerZﬁcaZ di invalidità
Dal 1° o8obre l'Inps ha esteso agli IsZtuZ di Patronato e ai medici cerZﬁcatori la possibilità di allegare la
documentazione sanitaria su delega del ci8adino per la deﬁnizione agli a) delle domande
Sanità, in Piemonte una app per migliorare l'accesso dei sordi
Nella sezione torinese dell'Ente nazionale sordi questa ma)na è stato presentato il servizio Comunic@ens Pro,
che farà in modo che in 10 ospedali i sordi possano comunicare in modo immediato col personale sanitario
Disabilità. Pallacanestro Fisdir, Italia campione del mondo
In ﬁnale, gli azzurri con sindrome di Down si impongono sull'Ungheria. Bufacchi: “Questo è il terzo Ztolo
Mondiale, sicuramente è il più bello perché c’erano molte squadre di valore. Sono contenZssimo, è una grande
soddisfazione e non potrei volere di più”
Bonus 75% per l’eliminazione delle barriere archite8oniche: Fiaba chiede il rinnovo
Domenica 2 o8obre 2022, in piazza Colonna a Roma, si è svolto il XX FiabaDay: da qui la richiesta di rinnovare e
rendere stru8urale il Bonus 75% per l’eliminazione delle barriere archite8oniche e di sciogliere i nodi relaZvi
all’applicazione dell’arZcolo 7.5 del DM 236/89, relaZvo alle deroghe ammesse per dimostrata impossibilità
tecnica
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Salute mentale, le parole per dirlo: da “fomo” a “burnout”
Da “trigger” a “coping”, passando per “Adhd” e “mindfulness”: Cambridge University Press & Assessment spiega
10 termini inglesi legaZ al mondo della salute mentale e ormai entraZ a far parte anche del vocabolario italiano. Il
10 o8obre la Giornata mondiale
Assegno unico, aumenZ e arretraZ per famiglie con ﬁgli maggiorenni disabili
Nei giorni scorsi Inps ha pubblicato il messaggio in cui spiega le modiﬁche introdo8e dal decreto Sempliﬁcazioni.
Obie)vo: “Assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con ﬁgli con disabilità a prescindere dall’età”
Bolle8e e disabilità grave, “non possiamo risparmiare sulla vita dei nostri ﬁgli”
La denuncia di tre mamme caregiver: “I nostri ﬁgli hanno almeno tre apparecchiature sempre accese. Dovremmo
risparmiare sull'uso dei disposiZvi salvavita e degli ausili? O andare a rubare per pagare le bolle8e? Dallo Stato,
aiuZ nulli o insuﬃcienZ”

DocumenJ 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: h8p://www.grusol.it/informazioni.asp
- Curare le ferite sociali degli anziani non autosuﬃcienZ - DocumenZ; (03/10/2022- 146,81 Kb - 30 click) - PDF
- Quale uguaglianza di opportunità? Una risposta non scontata - DocumenZ; (03/10/2022- 1.949,58 Kb - 18 click)
- PDF
- Documento Economia e Finanza (DEF) 2022. Aggiornamento - DocumenZ; (02/10/2022- 2.521,44 Kb - 17 click) PDF
- Il nuovo Punto Unico di Accesso (PUA). Il quadro nazionale - DocumenZ; (02/10/2022- 401,33 Kb - 40 click) PDF
- L’infermiere di famiglia o comunità. Come sarà - DocumenZ; (02/10/2022- 352,12 Kb - 47 click) - PDF
- Lazio. Piano regionale salute mentale 2022-24 - Norme regionali; (02/10/2022- 1.886,05 Kb - 15 click) - PDF
- Vademecum anZdiscriminazione. La guida praZca di ASGI - DocumenZ; (02/10/2022- 533,34 Kb - 44 click) - PDF
- Garante Infanzia. La tutela dei minorenni in comunità. DaZ 2018-20 - DocumenZ; (30/09/2022- 12.835,90 Kb 12 click) - PDF
- ASUR Marche. Protesi, ortesi, ausili. Indirizzi per appropiatezza prescri)va - Marche; (29/09/2022- 5.434,09 Kb 31 click) - PDF
- INPS. Disabilità. Circolare su assegno unico universale per ﬁgli a carico - DocumenZ; (29/09/2022- 85,59 Kb - 29
click) - PDF
- L’inclusione e le sue implicazioni (II Parte) - DocumenZ; (28/09/2022- 148,53 Kb - 43 click) - PDF
- PRENDERSI CURA E AVER CURA. Incontri a8orno alla "cura" (o8obre 2022) - DocumenZ; (27/09/2022- 778,63
Kb - 166 click) - PDF
- Istat. Previsione della popolazione residente e delle famiglie - DocumenZ; (25/09/2022- 1.275,20 Kb - 26 click) PDF
- Le disuguaglianze nell’oﬀerta di tempi e spazi educaZvi nella scuola italiana - DocumenZ; (25/09/202212.400,00 Kb - 28 click) - PDF
- Lombardia. Aggiornamento quote sanitarie nei servizi sociosanitari - Norme regionali; (25/09/2022- 2.360,15 Kb
- 33 click) - PDF
- Prendersi cura e costruire la pace: chi siamo - DocumenZ; (25/09/2022- 298,80 Kb - 22 click) - PDF
- Anagrafe digitale: quale impa8o sui diri)? - DocumenZ; (22/09/2022- 523,41 Kb - 37 click) - PDF
- La sanità oltre le urne - DocumenZ; (22/09/2022- 102,45 Kb - 24 click) - PDF
- Marche. Legge 19/2022 di Riordino sanitario. Dire)ve regionali - Marche; (22/09/2022- 381,33 Kb - 54 click) PDF
- Marche. Sostegno OdV, APS, Federazioni TS. Accordo Regione-Ministero LPS - Marche; (22/09/2022- 1.066,47
Kb - 26 click) - PDF
- Ministero Lavoro e poliZche sociali. Newsle8er poliZche e intervenZ sociali, 9/22 - DocumenZ; (22/09/20221.894,21 Kb - 45 click) - PDF
- Serve fare i piani di zona dei servizi sociali? - DocumenZ; (21/09/2022- 117,01 Kb - 80 click) - PDF
- Cnel: rapporto sulla spesa sociale in Italia - DocumenZ; (20/09/2022- 7.618,87 Kb - 67 click) - PDF
- Ministero dell'Istruzione. Nuovo anno scolasZco. Primi daZ staZsZci - DocumenZ; (19/09/2022- 1.189,46 Kb - 37
click) - PDF
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- Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell’obesità - DocumenZ; (16/09/20221.263,54 Kb - 44 click) - PDF
- Proge8are il Budget di salute: Intesa in Conferenza Uniﬁcata - DocumenZ; (16/09/2022- 1.327,38 Kb - 85 click) PDF
- L’inclusione e le sue implicazioni (I parte) - DocumenZ; (14/09/2022- 138,43 Kb - 60 click) - PDF
- INCONTRI d'AUTORE. 27 o8obre: Vita da vecchi; 24 novembre: Una diversa ﬁducia - DocumenZ; (12/09/2022349,68 Kb - 335 click) - PDF
- Istat. PoliZche per la casa e l'emergenza abitaZva - DocumenZ; (12/09/2022- 1.273,05 Kb - 50 click) - PDF
- La legge sulla "concorrenza" (n. 118/2022) - Norme nazionali; (09/09/2022- 230,36 Kb - 37 click) - PDF

Biblioteche sociali:
h8ps://www.reda8oresociale.it/page/biblioteca_sociale

__________________________________________
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.
Il Centro H di Ferrara vorrebbe ricevere il tuo feedback. Pubblica una recensione nel nostro profilo:
https://g.page/r/CbhFA0Mey256EBE/review
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