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Approvato il Piano di Eliminazione delle Barriere Archite+oniche, strumento guida per rendere Ferrara
più accessibile e inclusiva
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Garanbre a tu) i ciQadini il diriQo alla mobilità e all'ublizzo degli spazi colle)vi. E' questo l'obie)vo del Piano di
Eliminazione delle Barriere ArchiteQoniche per l'accessibilità urbana di Ferrara (Peba/Pau), adoQato
dall'Amministrazione comunale per la pianiﬁcazione e la programmazione degli intervenb di questo ambito nel
territorio urbano.
Ad occuparsi della stesura del Piano è stato un Raggruppamento temporaneo di professionisb, incaricato dal
Comune di Ferrara e composto da Stefano Maurizio e Leris Fanbni. Il Peba è composto da una relazione generale,
da una serie di quasi 5mila schede di ogni barriera rilevata sul territorio di Ferrara preso in considerazione e da un
sosware per la gesbone dei dab oﬄine.
"Il Peba - ha spiegato oggi in conferenza stampa l'assessore comunale ai Lavori pubblici Andrea Maggi - giunge al
termine di un periodo di confronto e discussione con i tecnici e con l'autorità Garante dei diri) delle persone con
disabilità rappresentata da Davide Conb e Carlos Dana, e la sua approvazione da parte della Giunta comunale
segna l'inizio di un percorso, da conbnuare a condividere, per la realizzazione di un'a)vità costante di
eliminazione delle cribcità e delle barriere architeQoniche nella nostra ciQà. E' una sﬁda non facile, sopraQuQo
perché Ferrara è una ciQà d'arte ricca di monumenb ed elemenb storici, ma ci impegneremo aﬃnché sia una
sﬁda vincente".
L'intero arIcolo:
hQps://www.cronacacomune.it/nobzie/41548/approvato-il-piano-di-eliminazione-delle-barriere-architeQonichelinea-guida-per-rendere-ferrara-piu-accessibile-e-inclusiva.html
Al via il servizio gratuito di trasporto pubblico "VaccinoBus" per collegare il centro ci+à al polo vaccinale
Da lunedì 12 aprile dalle 8.30 e ﬁno alle 18 sarà operabva una naveQa gratuita del trasporto pubblico che
collegherà in modo direQo il centro ciQà con il polo vaccinale collocato nei padiglioni di Ferrara Fiere. Il servizio
bus consenbrà a coloro che devono essere vaccinab, ai loro accompagnatori, ai volontari e a tu) gli adde) di
servizio di raggiungere gratuitamente la sede vaccinale, allesbta a ﬁne febbraio nel quarbere ﬁerisbco dall'AUSL
di Ferrara in collaborazione con le isbtuzioni locali.
"Abbiamo raccolto le sollecitazioni che sono arrivate da più parb - ha aﬀermato il vicesindaco e assessore
comunale alla Mobilità Nicola Lodi - e grazie alla collaborazione con AMI Ferrara e Tper lunedì entrerà in funzione
un servizio fondamentale, una risposta importante ed eﬃcace per agevolare molb ciQadini, operatori sanitari e
adde), in diﬃcoltà nel raggiungere il nostro quarbere ﬁerisbco, un luogo oggi strategico per la baQaglia contro il
Covid-19".
La naveQa gratuita parbrà dai Giardini del Castello Estense, con fermate intermedie Barriera Cavour e Stazione
Ferroviaria, raggiungendo in circa 12 minub complessivi l'ingresso del Polo vaccinale di Ferrara Fiere (padiglione
6). Sarà operabva tu) i giorni feriali e fesbvi con orari che prevedono la prima partenza dai Giardini del Castello
alle 8.30 (alle 8.45 dalla Fiera) e una cadenza di 30 minub ﬁno alle 12 (12.15 dalla Fiera) e dalle 15 (15.15 Fiera)
alle 18 (18.15 Fiera).
L'intero arIcolo:
hQps://www.cronacacomune.it/nobzie/41504/al-il-servizio-gratuito-di-trasporto-pubblico-vaccinobus-collegareil-centro-ciQa-al-polo-vaccinale.html#null
Buoni viaggio, ii carnet per pagare metà della corsa in taxi
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Un carnet con buoni-viaggio ublizzabili per pagare metà del prezzo del trasporto in taxi o in auto a noleggio con
conducente: è quello che il Comune di Ferrara meQe a disposizione dei ciQadini, da lunedì 1 marzo 2021, e che
può essere richiesto sia inviando la domanda via mail (all'indirizzo
serviziopolibchesociosanitarie@cert.comune.fe.it) sia consegnando la domanda all'Urp-Uﬃcio Relazioni col
Pubblico del Comune (via Spadari 2/2, Ferrara, dal lunedì al venerdì ore 8.30-13, martedì e giovedì anche 1416.30, cell. 334 1016433).
"L'obie)vo - spiega l'assessore alle Polibche sociali Crisbna Cole) - è quello di dare un'opportunità in più alle
persone anziane e, in generale, a tuQe le persone fragili e in diﬃcoltà. In questo modo vengono facilitab gli
spostamenb da fare in modo autonomo e sicuro, con la comodità e l'assistenza di un aubsta personale, senza
ricorrere ai mezzi pubblici che possono essere più rischiosi sia per i conta) che possono comportare sia per la
maggiore diﬃcoltà che creano a chi ha problemi di mobilità. Un aiuto che pensiamo possa essere strategico in
questa fase in cui sono parbte le vaccinazioni per le persone ultra 80enni, ma che è uble anche per chi ha bisogno
di oQenere altre cure o servizi.
Per l'intero arIcolo:
hQps://www.cronacacomune.it/nobzie/41217/buoni-viaggio.html#null
Cambia la sede dei progeN di accompagnamento sociale "MuoverSI" e "Giuseppina"
A)vi anche con l'emergenza Covid, dal primo marzo 2021 gli Uﬃci dei Proge) di accompagnamento sociale
"MuoverSI" e "Giuseppina" si sono trasferib nella nuova sede in via Renata Viganò n.1 a Ferrara.
Per tuJe le informazioni:
hQps://www.cronacacomune.it/nobzie/41232/cambio.html
Tram Bologna, accolte 13 osservazioni al proge+o: "Gli espropri reali sono una quindicina"
Sulle 58 osservazioni presentate sul progeQo deﬁnibvo della prima linea del tram di Bologna, il Comune ne ha
accolte 13; altre 33 sono quelle "parzialmente accolte", mentre 11 risultano "non accolte" e due sono state
ritenute non perbnenb. Lo riferisce il tecnico comunale Giancarlo Sgubbi, Responsabile unico del procedimento
(Rup), durante la commissione consiliare che oggi ha avviato l'esame della delibera sulla localizzazione
urbanisbca dell'opera.
Al contempo, nell'ambito della Conferenza dei servizi sono 37 i pareri ﬁnora pervenub dai vari sogge) coinvolb:
iter quasi concluso, perché si parla della "quasi totalità dei pareri che aspeQavamo", spiega Sgubbi. Le
controdeduzioni saranno raccolte in un documento che verrà presentato nell'ulbma seduta della Conferenza,
prevista dopo il voto del Consiglio sulla delibera urbanisbca.
[ .... ]
Il garante dei disabili Sosio: "Ci sono ancora cose da sistemare"
Sul tema della fruibilità del tram da parte delle persone disabili il garante del Comune, Egidio Sosio, ha segnalato
delle cribcità. Almeno, "c'e' ancora del tempo", soQolinea Sosio: "Avevo già dato mesi fa la disponibilita' mia e del
tecnico che lavora con me e la ribadirei per fare un'analisi piu' puntuale del progeQo" e individuare "suggerimenb
ubli a rendere più fruibile e accessibile l'opera".
Il disability manager "in via immediata" intende inviare un "vademecum di intervenb e soluzioni di massima per
agire in funzione del progeQo esecubvo", ma Sosio vorrebbe riuscire ad intervenire anche prima
dell'approvazione di quello deﬁnibvo.
L'obie)vo è colmare alcune lacune che, principlamente, secondo Sosio sono dovute al faQo che nella
progeQazione "sono conteplate alcune bpologie di disabilità mentre altre sono un po' soQovalutate".
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Sicuramente ﬁnora "è stato faQo un grande lavoro di consultazione", riconosce Sosio, ma nel caso della disabilità
questo non basta perché servono "soluzioni tecniche che vanno veriﬁcate e integrate in fase di costruzione del
progeQo". Ad ogni modo, "sono convinto che riusciremo a sistemare la maggior delle quesboni", è o)mista il
disability manager.
Guardando alla realizzazione del tram "concordiamo assolutamente sul faQo che ci debba essere aQenzione su
quesb temi e non riteniamo assolutamente sia un orpello", assicura replicando Sgubbi.
Il tecnico comunale cita in parbcolare il tema delle fermate, soQolineando che eventuali suggerimenb potranno
essere aﬀrontab su due piani: con risposte "standardizzate" rispeQo a quesboni che riguardano il modello di
banchina in sé e poi con veriﬁche più puntuali che dovessero rendersi necessarie in riferimento alle speciﬁche
localizzazioni lungo il tracciato.
L'intero arIcolo:
hQps://www.bolognatoday.it/cronaca/tram-progeQo-deﬁnibvo-osservazioni-ciclabili-disabili.html
Bonus gas, ele+ricità, acqua: cosa è cambiato dal 1° gennaio 2021. Gli Sportelli Sociali non hanno più
competenza in materia
Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (gas, eleQricità, acqua) sono riconosciub
automabcamente ai ciQadini/nuclei familiari che ne hanno diriQo, senza che quesb debbano presentare
domanda, come stabilito dal decreto legge 26 oQobre 2019 n.124, converbto con modiﬁcazioni dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157.
Pertanto nessuna domanda di nuovo bonus o di rinnovo deve essere presentata presso gli Sportelli Sociali, sarà
suﬃciente che ogni anno, a parbre dal 2021, il ciQadino/nucleo familiare presenb la Dichiarazione Sosbtubva
Unica (DSU) per oQenere l'aQestazione ISEE uble per le diﬀerenb prestazioni sociali agevolate. Grazie ad un
collegamento tra la banca dab INPS, la banca dab di ARERA e i sogge) gestori, gli avenb diriQo avranno a)vato il
bonus in automabco.
I bonus in vigore nel 2020 conbnueranno ad essere validi ed erogab con le modalità usuali, anche se i tempi
tecnici per la totale messa a regime del nuovo e complesso meccanismo (che risparmia ai ciQadini ﬁle ai Caaf o
Sportelli sociali per i rinnovi) comporteranno probabilmente alcuni ritardi nella erogazione dei bonus nei primi
mesi del 2021, ma "nessun ciQadino perderà alcuna mensilità" assicurano dagli enb preposb.
Una sola eccezione: non viene per il momento erogato automabcamente il "bonus eleQrico per disagio ﬁsico"
(persone dipendenb da apparecchiature salvavita). Pertanto nulla cambia per le modalità di accesso a tale bonus:
i sogge) che si trovano in gravi condizioni di salute e che ublizzano apparecchiature eleQromedicali per la loro
sopravvivenza dovranno conbnuare a farne richiesta presso gli Sportelli sociali, ﬁno a nuove disposizioni.
Per approfondimenI:
hQps://www.arera.it/it/consumatori/bonus2021.htm#
Fonte:
newsleQer Iperbole Comune Bologna - Sportelli Sociali
Vaccini e Unione Europea: in pochi StaY priorità alle persone con disabilità
Sono troppi gli Stab dell’Unione Europea le cui strategie di vaccinazione contro il Covid non hanno stabilito criteri
chiari per dare priorità alle persone con disabilità, ad eccezione di quelle che vivono in isbtub o sono a rischio
estremo di infezione. Questo ha creato in molb casi grande confusione e caos, lasciando che molte persone con
disabilità ﬁnissero addiriQura in fondo alle liste di aQesa per la vaccinazione: è quanto emerso dall’audizione “La
campagna vaccinale contro il Covid-19 e le persone con disabilità”, promossa dal CESE, organo consulbvo della
Commissione Europea.
L'intero arIcolo:
hQp://www.superando.it/2021/04/13/vaccini-e-unione-europea-in-pochi-stab-priorita-alle-persone-condisabilita/
Sesso e disabilità: come abba+ere un tabù al quadrato
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Troppo spesso le persone diversamente abili vengono automabcamente considerate «asessuate» e addiriQura
prive di normali pulsioni sessuali. Con il suo approccio trascinante e innovabvo, la sessuologa Anna Castagna è
diventata a questo riguardo una ﬁgura di spicco nel campo della divulgazione sex posibve. L'abbiamo intervistata
per capire il problema culturale ma, sopraQuQo, per diﬀondere soluzioni.
L'intero arIcolo:
hQps://www.vanityfair.it/benessere/sesso/2021/04/11/sesso-e-disabilita-come-abbaQere-un-tabu-al-quadratointervista-sex-posibve-anna-castagna-sessuologa
«Sei un’handicappata buona a nulla»: ci sono donne che se lo sentono dire ogni giorno
La discriminazione è di per sé un aQo di violenza, e quando avviene su donna con disabilità è sempre ampliﬁcata.
Paradossalmente però il percorso di consapevolezza è più diﬃcile per una violenza psicologica speciﬁca e quello
di uscita anche. Contro la doppia discriminazione Aism ha creato la Rete RED: cento "senbnelle" che
accompagnano le donne in un percorso di consapevolezza. Perché il 65% delle donne disabili ha subito una forma
di violenza, ma solo un terzo la riconosce come tale
«Sei un’handicappata buona a nulla»: ci sono donne che se lo sentono dire quasi ogni giorno. E non da estranei
che nulla sanno di loro, ma dai loro compagni o dai loro familiari. «Perché a causa della disabilità non riescono a
mantenere la casa in ordine come ci si aspeQerebbe, o a cucinare. Ma anche perché non sei più la donna che si
aspeQano di avere nel leQo. È una violenza psicologica speciﬁca che le donne con disabilità subiscono, che si
accompagna spesso a un senso di colpa per la propria condizione, benché ovviamente la disabilità nessuno se la
scelta. Le donne naturalmente sono consapevoli dei limib e delle fragilità che la disabilità comporta e questo
aQeggiamento dell’uomo le porta ad avere una percezione di sé assolutamente distorta: perdono di vista il loro
valore come persona, considerano quasi normale essere sminuite e anche annientate. Il primo obie)vo è proprio
quello di portare le donne a riconoscere che ciò che vivono non è una cosa normale ma una violenza e che loro
non hanno nessuna colpa». A parlare così è Roberta Lupo, responsabile dello sportello sociale della sede Aism di
Palermo. Roberta è anche una “senbnella RED”: sono un cenbnaio in tuQa Italia, a)ve in ogni sede di Aism. Il
loro compito è quello di essere antenne, formate per recepire e segnalare tu) i casi di doppia discriminazione:
quella cioè che si subisce in quanto donne con disabilità. Una volta interceQate le situazioni, le senbnelle RED
a)vano la rete di supporto di Aism e del territorio, a sostegno delle ragazze e delle donne con sclerosi mulbpla.
L'intero arIcolo:
hQp://www.vita.it/it/arbcle/2021/04/13/sei-unhandicappata-buona-a-nulla-ci-sono-donne-che-se-lo-sentonodire-/158979/
Caregiver = badante? Non proprio!
L’italiano c’è perché non usarlo?: questo il btolo di un bell’arbcolo pubblicato da «Oggi» a ﬁrma di Valeria
Palumbo. Condivisibile l’argomento traQato, solo che al terzo posto della lista di parole “incriminate”, compare
“caregiver”, di cui viene proposta la sosbtuzione con l’italianissimo “badante”.
In italiano, infa), i due termini idenbﬁcano due ﬁgure e due ruoli completamente disbnb. Con “badante” si
intende un assistente generalmente professonale alla persona, mentre il caregiver sta ad indicare generalmente il
familiare (o un vicinissimo) che si prende cura della persona assisbta.
L'intero arIcolo:
hQp://www.superando.it/2021/04/13/caregiver-badante-non-proprio/
Verona for All, ecco il proge+o di ci+à turisYca in 3D per non vedenY
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La ciQà a misura di tu) si chiama ‘Verona for All’, innovabva forma di promozione turisbca del territorio. Oltre
che un ambizioso progeQo per il concorso #Volotea4Veneto, un’iniziabva nata in collaborazione con il Gruppo
Save e la Regione del Veneto, indirizzata al sostegno della cultura locale.
Tra i quaQro proge) di cui solo uno potrà aggiudicarsi il ﬁnanziamento di 90 mila euro, c’è ‘Verona for All’, ideato
da Camera di Commercio e comune di Verona, e che coinvolge tuQo il territorio Veronese. La sua mission mira
allo sviluppo di un intero sistema turisbco, e all’inclusione sociale. Con il suo lungimirante progeQo ‘Verona for
All’ permeQerà in primis a Verona e successivamente a tuQe le province Venete, di trasformarsi nella prima
desbnazione turisbca italiana per non vedenb, ai quali verranno oﬀerte visite 3D dei monumenb della ciQà.
L'intero arIcolo:
hQps://www.veronaoggi.it/verona/verona-for-all-presentato-progeQo-ciQa-tu)-senza-barriere-10-aprile-2021/
Il disabile diventa badante per far vaccinare papà
L’odissea della famiglia Mosca: il ﬁglio sulla sedia a rotelle è stato obbligato ad accompagnare all’autodromo il
genitore over 80 per assicurargli la ﬁala.
Vimercate (Monza e Brianza) - Vive in carrozzina da sempre, ma è costreQo a diventare caregiver del papà.
Questa volta il sistema di prenotazioni della Regione obbliga un disabile grave ad accompagnare il genitore
oQantenne che non guida più a ricevere la dose Pﬁzer fuori sede, all’Autodromo.
Domenica di inferno per due famiglie, una di Vimercate e l’altra di Bernareggio, padre e ﬁglio, che vivono barricab
in casa dall’inizio della pandemia, aspeQando l’iniezione per brare un sospiro di sollievo. "E invece ci hanno
avvelenato anche questo momento", dice Massimo Mosca, 54 anni, malato di distroﬁa muscolare dalla nascita.
"Senza contare che io non ho ancora ricevuto il vaccino". I problemi sono cominciab il 15 febbraio. "Cioè all’avvio
della campagna sugli anziani. Dopo una giornata passata al computer, in serata sono riuscito a prenotare per
papà. Ma è ﬁnito fra i dimenbcab di Aria. Abbiamo rifaQo la procedura seguendo le ulbme indicazioni delle
autorità sanitarie e alla ﬁne è stato chiamato per domenica all’ospedale. Mi hanno confermato l’appuntamento
due volte, l’ulbma venerdì: domenica 11 aprile alle 11.48 a Vimercate". VenbquaQro ore prima il cambio di
programma.
L'intero arIcolo:
hQps://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/disabile-vaccino-padre-1.6235100
Musei, una ripartenza nel segno dell’accessibilità
Tempo di pandemia, la cultura si reinventa. Emblemabco è il caso dei musei, ﬁsicamente chiusi ma visitabili
virtualmente, con modalità che si avvicinano molto a quelle ublizzate dalle persone con disabilità che
incontrando ostacoli a volte insuperabili, da sempre devono usare il Web per colbvare le loro passioni. Ma perché
non sfruQare questo periodo sospeso per costruire una ripartenza all’insegna della piena accessibilità? Alcune
esperienze dimostrano che è possibile ma cominciamo snocciolando qualche dato.
L’Italia dei musei conta un patrimonio quanbﬁcabile in quasi 5 mila isbtuzioni aperte al pubblico, diﬀuse
capillarmente: in un comune italiano su tre è presente almeno una struQura museale, alcuni paesi con meno di 2
mila abitanb arrivano a contare sino a 5-6 piccole isbtuzioni di caraQere storico-arbsbco (dab Istat). Le regioni più
“ricche” sono Toscana (553), Emilia-Romagna (454), Lombardia (433), Piemonte (411), Lazio (357) e Veneto (304).
Avviata ma ancora incompleta la digitalizzazione del patrimonio. Solo il 10% dispone di un catalogo digitale e
soltanto un’isbtuzione su dieci è visitabile in modo virtuale. Limitato l’ublizzo di tecnologie intera)ve, meno della
metà fornisce ai visitatori supporb come smartphone o tablet, sale mulbmediali, tecnologia QR Code e percorsi di
realtà aumentata.
L'intero arIcolo:
hQps://invisibili.corriere.it/2021/04/11/musei-una-ripartenza-nel-segno-dellaccessibilita/
La danza e il corpo con disabilità, “servono spazi di professionalizzazione e autonomia”
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Stefania Di Paolo, doQoranda presso l’Università di Leeds, racconta come i danzatori disabili si sbano inserendo
nel contesto culturale italiano, spingendo sempre più verso il riconoscimento della propria professionalità.
“L’arbsta con disabilità può diventare una spinta per ripensare all’intero sistema di produzione e fruizione
dell’opera d’arte in un senso più inclusivo”.
“La danza è un linguaggio corporeo: la presenza di un corpo o di una mente con disabilità sul palco rompe molb
stereobpi rispeQo a chi è un danzatore e chi può legi)mamente fare danza. In Italia, la quesbone del
riconoscimento della professionalità del danzatore disabile è sicuramente più recente che in altri paesi come la
Gran Bretagna e gli Stab Unib. Quando si pensa alla danza e disabilità, spesso si considera l'aspeQo terapeubco,
dove la persona disabile è vista come un paziente, mentre molb arbsb e arbste con disabilità stanno acquisendo
visibilità e riconoscimenb come professionisb dello speQacolo dal vivo”. A parlare è Stefania Di Paolo, doQoranda
presso l’Università di Leeds, dove sta svolgendo una ricerca proprio sul tema della danza e la disabilità. Un tema
ancora poco conosciuto in Italia, che però al di là del Canale della Manica è ampiamente indagato da studiosi e
esperb.
L'intero arIcolo:
hQps://www.redaQoresociale.it/arbcle/nobziario/la_danza_e_il_corpo_con_disabilita_servono_spazi_di_profess
ionalizzazione_e_autonomia_
AssistenY vocali virtuali e privacy: le nuove linee guida EDPB
Si parla sempre più spesso di assistenb vocali e di privacy, e d’altronde non potrebbe essere altrimenb: si sbma
che Google Assistant abbia circa 500 milioni di utenb a)vi mensili, Siri oltre 370 milioni. Per quanto riguarda le
installazioni, Cortana di Microsos e DuerOS di Badu sono presenb in oltre 400 milioni di ogge), mentre Alexa in
oltre 200 milioni e Bixby di Samsung in oltre 160 milioni. Si traQa quindi di strumenb entrab nella quobdianità di
milioni di persone che li usano per i mobvi più disparab, spesso dimenbcando di parlare ad un disposibvo che
registra la propria voce, e quindi ogni parola che gli viene rivolta.
Anche per questo il Comitato europeo per la protezione dei dab personali (EDPB) è intervenuto sull’ublizzo degli
assistenb vocali, pubblicando una serie di linee guida e raccomandazioni per risolvere i problemi nell’applicazione
del Regolamento europeo n. 679 del 2016 a questo nuovo contesto tecnologico.
L'intero arIcolo:
hQps://www.altalex.com/documents/news/2021/04/13/assistenb-vocali-virtuali-privacy-nuove-linee-guida-edpb
«Paw Patrol», debu+a il primo cucciolo in sedia a rotelle
Da oggi ﬁno al 18 aprile NickJr +1 (Sky 604) si trasforma nella rete «Paw Patrol - Cuccioli in azione», e per tuQo il
giorno, 24 ore su 24, trasmeQerà gli episodi della serie.
Se quasi tu) i bambini amano i cuccioli, non c’è nessuno (almeno soQo i cinque anni) che non adori i Paw Patrol.
La squadra di eroi a quaQro zampe protagonista di una delle più fortunate serie cartoon — dal 2013, anno del suo
debuQo, non ha mai smesso di produrre nuovi episodi. È in corso l’oQava stagione — è entrata prepotentemente
nell’immaginario dei più piccoli che seguono le avventure del bambino Ryder e dei suoi cuccioli con una passione
più simile alla devozione. Per loro, quei cagnolini sono dei veri eroi. Ed è per questo che ogni nuovo membro
della squadra è di per sé una nobzia.
L'intero arIcolo:
hQps://www.corriere.it/speQacoli/21_aprile_11/paw-patrol-debuQa-primo-cucciolo-sedia-rotelle-11960af49adb-11eb-8a47-2df09471dee5.shtml
Giovani atleY con disabilità, gradiY ospiY del concorso “Non il solito tema”
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Iniziabva promossa dalla CPD di Torino (Consulta per le Persone in Diﬃcoltà), per consenbre agli studenb e alle
studentesse di scegliere il tema ispiratore della prossima Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del
3 dicembre, durante l’evento rivolto alle scuole tradizionalmente organizzato in quell’occasione dalla stessa CPD,
“Non il solito tema” vivrà il proprio evento conclusivo online il 15 aprile, con la partecipazione di quaQro giovani
atleb con disabilità, che contribuiranno ad abbaQere stereobpi e pregiudizi, raccontando le proprie esperienze e
storie di vita
L'intero arIcolo:
hQp://www.superando.it/2021/04/12/giovani-atleb-con-disabilita-gradib-ospib-del-concorso-non-il-solito-tema/
NoYzie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
Oss che diventano infermieri? “Può essere una soluzione”
BeQoli (Legacoopsociali Friuli Venezia Giulia) sin inserisce nel diba)to e risponde agli Opi della Campania e a
quanb si oppongono a una possibilità “L'Oss-C è il tradizionale infermiere generico: urgente averne disponibili
presto, per coprire questa fase di alcuni anni in cui, altrimenb, le punture ce le dovremo fare da soli”
“Con la scusa del Covid”: i caregiver e la crisi dei servizi domiciliari
Denuncia dell'associazione laziale Adi famiglie italiane: “InterroQo sostegno medico e infermierisbco per
'ospedalizzab in casa', alcuni venblab”. La pandemia fa migrare infermieri dalle case alle struQure: “Ma i nostri
malab non sono meno gravi di chi rischia la terapia intensiva per Covid. No a ricovero presso struQure quale
alternabva ad assistenza domiciliare integrata”
Cinque ori alle Paralimpiadi: è morto lo sciatore francese Saas
Cinque volte campione paralimpico, è morto a 59 anni lo sciatore non vedente Stephane Saas. Medagliato in tre
Paralimpiadi, tra il 1988 e il 1994, il francese a lungo è stato lo sciatore più vincente ai Giochi...
Disabilità, a Ferrara arriva il piano anb-barriere architeQoniche
L'obie)vo è garanbre a tu) i ciQadini "il diriQo alla mobilità e all'ublizzo degli spazi colle)vi". Raccolte una serie
di quasi 5.000 schede di ogni barriera rilevata sul territorio
Disabilità, Legacoop Puglia: a Brindisi e Lecce centri diurni al collasso
"Al momento l'unico faQo concreto è che gli utenb dei centri diurni delle province di Brindisi e Lecce restano a
casa". Lo dichiara il presidente di Legacoop Puglia, Carmelo Rollo. "Sme)amola di dare la colpa all'emergenza"
Napoli, caregiver multata per aver portato il fratello al mare. “Ingiusta umiliazione”
Ilaria voleva accompagnare Nicola, che ha una disabilità psichica, vicino al mare. Di fronte al diniego di un agente,
ha chiesto chiarimenb, ma ha ricevuto una sanzione: 400 euro per violazione delle misure di contrasto alla
pandemia. Ora farà ricorso. Nocche) (Tu)ascuola): “Se qualcuno può ripagare questo drammabco errore, lo
faccia subito”
Tram Bologna, Sosio: in progeQo lacune sull'accessibilità per disabili
Lo segnala il disability manager del Comune, Egidio Sosio, durante la commissione in cui oggi è stata discussa la
localizzazione urbanisbca dell'opera che conbene anche il progeQo deﬁnibvo
Disabilità gravissima, Fish Lazio chiede “risposte urgenb per i ciQadini romani”
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L'associazione spiega: “Per il 2021 in totale oltre 23 milioni desbnab a Roma Capitale, tra fondo non
autosuﬃcienza, risorse aggiunbve della Regione Lazio e ulteriori residui. 3177 ciQadini hanno diriQo al beneﬁcio,
ma molb rimarranno esclusi: nessun impegno del Comune in questa direzione. Intervenga con urgenza la sindaca
Raggi
L’interfaccia a basso costo per comunicare con gli occhi, inventata da uno studente
Si chiama EyesDrive ed è il progeQo di Federico Runco, vincitore del concorso “I giovani e le scienze”: aQraverso
un paio di eleQrodi che registrano il movimento oculare, il programma invia un segnale a disposibvi terzi per
aiutare le persone con gravi disabilità motorie a parlare con gli occhi, controllare un computer o guidare una
sedia a ruote eleQrica
Disabilità, dalla Lombardia 10,2 milioni per l'inclusione scolasbca
A parbre da giovedì 15 aprile sarà possibile presentare le domande di partecipazione al bando regionale in favore
degli studenb con disabilità sensoriale
Tokyo 2020, anche Ipc riduce gli accredib per gli ospib delle Paralimpiadi
La decisione segue le indicazioni del governo giapponese che richiede una streQa sul numero di partecipanb
accreditab come misura per "garanbre Giochi sicuri e prote)"
Disabilità, diriQo al gioco per tu) i bambini: non si ferma l’impegno Uildm
La campagna lanciata da Uildm per garanbre il diriQo al gioco dei bambini con disabilità conbnua ﬁno al 30
novembre sulla piaQaforma For Funding di Intesa Sanpaolo. Raggiunb quasi i 40 mila euro di raccolta con il
contributo di più di 1.000 donatori
“Le aziende rinuncino ai diri) sui vaccini”: l'appello della Confederazione Parkinson
Il presidente Giangi Milesi: “Non facciamo una richiesta di 'categoria', sarebbe come dichiarare guerra alle altre
patologie, una loQa tra poveri”. Al via seQe incontri on line per malab e familiari sulla gesbone della mala)a a
domicilio
“Mana”, guanb e bracciali per persone colpite da traumi
Una studentessa di Isbtuto Modartech, Scuola di Alta formazione di Pontedera, ha progeQato due capi di
abbigliamento che aumentano la percezione ta)le
La quobdianità "faQa di corpo, cuore e anima" delle donne con disabilità
“Diverrai diamante” è un progeQo editoriale del fotografo Sergio Sanbnelli. Sta per diventare un volume
fotograﬁco e parte del ricavato sarà devoluto alla Uildm. "Davanb al mio obie)vo non 'eroine' ma donne
ﬁnalmente e pienamente protagoniste della propria vita"
Vaccino, Fontana: per i disabili gravi in campo i medici di base
"Abbiamo raggiunto un accordo con i medici di base aQraverso cui potranno essere iscri) e verranno poi presi in
carico dalle Asst e Ats per la vaccinazione". Così il governatore della Lombardia, A)lio Fontana...
Vaccino e caregiver, in Veneto “disponibilità esaurita”
A segnalarlo la consigliera regionale Elena Ostanel: “Due se)mane fa ci parlavano di un portale deﬁnibvo che
avrebbe risolto tu) i problemi. Oggi caregiver e convivenb di persone non vaccinabili sono nel limbo e nella
preoccupazione di essere un pericolo per i propri assisbb”
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DocumenY 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: hQp://www.grusol.it/informazioni.asp
- Assistenb sociali nella legge di Bilancio. Uno a Cinquemila - Documenb; (14/04/2021- 46,23 Kb - 3 click) - PDF
- Badanb dopo la pandemia. Vent’anni di lavoro privato di cura in Italia - Documenb; (14/04/2021- 1.727,26 Kb - 4
click) - PDF
- Le cure negate ai malab cronici non autosuﬃcienb - Documenb; (14/04/2021- 6.991,80 Kb - 4 click) - PDF
- Commissione "Paglia". Anziani. Indirizzi riforma assistenza sanitaria e sociosanitaria - Documenb; (13/04/20211.132,99 Kb - 5 click) - PDF
- Marche. Indicazioni gesbone domiciliare del paziente COVID-19 - Norme regionali; (12/04/2021- 1.413,94 Kb 24 click) - PDF
- Un virus di classe: anziani, disabili e altri dimenbcab - Documenb; (10/04/2021- 208,59 Kb - 4 click) - PDF
- Diri) in roQa. L’esperimento delle navi quarantena e i principali proﬁli di cribcità - Documenb; (09/04/2021957,96 Kb - 2 click) - PDF
- Scuola in presenza anche nelle zone rosse (DL 44/21 e Nota 491/21) - Documenb; (09/04/2021- 156,59 Kb - 9
click) - PDF
- Società della cura. Recovery Planet - Documenb; (09/04/2021- 4.198,11 Kb - 13 click) - PDF
- Coronavirus. Guida alla vaccinazione persone con disabilità e famiglie - Documenb; (08/04/2021- 3.839,73 Kb 34 click) - PDF
- Un’agenda per la trasformazione socio-ecologica dell’Europa dopo la pandemia - Documenb; (08/04/2021513,18 Kb - 5 click) - PDF
- Lavoro e disabilità. Il collocamento nel mercato del lavoro post-emergenziale - Documenb; (07/04/2021- 382,20
Kb - 6 click) - PDF
- Lombardia. Programmazione sanitaria e sociosanitaria 2021 - Documenb; (06/04/2021- 397,61 Kb - 6 click) PDF
- Persone con disabilità. Sostegni, intervenb, servizi (incontro 22.4.21) - Documenb; (06/04/2021- 2.290,70 Kb 301 click) - PDF
- Coronavirus. Decreto legge 1 aprile 2021 (n. 44) - Norme nazionali; (03/04/2021- 81,08 Kb - 25 click) - PDF
- La pandemia e la regola della realtà indicibile - Documenb; (03/04/2021- 80,85 Kb - 38 click) - PDF
- Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enb Terzo SeQore - Norme nazionali; (03/04/20212.655,73 Kb - 73 click) - PDF
- Marche. Coronavirus. Vaccinazione. Isbtuzione Cabina regia - Norme regionali; (02/04/2021- 474,91 Kb - 16
click) - PDF
- ISS. CaraQerisbche pazienb decedub posibvi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia - Documenb; (01/04/2021606,76 Kb - 31 click) - PDF
- Marche. Coronavirus. Nuovo Piano vaccinale (correzione DGR 341 del 23.3.21) - Norme regionali; (01/04/2021816,34 Kb - 89 click) - PDF
- Marche. Disabilità. FNA–Vita indipendente. Presentazione proge) 2020 - Norme regionali; (01/04/20212.122,67 Kb - 17 click) - PDF
- Marche. Trasferimento agli ATS Fondo non autosuﬃcienze anziani 2020 - Norme regionali; (01/04/20211.254,26 Kb - 27 click) - PDF
- Documento delle Regioni sulla PdL riguardante il Budget di salute - Documenb; (31/03/2021- 243,92 Kb - 40
click) - PDF
- L'educatore professionale ed il suo ruolo in ambito scolasbco - Documenb; (31/03/2021- 663,98 Kb - 143 click) PDF
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- Sulla proposta di isbtuzione dell’Assegno Unico e Universale per i Figli - Documenb; (31/03/2021- 2.250,23 Kb 33 click) - PDF
- Marche. Coronavirus. Ospedalità privata. Accordo integrabvo con AIOP - Norme regionali; (30/03/2021- 634,27
Kb - 17 click) - PDF
- Coronavirus. Piano strategico vaccinale - Norme nazionali; (29/03/2021- 24.876,58 Kb - 13 click) - PDF
- Disabilità. A)vità del Centro Anbdiscriminazione Franco Bomprezzi (2020) - Documenb; (27/03/2021- 973,70
Kb - 23 click) - PDF
- Istat: dinamica demograﬁca durante la pandemia (2020) - Documenb; (26/03/2021- 593,34 Kb - 62 click) - PDF
- Marche. Coronavirus. Il nuovo Piano vaccinale - Norme regionali; (26/03/2021- 855,30 Kb - 99 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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