Ogge+o: FW: Bolle)no Mail - 23/12/2020
Data:
mercoledì 23 dicembre 2020 14:39:27 Ora standard dell’Europa centrale
Da:
Centro H Ferrara <info@centrohfe.it>

Da: Chiara Negrini <info@centrohfe.it>
Data: mercoledì 23 dicembre 2020 14:32
A: Chiara Negrini <info@centrohfe.it>
Ogge+o: Bolle)no Mail - 23/12/2020

Torniamo con il nostro Bolle9no rivisitato e ridisegnato, a darvi news e informazioni periodiche
sul mondo della disabilità.
Ricominciamo ora, alla vigilia della conclusione di questo anno parGcolare e diﬃcile per tu9.
Un po’ come un gesto scaramanGco, ritorniamo ad una consuetudine che speriamo ci
accompagni in un anno migliore.
Con l’occasione vi facciamo i nostri migliori auguri di felici fesGvità, nell’augurio di un 2021 che ci
riporG tu9 alla normalità.
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Vaccino anG-Covid, priorità alle persone disabili: “Si, noi siamo più a rischio”
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ROMA - Prevedere una priorità nella vaccinazione anO-Covid per le persone con disabilità è giusOﬁcato dal fafo
che, semplicemente, esse sono “più a rischio”. A sofolinearlo, conOnuando e approfondendo la riﬂessione
avviata su queste pagine nei giorni scorsi, è Pietro Barbieri, presidente del Gruppo di Studio sui diri) delle
persone con disabilità nel CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo). In una replica alle argomentazioni
proposte da Salvatore Nocera, l’ex presidente della Fish precisa il suo punto di vista, insistendo sul fafo che il
piano vaccinale predisposto dall’Italia dovrebbe prevedere una priorità per le persone con disabilità. Tufe, senza
esclusione alcuna. E il moOvo, sofolinea Barbieri, è che ormai da mesi ogni persona con disabilità “è costrefa ad
avere rapporO molto ravvicinaO con assistenO diversi” e di fafo esse “non sono nella condizione di poter
mantenere le distanze”. E’ per questo, cioè per il fafo di non poter rispefare il defato normaOvo sul
distanziamento ﬁsico, che “a prescindere dalla condizione di salute, esse sono più a rischio di contagio e al tempo
stesso di contagiare altri”. E, sofolinea Barbieri, questa è esafamente la posizione dell'European Disability
Forum, il movimento europeo di tufe le associazioni del mondo della disabilità incluse quelle italiane.
L'intera no@zia:
hfps://www.redaforesociale.it/arOcle/noOziario/vaccino_anOcovid_priorita_alle_persone_disabili_si_noi_siamo_piu_a_rischio_
COVID: In Emilia Romagna tampone rapido gratuito in farmacia anche a persone con disabilità e
familiari convivenG
La decisione oggi in Giunta regionale. Donini: "GaranOamo 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 convivenO, hanno dirifo
ad eﬀefuare un tampone anOgenico rapido e gratuito in farmacia: cresce così ancora il numero degli avenO
dirifo a partecipare, su base volontaria, al grande screening epidemiologico, da oltre due milioni di test, che
parte proprio da questa ma)na in tufa la regione.
Lo ha stabilito la Giunta regionale, formalizzando con un proprio afo una risoluzione presentata in Assemblea
legislaOva 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 cerOﬁcata,
collaboranO e in grado di indossare la mascherina, e i loro familiari convivenO.
“Ogni persona in più che eﬀefua un tampone rapido ci aiuta a circoscrivere ed isolare il virus e ci permefe di fare
un passo avanO nella lofa alla pandemia nell’afesa, sempre più breve, del vaccino- dichiara Raﬀaele Donini,
assessore alle PoliOche per la salute-: l’allargamento della platea di oggi, per cui ringrazio ancora una volta tufa la
categoria dei farmacisO, è ancora più signiﬁcaOvo perché ci permefe di garanOre 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 no@zia:
hfps://www.regione.emilia-romagna.it/noOzie/afualita/covid-tampone-rapido-gratuito-in-farmacia-campagnaregionale-allargata-anche-alle-persone-con-disabilita-e-ai-loro-familiari-convivenO
Maggiori informazioni:
hfps://salute.regione.emilia-romagna.it/tufo-sul-coronavirus/test-sierologici-e-tamponi/anOgenici-rapidifarmacia
Disabilità, quasi 10 milioni dalla Regione per gli intervenG del 'Dopo di noi'
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Oltre 4 milioni di euro desOnaO alle persone con disabilità grave e alle loro famiglie per poter pianiﬁcare il futuro,
quando i genitori non ci saranno più o non riusciranno a prendersi cura dei ﬁgli. Li riparOsce sul territorio la
Giunta regionale, che ha approvato nell’ulOma seduta lap rogrammazione degli intervenO per il “Dopo di noi” e la
suddivisione dei contribuO tra tufe le Aziende sanitarie, da Piacenza a Rimini, sulla base del numero di residenO
tra 18 e 64 anni.
Le risorse provengono dal fondo nazionale per il “Dopo di noi” e sono quelle assegnate all’Emilia-Romagna per
l’anno 2019 per programmare intervenO ﬁnalizzaO all’emancipazione dal nucleo familiare, supporto all’assistenza
domiciliare, miglioramento delle capacità di gesOone della vita quoOdiana. Nelle prossime se)mane si renderà
disponibile anche la quota del 2020 di 5,8 milioni di euro, il cui decreto di formalizzazione è in corso di
approvazione.
“L’autosuﬃcienza delle persone disabili è un tassello fondamentale nella costruzione dei livelli essenziali di
assistenza che il sistema sanitario ci chiede di fornire alle nostre comunità - dichiarano la vicepresidente con
delega al Welfare, Elly Schlein e l’assessore alle PoliOche per la salute, Raﬀaele Donini -. In parOcolare è doveroso
pensare a chi, oltre a dover aﬀrontare quoOdianamente una grave disabilità, rimane privo di una rete sociale
fondamentale come quella della famiglia e deve eﬀefuare un percorso che porterà alla presa in carico da parte
dei servizi. Il sistema del welfare pubblico- concludono Schlein e Donini- deve avere grande afenzione verso
queste persone parOcolarmente fragili che necessitano di essere accompagnate e sostenute nel corso della loro
esistenza. Da anni la nostra Regione è impegnata con una programmazione che va in questa direzione, e le risorse
stanziate tra 2019 e 2020 ci permeferanno di raﬀorzarle ulteriormente”.
L'intera noOzia:
hfps://www.romagnaoggi.it/cronaca/disabilita-quasi-10-milioni-dalla-regione-per-gli-intervenO-del-dopo-dinoi.html
"Museo Musica Bologna" diventa accessibile a disabili visivi
BOLOGNA. ll Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna diventa accessibile per persone con
disabilità visiva grazie a nuovi percorsi - tesO in braille, ﬁle audio e mappe ta)li - curaO da La Girobussola Onlus e
realizzaO con il sostegno del Lions Club Bologna San Petronio. Prosegue in questo modo l'impegno dell'IsOtuzione
Bologna Musei per ampliare i livelli di accessibilità e inclusività delle proprie collezioni.
Con l'ausilio di quesO supporO sarà possibile esplorare alcuni dei pezzi più iconici e curiosi presenO nella
collezione degli strumenO musicali, come seguire la linea curva del serpentone, strumento a ﬁato composto da
un "tubo" forato dalla forma serpenOna, apprezzare l'inusuale tromba marina e le sue decorazioni poste in primo
piano e scoprire l'armonia di ﬂauO dell'inventore e collezionista Manfredo Sefala, un esemplare unico al mondo
composto da cinque ﬂauO dolci. La rappresentazione a rilievo del corno naturale a ritorte, che conOene anche un
ingrandimento di alcuni suoi elemenO, rende possibile capirne il funzionamento, mentre nel caso della buccina,
piforesco trombone a forma di drago, si mefe in risalto appunto l'elaborata campana. Tufe le mappe ta)li sono
accompagnate da tesO in braille che guidano l'esplorazione e informano sulla storia e le peculiarità dell'oggefo
rappresentato, come nel caso del più noto liuto corredato da un approfondito excursus storico che rimanda agli
strumenO da lui derivaO, come l'arciliuto e la Oorba in forma di Khitàra. I tesO permefono inoltre di aﬀrontare
argomenO storico-teorici cui la collezione del museo si ricollega: è il caso della riproduzione della sezione del
Teatro Comunale di Bologna, che viene aﬃancata da una sua mappa e da una mappa di un anﬁteatro a scaloni,
ponendole a confronto e oﬀrendo informazioni importanO sui luoghi di rappresentazione della musica. (ANSA).
Fonte:
Agenzia ANSA del 21/12/2020
L’impegno della Commissione Europea per vaccini accessibili e inclusivi
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«Vi assicuriamo il nostro impegno a prendere tufe le misure necessarie per proteggere la salute dei nostri
cifadini, comprese le persone con disabilità. Apprezziamo il lavoro del Forum Europeo sulla Disabilità in questo
campo e ci auguriamo una conOnua collaborazione e un dialogo futuro»: si conclude così la lefera con cui Stella
Kyriakides, Commissaria Europea per la Salute e la Sicurezza Alimentare e Helena Dalli, Commissaria Europea per
l’Uguaglianza e la Parità di Genere, hanno risposto, a nome di Ursula von der Leyen, presidente della
Commissione Europea, al messaggio inviato a suo tempo da Yannis Vardakastanis, presidente dell’EDF, il Forum
Europeo sulla Disabilità, nella quale – come avevamo ampiamente riferito anche sulle nostre pagine – si chiedeva
«di includere le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano nella pianiﬁcazione delle strategie
di vaccinazione, fornendo loro, così come alla loro rete di sostegno, un accesso prioritario a vaccinazioni sicure,
aﬃdabili e gratuite».
Si trafa di un tema, lo ricordiamo, ripreso con forza, anche a livello nazionale, dalle Federazioni FISH
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle
Persone con Disabilità), che a ﬁrma dei rispe)vi PresidenO Vincenzo Falabella e Nazaro Pagano, avevano inviato
congiuntamente un messaggio al Ministro della Salute Roberto Speranza, chiedendo «con urgenza e certezza la
garanzia e il pieno accesso alle cure e alla salute in condizione di sicurezza ed agibilità anche rispefo alle
diﬀerenO disabilità, a parOre dai futuri vaccini che dovranno essere garanOO per tufe le persone con disabilità e
alle persone con quadri clinici di parOcolare rischio, e non solo per coloro che si trovano in stato di ricovero, nel
rispefo della loro libertà di scelta individuale e di quella delle loro famiglie» (se ne legga anche sulle nostre
pagine).
L'intera noOzia:
hfps://www.superando.it/2020/12/21/limpegno-della-commissione-europea-per-vaccini-accessibili-e-inclusivi/
Mala9e Rare: la pandemia ha molGplicato tante precedenG criGcità
La pandemia ha molOplicato le criOcità pregresse riguardanO due milioni di persone con Mala)e Rare e le loro
famiglie, sul piano socio-assistenziale, legislaOvo e organizzaOvo-gesOonale, facendo perdere di vista anche la
ricerca nel sefore: tufo ciò che era già in ritardo, dunque, ne ha accumulato altro, come l’approvazione del Piano
Nazionale Mala)e Rare, mentre ciò che procedeva spedito si è arenato, come l’iter della Proposta di Legge e del
Testo Unico sulle Mala)e Rare: è quanto emerso durante il quinto “Orphan Drug Day”, promosso dall’OMAR
(Osservatorio Mala)e Rare).
L'intera no@zia:
hfps://www.superando.it/2020/12/22/mala)e-rare-la-pandemia-ha-molOplicato-tante-precedenO-criOcita/
Ma noi, persone con disabilità, non siamo tu9 “fragili” per deﬁnizione!di Salvatore Nocera*
«Noi persone con disabilità – scrive Salvatore Nocera, riﬂefendo sull’istanza di inserire tufe le persone con
disabilità tra le categorie con accesso prioritario alle vaccinazioni per il coronavirus – non possiamo essere
consideraO tu) “fragili” a priori, per il solo fafo di essere disabili. Sin troppi esempi, infa), normaOvi o di vita
vissuta, dovrebbero dare dei disabili un’immagine più realisOca, senza negare la fragilità di quanO tra loro
soﬀrono di gravi staO di salute aggiunOvi. Ed è questo il messaggio più correfo che bisognerebbe comunicare
all’opinione pubblica»
L'intera no@zia:
hfps://www.superando.it/2020/12/22/ma-noi-persone-con-disabilita-non-siamo-tu)-fragili-per-deﬁnizione/
Dislessia e conseguimento patente di guida: novità per i candidaG con DSA
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Una circolare del Ministero delle Infrastrufure e dei TrasporO aumenta le tutele per le persone con cerOﬁcazione
di Disturbi Speciﬁci dell’Apprendimento
L’Associazione Italiana Dislessia ha annunciato il raggiungimento di un nuovo traguardo per i diri) delle persone
con DSA (disturbi speciﬁci dell'apprendimento) nell'ambito del conseguimento della patente di guida, frufo di
una serie di richieste formulate da AID, con il sostegno delle principali associazioni di categoria nel sefore delle
autoscuole, CONFARCA e UNASCA.
LA NOVITÀ
Si trafa della circolare 31299 MIT del 5 novembre 2020 con la quale il Ministero delle Infrastrufure e dei
TrasporO ha sancito la validità di tufe le cerOﬁcazioni diagnosOche rilasciate ai sogge) con DSA da
neuropsichiatri o psicologi, anche per il conseguimento della patente di guida. Questo, in accordo con la legge
56/1989; con l'art. 3 della legge 170/2010 e con i criteri di cui all'art. 2 dell'Accordo Stato Regioni 2012.
LA TUTELA PER LA PERSONA CON DSA CHE CONSEGUE LA PATENTE
Che cosa signiﬁca? Signiﬁca che, grazie a questa circolare, le persone con DSA già cerOﬁcate non dovranno
integrare o fornire una ulteriore cerOﬁcazione ad hoc con la ﬁrma di un neuropsichiatra, o)mizzando così
eventuali ulteriori tempi o aggravi di cosO per il conseguimento della patente. A parte questa novità, afualmente
l'unica tutela prevista (dal 2007) per i candidaO con DSA è la possibilità di uOlizzare la sintesi vocale durante la
prova di teoria. Spesso, però, questa misura non è suﬃciente e sarebbe necessario, per esempio, tempo
aggiunOvo per sostenere la prova.
L'intera no@zia:
hfps://www.disabili.com/mobilita-auto/arOcoli-mobilita-a-auto/dislessia-e-conseguimento-patente-di-guidanovita-per-i-candidaO-con-dsa
ProvvedimenG contro l’abbandono dei monopa9ni lungo le vie di Torino
Una mini-targa e un limitatore obbligatorio di velocità a 6 chilometri all’ora: sono i provvedimenO annunciaO
dall’Assessore alla Mobilità del Comune di Torino, pur non precisandone la tempisOca di afuazione, per
contrastare l’abbandono indiscriminato dei monopa)ni in sharing lungo le vie del capoluogo piemontese,
quesOone che tanO problemi sta creando soprafufo alle persone con disabilità visiva, come segnalato ormai da
tempo dall’APRI (Associazione Pro ReOnopaOci e IpovedenO) e dall’UICI di Torino, nonché, per quanto riguarda la
Capitale, dall’UICI di Roma.
L'intera no@zia:
hfp://www.superando.it/2020/12/21/provvedimenO-contro-labbandono-dei-monopa)ni-lungo-le-vie-ditorino/
Quegli a+raversamenG pedonali che stonano con le Paralimpiadi del 2026
MILANO. La scorsa primavera a Milano si è concluso il restyling di Corso Buenos Aires: nuova ciclabile, nuovi
parcheggi e nuovi afraversamenO pedonali. Di quesO ulOmi, tra Piazzale Loreto e Piazza ArgenOna, ne sono staO
realizzaO ben due. Peccato che il Comune si sia limitato a realizzare delle strisce pedonali di collegamento tra un
lato e l’altro del corso, senza pensare minimamente all’accessibilità.
Entrambi gli afraversamenO sono infa) sprovvisO di uno scivolo che possa consenOre alle persone con disabilità
motoria che si muovono in carrozzina di poter afraversare la strada in quei punO.
Uno scivolone, per usare un gioco di parole, che pone qualche perplessità sull’afenzione che il Comune dedica
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alle infrastrufure che dovrebbero essere fruibili da tu), persone con disabilità incluse.
In previsione dei lavori che saranno realizzaO nei prossimi anni per accogliere le Olimpiadi e le Paraolimpiadi
invernali del 2026 ci si auspica che nel mefere in afo azioni di riqualiﬁca si tenga conto di lavorare pensando a
tu) i Opi di mobilità e non si cada in errori banali come questo.
PassaO svariaO mesi dall’opera di ristrufurazione urbana non è stata posta nessuna modiﬁca e questo lascia
pensare che gli afraversamenO pedonali siano da deﬁnirsi conclusi così. Ci auguriamo che non sia così. Intanto,
ancora una volta, una delle vie principali di Milano non passa l’esame legato all’accessibilità e qui il bollino di
Zona Rossa assume un doppio signiﬁcato.
Fonte:
InVisibili Blog del 22/12/2020
Il robot iCub in clinica per aiutare i bimbi auGsGci: è il primo proge+o del genere al mondo
La sperimentazione prevede l'interazione tra iCube un gruppo di bambini già inseriO nel percorso terapeuOco del
Centro Boggiano Pico.
GENOVA. Per la prima volta al mondo, il robot umanoide iCub entra all’interno di un centro clinico riabilitaOvo
nell’ambito di una terapia sperimentale nel trafamento dell’auOsmo.
Nei prossimi mesi il team Social CogniOon in Human-robot InteracOon di IIT guidato dalla ricercatrice Agnieszka
Wykowska (qui il suo intervento sul fenomeno degli uomini che aggrediscono i robot) lavorerà insieme all'equipe
riabilitaOva del Centro Boggiano Pico di Genova, polo specializzato nel trafamento dei disturbi del neurosviluppo dell'Opera Don Orione, per testare l'eﬃcacia dell'uOlizzo del robot nel trafamento di bambini aﬀe) da
disturbo dello spefro auOsOco direfamente in un contesto ambulatoriale.
Il disturbo dello spefro auOsOco è una sindrome estremamente complessa che esordisce in età evoluOva e che
colpisce circa l’1% della popolazione mondiale. In Italia, sono almeno 600mila le persone, e quindi le famiglie,
interessate dall'auOsmo. Dei 435 mila nuovi naO nel nostro paese nel 2020, più di 4000 sogge) potrebbero
essere diagnosOcaO con spefro auOsOco nel corso dell’età evoluOva.
L'intera no@zia:
hfps://www.ansa.it/liguria/noOzie/2020/12/22/icub-in-clinica-per-aiutare-bambini-auOsOci_fdc3a8fd-5d6c-4f638cc9-6d99af3f6149.html
A9vato a Torino uno Sportello Caregiver in versione online
Volontari, associazioni, ma in genere tu) i cifadini, sono i desOnatari del nuovo Sportello Caregiver a)vato
gratuitamente in versione online dal Centro Servizi per il Volontariato Vol.To, in collaborazione con l’Associazione
piemontese Gilo Care. Quest’ulOma ha come obie)vo il supporto e l’accompagnamento ai caregiver familiari,
rispondendo ai bisogni di quelle famiglie in cui vi sia una persona che necessita di aiuto costante, soprafufo in
àmbiO spesso sofovalutaO, come la socialità, le relazioni, la burocrazia, la logisOca, il lavoro, i risvolO emoOvi e
organizzaOvi
L'intera no@zia:
hfp://www.superando.it/2020/12/21/a)vato-a-torino-uno-sportello-caregiver-in-versione-online/
Ci sarà un parco diverGmenG totalmente inclusivo, nel centro di Pordenone
Sta sorgendo a Pordenone, all’interno di una meravigliosa area verde che si trova nel centro della cifà, il Parco
Sole di Nofe, un parco diverOmenO totalmente inclusivo che ospiterà gratuitamente bambini/e e ragazzi/e con
patologie gravi, croniche e inguaribili, assieme alle loro famiglie, per far vivere loro momenO di diverOmento,
socialità e condivisione, periodi di vacanza, svago e studio. Il tufo in un ambiente protefo, in cui sarà garanOta
un’assistenza medico infermierisOca di alOssimo livello.
L'intera no@zia:
hfps://www.superando.it/2020/12/22/ci-sara-un-parco-diverOmenO-totalmente-inclusivo-nel-centro-dipordenone/
Fabiano Lioi, tante fra+ure, faccia da cinema e la disabilità senza pieGsmi
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Fabiano Lioi ha l’osteogenesi imperfefa, le sue ossa si rompono molto facilmente (oltre 300 frafure) e ha una
faccia da cinema: ha lavorato, infa), in ﬁlm come “Bru) e ca)vi” e in serie televisive come “The Generi”. Autore
di svariaO proge), ha recentemente pubblicato, grazie a una raccolta fondi nel web, il libro “O.I. L’arte in una
frafura”, per raccontare la disabilità senza pieOsmi, tramite ventuno sue lastre fotograﬁche, corredate di
riﬂessioni di amici, che diventeranno anche una mostra a supporto di un progefo dell’ASITOI (Associazione
Italiana Osteogenesi Imperfefa).
Nato a SanOago del Cile nel 1977, Lioi è arrivato in Europa nel 1999 per stanziarsi a Roma e si presenta come
«afore, musicista, performer e non solo».
Le sue ossa si rompono facilmente, ha oltre trecento frafure: «Ho un caraferaccio, sono in costante
compeOzione con me, non con gli altri. Del mio essere non ho mai fafo problema né virtù». Dalla madre ha preso
l’amore per l’arte, la curiosità e l’a)tudine a volare coi pensieri. Il padre diceva di non avere allevato un ﬁglio, ma
un marine. Coi fratelli giocava, le prendeva e le dava.
Per lui vale il metodo che se vuoi una cosa te la vai a prendere. Singolare il suo punto di vista sulla frafura più
grande: «Deve ancora arrivare: ricorda che le frafure passano e vengono accantonate, ma l’insegnamento che O
lascia una frafura resta e fa tesoro».
L'intera no@zia:
hfps://www.superando.it/2020/12/22/fabiano-lioi-tante-frafure-faccia-da-cinema-e-la-disabilita-senzapieOsmi/
Quest’anno il pane+one compratelo da loro
La storia di Antonio, 32 anni, calabrese di San Giovanni in Fiore, è simile a quella di tanO altri lavoratori: sveglia
presto, una buona colazione e il viaggio in pullman, con la corriera che ogni ma)na lo porta a Cosenza, sede del
suo impiego. Sefanta chilometri afraversando ogni giorno i boschi della Sila ﬁno a valle e in cifà. C’è, però, in
questa storia un “ingrediente” in più: c’è una “prova di volo” superata, quella per la ricerca quoOdiana
dell’autonomia, dimostrando agli sce)ci che anche per un uomo con sindrome di Down il sogno di un lavoro
“normale” è possibile, nonostante le diﬃcoltà.
“Prove di volo” è, non a caso, il nome del progefo alla base di questa conquista. Un progefo promosso nel 2014
dall’associazione "Gli altri siamo noi" per preparare al lavoro le persone con disabilità: iniziaOva approvata
nell’ambito dell’avviso “Giovani per il sociale” del diparOmento PoliOche giovanili, Presidenza del Consiglio dei
ministri, da cui nasce la cooperaOva sociale Volando oltre, inaugurata ad aprile del 2017 "dopo una serie di
adempimenO burocraOci impressionanO", ricorda Adriana De Luca, presidente dell’associazione e della stessa
cooperaOva. Il risultato per Antonio è presto defo: un contrafo part-Ome a tempo indeterminato e il piacere di
dare forma e sapore ai “boccono)” Opici del posto, alle marmellate come quelle con le clemenOne di Calabria,
senza dimenOcare i tozze), le confefure con cipolla rossa di Tropea e i panefoni arOgianali protagonisO, quesO
ulOmi, della nuova campagna natalizia. Il laboratorio vive anche grazie a donne e uomini come Rocco, Gianmarco,
Mario, Maria Antoniefa e Chiara, parte della squadra per via dei Orocini formaOvi retribuiO avviaO dalla
cooperaOva: giovani impegnaO a creare tu) insieme i prodo) del marchio “buoni buoni”.
L'intera no@zia:
hfps://www.redaforesociale.it/arOcle/noOziario/quest_anno_il_panefone_compratelo_da_loro

NoGzie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
- Emilia-Romagna, quasi 10 milioni per le persone disabili e il "dopo di noi"
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Distribuita alle Ausl la tranche di fondi del 2019, in arrivo la quota per il 2020. Le risorse serviranno a ﬁnanziare
intervenO di accompagnamento all'uscita dal nucleo famigliare
- Vaccino anO-Covid, priorità alle persone disabili: “Si, noi siamo più a rischio”
Pietro Barbieri puntualizza i moOvi per i quali, coerentemente con la posizione dell’European Disability Forum,
chiede a gran voce per tufe le persone con disabilità la priorità nella vaccinazione: “Costre) ad avere rapporO
ravvicinaO con più assistenO, impossibile mantenere le distanze”
- Soprintendenza di Roma e Lega del Filo d'Oro insieme per l'accessibilità
Aprire i propri luoghi all'inclusione, costruire un patrimonio arOsOco accessibile a tu), superare le barriere ﬁsiche
e sensoriali. È all'insegna di quesO obie)vi che la Soprintendenza Speciale di Roma ha a)vato una
collaborazione con la Lega del Filo d'Oro
- Sla, la regione Marche stanzia 1,7 milioni per il caregiver familiare
Fondi a chi assiste in casa persone con Sclerosi laterale amiotroﬁca e minori, con patologie rare, che necessitano
di venOlazione o nutrizione arOﬁciale. SaltamarOni: "Favoriamo la permanenza dei malaO nel proprio domicilio"
- Una nofe in Via delle idee, il nuovo b&b dei ragazzi con sindrome di Down
Essere ricevuO da Giovanni, che oltre a spiegarO il funzionamento dell’appartamento O oﬀre consigli sui ﬁlm in tv
e sulla musica da ascoltare per la serata. E poi fare il laboratorio di cucina con Elena e Agnese. Abbiamo dormito
nel nuovo bed&breakfast dell’associazione d’Idee, per sperimentare un nuovo Opo di accoglienza in uno spazio
bello e inclusivo
- Bologna, “vedere” uno strumento musicale toccandolo con le mani
TesO in braille, spiegazioni audio e mappe ta)li: il Museo internazionale e biblioteca della musica diventa
accessibile per persone con disabilità visiva. Si potranno esplorare alcuni degli strumenO più iconici e curiosi: il
serpentone, la tromba marina, il corno a ritorte, la buccina. “Questo progefo è un tassello importante per un
turismo responsabile e fruibile liberamente da parte di tu)”
- Anziani, la Regione Toscana stanzia 206 milioni per Rsa e Centri diurni
Saranno messi a disposizione delle Aziende sanitarie per l'inserimento ed il mantenimento degli
ultrasessantacinquenni non autosuﬃcienO nelle Rsa e nei centri diurni. Nella stessa delibera anche 68 milioni per
i disabili
-Cento video tutorial per i famigliari di persone con Alzheimer
Progefo della Fondazione Sacra Famiglia per oﬀrire ai caregiver un aiuto nell'assistenza quoOdiana delle persone
con demenza. I video sono consultabili sulla piafaforma Alzheimer Lab
- Quest’anno il panefone compratelo da loro
È la Calabria migliore quella che realizza i prodo) da forno a marchio “buoni-buoni”: un progefo che parte da
Cosenza grazie all’impegno dell’associazione Gli altri siamo noi con l’obie)vo di oﬀrire un lavoro a persone con
disabilità intelle)va. ArOcolo pubblicato sulla rivista Superabile Inail
- Manovra, Paita (Iv): parcheggi facili per disabili e donne in gravidanza
Il presidente della Commissione trasporO della Camera: "Fondo per la sicurezza stradale che consenOrà di creare
nuovi spazi riservaO"
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DocumenG on-line nel sito del gruppo solidarietà
Queste le novità on line nel sito del centro documentazione del Gruppo solidarietà di Castelplanio (AN)
all'indirizzo: hfp://www.grusol.it/informazioni.asp
- Consiglio di Stato. Contribuzione utente deve rispefare normaOva ISEE - Giurisprudenza; (22/12/2020- 206,62
Kb - 6 click) - PDF
- Marche. UOlizzo Fondo regionale solidarietà annualità 2019 e anOcipo 2020 - Norme regionali; (22/12/20204.364,36 Kb - 5 click) - PDF
- Coronavirus. Rendere conto dei morO - DocumenO; (21/12/2020- 293,38 Kb - 4 click) - PDF
- Istat. Natalità e fecondità popolazione residente (2019) - DocumenO; (21/12/2020- 601,29 Kb - 3 click) - PDF
- L’impafo della pandemia sui servizi per le persone senza dimora - DocumenO; (21/12/2020- 7.149,00 Kb - 7
click) - PDF
- Marche. Coronavirus. DiagnosOca. Accordo con Laboratori analisi accreditaO - Norme regionali; (21/12/20201.651,99 Kb - 4 click) - PDF
- Disabilità. La PdL di Ledha sulla vita indipendente - DocumenO; (20/12/2020- 27,80 Kb - 30 click) - PDF
- Marche. Decreto "Rilancio". Indirizzi a)vazione Centrali OperaOve Regionali - Norme regionali; (20/12/20201.609,70 Kb - 10 click) - PDF
- Amministrazione di sostegno. ChieO. Protocollo tra Tribunale e Ordine avvocaO - DocumenO; (19/12/2020470,78 Kb - 24 click) - PDF
- Annuario staOsOco servizio sanitario nazionale (2018) - DocumenO; (19/12/2020- 3.637,60 Kb - 9 click) - PDF
- Strufure per anziani e visite dei parenO dopo la circolare del Ministero della Salute - DocumenO; (19/12/202070,24 Kb - 22 click) - PDF
- Fondo sanitario nazionale. Riparto quote premiali 2020 - Norme nazionali; (18/12/2020- 40,32 Kb - 14 click) PDF
- Marche. Coronavirus. Risorse agli enO del SSR per incremento personale - Norme regionali; (18/12/2020- 586,44
Kb - 6 click) - PDF
- Protocollo d'intesa tra ASUR Marche ed Emergency (sisma e Covid) - Norme regionali; (18/12/2020- 404,88 Kb 6 click) - PDF
- Scuole secondarie di II grado. Dida)ca in presenza dal 7 gennaio (Dpcm 3.12.20) - DocumenO; (18/12/202095,45 Kb - 10 click) - PDF
- Coronavirus e residenze anziani in Italia. Rapporto Amnesty internaOonal - DocumenO; (17/12/2020- 2.221,08
Kb - 49 click) - PDF
- La Salute Mentale nelle Regioni. Trend 2015-2018 - DocumenO; (17/12/2020- 1.313,22 Kb - 8 click) - PDF
- Legge di Bilancio 2021. Documento delle Regioni - DocumenO; (17/12/2020- 1.794,18 Kb - 6 click) - PDF
- Marche. Coronavirus. ContribuO per Centri diurni disabili (Dpcm 23.7.20) - Norme regionali; (17/12/2020533,88 Kb - 94 click) - PDF
- NoOzie di Transito. VIII Rapporto della Carta di Roma - DocumenO; (17/12/2020- 5.493,17 Kb - 7 click) - PDF
- Istat. DaO popolazione censimento generale 2018 e 2019 - DocumenO; (16/12/2020- 1.437,00 Kb - 15 click) PDF
- Rapporto 2019 sul consumo di alcol in Italia - DocumenO; (16/12/2020- 2.310,86 Kb - 15 click) - PDF
- ASUR Marche. Obie)vi sanitari ed economici 2020 direfori Aree Vaste - DocumenO; (15/12/2020- 320,09 Kb 22 click) - PDF
- Istat. Decessi per il complesso delle cause. Gennaio-sefembre 2020 - DocumenO; (15/12/2020- 755,14 Kb - 20
click) - PDF
- Piano nazionale ripresa e resilienza. Uno schiaﬀo alla sanità pubblica - DocumenO; (15/12/2020- 669,37 Kb - 30
click) - PDF
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- InvesOre nell’infanzia: prendersi cura del futuro a parOre dal presente - DocumenO; (14/12/2020- 2.264,35 Kb 13 click) - PDF
- Istat. Includiamoci nelle disabilità - DocumenO; (14/12/2020- 1.413,34 Kb - 15 click) - PDF
- IntervenO sociosanitari e anziani non autosuﬃcienO alla prova del Covid - DocumenO; (13/12/2020- 8.660,32 Kb
- 48 click) - PDF
- Marche. Afuazione Accordo Stato-Regione proge) OdV e APS - Norme regionali; (13/12/2020- 781,50 Kb - 15
click) - PDF
- Marche. Protocollo tra Regione e Uﬃcio ScolasOco per "sezioni primavera" - Norme regionali; (13/12/2020977,78 Kb - 12 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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