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A)vi anche con l'emergenza Covid, dal primo marzo 2021 gli Uﬃci dei Proge) di accompagnamento sociale
"MuoverSI" e "Giuseppina" si sono trasferiW nella nuova sede in via Renata Viganò n.1 a Ferrara.
Per tuHe le informazioni:
hXps://www.cronacacomune.it/noWzie/41232/cambio.html
Provvidenze economiche invalidi civili, ciechi e sordi, imporJ e limiJ 2021
Ogni anno vengono rivalutaW, collegandoli agli indicatori dell'inﬂazione e del costo della vita, gli imporW delle
pensioni, assegni e indennità che vengono erogaW agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relaWvi limiW
reddituali previsW per alcune provvidenze economiche. Per il 2020 imporW delle provvidenze e limiW reddituali
sono staW ﬁssaW dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare 18 dicembre 2020, n.148. Nella
sostanza resta tuXo in praWca uguale all'anno precedente come limiW di reddito, crescono di un paio di euro le
sole Indennità.
Per tuJ i deHagli:
hXp://www.handylex.org/news/2020/12/29/provvidenze-economiche-per-invalidi-civili-ciechi-civili-e-sordiimporW-e-limiW-reddituali-per-il-2021
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, eleXricità, acqua) sono riconosciuW
automaWcamente ai ciXadini/nuclei familiari che ne hanno diriXo, senza che quesW debbano presentare
domanda, come stabilito dal decreto legge 26 oXobre 2019 n.124, converWto 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 parWre dal 2021, il ciXadino/nucleo familiare presenW la Dichiarazione SosWtuWva
Unica (DSU) per oXenere l'aXestazione ISEE uWle per le diﬀerenW prestazioni sociali agevolate. Grazie ad un
collegamento tra la banca daW INPS, la banca daW di ARERA e i sogge) gestori, gli avenW diriXo avranno a)vato il
bonus in automaWco.
I bonus in vigore nel 2020 conWnueranno ad essere validi ed erogaW con le modalità usuali, anche se i tempi
tecnici per la totale messa a regime del nuovo e complesso meccanismo (che risparmia ai ciXadini ﬁle ai Caaf o
Sportelli sociali per i rinnovi) comporteranno probabilmente alcuni ritardi nella erogazione dei bonus nei primi
mesi del 2021, ma "nessun ciXadino perderà alcuna mensilità" assicurano dagli enW preposW.
Una sola eccezione: non viene per il momento erogato automaWcamente il "bonus eleXrico per disagio ﬁsico"
(persone dipendenW 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 uWlizzano apparecchiature eleXromedicali per la loro
sopravvivenza dovranno conWnuare a farne richiesta presso gli Sportelli sociali, ﬁno a nuove disposizioni.
Per approfondimenM:
hXps://www.arera.it/it/consumatori/bonus2021.htm#
Fonte:
newsleXer Iperbole Comune Bologna - Sportelli Sociali
Superbonus 110% della Legge ﬁnanziaria per il 2021 e barriere archite+oniche
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La legge Finanziaria proroga l’applicazione della detrazione al 110% (il cosiddeXo superbonus) per gli intervenW di
eﬃcienza energeWca e anWsismici eﬀeXuaW sugli ediﬁci dal 1/7/20 ﬁno al 30/6/22. Il bonus è da riparWre in
cinque quote annuali di pari importo. Oltre ad alcune precisazioni sugli ediﬁci e le opere ammesse alla
detrazione, la legge introduce un’importante novità: la detrazione si applica anche nel caso in cui, oltra a quelli di
eﬃcientamento energeWco, se ne aggiungano anche di ﬁnalizzaW alla eliminazione delle barriere architeXoniche,
anche nel caso siano eﬀeXuaW da persone avenW semplicemente più di 65 anni (oltre che per chi ha la
cerWﬁcazione di handicap legge 104 in condizione di gravità, ndr).
Per maggiori informazioni:
hXps://www.condominioweb.com/eliminazione-barriere-architeXoniche-superbonus.17703
hXp://www.handylex.org/news/2020/12/30/legge-di-bilancio-2021-e-disabilita#superbonus
Fonte:
newsleXer Iperbole Comune Bologna - Sportelli Sociali
Buoni viaggio, via alla distribuzione dei carnet per pagare metà della corsa in taxi
Un carnet con buoni-viaggio uWlizzabili per pagare metà del prezzo del trasporto in taxi o in auto a noleggio con
conducente: è quello che il Comune di Ferrara meXe a disposizione dei ciXadini da oggi (lunedì 1 marzo 2021) e
che può essere richiesto sia inviando la domanda via mail (all'indirizzo
serviziopoliWchesociosanitarie@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).
Un carnet con buoni-viaggio uWlizzabili per pagare metà del prezzo del trasporto in taxi o in auto a noleggio con
conducente: è quello che il Comune di Ferrara meXe a disposizione dei ciXadini da oggi (lunedì 1 marzo 2021) e
che può essere richiesto sia inviando la domanda via mail (all'indirizzo
serviziopoliWchesociosanitarie@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 PoliWche sociali CrisWna Cole) - è quello di dare un'opportunità in più alle
persone anziane e, in generale, a tuXe le persone fragili e in diﬃcoltà. In questo modo vengono facilitaW gli
spostamenW da fare in modo autonomo e sicuro, con la comodità e l'assistenza di un auWsta 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 parWte le vaccinazioni per le persone ultra 80enni, ma che è uWle anche per chi ha bisogno
di oXenere altre cure o servizi.
Per l'intero arMcolo:
hXps://www.cronacacomune.it/noWzie/41217/buoni-viaggio.html#null
Acaref, i dolci pasquali a sostegno della ricerca sull’atassia
Anche quest’anno Fondazione Acaref di Ferrara propone i dolci pasquali della ricerca: uova di cioccolato e
colombe arWgianali per sostenere il progeXo di ricerca sulle atassie spinocerebellari di Wpo I e II dell’Università di
Ferrara.
La Fondazione Acaref, nata nel 2012, è impegnata da molW anni nel sostenere una ricerca estremamente
innovaWva per bloccare il decorso di una sindrome geneWca rara ed incurabile, che provoca gravi disordini di
movimento e parola, ﬁno a immobilizzare completamente il malato togliendogli ogni autonomia e inﬁne la vita.
Per maggiori informazioni
chiamare il 3312744091, inviare una mail a info@acaref.org o visitare il sito hXps://www.acaref.org/
Webinar “Scuola di SLA”
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Sabato 6 marzo, dalle 11 alle 13, Assisla Onlus promuove il webinar “Scuola di SLA” a cura del DoX. Fabrizio Salvi
e dei medici del team SLA dell’Ausl di Bologna
Evento informaWvo online gratuito dedicato al percorso diagnosWco terapeuWco SLA e alle priorità vaccinali per le
mala)e rare.
Iscrizioni aperte al link: hXps://forms.gle/KNCuLCeZ5BjdGt2N7
Gruppo P: hXps://www.facebook.com/assislaonlus
COVID: In Emilia Romagna tampone rapido gratuito in farmacia anche a persone con disabilità e
familiari convivenJ
La decisione oggi in Giunta regionale. Donini: "GaranWamo 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 convivenW, hanno diriXo
ad eﬀeXuare un tampone anWgenico rapido e gratuito in farmacia: cresce così ancora il numero degli avenW
diriXo a partecipare, su base volontaria, al grande screening epidemiologico, da oltre due milioni di test, che
parte proprio da questa ma)na in tuXa la regione.
Lo ha stabilito la Giunta regionale, formalizzando con un proprio aXo una risoluzione presentata in Assemblea
legislaWva 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 cerWﬁcata,
collaboranW e in grado di indossare la mascherina, e i loro familiari convivenW.
“Ogni persona in più che eﬀeXua un tampone rapido ci aiuta a circoscrivere ed isolare il virus e ci permeXe di fare
un passo avanW nella loXa alla pandemia nell’aXesa, sempre più breve, del vaccino- dichiara Raﬀaele Donini,
assessore alle PoliWche per la salute-: l’allargamento della platea di oggi, per cui ringrazio ancora una volta tuXa la
categoria dei farmacisW, è ancora più signiﬁcaWvo perché ci permeXe di garanWre 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 noMzia:
hXps://www.regione.emilia-romagna.it/noWzie/aXualita/covid-tampone-rapido-gratuito-in-farmacia-campagnaregionale-allargata-anche-alle-persone-con-disabilita-e-ai-loro-familiari-convivenW
Maggiori informazioni:
hXps://salute.regione.emilia-romagna.it/tuXo-sul-coronavirus/test-sierologici-e-tamponi/anWgenici-rapidifarmacia
Per rendere visibili le donne con disabilità
Una mostra fotograﬁca di Massimo Podio – più un “esploratore d’immagini” che un semplice fotografo –
cosWtuirà uno dei momenW centrali dell’evento online denominato “Siamo Donne. Digital Talk sulla Vita
Indipendente”, promosso per l’8 marzo dall’AVI di Roma (Agenzia per la Vita Indipendente), in corrispondenza
della Giornata Internazionale della Donna, che insieme alla mostra proporrà una serie di riﬂessioni «per rendere
visibili le donne con disabilità»
Per l'intero arMcolo:
hXp://www.superando.it/2021/03/03/per-rendere-visibili-le-donne-con-disabilita/
I rifugiaJ e i richiedenJ asilo con disabilità in Italia
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Vivono una condizione di “invisibilità”, sia nei confronW dei Servizi e delle Associazioni che si occupano di
migranW, sia da parte delle organizzazioni di persone con disabilità: sono i rifugiaW e i richiedenW asilo con
disabilità in Italia, sui quali informa in modo organico un libro curato da Giampiero Griﬀo e Lavinia D’Errico, per la
collana “Minority Reports” di Mimesis, volume che cerca di aprire un serio diba)to sul modo in cui queste
persone vengono traXate nell’àmbito dei servizi di accoglienza e a quale livello si collochi il rispeXo dei diri)
umani nei loro confronW
Per l'intero arMcolo:
hXp://www.superando.it/2021/03/03/i-rifugiaW-e-i-richiedenW-asilo-con-disabilita-in-italia/
Disabilità e Covid, un doppio dramma
Alessio e Gianluca Pellegrino, Giovanni Cupidi e tanW altri disabili gravissimi che spesso non sono in grado
neppure di soﬃarsi il naso hanno preso male la tesi di Guido Bertolaso sull'Eco di Bergamo: «Fermo restando che
medici, infermieri e Rsa devono essere vaccinaW, ci sta anche che si facciano gli over 80. Ma poi non si può
conWnuare a scendere seguendo la fascia anagraﬁca. Lo so, mi spareranno addosso, ma questa cosa va deXa...».
Quindi, visto che occorre procedere «con la premessa che il Paese deve riparWre, soXo con chi lavora, chi sta in
fabbrica, chi si muove, chi non ha potuto lavorare in quesW mesi come bar e ristoranW». Sic.
«Aberrante», s'indigna Roberto Speziale, presidente dell'Anﬀas e padre di un ﬁglio down sopravvissuto al Covid19 dopo se)mane di terapia intensiva, «È un'idea della vita che ricorda i tempi più bui».
Non bastasse, spiega Pietro Barbieri, presidente del gruppo di studio sui diri) delle persone con disabilità del
Cese, «il piano vaccinale è pieno di buchi imbarazzanW. BasW dire che hanno diriXo alla priorità i malaW di Sla
(Sclerosi laterale amiotroﬁca) ma non quelli di Sma (Atroﬁa muscolare spinale), i caregiver (quelli che si prendono
cura) degli emoﬁliaci e non quelli dei malaW di Sla... Per non dire dei ragazzi auWsWci. Scelte bislacche, spesso
incomprensibili».
«Qualcuno riesce ad immaginare un ricovero per queste persone?», chiede su La Stampa Gianluca Nicole), papà
di Tommy, al quale dedicò anni fa un ﬁlm bellissimo, «Riuscireste a immaginare cosa possa signiﬁcare per un
ragazzo auWsWco inﬁlarsi in un casco? O avere tubi in gola per respirare?».
Ecco: ﬁguratevi quei ragazzi palermitani, Alessio, Gianluca e Giovanni e tanW altri che già hanno soﬀerto più di
tu) quest'anno di clausure, quando hanno saputo che la Regione aveva inviato un'e-mail a tu) gli avvocaW
siciliani perché si tenessero pronW a essere convocaW per il vaccino.
«Ma come: pure loro prima di noi?». Rivolta sui social. Finché, all'ulWmo istante, l'assessore alla Salute Ruggero
Razza ha faXo marcia indrè: da oggi vaccini anche ai disabili gravissimi. Meglio tardi che mai.
Fonte: Corriere della Sera del 03/03/2021
Caregiver in ospedale con il paziente disabile, con il Dpcm si può
L'arWcolo 11 conferma il “divieto agli accompagnatori dei pazienW di permanere nelle sale di aXesa dei
diparWmenW emergenze e acceXazione e dei pronto soccorso”, ma introduce “l'eccezione per gli accompagnatori
dei pazienW in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità”. Le associazioni: “Bene, ma
preoccupa che si parli di accompagnatore, non di caregiver”.
Per l'intero arMcolo:
hXps://www.redaXoresociale.it/arWcle/noWziario/caregiver_in_ospedale_con_il_paziente_disabile_con_il_dpcm
_si_puo?UA-11580724-2
Caregiver familiari, sbloccato il fondo. Tre indicazioni per valorizzare le risorse
Dopo tre anni, riparto tra le regioni del fondo per il sostegno dei caregiver familiari. Confad: “La pandemia ha
aggravato il carico di accudimento, assistenza e responsabilità dei caregiver: urgenW misure di sostegno, ora
possibili grazie alle risorse stanziate”
Per l'intero arMcolo:
hXps://www.redaXoresociale.it/arWcle/noWziario/caregiver_familiari_sbloccato_il_fondo_tre_indicazioni_per_va
lorizzare_le_risorse?UA-11580724-2
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Le+era-appello al Ministro della Salute sui vaccini alle persone con disabilità
Ad elaborarla, a nome dell’Intergruppo Parlamentare per le Mala)e Rare, è stata la deputata Lisa Noja, e il
documento ha già oXenuto l’adesione di numerose Associazioni, nonché di ben centoquaXro Parlamentari. Vi si
chiede, in sostanza, «di inserire tuXe le persone con disabilità nelle categorie prioritarie del Piano Vaccinale,
tenendo conto anche di elemenW estranei al mero rischio clinico, considerando, cioè, anche faXori ambientali e
relazionali, per non arrivare all’esclusione dalla priorità di molte persone non autosuﬃcienW o non collaboranW»
Per l'intero arMcolo:
hXp://www.superando.it/2021/03/02/leXera-appello-al-ministro-della-salute-sui-vaccini-alle-persone-condisabilita/
Il lockdown, grande prova generale del “Dopo di Noi”, ma “Durante Noi”
Come scrive Carmela Cioﬃ, è una vera ricerca etnograﬁca, che meXe insieme i punW di vista di tu) i protagonisW,
dagli ospiW ai familiari e agli operatori, quella di Noemi Figliolini, educatrice romana che lavora presso la
Fondazione Italiana Verso il Futuro, fondata a Roma da un gruppo di genitori con ﬁgli con disabilità e che gesWsce
sul territorio capitolino seXe case famiglia con proge) diversiﬁcaW. Tra queste c’è Casa Futura, dove abitano
cinque persone con disabilità intelle)va e Noemi ne racconta la vita al tempo del primo lockdown, nella
primavera dello scorso anno
Per l'intero arMcolo:
hXp://www.superando.it/2021/03/02/il-lockdown-grande-prova-generale-del-dopo-di-noi-ma-durante-noi/
Il duro impa+o della pandemia sulle persone con disabilità neurosensoriali
La pandemia ha imposto cambiamenW radicali alla rouWne quoWdiana di tu), e ha determinato un impaXo
signiﬁcaWvo anche sulla vita delle persone con disabilità neurosensoriale. Di quest’ulWmo aspeXo si è occupato lo
studio “Coronavirus, analisi dei bisogni delle persone con disabilità neurosensoriale”, condoXo dall’INAPP
(IsWtuto Nazionale di Analisi delle PoliWche Pubbliche), in collaborazione con alcune Associazioni, allo scopo,
appunto, di comprendere meglio l’impaXo della pandemia sulla popolazione di persone con disabilità
neurosensoriale non isWtuzionalizzate in Italia.
Per l'intero arMcolo:
hXp://www.superando.it/2021/03/02/il-duro-impaXo-della-pandemia-sulle-persone-con-disabilitaneurosensoriali/
Disabilità, "nessun paese dell'Ue garanJsce elezioni pienamente accessibili"
La denuncia di Krzystof Pater, membro del Comitato economico e sociale europeo: esistono discriminazioni
nell’accesso al voto delle persone con disabilità, diverso da paese a paese. Alle elezioni del Parlamento europeo
del 2019, milioni di disabili non hanno potuto votare per ragioni tecniche o organizzaWve: “Com'è possibile che
nel XXI secolo così tanW ciXadini siano impossibilitaW a votare solo perché hanno una disabilità?”
Fonte:
redaXoresociale.it
Sanremo, il pubblico non c'è, i Lis performer sì. Ecco i 12 che segneranno le canzoni
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Niente casWng, preparazione su Zoom, tampone ogni tre giorni, mascherina, distanziamento e non più di due
arWsW in studio contemporaneamente: sono le nuove regola a cui devono aXenersi i 12 giovani Lis performer che,
per il secondo anno consecuWvo, permeXeranno anche agli speXatori sordi di “senWre” le canzoni del fesWva di
Sanremo. Il loro debuXo è avvenuto lo scorso anno, quando la pandemia iniziava appena ad aﬀacciarsi e l'Ariston
ancora si poteva riempire di speXatori. Quest'anno le poltrone resteranno vuote, ma da casa si potranno di
nuovo “vedere”, oltre che ascoltare, tuXe le canzoni, in concorso e fuori concorso. Tornano infa) i Lis performer,
voluW dalla Rai per rendere Sanremo accessibile e selezionaW, lo scorso anno, da Rai CasWng. “Quest'anno niente
casWng, per via del Covid – ci racconta Nicola Noro, che abbiamo intervistato anche lo scorso anno e che è
arrivato a Roma dal Veneto venerdì scorso, per il suo secondo fesWval da Lis performer – Hanno riconfermato la
squadra dell'anno scorso”. Uno di loro non ha acceXato ,per paura del virus, che impone regole e limitazioni:
“L'anno scorso, avevamo faXo due se)mane di preparazione qui a Roma – racconta – mentre quest'anno ci
siamo preparaW aXraverso videochiamate su Zoom con la coreografa. Siamo arrivaW a Roma solo per le ulWme
prove. Poi, naturalmente, tamponi e distanze, sia durante le prove che durante le performance in coppia o in
gruppo. Ma l'importante è che, nonostante queste limitazioni, saremo insieme: in studio, a pranzo, in albergo....
Ci sembra di vivere in una bolla così diversa rispeXo alla realtà a cui da un anno ci siamo dovuW abituare”.
Per l'intero arMcolo:
hXps://www.redaXoresociale.it/arWcle/noWziario/sanremo_il_pubblico_non_c_e_i_lis_performer_si_ecco_i_12_
che_segneranno_le_canzoni
Il viaggio di Yuma, tra manga e libertà
Fino a che Yuma è stata docile e remissiva come una bambina tuXo sembrava ﬁlare liscio. VenWtré anni, in
carrozzina per via di una paralisi cerebrale, la protagonista di “37 seconds”, ﬁlm del regista giapponese Hikari,
presentato alla 69esima edizione del FesWval di Berlino nella sezione Panorama e aXualmente disponibile su
Ne„lix, incarna alla perfezione la brava ragazza con disabilità. Dolce, genWle e perfeXamente in linea con le
aspeXaWve di quanW sono intorno a lei, acceXa di vivere all’ombra della sua giovane datrice di lavoro, Sakana, una
disegnatrice di manga, molto popolare su Instagram che a Yuma deve molto, a cominciare dalla realizzazione
delle tavole che la rendono celebre tra i giovani giapponesi.
I problemi nascono quando qualcosa che somiglia a un moto di ribellione rispeXo a una quoWdianità pensata per
lei da altri inizia a scuotere Yuma. E quando la ragazza manifesta il desiderio di sganciarsi dalla sua datrice di
lavoro per creare dei fume) tu) suoi, ecco che ogni cosa cambia.
Per l'intero arMcolo:
hXps://www.redaXoresociale.it/arWcle/noWziario/il_viaggio_di_yuma_tra_manga_e_liberta

NoJzie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
Il viaggio di Yuma, tra manga e libertà
Su Ne„lix “37 seconds”, il ﬁlm del regista giapponese Hikari, aﬀronta il tema dell’indipendenza e della sessualità
di una giovane in carrozzina
AuWsmo, sospesa la protesta delle mamme a Reggio Calabria
Ricevute dal coordinatore della triade commissariale dell'Asp Giovanni Meloni, le mamme hanno avuto
rassicurazioni in merito alle praWche ancora inevase. L'Asp garanWrà il rimborso delle spese sostenute per le
terapie

Page 7 of 9

Caregiver, Adi Famiglie Italiane: ﬁgura fondamentale ma non riconosciuta
"La nostra vita è dedicata completamente al familiare che assisWamo giorno e noXe. Siamo logoraW ﬁsicamente e
psicologicamente, ma a nessuno importa". E' quanto denunciato dall'associazione che tutela i diri) delle famiglie
dei pazienW costre) a degenza domiciliare
Mala)e rare, Bine): il ministro Speranza vari il Piano nazionale
Appello della presidente dell'Integruppo parlamentare sulle mala)e rare. Alle ministra Dadone, "lo stare
insieme con modelli espressivi diversi aiuta a superare ogni handicap". Alla ministra Bone), "la mala)a rara è
quasi un contagio per tuXa la famiglia"
Sanremo, il pubblico non c'è, i Lis performer sì. Ecco i 12 che segneranno le canzoni
Tornano, per il secondo anno, i giovani arWsW che traducono tesW e musica con le mani e con il corpo. Nicola
Noro: “Tante restrizioni per la pandemia, ma siamo qui, insieme, in una bolla diversa dalla realtà che viviamo da
un anno”
Vaccino, in Sicilia al via la campagna per i disabili gravissimi
La Sicilia è tra le prime quaXro regioni italiane ad avviare la campagna vaccinale anW-Covid in favore dei disabili
gravissimi. Con una dire)va dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, inviata ai direXori delle Asp
siciliane..
Mala)e rare e Covid, i pazienW a Speranza: vaccinare prima fragili e caregiver
Questa ma)na l'Intergruppo Parlamentare Mala)e Rare in un incontro che ha visto i pazienW e le associazioni e
confronto con tre ministre del Governo Draghi, Elena Bone), alle Pari Opportunità e famiglia; Fabiana Dadone,
ministra per le poliWche giovanili e Erika Stefani, ministra per le disabilità
Mala)e rare, Stefani: chiarire la quesWone vaccinale per le persone disabili
La ministra incontra le associazioni e le famiglie. "Guardare a soluzioni di grande civiltà. Dobbiamo dare risposte
veloci"
ProgeXo Abaco, 400mila euro per i bambini sordi e le persone ipoacusiche
Si traXa di un paccheXo di tecnologie e servizi innovaWvi per l'inclusione, l'istruzione e l'accessibilità promosso
dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Ens e Irccs Burlo Garofolo di Trieste
Da oggi a Ferrara le persone fragili possono chiedere i buoni taxi
Da oggi il Comune di Ferrara meXe a disposizione dei ciXadini più fragili un carnet con buoni-viaggio uWlizzabili
per pagare metà del prezzo del trasporto in taxi o in auto a noleggio con conducente. Vanno a over 65, donne
incinte e a chi è in diﬃcoltà causa Covid
Covid e vaccino, quei “fragili dimenWcaW in casa”. La storia (e la rabbia) di una ﬁglia
Francesca ha i genitori anziani, ma non abbastanza per essere vaccinaW nella prima fase. La mamma è non
autosuﬃciente, il papà ha quasi 80 anni e si occupa di lei. “Io vivo con loro per aiutare mia padre. E ho il terrore
di essere veicolo dei virus. Se mamma fosse in Rsa, sarebbe vaccinata. Perché in casa non deve essere proteXa?”
L’Università di Trento a)va un progeXo per parlare di sordità infanWle
Lanciato un progeXo di divulgazione, formazione e discussione partecipata sul mondo dei bambini e delle
bambine con sordità. Già a)vo un sito, ora al via un ciclo di incontri online. Si comincia martedì 2 marzo con una
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conferenza su “Lingua dei segni e lingua vocale come risorse nello sviluppo del bambino con sordità”
L’impaXo del Covid sul glaucoma. Dal 7 al 13 marzo se)mana mondiale di prevenzione
Il 50% dei pazienW non sa di avere il glaucoma e il 20% è esposto al rischio concreto di perdere la vista. Colpisce
principalmente le persone di oltre 40 anni ed è la seconda causa di cecità nei Paesi industrializzaW. In Italia ne
soﬀrono 1 milione 200 mila persone e circa 55 milioni ne sono aﬄi) a livello mondiale
Disabilità, dal Garante della Campania 3 corsi per superare le diﬃcoltà
I tre bandi riguardano la Convenzione Onu sui diri) delle persone con disabilità, l'amministrazione di sostengo e
il sostegno psicologico alle famiglie
“PSICOdizioRADIO”: il dizionario per parlare (in modo correXo) di salute mentale
Con l’aiuto dei redaXori di Psicoradio proviamo a diﬀondere maggiore consapevolezza sulle parole che
riguardano la salute mentale. Brevi pillole da ascoltare, con un dizionario dalla A alla Z sul disagio psichico. Eccoci
alla leXera O di outsider art

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: hXp://www.grusol.it/informazioni.asp
- DiriXo salute, discrezionalità amministraWva e centri di accoglienza straordinaria - DocumenW; (02/03/2021307,30 Kb - 5 click) - PDF
- Marche. Coronavirus. Sospensione Wrocini inclusione. Trasferimento fondi ATS - Norme regionali; (27/02/2021510,04 Kb - 32 click) - PDF
- TAR Lazio: Alunni con disabilità. Scuole paritarie e assistenza educaWva comunale - DocumenW; (27/02/2021156,09 Kb - 19 click) - PDF
- ASUR Marche. Salute mentale. Convenzioni e inserimenW 2021 AV2-Ancona - Norme regionali; (25/02/20211.267,78 Kb - 15 click) - PDF
- Marche. Criteri riparto e uWlizzo Fondo nazionale non autosuﬃcienze 2020 - Norme regionali; (25/02/20211.461,76 Kb - 75 click) - PDF
- Marche. Linee guida per la predisposizione dei Piani sociali territoriali - Norme regionali; (25/02/2021- 1.041,93
Kb - 29 click) - PDF
- Rapporto ISMU sulle migrazioni 2020 - DocumenW; (25/02/2021- 10.235,14 Kb - 7 click) - PDF
- "Disabilità gravissima" in Lombardia. L'evoluzione dell'intervento - DocumenW; (24/02/2021- 33,23 Kb - 15 click)
- PDF
- Disabilità e lavoro. Relazione Parlamento aXuazione legge 68/99 (2016-18) - DocumenW; (24/02/2021- 5.639,18
Kb - 9 click) - PDF
- Riparto Fondo nazionale poliWche sociali 2020 - Norme nazionali; (23/02/2021- 3.031,00 Kb - 29 click) - PDF
- Servizio sociale professionale. Una svolta epocale - DocumenW; (23/02/2021- 19,08 Kb - 63 click) - PDF
- Caritas. Virus forte, comunità fragili - DocumenW; (22/02/2021- 2.335,42 Kb - 26 click) - PDF
- Marche. Coronavirus. Bonus dida)ca digitale integrata - Norme regionali; (21/02/2021- 1.340,18 Kb - 54 click) PDF
- Marche. Coronavirus. Tamponi rapidi farmacia e nuovi laboratori autorizzaW - Norme regionali; (20/02/20211.410,35 Kb - 86 click) - PDF
- Ministero Salute. Coronavirus. Aggiornamento uso test anWgenici e molecolari - Norme nazionali; (20/02/2021-
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342,87 Kb - 25 click) - PDF
- Coronavirus. Cambio di passo? - DocumenW; (19/02/2021- 174,48 Kb - 14 click) - PDF
- Idee chiare, fermezza e determinazione, per cambiare i servizi sociosanitari - DocumenW; (17/02/2021- 129,01
Kb - 35 click) - PDF
- Marche. Istruzione domiciliare in ospedale. Accordo Regione-USR - Norme regionali; (17/02/2021- 547,34 Kb 29 click) - PDF
- Marche. Sanità. Valutazione risultaW (2019) direXori generali enW SSR - Norme regionali; (17/02/2021- 1.005,68
Kb - 7 click) - PDF
- Nuovo Ospedale di Marche Nord: una vicenda intricata che vale la pena di ricostruire - DocumenW;
(17/02/2021- 55,58 Kb - 76 click) - PDF
- Comitato nazionale bioeWca. Covid. La solitudine dei malaW nelle struXure sanitarie - DocumenW; (16/02/2021215,01 Kb - 48 click) - PDF
- Decreto Riparto Fondo povertà 2020 - Norme nazionali; (16/02/2021- 1.056,60 Kb - 17 click) - PDF
- Fondo povertà. Contributo agli ATS per assunzioni assistenW sociali. - DocumenW; (16/02/2021- 801,39 Kb - 69
click) - PDF
- TAR Lombardia. Disabilità. Il Comune deve a)vare il progeXo individuale - Giurisprudenza; (15/02/2021- 244,84
Kb - 84 click) - PDF
- Analisi dei modelli organizzaWvi di risposta al Covid-19 (Ag. 11 febbraio 2021) - DocumenW; (13/02/202127.046,01 Kb - 36 click) - PDF
- Alunni con disabilità. I nuovi modelli di PEI e le relaWve Linee Guida - DocumenW; (12/02/2021- 187,18 Kb - 213
click) - PDF
- ASUR Marche. Programma regionale assistenza odontoiatrica - Norme regionali; (11/02/2021- 419,89 Kb - 41
click) - PDF
- Compartecipazione al costo dei servizi. I nodi del diba)to - DocumenW; (11/02/2021- 29,59 Kb - 61 click) - PDF
- La vecchiaia: il nostro futuro. La condizione degli anziani dopo la pandemia - DocumenW; (11/02/2021- 151,86
Kb - 42 click) - PDF
- Ministero Salute. Indicazioni su vaccinazione anW-SARS-CoV-2/COVID-19 - DocumenW; (11/02/2021- 785,40 Kb 14 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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