Centro H - Ferrara
Da:
Inviato:
Oggetto:

Centro H - Ferrara [info@centrohfe.191.it]
martedì 2 luglio 2013 17:54
Bollettino Informativo - 02 Luglio 2013 - notizie 3827-3839

Bollettino Informativo 18 Giugno 2013

SOMMARIO:
In evidenza:
3827_2013 - Emergenza caldo: c’è “Uffa che afa”
3828_2013 - ISEE e persone con disabilità: aggiornamenti

Sul nostro territorio e dintorni:
3829_2013 - A Bologna la quarta conferenza nazionale sulle politiche della disabilità: appuntamento il 12 e 13 luglio.
3830_2013 - La nuova Casa del Volontariato e nuovi uffici di Agire Sociale presso le ex scuole “Bombonati”
Le altre notizie:
3831_2013 - Invalidità civile, ecco come cambiare: le proposte di CittadinanzaAttiva
3832_2013 - CENSIS, I bisogni ignorati delle persone con disabilità
3833_2013 - Welfare, cura e assistenza: l'occupazione è in aumento
3834_2013 - E-Book accessibili, nasce la libreria on-line anche per chi non vede
3835_2013 - Dal Giappone un Manga che parla di amore e disabilità
Le nostre rubriche:
3836_2013 - Domande e Risposte
3837_2013 - Notizie tratte da www.redattoresociale.it
3838_2013 - Documenti on-line nel sito del Gruppo Solidarietà
3839_2013 - Spazio Libri

3827_2013

Emergenza caldo: c’è “Uffa che afa”
Il Comune di Ferrara, in collaborazione con l’Azienda USL, l’Azienda ospedaliera Universitaria S. Anna, Auser,
Anteas, Ferrara Assistenza, Ada, Ancescao, Arci, Acli, Croce Rossa Italiana, dal 15 giugno al 15 settembre 2013,
promuove un piano di intervento per le persone con più di 75 anni per prevenire i disagi legati al caldo eccessivo.
Al progetto partecipano anche la Prefettura, la Questura, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco.
Per qualsiasi necessità o richiesta di aiuto si può contattare il numero verde gratuito 800-072111. Gli orari sono dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30; il sabato dalle 8.30 alle 13.30.
Fonte:
http://agiresociale.it/
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3828_2013

ISEE e persone con disabilità: aggiornamenti
Lo schema di decreto ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, sta per approdare al Consiglio dei
Ministri per l’approvazione preliminare. Il testo poi passa all’esame delle Commissioni di Camera e Senato.
La bozza nelle ultime settimane ha subito significative rielaborazioni.
In particolare va segnalata la riscrittura del secondo articolo, comma 1. Questa appare sotto il profilo tecnico confusa
e contraddittoria. Da un lato si conferma che l'ISEE è un “livello essenziale”, ma dall'altra si afferma che “sono fatte
salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie” e ancora “tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente
dettate in tema di servizi sociali e sociosanitari”.
La contraddizione in termini del comma è foriera di una gran messe di contenziosi, ma, prima ancora di una
applicazione totalmente disomogenea da Regione a Regione. È una formulazione che vanifica – per il sociale e per il
socio-sanitario almeno – la piena cogenza del futuro regolamento.
Per la scheda completa:
http://www.handylex.org/gun/decreto_isee_persone_disabilita.shtml
Fonte:
newsletter Handylex.org

3829_2013

A Bologna la quarta conferenza nazionale sulle politiche della disabilità: appuntamento il 12 e 13
luglio.
Anche l'accessibilità e la mobilità al centro del dibattito.
Dopo Torino, quattro anni dopo, Bologna. Sarà infatti la città emiliana a ospitare il 12 e 13 luglio la quarta conferenza
nazionale sulle politiche della disabilità. La due giorni sarà incentrata soprattutto sui contenuti e sulle modalità per
rendere concreto il primo Programma di azione recentemente approvato dall'Osservatorio nazionale (la Linea di
azione n.4 è dedicata alla promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità) e che dovrebbe ricevere il
via libera del Consiglio dei Ministri proprio nei giorni immediatamente precedenti all'appuntamento di Bologna.
Leggi tutto nel sito degli sportelli sociali del Comune di Bologna:
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/57344
Programma della giornata:
http://www.fishonlus.it/files/2013/03/programma_azione_disabilita.pdf
Fonte:
sito Sportelli sociali Comune Bologna

3830_2013

La nuova Casa del Volontariato e nuovi uffici di Agire Sociale presso le ex scuole “Bombonati”
Se ne parlava da quasi un anno ma ora è’ ufficiale: la Casa del Volontariato e gli uffici di Agire Sociale, Centro Servizi
per il Volontariato di Ferrara, stanno per traslocare in questa bella palazzina gialla.
I nuovi locali saranno ospitati infatti al primo piano delle ex scuole “Bombonati”, in Via Ravenna 52 (ingresso dalla
restrostante Via Ferrariola), vicino alla Chiesa di San Giorgio.
Al fine di sistemare gli uffici e organizzare al meglio il trasloco, il CSV resterà, quindi, chiuso da lunedì 24 giugno a
domenica 7 luglio. La nuova sede riaprirà da lunedì 8 luglio, alle ore 9.
Tutti gli altri recapiti (telefono, fax, mail) resteranno invariati, ma per motivi logistici subiranno un breve periodo di
inattività nelle due settimane indicate. Solo durante i 15 giorni del trasloco sarà dunque attivo, per comunicazioni
urgenti, il numero 335.5757592.
Grazie a tutti per la collaborazione e ci scusiamo per il momentaneo disagio.
Fonte:
http://csv.agiresociale.it/
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3831_2013

Invalidità civile, ecco come cambiare: le proposte di CittadinanzaAttiva
Contenute nel I rapporto sull'invalidità civile e la burocrazia, ecco le proposte di Cittadinanzattiva per invertire una
tendenza che, come denuncia l'associazione, pare mirare sopra tutto e tutti, anche se in modo non dichiarato, a
contenere quanto più possibile la spesa assistenziale nel nostro paese.
Per prima cosa va messa a punto una semplificazione dell'attuale iter amministrativo di riconoscimento dell'invalidità
civile. Poi, va annullata la Comunicazione interna del direttore generale Inps delle "linee guida operative" del 20
settembre 2010, con riguardo ai criteri di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento: "Ciò garantirebbe spiega il rapporto - il rispetto della volontà del Parlamento, il quale si era già espresso sull'argomento (bocciando
l'emendamento al Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, poi convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, che
tentava di restringere i criteri per la concessione dell'indennità di accompagnamento).
Terza proposta, l'approvazione del ddl n. 538 che in modo esplicito pone come limite reddituale per ottenere la
provvidenza economica legata all'invalidità civile parziale o totale solo il reddito personale, senza considerare il
reddito dell'eventuale coniuge. Il ddl è una risposta concreta alla Circolare n. 149 del 28 dicembre 2012 dell'l'Inps che
aveva previsto che si dovesse fare riferimento anche al reddito del coniuge: l'Istituto l'ha temporaneamente ritirata,
ma se trovasse nuovamente applicazione metterebbe a rischio le pensioni di oltre 850.000 persone.
Le altre proposte di Cittadinanzattiva sono le seguenti: che prosegua e si concluda l'Indagine Conoscitiva sulle
procedure di accertamento delle minorazioni civili da parte dell'Inps, avviata dalle Commissioni 11ma (Lavoro,
previdenza sociale) e 12ma (Igiene e sanità); che venga ripristinata la possibilità d'impugnazione del giudizio di primo
grado sul ricorso giudiziario da parte dei cittadini contro i verbali emessi dall'Inps; che l'Inps istituisca presso i propri
uffici un tavolo permanente e paritetico di confronto, composto dalle organizzazioni civiche di tutela del diritto alla
Salute, dalle organizzazioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità, dai rappresentanti dei Ministeri coinvolti,
nonché dai rappresentanti dell'Inps, per "individuare le misure necessarie per superare le criticità del sistema e a
formulare proposte di miglioramento condivise". Infine, che contro il fenomeno delle assegnazioni indebite delle
indennità, lo Stato avvii azioni ad hoc anche nei confronti dei propri funzionari che violano le norme, e non soltanto
attraverso controlli, in molti casi vessatori, nei confronti dei cittadini. (ep) (26 giugno 2013)
Fonte:
http://www.superabile.it/

3832_2013

CENSIS, I bisogni ignorati delle persone con disabilità
Il quarto approfondimento realizzato nell’ambito del progetto di ricerca “Centralità della persona: realtà o obbiettivo da
raggiungere?” promosso e interamente finanziato dalla Fondazione Cesare Serono e realizzato in collaborazione col
Censis si è posto l’obbiettivo di fare sul punto sul livello delle risposte che le persone con disabilità ricevono nel
sistema italiano, non
solo in termini di servizi e di assistenza, ma anche e soprattutto in termini di integrazione sociale.
Il quadro che emerge caratterizza lo scenario italiano per alcune luci, ma soprattutto per diverse ombre.
Colpisce tra le altre cose quanto poco sviluppata sia la spesa per i servizi in natura, solo 23 euro pro-capite annui,
meno di un quinto della media europea, e inferiore anche al dato della Spagna.
I bisogni ignorati delle persone con disabilità - Rapporto Censis, Fondazione Cesare Sarono - 17.10.2012 (Pdf
438,24 kb)
http://www.legautonomie.it/content/download/8767/46106/file/CENSIS%20I_bisogni_ignorati_delle_persone_con_dis
abilit%C3%A0_-_Sintesi_dei_risultati.pdf
Fonte:
http://www.legautonomie.it/

3833_2013

Welfare, cura e assistenza: l'occupazione è in aumento
Welfare e occupazione: un binomio che vince contro la crisi, stando ai risultati di una recente indagine della rete
"Cresce il welfare, cresce l'Italia", promossa da 40 organizzazioni sociali dell'economia sociale, del volontariato e del
sindacato. I dati saranno presentati ufficialmente il 5 luglio. Presso la sala Capranichetta dell'Hotel Nazionale di
Roma, ma le prime anticipazioni indicano già una tendenza positiva. Se da un lato in Europa, tra il 2008 e il 2012,
l'occupazione nei comparti manifatturieri è calata di 3 milioni e 123mila unità, dall'altra parte si è verificato un
incremento nei servizi di welfare, cura e assistenza,pari a 1 milione e 623mila unità (+7,8%).
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Investire nel welfare, quindi, sarebbe un investimento e una buona ricetta contro la crisi: ne è prova il caso della
Francia, uno dei Paesi europei che di più ha puntato su una strategia di integrazione tra politiche di welfare e politiche
per la creazione di occupazione regolare nella cura e assistenza alle persone, sostenendo la domanda con voucher,
contributi, sgravi fiscali. Nel 2011, sono state 3,4 milioni (il 13% del totale) le famiglie francesi che hanno usufruito di
servizi di cura e assistenza personale. Ne è derivato un aumento dell'occupazione regolare del 47% tra il 2003 e il
2010 (+ 330 mila unità tra il 2005 e il 2010), per un totale di un milione e mezzo di lavoratori occupati.
Diverso il caso dell'Italia, che ancora investe molto poco nel welfare, continuando a delegare sempre più l'assistenza
alle famiglie e riducendo gli investimenti pubblici in questo settore. La rete "Cresce il welfare, cresce l'Italia" ha messo
ben in evidenza questi e molti altri dati avvalendosi di un gruppo di ricercatori coordinati da Andrea Ciarini
dell'Università "La Sapienza" di Roma. Ne esce una proposta diversa e nuova per il rilancio dell'occupazione,
dell'economia e per il sostegno alle famiglie italiane. (1 luglio 2013)
Fonte:
http://www.superabile.it/

3834_2013

E-Book accessibili, nasce la libreria on-line anche per chi non vede
"Per noi ciechi, è un sogno che inizia a realizzarsi: avere la possibilità di leggere gli stessi libri di chi può vedere, allo
stesso prezzo e nelle stesse modalità": così Tommaso Daniele, presidente dell'Uic (Unione italiana ciechi e
ipovedenti) ha presentato il lancio dell'iniziativa "Lia - Libri italiani accessibili", una vera e propria libreria on-line, che
da oggi offrirà 2.500 titoli in digitale, completamente accessibili anche a chi ha disabilità visive. Un catalogo che, nel
tempo, continuerà ad arricchirsi, così come si arricchirà, probabilmente, la lista di marchi editoriali aderenti: sono oltre
40 quelli che al momento prendono parte all'iniziativa. Il progetto, finanziato dal Fondo in favore dell'editoria per
ipovedenti e non vedenti del Mibac (ministero per i Beni e le attività culturali), è frutto della sinergia tra l'Unione
italiana dei ciechi e gli ipovedente e l'associazione italiana editori (Aie), che l'hanno presentata questa mattina a
Roma, presso la Camera dei deputati.
"Per noi è il primo, importante passo verso la creazione di parità di accesso alla cultura per le persone non vedenti ha detto Rossana Rummo, direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore presso il Mibac E' anche la concreta dimostrazione di quanto possa essere vincente il binomio tra cultura e nuove tecnologie. Siamo
però solo all'inizio: occorre continuare questo percorso, potenziando il catalogo attraverso uno sforzo condiviso e
continuativo".
Sull'importanza fondamentale del lavoro di rete nella costruzione di questo percorso, si è soffermato Marco Polillo,
presidente dell'Aie: "questo progetto è un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico, privato e associazioni di
categoria - ha detto - E' fondamentale che sia accessibile l'intero ciclo distributivo, dalla produzione del libro al suo
acquisto da parte dell'utente: abbiamo quindi coinvolto distributori, librerie on-line e sistemi di pagamento in rete e ci
siamo impegnati a testare regolarmente i sistemi di lettura e i relativi strumenti. E' importante continuare in questa
direzione".
Per Tommaso Daniele, "inaugurare questo sito è come tenere a battesimo un bambino che nasce, segno di
speranza: la speranza di colmare, prima o poi, l'abisso tra la disponibilità di libri per chi vede e per chi non vede.
Questo progetto è un punto di partenza importante per migliorare la qualità dell'accessibilità: un diritto che, in quanto
tale, non va discusso, ma rispettato". Accessibilità che, peraltro, non riguarda solo i non vedenti, ma "l'intera comunità
di lettori disabili, che ha abbracciato prima degli altri i testi digitali - ha riferito George Kerscher, presidente dell'Indpf
(International digital publishing forum) - Proprio la comunità disabile ha lavorato fin dall'inizio accanto a chi sviluppava
questa tecnologia. Una tecnologia che, però, non va a beneficio soltanto delle persone con disabilità, ma in generale
allargherà il mercato editoriale, permetterà di allargare la lettura (permettendo, per esempio, di ascoltare un libro in
automobile) e potrà essere vantaggiosamente utilizzata anche nell'apprendimento delle lingue".
Il catalogo attualmente disponibile comprende una vasta gamma di libri: dai best seller alla saggistica, dai libri per
bambini e ragazzi (suddivisi in base alle diverse fasce d'età) ai manuali di cucina. La libreria, suddivisa per generi,
fornisce tutte le informazioni bibliografiche contenute nelle altre librerie on-line, oltre alle indicazioni relative
all'accessibilità. Quest'ultima è certificata e resa evidente dal bollino "Lia". Il processo di acquisto è anch'esso
completamente accessibile, grazie all'accordo con l'Abi, che ha facilitato l'accesso degli utenti con disabilità visiva ai
sistemi di pagamento on-line: dopo aver inserito i prodotti nel carrello, l'acquirente viene indirizzato a una delle librerie
online aderenti: attualmente, Bookrepublic e Ultima Books. La vetrina Lia può essere consultata da computer o
dispositivi mobili. (cl) (19 giugno 2013)
Fonte:
http://www.superabile.it/

3835_2013
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Dal Giappone un Manga che parla di amore e disabilità
Il pomeriggio in cui il giovane Hisao Nakai incontra per la prima volta da solo la ragazza dei suoi desideri viene
improvvisamente travolto da un attacco di cuore. La neve cade algida e fitta a gelare i sogni e le attese di un
adolescente ai primi appuntamenti con la vita. E quello che doveva essere il giorno più bello della sua breve
esistenza diventa improvvisamente l'inizio di un nuovo corso. Perché quel giorno stesso Hisao approderà in ospedale
dove gli riscontreranno una severa aritmia cardiaca. Ne uscirà solo qualche mese dopo per partire alla volta della
Yamaku Academy, una scuola speciale frequentata da studenti disabili che hanno bisogno di assistenza medica 24
ore su 24.
Comincia così "Katawa Shoujo", una visual novel che racconta l'incontro, l'amicizia, gli amori di Hisao con cinque
ragazze disabili che vivono all'interno di un college collocato da qualche parte nel Giappone moderno. Ci è voluto un
quinquennio e un gruppo amatoriale composto da 21 sviluppatori e innumerevoli fan provenienti da ogni parte del
mondo per rilasciare, all'inizio dello scorso anno, la versione definitiva di questo sorprendente gioco elettronico,
scaricabile gratuitamente, nella sola versione inglese, dal sito Katawa-shoujo.com/index.php.
La visual novel prende spunto da un'idea del disegnatore giapponese Raita, che nel 2000 pubblicò su una fanzine
uno schizzo in stile bishōjo, termine giapponese utilizzato con riferimento a giovani e belle ragazze. Successivamente
l'idea fu discussa sul sito 4chan.org, dove utenti provenienti da tutto il mondo hanno dato vita al gruppo di sviluppo
chiamato Four Leaf Studios. Il game-play si basa sull'opzione tra più trame, ognuna delle quali conduce verso una
storia d'amore diversa. E saranno proprio i giocatori a dirigere le azioni di Hisao, indirizzando la scelta verso una delle
cinque ragazze. Tutte belle e a loro modo affascinanti. C'è la solare Emi Ibarazaki, che sprizza gioia di vivere da tutti i
pori nonostante sia bi-amputata al di sotto del ginocchio, e la dolce Lilly Satou, una ragazza di origini nippo-scozzesi
cieca dalla nascita.
C'è la volitiva Shizune Hakamichi, la cui sordità non le impedisce di essere presidente del consiglio di istituto,
accompagnata dall'inseparabile Shiina Mikado detta Misha, di cui non si conosce la disabilità. La timida e solitaria
Hanako Ikezawa, sfigurata in metà del corpo per via di un incidente subito da bambina e, infine, la "filosofa" della
classe Rin Tezuka che, non avendo le braccia, dipinge con la bocca e con i piedi.
Il gioco, che include contenuti erotici disattivabili attraverso il menù delle opzioni, è stato accolto bene dalla critica
specializzata, soprattutto per la capacità di caratterizzare i personaggi al di là dalla loro disabilità. Unico neo
evidenziato: il titolo, che alla lettera vuol dire "ragazze deformi". Gli sviluppatori hanno però respinto la critica, dicendo
che si tratta di un omaggio all'arte di Raita, che ha intitolato in questo modo il proprio schizzo. Eppure una domanda
resta inevasa: possibile che non venga neppure messa in discussione l'idea di una scuola dove gli studenti disabili
vivono isolati in una sorta di gabbia dorata?
Fonte:
http://www.superabile.it/

3836_2013
DOMANDE E RISPOSTE
Articolazione dei permessi lavorativi
Domanda
Sono un lavoratore disabile e ho già ottenuto il diritto di poter fruire dei permessi di due ore giornaliere di permesso
previste dalla legge 104. La mia domanda è: posso usufruire di un'ora in entrata e una alla conclusione del turno di
lavoro?
Risposta
La normativa vigente in materia di permessi lavorativi, non precisa affatto come devono essere articolate le ore di
astensione. Gli orari devono essere concordati con l'azienda. Questa disposizione se da un lato è generica e
ambigua, dall'altro consente una maggiore elasticità da entrambe le parti.
Fonte:
http://www.handylex.org/

3837_2013
Notizie tratte da http://www.agenzia.redattoresociale.it/
Stop discriminazioni ai disabili in parchi gioco e strutture ricettive
In Veneto nella legge sul turismo sancita parità di trattamento nell'accessibilità e fruibilità dell'offerta turistica per le
persone con disabilità. Sanzioni e chiusure nei casi di violazioni più gravi: la vicenda Gardaland è ad una svolta?
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Il museo tattile di Bologna sbarca in Giappone
L’esperienza dell’Istituto Ciechi Cavazza verrà replicata a Tokio: questa settimana, un’equipe di esperti a Bologna per
studiare le metodologie del museo Anteros
''Il futuro è nella Total Quality'': sesta edizione del Premio Fiaba
Aci per il sociale, Alberghi della gioventù, prefettura di Roma e Camera dei Deputati: sono alcuni dei vincitori del
premio destinato a chi si è distinto per la promozione della cultura dell’accessibilità globale. La premiazione il 2 luglio
De Vizzi, sub disabile, conquista il nuovo record mondiale d'immersione
In acqua dalle 23.55 di venerdì 28 giugno fino a stamattina alle 9.55: 34 ore di immersione in profondità. E' il nuovo
record assoluto conquistato da Paolo De Vizzi, paraplegico a causa di un incidente stradale
A Torino il primo ambulatorio per pazienti autistici adulti
Psichiatri, psicologi ed educatori, oltre ad eseguire interventi diagnostici e terapeutici, accompagneranno i pazienti in
percorsi di formazione e inserimento lavorativo. Keller: ''Bisogna porre attenzione anche alle diagnosi in età adulta''
A rischio l'assistenza domiciliare per i disabili gravi di Napoli
Incontro tra comune e cooperative sociali che gestiscono il servizio di assistenza domiciliare e che stanno rinunciando
all'appalto per la mancanza di risorse. Lega H: ''Drammatico stato d’abbandono per circa 2000 disabili gravi''
Attori disabili e non in scena nel musical ''Tata Mary''
Lo spettacolo al Teatro Olimpico di Roma interpretato dai 150 allievi disabili e normodotati dell'Accademia 'L'arte nel
cuore onlus', diretta da Daniela Alleruzzo. ''Nella condivisione di un sogno non esistono le barriere del pregiudizio''
Per gli atleti disabili arriva Handbike 4X
Domenica 30 giugno a Gubbio la prima edizione della ''Tout terrain bike performance'': con attività agonistiche,
allenamenti e test di prova, sarà presentato il quadriciclo che permette di percorrere ogni tipo di strada. Senza
pedalare
Approvato il Piano di azione sulla disabilità della cooperazione italiana
Ne dà notizia la Rete Italiana Disabilità e Sviluppo (Rids), che oggi ha incontrato il direttore generale della
Cooperazione allo Sviluppo Giampaolo Cantini. “Strumento importante, che orienta politiche, azioni e strategie sulla
disabilità”
Casa popolare inaccessibile: la storia di Alessandra
Il caso della 44enne bolognese che vive con la mamma. Sono 110 i disabili bolognesi che vorrebbero vivere in un
appartamento adatto alla loro condizione
Morte Borgonovo, Vita Indipendente: “I media raccontano solo i disabili famosi”
Critiche dal responsabile dell’associazione Luca Pampaloni: “Dispiaciuto per la scomparsa dell’ex calciatore, ma i
media dovrebbero pensare anche a chi le battaglie contro la disabilità le fa da una vita”
Borgonovo, “La stronza” ha vinto. Quali legami tra calcio e Sla?
Così l'ex calciatore chiamava la Sla, che l'ha ucciso lo scorso 27 giugno. La sua definizione è anche il titolo di un
documentario che indaga i legami del calcio con la malattia: un'incidenza così elevata da far parlare di “patologia
professionale"

Fonte:
Notizie tratte da “Redattore Sociale”, Agenzia giornalistica quotidiana dedicata al disagio e all’impegno sociale in Italia
e nel mondo.
Consultabile in abbonamento all’indirizzo www.redattoresociale.it

3838_2013
Documenti 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:
http://www.grusol.it/informazioni.asp
- Bisogni educativi speciali e Piano annuale per l’inclusività (29/06/2013- 44,91 Kb - 56 click) - formato PDF
- I LEA per le persone con disabilità in Lombardia (29/06/2013- 62,65 Kb - 63 click) - formato PDF
- Mozione F35. Ipocrisie e giochi di parole (28/06/2013- 104,71 Kb - 28 click) - formato PDF
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- Sul contributo chiesto ai parenti degli assistiti in tempi di crisi economica (27/06/2013- 437,51 Kb - 74 click) - formato
PDF
- Disabilità: tagliare gli sprechi veri (26/06/2013- 21,46 Kb - 64 click) - formato PDF
- Sistema sanitario: dalle ricette sulla sostenibilità a 4 punti da cui partire (24/06/2013- 373,00 Kb - 101 click) - formato
PDF
- Morire di contenzione. La Sentenza “Mastrogiovanni” (21/06/2013- 4.423,49 Kb - 118 click) - formato PDF
- Contribuzione utenti. Due sentenze TAR Milano dopo quelle della Corte Costituzionale (20/06/2013- 92,80 Kb - 133
click) - formato PDF
- Perché non va bloccata quella Circolare sui BES (20/06/2013- 122,33 Kb - 183 click) - formato PDF
- Perché andrebbe bloccata quella Circolare sui BES (19/06/2013- 66,56 Kb - 130 click) - formato PDF
- Strutture residenziali psichiatriche: documento delle Regioni (19/06/2013- 103,21 Kb - 67 click) - formato PDF
- Conferenza unificata. Intesa sull’Isee (18/06/2013- 131,68 Kb - 132 click) - formato PDF
- Nuovo Isee. Lettera al governo (18/06/2013- 612,26 Kb - 117 click) - formato PDF
- Campania. Riordino delle IPAB (17/06/2013- 197,79 Kb - 52 click) - formato PDF
- Isee. Il decreto del governo (17/06/2013- 993,98 Kb - 341 click) - formato PDF
- Lombardia. Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili (17/06/2013- 413,68 Kb - 106
click) - formato PDF
- Mettere in sicurezza il SSN, i fondi privati non sono la soluzione (17/06/2013- 640,25 Kb - 56 click) - formato PDF
- Sanità. Definizione criteri costi standard (17/06/2013- 1.729,87 Kb - 110 click) - formato PDF
- Costi disumani. La spesa pubblica per il “contrasto dell’immigrazione irregolare” (12/06/2013- 2.687,83 Kb - 65 click)
- formato PDF
- L’Anffas sulla bozza di decreto del nuovo Isee (12/06/2013- 229,99 Kb - 144 click) - formato PDF
- L’intollerabile violenza dell’ideologia (12/06/2013- 58,55 Kb - 84 click) - formato PDF
- Consiglio di Stato: beni immobili, Isee, retta ricovero (11/06/2013- 41,68 Kb - 175 click) - formato PDF
- Infanzia e adolescenza: la Relazione 2013 del Garante al Parlamento (11/06/2013- 871,13 Kb - 99 click) - formato
PDF
- La Regione Lombardia chiude un OPG per aprirne 4? (11/06/2013- 515,11 Kb - 76 click) - formato PDF
- Marche. Regolamento attività di trasporto sanitario (11/06/2013- 1.209,23 Kb - 69 click) - formato PDF
- Rapporto 2013 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (09/06/2013- 1.705,56 Kb - 83 click) - formato PDF
- Ministero Welfare. L’inclusione e le politiche sociali (08/06/2013- 130,78 Kb - 219 click) - formato PDF
- Don Tonino Bello a 20 anni dalla morte. L’incontro con il Gruppo Solidarietà (07/06/2013- 156,95 Kb - 184 click) formato PDF
- I Fondi per le politiche sociali dal 2008 al 2013 (06/06/2013- 6.835,88 Kb - 141 click) - formato PDF
- Lombardia. Programma superamento OPG (06/06/2013- 249,99 Kb - 78 click) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.it

3839_2013
SPAZIO LIBRI
Sonia Postacchini
Solo disabile
Molfetta BA, La Meridiana, 2004
Il libro racconta la storia di David, di come è nato, del dolore della sua famiglia, della lotta per guadagnarsi il diritto ad
un futuro. E insieme riporta dati, tabelle, leggi, per saperne di più e per guardare da dentro questa realtà.
Leris Fantini, Maria Elisabetta Matteucci
Guida al turismo accessibile
Ozzano Emilia (BO), Airplane, 2003
Il turismo è accessibile quando lo sono servizi e strutture, quando non ci sono barriere architettoniche ma neanche
barriere culturali. Proprio per questo nasce questo volumetto che offre informazioni e suggerimenti pratici proprio agli
operatori turistici per aiutarli nell’individuare un approccio corretto nei confronti di persone con disabilità.
Santo Di Nuovo, Serafino Buono
Famiglie con figli disabili
Troina (EN), Città Aperta, 2004
Facendo riferimento ai risultati di una ricerca più generale sulla famiglia, la coppia e il ruolo genitoriale, il testo si
focalizza su ricerche e modalità di intervento centrate su aspetti specifici inerenti eventi critici quali la nascita di un
figlio disabile, in un’ottica integrata che vede la famiglia come elemento essenziale per l’abilitazione del proprio figlio.
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...PER AVERE QUESTI LIBRI...
Se desiderate leggere questi libri potete acquistarli o consultare il catalogo del Polo ferrarese dell'SBN (Servizio
Bibliotecario Nazionale), il catalogo collettivo delle biblioteche civiche di Ferrara in cui potete ricercare se il volume
desiderato è presente in una delle biblioteche aderenti al Polo e se è disponibile per il prestito.

__________________________________________________________
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 quindicinale
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.191.it
Centro H - @scolto e @ccompagnamento
CAAD - Consulenza per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico
tel. 0532/903994 – fax. 0532/93853 - e-mail: info@centrohfe.191.it
Home Page: http://www.centrohfe.191.it
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