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4024_2014

Aggiornata la Guida alle agevolazioni fiscali per disabili e famiglie
Uscita l'ultima versione della Guida prodotta dalla Agenzia dele entrate aggiornata a dicembre 2013.
Agevolazioni su auto, ausili, barriere, figli, spese sanitarie e di assistenza, successioni e donazioni...).
Ricordiamo che gli Uffici della Agenzia effettuano anche servizi gratuiti (a domicilio) di consulenza per le persone
disabili impossibilitate a muoversi da casa.
Per consultare la guida:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8baa9600426dc23398ab9bc065cef0e8/Guida_agevolazioni_fiscali
_per_persone_con_disabilit%C3%A0_dicembre_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8baa9600426dc23398a
b9bc065cef0e8
Fonte:
newsletter http://www.agenziaentrate.gov.it
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4025_2014

Lombardia: acquisto tecnologie per persone disabili
Anche la Regione Lombardia, come l' E.Romagna con la legge 29/976, eroga contributi per l'acquisto di tecnologie a
favore di persone con disabilità. Al link segnalato il bando per l'anno 2014. "Modalità di erogazione dei contributi alle
famiglie di persone con disabilità o al singolo soggetto disabile per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati".
Per maggiori informazioni:
http://www.nonprofitonline.it/docs/normative/3554.pdf

4026_2014

Amministratore di sostegno. Nuovo appuntamento a Codigoro
Chi è l’amministratore di sostegno volontario e come si può diventarlo. I tratti essenziali dal procedimento alla nomina.
Efride ha appena spento le sue prime 96 candeline e con Giulia, la sua amministratrice di sostegno volontaria, ha
potuto comprarsi quel vestito a fiori antichi che da tanto tempo desiderava. Giulia è molto contenta di essersi
impegnata in questa nuova forma di volontariato, che coniuga relazione d’aiuto e tutela dei diritti di cittadinanza, e
sente di fare qualcosa di molto importante. Ma chi è l’Amministratore di Sostegno?
Di questa figura si parlerà nel dettaglio giovedì 13 marzo, dalle ore 16 alle 18, presso la Sala Riode Finessi del
Municipio di Codigoro, con Francesca Vitulo, avvocato del Foro di Bologna, esperta di diritto dei soggetti deboli.
L’incontro si inserisce nel ciclo “La Comunità che sostiene”, promosso da Agire Sociale in collaborazione con AspCentro Servizi alla Persona del Delta Ferrarese.
In pillole, l’Amministratore di Sostegno è una figura prevista dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6 per tutelare, con la
minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento
delle funzioni della vita quotidiana, attraverso interventi di sostegno temporaneo o permanente. La persona che, per
effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o
temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di Sostegno, nominato dal
Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
In questi ultimi anni, la nuova figura di cittadino attivo è stata promossa nell’ambito di diversi percorsi a sostegno
dell’autonomia possibile sostenuti dai Csv a livello regionale. In particolare a Ferrara, lo scorso mese di giugno. è
stato siglato un protocollo di intesa tra Tribunale di Ferrara, Comune di Ferrara – Assessorato alla Sanità, Servizi alla
persona e Immigrazione e da Agire Sociale, finalizzato alla promozione dell’Istituto dell’Amministrazione di Sostegno,
la creazione di un elenco di amministratori volontari, di uno sportello informativo e di supporto ai cittadini e agli
amministratori.
Per maggiori informazioni:
http://agiresociale.it/2014/03/amministratore-di-sostegno-nuovo-appuntamento-codigoro/
Fonte:
Newsletter http://agiresociale.it

4027_2014

Nuove frontiere della medicina grazie alle stampanti 3D
Da Gutenberg (1452) ad oggi la stampa ne ha fatta di strada: dalla lastra di rame alla fotocomposizione laser,
passando per l’acquaforte e la rotativa. La vera rivoluzione della stampa però, dal punto di vista medico, è iniziata
soltanto una decina di anni fa con i primi prototipi delle stampanti 3D e l’inizio della sperimentazione e dell’utilizzo in
ambito sanitario. Tre sono in particolare gli ambiti in cui le stampanti tridimensionali stanno avendo applicazione
sperimentale: la creazione di protesi, di impianti medici e di tessuti umani.
Non tutte le stampanti 3D funzionano nello stesso modo, ma fondamentalmente il principio di base prevede la stampa
di strati sottilissimi (pochi micrometri) che vengono sovrapposti come una sfoglia, per creare l'oggetto desiderato.
Per l'intero articolo:
http://www.disabili.com/prodotti-/articoli-qprodotti/nuove-frontiere-della-medicina-grazie-alle-stampanti3d?utm_source=MailingReport&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Disabili%2Ecom%2011%20marzo%202014
Fonte:
http://www.disabili.com
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4028_2014

Non autosufficienza, i soldi del Fondo 2013 sono ancora fermi
A 14 mesi dallo stanziamento in legge di stabilità, nessuna regione ha ancora speso le risorse del Fondo per la non
autosufficienza del 2013. Rambaudi (regioni): “Bloccati per mesi dalla spending review”. Giacobini (Fish): “I tempi
lunghi sono una drammatica abitudine”.
Un altro mese ancora, al massimo due, e poi i soldi arriveranno a quelle persone con disabilità, anche gravissima,
alle quali erano stati destinati.
Le risorse sono quelle del Fondo per la non autosufficienza, ma non parliamo di quello relativo al 2014, inserito due
mesi fa in legge di stabilità, ma di quello dell'anno precedente, il 2013, quando il governo era ancora guidato da Mario
Monti. Era il dicembre 2012, e ancora oggi, a distanza di 14 mesi da allora, non un euro è arrivato nelle tasche dei
destinatari. Ci arriveranno a breve, finalmente, dopo che ciascuna regione avrà completato l'assegnazione delle
rispettive quote regionali ai singoli interventi sul territorio da finanziare.
Per l'intero articolo:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Politiche_e_Buoni_Esempi/Il_Punto/info115700564.html

4029_2014

Malattie Rare: uniti si vince!
Si celebra il 28 Febbraio di ogni anno in tutto il mondo il Rare Disease Day, con eventi, iniziative, progetti per riportare
al centro dell'attenzione pubblica le malattie rare e le persone che ne sono colpite, affinchè la lotta sia globale.
Un milione e mezzo di persone - tra le quali molti bambini - solo in Italia, e circa 60milioni tra Europa e Nord America
(dati stimati da Orphanet del 2013). Sono queste le cifre che riguardano i malati rari: persone affette da patologie a
bassa incidenza, che possono però essere anche molto gravi. Per ricordare queste persone, ma soprattutto far
conoscere a tutti che esistono, e far conoscere come vivono, è stata istituito nel 2008 il Rare Disease Day, Giornata
internazionale delle malattie rare, per volontà di EURORDIS, European Organization for Rare Disease e, in Italia,
della Federazione UNIAMO Fimr onlus, che si celebra domani in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni:
http://www.disabili.com/medicina/articoli-qmedicinaq/malattie-rare-uniti-sivince%20?utm_source=Mailing%252DReport&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Disabili%252E
com%25204%2520marzo%25202014
Fonte:
newsletter http://www.disabili.com

4030_2014

Paralimpiadi di Sochi 2014
Dal 7 al 16 marzo la delegazione azzurra prenderà parte agli XI Giochi Invernali Paralimpici di Sochi. Sono sei gli
sport del programma paralimpico (sci alpino, sci nordico, biathlon, snowboard, curling in carrozzina, ice sledge
hochey), quattro quelli in cui gli atleti paralimpici italiani si sono qualificati: snowboard –che si trova nella catgoria “sci
alpino”, ice sledge hockey, biathlon e sci di fondo.
Si vedranno gareggiare circa 750 atleti in rappresentanza di 45 nazioni, e sarà possibile seguire i giochi sui canali
RAI, trasmessi sul canale dedicato di Rai Sport e diversi finestre su una delle tre reti principali generaliste.
I Giochi si svolgeranno in due location distinte: il Mountain Cluster , per lo sci nordico e biathlon, l’alpino e lo
snowboard, il Coastal Cluster per l’ice sledge hockey. Per la prima volta, il programma gare prevede discese in
notturna per lo sci alpino, spettacolari.
Portabandiera azzurro sarà Andrea "Ciaz" Chiarotti, il capitano della squadra di ice sledge hockey,amputato alla
coscia destra nel 1990 a seguito di un incidente in moto, che in passato ha giocato a hockey in piedi, ha debuttato a
livello internazionale nella squadra di hockey su slittino ai Campionati Europei di Zlin nel 2005. Medaglia d’oro agli
Europei di Solleftea nel 2011 in Svezia con la Rappresentativa Azzurra, mentre giocando cin la maglio del suo club, i
“Tori Seduti del Piemonte” ha vinto 4 scudetti (2005, 2006, 2007 e 2013).
Per tutte le informazioni:
http://www.disabili.com/sport/speciali-sport/paralimpiadi-sochi-2014?utm_source=MailingReport&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Disabili%2Ecom%2011%20marzo%202014
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Fonte:
http://www.disabili.com

4031_2014
DOMANDE E RISPOSTE
I paletti al cumulo Invalidità - altri redditi
Domanda
Ho 62 anni e, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, ho accettato di aderire al fondo di solidarietà. Godrò delle
prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, primo comma lettera b, del Dm 28 aprile 2000, n.158, prorogato con Dm
226 del 2006 (settore bancario). La finestra pensionistica si aprirà il 1° giugno 2017 e, fino a questa data, l’assegno
che mi sarà riconosciuto (85% dell’ultimo reddito netto annuo) sarà erogato in parte con l’utilizzo del fondo e in parte
dalla banca. Poiché godo di un assegno di invalidità per ridotta capacità lavorativa (75%, non rivedibile, erogata
dall’Inps con rinnovo triennale), desidererei sapere se continuerò a percepire tale assegno fino alla data pensionistica
prevista.
Risposta
Il cumulo degli assegni di invalidità derivanti da contributi effettivamente versati co redditi del beneficiario è attuabile
per intero se, nel corso del 2013, il reddito non sarà superiore a quattro volte il trattamento minimo (25.012 euro). In
caso di importo superiore a tale soglia, ma inferiore a cinque volte il trattamento minimo (31.265 euro), l’assegno sarà
ridotto del 25%, mentre, per i redditi superiori a cinque volte il trattamento minimo, la riduzione sarà pari al 50%.
Stando alle indicazioni dell’Inps, gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono cumulabili secondo la citata
normativa.
Fonte:
L’esperto risponde – Numero 7

4032_2014
Notizie tratte da http://www.agenzia.redattoresociale.it/
Ultimo e felice: la Paralimpiade di Giordano Tomasoni
Ieri l'esordio paralimpico del 43enne bergamasco che nella 15 Km di sci nordico si piazza all'ultimo posto:
“Un'emozione unica, sono straordinariamente felice”. Le parole di un uomo che deve la sua disabilità alla depressione
e ad un incidente “un po' inusuale”.
Paralimpiadi, l’Ucraina sceglie di restare a Sochi: atleti pronti a gareggiare
Salta l’ipotesi del boicottaggio, la delegazione ucraina resta in Russia: sfilerà durante la cerimonia di apertura e gli
atleti saranno ai nastri di partenza delle varie competizioni. Craven (Ipc): “Felici di questa scelta”.
Ribaltare la “disgrazia”: così mia figlia disabile mi ha insegnato la felicità
Antonia Chiara Scardicchio è la mamma di Serena, bambina con grave ritardo mentale: “Lei non ha nessuna
possibilità di riscatto. Però è felice. E io ho imparato da lei. Un bimbo disabile non è solo portatore di limiti, ma di
valori”. La sua esperienza in “Madri. Voglio vederti danzare”.
Paralimpiadi, caccia alle medaglie: per gli azzurri un oro vale 75 mila euro
L'argento vale 40 mila euro, il bronzo 25 mila: cifre dimezzate rispetto a quelle degli olimpici. Premi anche a guide e
tecnici. E il Cip prevede assegni mensili per chi continuerà a gareggiare dopo e medaglie di Sochi
Igiene degli alunni disabili: rinviato a settembre il blocco dell'indennità per i bidelli
Il Senato approva l’emendamento che revoca la sospensione. Scongiurata l’ipotesi di restituzione del pregresso, ma
dal 1° settembre stop all’indennità. Santoro (Cgil): “Serve ripristino definitivo di riconoscimento economico e
formazione”.
Un disabile psichico in azienda, Biglio supera la diffidenza dei colleghi
Una mini serie sul web per raccontare l’inserimento lavorativo di una persona con disabilità psichica. Si chiama
“BigliOnAir” ed è stata prodotta da CS&L. I primi passi di Biglio all’interno di un’azienda brianzola: tra alterne
vicissitudini, e situazioni comiche alla fine diventerà una risorsa per tutti i suoi colleghi
Doccia gelata sul centro autismo dell’Irpinia: “spariti” i soldi per completarlo
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La regione Campania fa sapere che è in “perenzione amministrativa” (cioè non più in bilancio) il milione e 200 mila
euro del finanziamento per terminare i lavori che vanno avanti da sette anni. L’associazione delle famiglie continua a
sperare, ma minaccia azioni eclatanti.
Verso la porta, con la palla tra i piedi. Il calcio per capire i ragazzi disabili
I ragazzi cerebrolesi sono più abili nella corsa che nella camminata, mentre quelli con autismo trovano difficoltà nel
correre verso la porta con la palla al piede: uno studio dell’Irccs Santa Lucia per migliorare le abilità sociali attraverso
lo sport.
“Sei cieco, non puoi firmare”. Cliente discriminato (e risarcito)
Il fatto accaduto in un negozio della Tre a Firenze a Giulio Paternò, 75 anni. La commessa ha giudicato la sua cecità
un impedimento, ma la legge gli ha dato ragione condannando l'azienda a 1500 euro di risarcimento. "Mi sono sentito
umiliato, offeso e deriso".
Disabili, stranieri, transgender: si presentano in mille, assunti in 60
Grazie al progetto "Diversità lavoro" dell’Unar, hanno potuto fare colloqui di lavoro con 40 grandi aziende. Schiavi
(Sodalitas): "Risultati non ancora sufficienti, ma dobbiamo continuare su questo percorso".
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

4033_2014
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
- Gli OPG diventano residenze: solo questione di nome? (11/03/2014- 157,00 Kb - 5 click) - formato PDF
- I vincoli delle risorse, l’Italia e il welfare state che abbiamo conosciuto (11/03/2014- 9,17 Kb - 4 click) - formato PDF
- Sanità e politiche sociali, quadro sinottico Decreto "milleproroghe" (08/03/2014- 164,71 Kb - 28 click) - formato PDF
- Lazio. Case della Salute (07/03/2014- 133,79 Kb - 20 click) - formato PDF
- E’ legittima la permanenza alla scuola dell’infanzia oltre il 6 anno di età? (06/03/2014- 83,71 Kb - 25 click) - formato
PDF
- Minori stranieri e diritto all’istruzione e alla formazione professionale (06/03/2014- 770,30 Kb - 17 click) - formato
PDF
- Il sostegno alla domiciliarità nella regione Marche (05/03/2014- 37,76 Kb - 87 click) - formato PDF
- Marche. Protocollo sanità Regione–Cgil, Cisl, Uil (05/03/2014- 573,79 Kb - 23 click) - formato PDF
- Intesa Governo–Regioni fondo politiche sociali e non autosufficienze 2014 (01/03/2014- 304,14 Kb - 99 click) formato PDF
- Lombardia. Anziani e valutazione multidimensionale del bisogno (01/03/2014- 156,57 Kb - 95 click) - formato PDF
- Cgil. Confronto tra vecchio e nuovo Isee (28/02/2014- 1.257,60 Kb - 84 click) - formato PDF
- OPG. No a proroghe senza vincoli (28/02/2014- 835,82 Kb - 55 click) - formato PDF
- Sanità. Accordo Governo–Regioni obiettivi carattere prioritario (28/02/2014- 2.422,14 Kb - 78 click) - formato PDF
- Il piano di sviluppo del capitale sociale (27/02/2014- 1.941,04 Kb - 147 click) - formato PDF
- Il fascino discreto della coda al Caf (25/02/2014- 13,91 Kb - 47 click) - formato PDF
- Servizi sociosanitari. L’applicazione dei livelli essenziali di assistenza nelle Marche (22/02/2014- 125,00 Kb - 141
click) - formato PDF
- Il valore dei diritti: esperienze di difesa dei casi personali (21/02/2014- 28,71 Kb - 78 click) - formato PDF
- Regioni su fondo politiche sociali e non autosufficienze (21/02/2014- 319,78 Kb - 106 click) - formato PDF
- Piemonte. Prestazioni domiciliari di lungoassistenza (20/02/2014- 40,38 Kb - 44 click) - formato PDF
- Caccia F 35. La verità oltre l’opacità (19/02/2014- 357,36 Kb - 53 click) - formato PDF
- Lombardia. Indicazioni su fondo famiglia, non autosufficienza, autismo (19/02/2014- 3.533,76 Kb - 57 click) - formato
PDF
- Invecchiamento di popolazione: di cosa abbiamo bisogno? (18/02/2014- 104,24 Kb - 110 click) - formato PDF
- La recessione economica è finita, quella sociale continua (18/02/2014- 766,51 Kb - 60 click) - formato PDF
- Stamina. La solitudine dei malati (18/02/2014- 60,96 Kb - 65 click) - formato PDF
- Sulla misura della deducibilità/detraibilità della retta di ricovero (18/02/2014- 958,00 Kb - 89 click) - formato PDF
- Bambini in difficoltà? Lasciamoli alla scuola materna (12/02/2014- 33,91 Kb - 75 click) - formato PDF
- Marche. Interventi a favore dei malati di SLA (2014) (12/02/2014- 203,09 Kb - 53 click) - formato PDF
- Come la crisi colpisce i redditi più bassi (11/02/2014- 705,82 Kb - 69 click) - formato PDF
- Cosa succede al Fondo per le Non Autosufficienze? (09/02/2014- 68,91 Kb - 242 click) - formato PDF
- Riduzione fondo politiche sociali 2014. Denuncia delle Regioni (08/02/2014- 13,96 Kb - 144 click) - formato PDF
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Fonte
newsletter http://www.grusol.it

4034_2014
SPAZIO LIBRI
Antonella Ferrari
Più forte del destino
Milano, Mondadori, 2012
“Vi consegno la mia storia perché, forse, rappresentativa di altre vicende simili, di diagnosi tardive e terapie
parzialmente efficaci, ma anche di difficoltà quotidiane affrontate con voglia di sorridere, nonostante tutto”.
Ausonia
ABC
Bologna, Coconino press, 2012
“Tutto finisce, Laura. Tutto ha un limite e un confine”. Un racconto per immagini, delicato e pieno di emozioni, che
invita a riflettere sulla vita e sui legami che la morte e la malattia possono cambiare.
Kathrin Schmidt
Tu non morirai
Rovereto (TN), Keller, 2012
“Non riesce a farsene una ragione. I suoi cinque sensi funzionano tutti perfettamente! La vista, l’udito, il gusto, il tatto,
l’olfatto! Secondo lei, le principali energie ha dovuto profonderle nello sgusciare fuori dal bozzolo del coma, e tutto il
resto potrà essere superato più agevolmente. Dovrà essere superato! Se qualcuno tende la mano per aiutarla,
reagisce permalosa, cerca di fare tutto da sola ma poi si arrabbia quando deve ammettere di non riuscire a fare
adesso, e forse mai più, una cosa piuttosto che un’altra”. Il racconto di un lento percorso verso la ripresa e, insieme,
la storia di una donna.

...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://centroh.comune.fe.it
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