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4658_2016
Legge 104, Consulta: "Possono usufruirne anche i convivenG"
La Corte ha dichiarato l'illegi)mità cos0tuzionale della norma nella parte in cui esclude il convivente tra i sogge)
che possono fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con disabilità
Anche il convivente di persona disabile, per occuparsi dell'assistenza in favore del partner malato o invalido, può
usufruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione ﬁgura0va previs0 dalla legge
104 del 1992. Esa5amente come accade ai coniugi e ai paren0 ﬁno al secondo grado. Sono state ritenute
fondate, infa), le ques0oni sollevate dal giudice del lavoro di Livorno, nell'ambito di una causa avviata da una
dipendente di una Usl livornese, il cui compagno è aﬀe5o da morbo di Parkinson.
La Consulta ha stabilito che la norma in ques0one viola gli ar0coli 2, 3 e 32 della Cos0tuzione. La Corte
Cos0tuzionale ha dunque spazzato ogni dubbio: la sentenza 213, depositata oggi, dichiara l'illegi)mità
cos0tuzionale della legge 104 del 1992, e successive modiﬁche del 2010, nella parte in cui "non include il
convivente" tra i "sogge) legi)ma0 a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con
handicap in situazione di gravità, in alterna0va al coniuge, parente o aﬃne entro il secondo grado". La decisione è
stata presa nonostante Inps e presidenza del Consiglio si fossero cos0tui0 in giudizio per chiedere di mantenere il
regime di esclusione del beneﬁcio per i conviven0.
I giudici spiegano che il verde5o non intende equiparare coniugi e conviven0, ma ha l'obie)vo di tutelare la
salute psicoﬁsica del sogge5o con handicap in situazione di gravità assicurandogli la vicinanza della persona con
la quale ha "una relazione aﬀe)va".
La Corte ricorda di aver "più volte aﬀermato" che la "dis0nta considerazione cos0tuzionale della convivenza e del
rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardan0 aspe) par0colari dell'una e dell'altro
che possano presentare analogie ai ﬁni del controllo di ragionevolezza a norma dell'ar0colo 3 della Cos0tuzione.
In questo caso, l'elemento uniﬁcante tra le due situazioni è dato proprio dall'esigenza di tutelare il diri5o alla
salute psico-ﬁsica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diri) inviolabili dell'uomo".
La SENTENZA:
h5p://www.cortecos0tuzionale.it/ac0onSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=213
Fonte:
h5p://www.repubblica.it
Altri ar-coli a riguardo:
- h5p://www.ilfa5oquo0diano.it/2016/09/23/consulta-si-a-permessi-per-legge-10492-per-i-conviven0-inviolabilii-diri)-del-disabile-invocato-ar0colo-3-cos0tuzione/3052695/
- h5p://it.blas0ngnews.com/lavoro/2016/09/legge-104-novita-sentenza-corte-cos0tuzionale-permessi-anche-aiconviven0-001133715.html

4659_2016
Emilia Romagna: musei senza barriere da ascoltare, toccare e annusare
Varate dalla Regione Emilia-Romagna le Linee guida per il godimento del patrimonio museale da parte delle
persone disabili. Oltre 500 i si0 interessa0 che dovranno a5enersi alle disposizioni. In Italia poco più della metà
dei musei (51,17 per cento) è accessibile
BOLOGNA – Musei speciali e per tu). Un modo nuovo per favorire l’accesso, non solo ﬁsico, a5raverso
l’abba)mento e il superamento delle barriere archite5oniche, al patrimonio museale dell’Emilia-Romagna che
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conta oltre 500 musei, raccolte e is0tu0 culturali. È l’obie)vo delle Linee guida per il godimento del patrimonio
museale dell’Emilia-Romagna per le persone con disabilità approvate dalla Giunta regionale ed elaborate
dall’Is0tuto per i beni ar0s0ci culturali e naturali della Regione con la collaborazione delle direzioni Cultura,
formazione e lavoro e Sanità e poli0che sociali, con le associazioni delle persone disabili e i principali sogge) del
mondo dei musei, tra cui il ministero dei Beni culturali e il Comitato nazionale italiano dell’Interna0onal council of
museums. Il documento con0ene vincoli e proposte per rendere la visita ai musei un’esperienza ricca e completa
non solo per le persone disabili, ma arricchendo le sedi museali e favorendo le comunità che le ospitano. In Italia
poco più della metà dei musei (51,17 per cento) è accessibile alle persone disabili (da0 2015).
Per l'intera no-zia:
h5p://www.reda5oresociale.it/No0ziario/Ar0colo/517552/Disabilita-musei-senza-barriere-da-ascoltare-toccaree-annusare
Altri riferimen-:
h5p://www.regione.emilia-romagna.it/no0zie/a5ualita/in-emilia-romagna-i-musei-diventano-speciali-e-senzabarriere
Fonte:
h5p://www.reda5oresociale.it

4660_2016
L'eroe anG-barriere: "Ora bar e negozi"
BOLOGNA. Sono passa0 tre anni da quando un anonimo supereroe in sedia a rotelle chiamato Toro Seduto si
costruì una rampa per riuscire a prendere l'autobus in via Saragozza. Una piccola colata di cemento nella no5e e
una rivendicazione sul web: «Siamo dei supereroi, comba)amo per il bene».
Il bene in ques0one era l'accessibilità della ci5à e il supereroe (ormai il reato dovrebbe essere caduto in
prescrizione) si chiama Enrico Ercolani. Trentaqua5ro anni, geometra, in sedia a rotelle dal 2009 quando si ruppe
il collo cadendo dalla bicicle5a durante una discesa in montagna. Nel 2011 ha fondato un'associazione che si
chiama "La skarrozzata", con cui organizza percorsi in carrozzina per il centro di Bologna, per fare provare alla
gente sulla propria pelle cosa signiﬁca muoversi in sedia a rotelle. «Un giorno mi chiesero di parlare in pubblico racconta -: io ho de5o che era meglio provare, così è nata la prima skarrozzata, ora è un format che espor0amo
anche in altre ci5à». Inoltre, dipinge (in par0colare su radiograﬁe), gira in bicicle5a con la sua handbike e
collabora con la consulta dell'handicap del Comune di Bologna («anche se forse spiega - andrebbe rinnovata un
po'»).
Al disability manager ha parecchie richieste da fare. «È una ﬁgura molto importante risponde subito - ﬁnalmente
abbiamo un interlocutore con cui interfacciarci, a cui fare proposte che lui possa poi riportare agli assessori
competen0». Per esempio? «Noi come Skarrozzata vorremmo is0tuire un gruppo di lavoro per sempliﬁcare la
mobilità di Bologna: basterebbe modiﬁcare il regolamento edilizio e inserire obblighi più stringen0
sull'accessibilità dei locali, come ha fa5o il Comune di Milano. Ora in quello di Bologna ci sono due righe che
rimandano alla legge 13/1989, ma spesso i tecnici non la conoscono e oltretu5o nessuno controlla che venga
applicata, tranne che per quanto riguarda l'accessibilità dei bagni. Ma ci sono anche i banconi, i corridoi, le
rampe: se le prescrizioni fossero scri5e in maniera chiara, nel regolamento, per pun0, tu) sarebbero obbliga0 a
rispe5arle». Basterebbe poco: «I bar degli aperi0vi della zona di via Oreﬁci hanno tu) sgabelli al0ssimi: non è
discriminante? Dovrebbero poterci andare tu) a prendere l'aperi0vo o un caﬀè in centro. Stesso dicasi per i
negozi, le farmacie, i ristoran0, i banconi dei bar: devi sempre aspe5are fuori, chiedere che qualcuno 0 mandi
l'esercente e spiegargli quello di cui hai bisogno sul marciapiede: è molto frustrante ». Poi ci sono i parchi: «Io ho
preso un cane da poco, mi hanno regalato un labrador che si chiama Frida, ma purtroppo la maggior parte dei
parchi pubblici bolognesi è inaccessibile per una persona in sedia a rotelle. Mancano panchine, percorsi, fontane.
Vale per tu) gli spazi verdi: da villa Spada alla Lune5a Gamberini».
Fonte:
La Repubblica del 11-10-2016
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4661_2016
Legge sul “Dopo di Noi”: subito i DecreG A+uaGvi!
«Sono passa0 quasi qua5ro mesi dall’entrata in vigore della Legge sul “Dopo di Noi”, ovvero la Legge 112/16,
contenente “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare”, ma per produrre eﬀe) concre0 – denunciano dall’ANFFAS – quella Legge necessita di una rapida
emanazione dei previs0 Decre0 A5ua0vi, dei quali ancora non vi è traccia». «Non si perda tempo!», chiede
dunque Roberto Speziale, presidente dell’ANFFAS, e «quei Decre0 A5ua0vi – aggiunge – non snaturino le ﬁnalità
che quella norma intende perseguire»
«Sono già passa0 quasi qua5ro mesi dall’entrata in vigore della cosidde5a Legge sul “Dopo di Noi”, ovvero la
Legge 112/16, contenente Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare, che è stata pubblicata in Gazze5a Uﬃciale il 24 giugno scorso, dando la speranza a
cen0naia di migliaia di persone con disabilità e loro familiari, potenziali des0natari delle risorse ﬁnanziate dal
fondo stanziato dalla stessa, di poter vedere a5uate, ﬁnalmente, risposte concrete alle necessità di deis0tuzionalizzazione, vita indipendente e all’abitare in autonomia, cioè al cosidde5o “Durante e Dopo di Noi”. Ma
quella Legge, per produrre eﬀe) concre0, necessita dell’emanazione dei previs0 Decre0 A5ua0vi, dei quali
ancora non si ha no0zia».
Per l'intera no-zia:
h5p://www.superando.it/2016/10/11/legge-sul-dopo-di-noi-subito-i-decre0-a5ua0vi/
Fonte:
www.superando.it

4662_2016
I disabili maltra+aG e il silenzio degli educatori: "Serve sca+o d'orgoglio"
Mario Paolini, pedagogista che si occupa della formazione degli operatori, auspica una reazione "da parte di tante
brave persone che ogni giorno fanno bene un lavoro complesso, fa0coso ma anche bello". "I servizi devono
essere delle case di vetro senza porte o, comunque, con le porte aperte"
ROMA - E’ di pochi giorni fa l’ennesima no0zia di violenza su un bambino con disabilità in una scuola romana:
negli ul0mi tempi sembrano essersi mol0plica0 gli episodi di abusi, maltra5amen0 commessi da insegnan0,
educatori e operatori verso persone deboli e a loro aﬃdate. Ne parliamo con Mario Paolini, pedagogista,
musicoterapeuta, docente e formatore, che il prossimo 23 marzo a Roma terrà un incontro, promosso dalla
Coopera0va “L’Accoglienza” e con il patrocinio di “Casa al Plurale”, dal 0tolo “Disabilità e qualità dell’incontro.
Relazioni interpersonali nell’educazione e nella cura”.
Per l'intera no-zia:
h5p://www.reda5oresociale.it/No0ziario/Ar0colo/503688/I-disabili-maltra5a0-e-il-silenzio-degli-educatoriServe-sca5o-d-orgoglio
Fonte:
h5p://www.reda5oresociale.it
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4663_2016
Videosorveglianza: pseudo-soluzione eclatante e demagogica
«È molto triste rilevare come, non riuscendo o volendo realmente intervenire sulla qualità dei servizi e non
volendo impegnare risorse in ques0 obie)vi, si preferisca scegliere una pseudo-soluzione eclatante e
demagogica. Questo è il punto centrale: la reale qualità dei servizi, tema del tu5o eluso»: lo dichiara in una nota
Vincenzo Falabella, presidente della FISH, a proposito dell’accelerazione verso l’approvazione di una norma sulla
videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole d’infanzia e nelle stru5ure sanitarie e sociosanitarie des0nate a
persone anziane o con disabilità
«È molto triste rilevare come, non riuscendo o volendo realmente intervenire sulla qualità dei servizi e non
volendo impegnare risorse in ques0 obie)vi, si preferisca scegliere una pseudo-soluzione eclatante e
demagogica. Questo è il punto centrale: la reale qualità dei servizi, tema del tu5o eluso»: lo dichiara in una nota
Vincenzo Falabella, presidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), a proposito
dell’accelerazione verso l’approvazione di una norma che prevede l’adozione della videosorveglianza negli asili
nido, nelle scuole d’infanzia e nelle stru5ure sanitarie e sociosanitarie des0nate alle persone anziane o con
disabilità. In tal senso, infa), il testo uniﬁcato di ben se5e Proposte di Legge è all’esame in ques0 giorni delle
Commissioni Lavoro, Istruzione, Aﬀari Sociali della Camera, per poi passare celermente all’approvazione dell’Aula.
Un iter visto «con preoccupazione culturale, poli0ca e pra0ca» dalla FISH, che rileva anche come siano «ancora
poche le voci cri0che», mentre «prevale l’adesione a una tendenza dai toni demagogici che si appia)sce sulla
presunta funzione deterrente delle videocamere negli asili, nelle stanze e sugli spazio sanitari e socio sanitari,
quella che sarebbe cioè la soluzione, secondo i proponen0 della norma, per contrastare gli abusi e le violenze».
Per l'intera no-zia:
h5p://www.superando.it/2016/10/10/videosorveglianza-pseudo-soluzione-eclatante-e-demagogica/
Fonte:
www.superando.it

4664_2016
Dalla cecita' all'assistenza oWalmica Un evento nel segno della prevenzione
Speciale Giornata Mondiale della Vista. Un pò di storia.
La Giornata Mondiale della vista è un evento planetario che si celebra ogni anno il secondo giovedì del mese di
o5obre. È promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ( OMS), dall'Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità- IAPB e dall'Unione Mondiale dei Ciechi. In generale, essa verte principalmente sulla
prevenzione delle mala)e oculari, con " focus" annuali su ciascuna singola patologia. Quest'anno la Giornata
della vista si celebra il 13 o5obre e avrà come slogan " Stronger together" (" Più for0 insieme") e tra5erà
dell'assistenza obalmica nel mondo. In Italia ci si concentrerà invece sulla re0nopa0a diabe0ca. Facciamo ora un
po' di storia. La Giornata che si è celebrata lo scorso anno ha avuto come tema centrale " l'assistenza obalmica
per tu)". In Italia, in par0colare, si è focalizzata l'a5enzione sulle mala)e oculari come la degenerazione
maculare e la catara5a. La Giornata del 2014 è stata invece dedicata nel nostro paese ai giovani e alla guida
sicura. A livello mondiale la Giornata si è occupata invece della cosidde5a " cecità evitabile", a5raverso lo slogan
" No more avoidable blindness" (" Basta con la cecità evitabile"). L'appuntamento con la Giornata Mondiale della
vista 2013 è stato dedicato, invece, alle tema0che ineren0 l'accesso alle cure obalmiche. Problema, quest'ul0mo,
molto sen0to sopra5u5o nei Paesi del Terzo Mondo e in quelli ancora in via di sviluppo. Nello stesso anno, in
Italia si è parlato di bambini, so5olineando l'esigenza di una prevenzione delle mala)e oculari L'Interna0onal
Agency for the Preven0on of Blindness-IAPB (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) ha una ricca
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storia fa5a di numerosi successi nel campo delle inizia0ve e della prevenzione. Essa è stata fondata nel 1975 a
Londra e si è sempre impegnata nella mobilitazione di risorse e mezzi a livello mondiale da des0nare alle a)vità
di prevenzione delle mala)e della vista. L'Agenzia Internazionale ha pertanto sostenuto negli anni una campagna
globale contro tu5e le forme di cecità, con un'a5enzione par0colare verso quelle aree del mondo in cui guerre e
povertà non riescono a garan0re un'informazione e degli interven0 preven0vi adegua0. In occasione della
Giornata Mondiale della Vista del 13 o5obre, sarà come sempre a)va anche la sezione italiana dell'Agenzia, la
IAPB Italia Onlus, a5raverso appuntamen0 e inizia0ve di grande signiﬁcato. Nello speciﬁco, la IAPB Italia
promuoverà even0 in un cen0naio di ci5à italiane, con la distribuzione di materiale informa0vo, conferenze,
pun0 informa0vi, incontri divulga0vi e visite oculis0che gratuite. Si preannuncia, come da tradizione, un'adesione
alle inizia0ve davvero molto alta e una partecipazione a)va e sen0ta. Ricordiamo che quest'anno la Giornata
sarà dedicata alla re0nopa0a diabe0ca, patologia che, secondo le ul0me s0me, colpisce oltre un milione di
italiani. Tra gli even0 organizza0 ricordiamo la conferenza che si terrà il 13 o5obre nella Sala del Refe5orio di
Palazzo San Macuto presso la Camera dei Deputa0 a Roma. Un appuntamento che rappresenterà il fulcro della
giornata, da eﬀe5uarsi sin da piccoli, con check- up oculis0ci periodici. Nel 2012 la Giornata è stata dedicata alla
riabilitazione visiva. L'edizione 2011 ha visto invece porre l'a5en- zione sulle mala)e obalmiche proprie della
terza età. Appuntamen0 che, come visto, si rinnovano ogni anno per un evento già ricco di storia e dal nobile
signiﬁcato, nel solco di una collaudata opera di sensibilizzazione grazie alla quale sarà possibile migliorare le
condizioni di vita e salute di milioni di persone in tu5o il mondo. Un a5eso momento che vedrà operare insieme
associazioni del se5ore e is0tuzioni per un impegno comune verso l'importante tema della prevenzione e della
cura alle mala)e della vista.
Fonte:
La Repubblica del 09-10-2016

4665_2016
I 70 de “La Nostra Famiglia"
Nel solo 2015 l’Associazione ha assis0to quasi 35.000 bambini e giovani e ha portato avan0 95 proge) di ricerca
scien0ﬁca d’avanguardia. Minoli, Presidente: “Il nostro sogno è ancora vivo e contagioso”.
Milano, 11 o5obre 2016 – 70 anni al servizio dei bambini e dei giovani con disabilità, 29 sedi distribuite sul
territorio nazionale e un’a)vità di ricerca scien0ﬁca d’avanguardia nel contesto europeo.
Quella della Nostra Famiglia è una storia di impegno quo0diano che merita di essere raccontata, e che a par0re
da novembre sarà al centro di un tour nazionale con protagonis0 Simona Atzori e Ma5eo Fedeli. Oggi a Milano i
due ar0s0 si sono esibi0 per la stampa presso il Circolo Filologico Milanese.
Nel corso dell’incontro - a cui hanno partecipato anche la Presidente della Nostra Famiglia Luisa Minoli e il
Dire5ore della Divisione En0 non proﬁt di Al0s Università Ca5olica del Sacro Cuore Marco Grumo - sono sta0
presenta0 i principali contenu0 e risulta0 del primo Bilancio di Missione reda5o dall’Associazione, e riferito alle
a)vità svolte nel corso del 2015.
Per l'intera no-zia:
h5p://www.lanostrafamiglia.it/25/index.php/item/524-la-nostra-famiglia-70-anni-dalla-parte-dei-bambinisimona-atzori-e-ma5eo-fedeli-protagonis0-del-tour-nazionale
Altri riferimen-:
- h5p://www.leccono0zie.com/sanita/la-nostra-famiglia-compie-70-anni-un-tour-per-festeggiarla-342321/
- h5p://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Il-mondo-dalla-parte-dellinfanzia-pi-fragile-1.aspx
- h5p://www.vita.it/it/ar0cle/2016/10/11/la-nostra-famiglia-i-70-anni-di-un-gigante-0mido/141138/
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4666_2016
Sma, grande successo mediaGco per la campagna di Zalone. "ConGnuate a donare"
Lo spot di Checco Zalone sull'atroﬁa muscolare spinale per Famiglie Sma è stato un “eccezionale successo
media0co”: oltre 7 milioni di visualizzazioni, a5enzione da tu) i media nazionali su una mala)a ﬁn qui
sconosciuta. Premio speciale Aretè 2016 e selezione per il premio San Bernardino
ROMA - Si è conclusa sabato 8 o5obre la straordinaria campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi di Famiglie
Sma che, iniziata lo scorso 25 se5embre, ha avuto un eccezionale successo media0co grazie alla vincente
collaborazione con il comico Checco Zalone che, con uno spot intelligentemente provocatorio e “poli0camente
scorre5o”, ha superato le se5e milioni di visualizzazioni a)rando l'a5enzione di tu) i media nazionali. La
campagna ha ricevuto il premio speciale Aretè 2016 per la responsabilità sociale ed è stato selezionato per il
premio San Bernardino sulla pubblicità socialmente responsabile. L'atroﬁa muscolare spinale è una mala)a
gene0ca rara che colpisce sopra5u5o neona0 e bambini. È una mala)a sconosciuta ai più ed è per questo che
oggi l'associazione desidera dire sopra5u5o: “Grazie”.
Per l'intera no-zia:
h5p://www.reda5oresociale.it/No0ziario/Ar0colo/517735/Sma-grande-successo-media0co-per-la-campagna-diZalone-Con0nuate-a-donare
Fonte:
h5p://www.reda5oresociale.it

4667_2016
Disabilità intelle^va, con l'inclusione si aprono le porte dell'università
La ba5aglia di un gruppo di genitori per l’accrescimento e il riconoscimento delle competenze scolas0che. Ilaria
ha o5enuto che sua ﬁglia fosse ammessa all'esame di maturità e ora è iscri5a a Le5ere: "Comunque vada per noi
è una grande vi5oria"
ROMA - Se la scuola deve essere inclusiva, deve guardare ai “pun0 di forza” per tu). Perché ciascuno, anche chi
ha una disabilità intelle)va, possa fare tu5o ciò che è in grado di fare. E’ in nome di questo principio e di questa
convinzione che Ilaria Ceccarelli, mamma di una ragazza di 22 anni con un grave ritardo cogni0vo, sta
comba5endo da anni una ba5aglia per l’inclusione vera. Una ba5aglia comba5uta insieme ad altri due genitori,
con cui condivide un sogno: “applicare la legge 104, anche negli ar0coli in cui parla di accesso all’università”. In
altre parole, aprire le porte dell’università a chi, come i loro ﬁgli, ha una disabilità intelle)va ma, nonostante
questa, la possibilità e sopra5u5o la voglia di acquisire certe competenze.
Per l'intera no-zia:
h5p://www.reda5oresociale.it/No0ziario/Ar0colo/517340/Disabilita-intelle)va-con-l-inclusione-si-aprono-leporte-dell-universita
Fonte:
h5p://www.reda5oresociale.it
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Liberi di andare insieme
Sarà questo il mo5o dell’undicesima Giornata Nazionale del Cane Guida per Ciechi, evento is0tuito dall’UICI
(Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipoveden0), che il 16 o5obre si ar0colerà su varie inizia0ve in altre5ante ci5à
italiane, sopra5u5o con l’obie)vo di portare all’a5enzione di tu) il tema dell’accesso dei cani guida nei luoghi
aper0 al pubblico, diri5o umano basilare che, pur essendo garan0to dalla Legge, non sempre viene rispe5ato.
«Ma è un diri5o – so5olinea Mario Barbuto, presidente nazionale dell’UICI – che intendiamo difendere in ogni
sede e con ogni mezzo»
Come ogni anno, il 16 o5obre si celebrerà la Giornata Nazionale del Cane Guida per Ciechi, evento is0tuito nel
2006 dall’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipoveden0) e giunto quest’anno alla sua undicesima edizione,
all’insegna del mo5o Liberi di andare insieme, «importante occasione – come ricorda Mario Barbuto, presidente
nazionale della stessa UICI – per portare all’a5enzione di tu) il tema dell’accesso dei cani guida nei luoghi aper0
al pubblico. Il cane guida, infa), è un vero compagno di libertà, sempre pronto ad assecondare le necessità di
autonomia e di mobilità. Tutelare questa libertà signiﬁca garan0re il diri5o di andare con i nostri cani ovunque:
ristoran0, alberghi, mezzi di trasporto, scale mobili, ma anche cinema e teatri, luoghi di culto e così via. Purtroppo
però, ancora oggi, spesso, non viene permesso al non vedente accompagnato dal cane guida di entrare in un
ristorante, di prendere un taxi o di u0lizzare mezzi di trasporto pubblico, nonostante l’esistenza, da più di
quarant’anni, della Legge 37/74, seguita dalle Leggi 376/88 e 60/06, che recita: “Il cieco con il cane guida può
entrare in tu) i luoghi aper0 al pubblico”».
Per l'intera no-zia:
h5p://www.superando.it/2016/10/11/liberi-di-andare-insieme/
Fonte:
www.superando.it
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Un grande evento di spe+acolo, tu+o per la ricerca
Il 17 o5obre a Milano, Ray Wilson, cantautore scozzese che ha fa5o parte dello “storico” gruppo rock dei Genesis,
tornerà a esibirsi dopo dieci anni su un palcoscenico italiano, in un concerto che sarà tu5o in favore del nascente
NEMO Clinical Research Center, stru5ura che aﬃancherà il Centro Clinico NEMO di Milano, per ospitare ricerche
e sperimentazioni di nuove terapie contro le distroﬁe, le atroﬁe muscolari e la sclerosi laterale amiotroﬁca
Abbiamo seguito sin dall’avvio, alla ﬁne del 2007, le a)vità del Centro Clinico NEMO (NEuroMuscular
Omnicentre) di Milano, stru5ura creata e ges0ta dalla Fondazione Serena, fru5o, quest’ul0ma, del sodalizio tra
UILDM (Unione Italiana Lo5a alla Distroﬁa Muscolare), Fondazione Telethon e l’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’
Granda (ﬁno al 2013), cui si sono successivamente aﬃancate l’AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale
Amiotroﬁca) e le Associazioni Famiglie SMA (Atroﬁa Muscolare Spinale) e Slanciamoci.
Per l'intera no-zia:
h5p://www.superando.it/2016/10/11/un-grande-evento-di-spe5acolo-tu5o-per-la-ricerca/
Fonte:
www.superando.it
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DOMANDE E RISPOSTE
ArGcolazione dei permessi lavoraGvi
Domanda
Sono un lavoratore disabile e ho già o5enuto il diri5o 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 norma0va vigente in materia di permessi lavora0vi, non precisa aﬀa5o come devono essere ar0colate le ore di
astensione. Gli orari devono essere concorda0 con l'azienda. Questa disposizione se da un lato è generica e
ambigua, dall'altro consente una maggiore elas0cità da entrambe le par0.
Fonte:
h5p://www.handylex.org/
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NoGzie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it/
Violenza su bambini, anziani e disabili: ecco le proposte per comba5arla
Sono 12 le proposte di legge presentate per contrastare i rea0 in scuole e stru5ure per anziani e disabili. Ora c'è il
testo uniﬁcato, in discussione alle commissioni Lavoro e Aﬀari cos0tuzionali della Camera. Tra le novità:
formazione e valutazione dell'idoneità degli operatori. Ma anche installazione di sistemi di videosorveglianza
I disabili maltra5a0 e il silenzio degli educatori: "Serve sca5o d'orgoglio"
Mario Paolini, pedagogista che si occupa della formazione degli operatori, auspica una reazione "da parte di tante
brave persone che ogni giorno fanno bene un lavoro complesso, fa0coso ma anche bello". "I servizi devono
essere delle case di vetro senza porte o, comunque, con le porte aperte"
Simona Atzori in tour per raccontare i 70 anni de “La nostra famiglia”
La ballerina e pi5rice toccherà 10 ci5à insieme al violinista Ma5eo Fedeli con lo spe5acolo "Incontrar0".
Presentato il primo bilancio di missione 2015: in un anno assis00 35 mila bambini e giovani con disabilità. La
presidente Luisa Minoli: "Quella della nostra associazione è una storia di incontri"
Sma, grande successo media0co per la campagna di Zalone. "Con0nuate a donare"
Lo spot di Checco Zalone sull'atroﬁa muscolare spinale per Famiglie Sma è stato un “eccezionale successo
media0co”: oltre 7 milioni di visualizzazioni, a5enzione da tu) i media nazionali su una mala)a ﬁn qui
sconosciuta. Premio speciale Aretè 2016 e selezione per il premio San Bernardino
Dopo di noi, Anﬀas: "La legge non basta, si facciano subito i decre0 a5ua0vi"
L’appello dell’organizzazione a fare presto. “La legge risponde a una emergenza, che noi confermiamo, e pertanto
non si gius0ﬁcherebbe alcun ritardo nella sua concreta a5uazione”, aﬀerma il presidente Roberto Speziale, che
elenca i provvedimen0 da varare al più presto
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Ragazzi con disabilità e non, successo del proge5o "Avvicinabili: quasi amici"
Pronta a par0re la nuova edizione del proge5o che favorisce la relazione tra under 20 con disabilità e non. Bova
(Il Tesoro Nascosto): “I ragazzi dell’edizione zero con0nuano a uscire insieme, spontaneamente”. Intanto, “Quasi
amici” sbarca a Bologna e pensa alla sperimentazione con i profughi
Videosorveglianza in stru5ure per anziani e disabili? "Misura ineﬃcace"
E' in esame alla Camera il testo uniﬁcato di se5e proposte di legge per l'adozione della videosorveglianza nelle
stru5ure per bambini, anziani e disabili. Cri0ca la Fish: “Occorre superare is0tu0 segregan0, inves0re risorse e
garan0re formazione agli operatori”
Campania, stanzia0 7,5 milioni di euro per alunni con disabilità
La Giunta Regionale ha approvato lo stanziamento di risorse. Opera0ve le Linee guida per chi che frequentano
is0tu0 scolas0ci di secondo grado e specializza0
Disabilità: musei senza barriere da ascoltare, toccare e annusare
Varate dalla Regione Emilia-Romagna le Linee guida per il godimento del patrimonio museale da parte delle
persone disabili. Oltre 500 i si0 interessa0 che dovranno a5enersi alle disposizioni. In Italia poco più della metà
dei musei (51,17 per cento) è accessibile
Disabilità intelle)va, con l'inclusione si aprono le porte dell'università
La ba5aglia di un gruppo di genitori per l’accrescimento e il riconoscimento delle competenze scolas0che. Ilaria
ha o5enuto che sua ﬁglia fosse ammessa all'esame di maturità e ora è iscri5a a Le5ere: "Comunque vada per noi
è una grande vi5oria"
Elisa e Luke, un matrimonio da favola. E la vi5oria contro la Sma
Elisa ha scri5o, due anni fa, una le5era alla sua “bastarda” mala)a, che “ogni giorno si porta via un pezze5o di
me”. Le ha scri5o per denunciare i problemi e rivendicare i diri), senza dimen0care le importan0 vi5orie. La
laurea, il tesserino da giornalista e ora il matrimonio con Luke e la luna di miele
Casalecchio, mancano insegnan0 di sostegno: domani l'incontro tra famiglia e scuola
All'is0tuto Salvemini di Casalecchio 60 studen0 disabili su 1.500. Per evitare ripercussioni dovute al turnover di
insegnan0, 4 famiglie d’accordo con il preside tengono a casa i ﬁgli con disabilità grave ﬁno alle nomine deﬁni0ve.
Il preside: "Se le regole non cambiano, la situazione si ripeterà l’anno prossimo"
Disabilità. Legge 104, per la Corte Cos0tuzionale si estende ai conviven0
Con sentenza del 23 se5embre 2016, la Consulta riconosce al convivente le agevolazioni previste dall’art.33 della
Legge 104. Ques0one sollevata dal Tribunale di Livorno: la sentenza apre la strada al riconoscimento dei tre giorni
mensili di permesso retribuito anche a chi non è unito in matrimonio. Violato di fa5o l’art. 2 della Cos0tuzione
italiana
Nasce "Dadi-Shop", il negozio dei ragazzi con sindrome di Down
Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down. Il punto vendita ha aperto stama)na a Selvazzano
(Padova), all'interno di un centro commerciale: borse, soprammobili, ogge) d’uso quo0diano, dipin0, bigio5eria
e molto altro. "Uno spazio arioso, nuovo, di tendenza, dove la disabilità si inserisce con pari dignità"
Non autosuﬃcienza, ecco il portale per scegliere le residenze sanitarie
I ci5adini che vogliono usufruire di una stru5ura per i propri familiari non autosuﬃcien0 possono trovare in un
unico sito tu5e le informazioni per ciascuna delle 400 residenze della Toscana. L’assessore Saccardi: “Strumento
indispensabile per la libera scelta delle stru5ure”
Fonte:
No0zie tra5e da “Reda5ore Sociale”, Agenzia giornalis0ca quo0diana dedicata al disagio e all’impegno sociale in
Italia e nel mondo.
Consultabile in abbonamento all’indirizzo www.reda5oresociale.it
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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: h5p://www.grusol.it/informazioni.asp
- Piemonte. Inserimento alunni con BES nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - Norme regionali;
(11/10/2016- 99,11 Kb - 1 click) - PDF
- Videosorveglianza? No, grazie - Documen0; (11/10/2016- 211,96 Kb - 2 click) - PDF
- Livelli Essenziali di Assistenza e diri5o alla salute - Documen0; (09/10/2016- 167,88 Kb - 14 click) - PDF
- Ore sostegno ﬁssate nel PEI. Il Dirigente Scolas0co non può modiﬁcarle - Documen0; (08/10/2016- 40,82 Kb - 15
click) - PDF
- Caritas. Rapporto 2016 poli0che contro povertà in Italia - Documen0; (07/10/2016- 262,72 Kb - 11 click) - PDF
- Centro An0discriminazione Franco Bomprezzi. Primo anno a)vità - Documen0; (07/10/2016- 216,00 Kb - 7
click) - PDF
- Dal docente di sostegno al “sostegno del contesto” - Documen0; (06/10/2016- link esterno - 38 click) - PDF
- Ministero Salute. Priorità 2017 e obie)vi triennio - Documen0; (06/10/2016- 815,02 Kb - 32 click) - PDF
- Nuovo ISEE. Rapporto monitoraggio 2015 - Documen0; (06/10/2016- 2.905,45 Kb - 29 click) - PDF
- Povertà: proposta REIS e percorso dal SIA al DdL Delega - Documen0; (06/10/2016- 515,68 Kb - 70 click) - PDF
- Epa0te C. La la0tanza della poli0ca - Documen0; (03/10/2016- 73,34 Kb - 15 click) - PDF
- DEF 2016, un fallimento cer0ﬁcato - Documen0; (01/10/2016- 1.020,19 Kb - 26 click) - PDF
- Lombardia. Chi accede ai servizi per la disabilità? - Documen0; (01/10/2016- 22,41 Kb - 50 click) - PDF
- TAR Toscana. Alunni con disabilità. No a “classi pollaio” - Giurisprudenza; (30/09/2016- 95,03 Kb - 29 click) - PDF
- Disabilità. Convivenze di fa5o, unioni civili, permessi e congedi lavora0vi - Documen0; (29/09/2016- link esterno
- 22 click)
- Scuola, la guerra del panino - Documen0; (29/09/2016- 1.557,69 Kb - 55 click) - PDF
- Ragioneria dello Stato. Monitoraggio spesa sanitaria. Rapporto 2016 - Documen0; (28/09/2016- 2.230,16 Kb 23 click) - PDF
- Corte Cos0tuzionale: Disabilità. Permessi l. 104 vanno concessi anche al convivente - Giurisprudenza;
(27/09/2016- 197,28 Kb - 28 click) - PDF
- Marche. Prestazioni aggiun0ve convenzioni 2015, RP anziani AV 4 Fermo - Norme regionali; (26/09/2016488,21 Kb - 26 click) - PDF
- Senato. DdL Contrasto povertà: scheda di le5ura - Documen0; (26/09/2016- 525,83 Kb - 76 click) - PDF
- TAR Lombardia. Contribuzione utente. Comune rispe) norma0va ISEE - Giurisprudenza; (26/09/2016- 96,27 Kb
- 70 click) - PDF
- La vita di chi cura tra le5ure, scri5ure e relazioni umane - Documen0; (25/09/2016- 53,66 Kb - 48 click) - PDF
- Marche. En0 SSR. Obie)vi sanitari 2016 - Norme regionali; (24/09/2016- 1.527,23 Kb - 30 click) - PDF
- Piemonte. Assegni di cura. Rinnovo con trucco - Documen0; (24/09/2016- 530,37 Kb - 31 click) - PDF
- “Dopo di noi”, buone intenzioni di scarsa eﬃcacia - Documen0; (23/09/2016- 45,43 Kb - 83 click) - PDF
- Nuovi Livelli Essenziali Assistenza sanitaria (LEA). Scheda e commento - Documen0; (22/09/2016- 447,59 Kb 130 click) - PDF
- Finanziamento sanità. Una scelta tu5a poli0ca - Documen0; (21/09/2016- 45,85 Kb - 22 click) - PDF
- Nuovi LEA. Presiden0 Consigli regionali su assistenza tutelare e unità valutazione - Documen0; (21/09/2016214,46 Kb - 63 click) - PDF
- StopOpg. Completare la chiusura degli OPG, non stravolgere funzione delle Rems - Documen0; (21/09/2016link esterno - 24 click)
Fonte
newsle5er h5p://www.grusol.it

Page 11 of 10

4673_2016
SPAZIO LIBRI
Sonia Postacchini
Solo disabile
Molfe5a BA, La Meridiana, 2004
Il libro racconta la storia di David, di come è nato, del dolore della sua famiglia, della lo;a per guadagnarsi il
diri;o ad un futuro. E insieme riporta da>, tabelle, leggi, per saperne di più e per guardare da dentro questa
realtà.
Leris Fan0ni, Maria Elisabe5a Ma5eucci
Guida al turismo accessibile
Ozzano Emilia (BO), Airplane, 2003
Il turismo è accessibile quando lo sono servizi e stru;ure, quando non ci sono barriere archite;oniche ma neanche
barriere culturali. Proprio per questo nasce questo volume;o che oﬀre informazioni e suggerimen> pra>ci proprio
agli operatori turis>ci per aiutarli nell’individuare un approccio corre;o nei confron> di persone con disabilità.
Santo Di Nuovo, Seraﬁno Buono
Famiglie con ﬁgli disabili
Troina (EN), Ci5à Aperta, 2004
Facendo riferimento ai risulta> 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 aspeG speciﬁci ineren> even> cri>ci quali la nascita di
un ﬁglio disabile, in un’oGca integrata che vede la famiglia come elemento essenziale per l’abilitazione del
proprio ﬁglio.
__________________________________________
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.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://suv.comune.fe.it/index.phtml?id=648

Page 12 of 10

