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3902_2013

Il bonus arredi punto per punto dall’Agenzia delle Entrate
Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto una detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di
ristrutturazione. Sulle sue regole - chiarite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 si sofferma questo numero "speciale" di Entrate news.
Quando si può ottenere
Il principale presupposto per poter usufruire della detrazione è l’effettuazione di un intervento di recupero del
patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (per esempio,
guardiole, appartamento del portiere, lavatoi; in questo caso, ovviamente, il bonus spetta per l'arredo della parte
comune su cui è stato effettuato il lavoro). Le spese per questi interventi devono essere state sostenute a partire dal
26 giugno 2012.
Gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono quelli:
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- di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle
parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali
- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non
rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o
assegnano l’immobile.
Per la detrazione è inoltre indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le
spese per l'acquisto dei mobili e/o dei grandi elettrodomestici.
Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione
preventiva all’Asl, quando la stessa è obbligatoria, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori per i quali
non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.
Per quali acquisti
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:
- mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone,
credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per
esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le
quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se
per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio:
frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti
elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per
il condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni
acquistati.
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente
diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
Importo detraibile
La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata
sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici).
Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio
oggetto di ristrutturazione.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Pagamento e documenti da conservare
Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi
elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:
- la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di
ristrutturazione)
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di
pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e
non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento
mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Il contribuente deve conservare, inoltre:
- la documentazione attestante il pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti
con carta di credito o di debito)
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Per maggiori informazioni:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/agevolazioni/detrristredil36/bonu
s+arredi+detrristredil36/indice+detrristredil36+bonus+arredi
Fonte:
http://www.agenziaentrate.gov.it
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3903_2013

Insieme oltre le barriere... per creare piccoli pensieri di speranza!
I ragazzi dell’Associazione A.I.A.S e della Casa Famiglia d Baura, vi aspettano con i
loro lavori di artigianato all'Ipercoop "Le Mura" nei giorni: 27 Settebre, 20 Ottobre e 17
Novembre.
Per un regalo di Natale originale e simpatico, vi aspettano all'Ipercoop "Il Castello" nei
giorni: 30 novembre, 1 Dicembre e 14 Dicembre.
Si esenguono anche lavori su ordinazione!
Per contatti e visite al laboratorio
presso Area Giovani in Via Labriola 11 a Ferrara
Cinzia Grillenzoni
tel. 333 9491300 - cinzia.grillenzoni@gmail.com
Galleria dei lavori: www.integrazionelavoro.org

3904_2013

Sportello Invalidi Civili, trasferimento temporaneo
Da giovedì 5 settembre e fino al termine dei lavori, l'Area Sportelli - Piano terra a sinistra presso l'Az.USL di Via
Cassoli, verrà chiusa.
Per garantire comunque la disponibilità dei servizi afferenti a tale area, lo sportello INVALIDI CIVILI viene spostato
presso la Reception dell'Area Medico-Legale, Viale Cavour 174, con le stesse modalità di accesso:
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Nuova sede per gli sportelli Ex Inpdap
Da lunedì 9 settembre gli sportelli INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) di Via Scalambra 5 saranno
trasferiti presso la Direzione provinciale INPS Viale Cavour 164.
Anche per la Gestione Pubblica gli orari di apertura degli sportelli saranno i seguenti:
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 senza appuntamento per l’informativa veloce
- Dal lunedì al giovedì dalle ore 13,30 alle ore 15,30 con appuntamento per la consulenza specialistica.

3905_2013

Autismo e dintorni. Rassegna di eventi a Copparo
Mostre documentarie, spettacoli, incontri pubblici. Il Comune di Copparo, insieme all’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi, con il patrocinio della Provincia di Ferrara e dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna, organizza
dal 20 settembre al 31 ottobre la rassegna formativa “Autismo e dintorni: approfondimenti educativi per una comunità
inclusiva”. L’iniziativa si svolgerà al Teatro De Michelis di Copparo.
Scarica il programma dettagliato della rassegna:
http://agiresociale.it/wp-content/uploads/depliant-autismo-def.pdf
L'iscrizione è gratuite previa iscrizione attraverso il modulo presente a questo link:
http://agiresociale.it/wp-content/uploads/MODULO-DI-ISCRIZIONE.pdf
Fonte:
http://agiresociale.it

3906_2013

6° Giornata Nazionale SLA. Il 29 settembre a Ferrara con AISLA
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In occasione della 6° Giornata Nazionale per la SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica, la sezione ferrarese di AISLA
Onlus sarà presente domenica 29 settembre, dalle ore 10 alle 18, presso la Galleria del Centro commerciale Il
Castello a Ferrara. I volontari AISLA informeranno i cittadini sui veri aspetti legati alla SLA che, in provincia di Ferrara,
conta circa 50 persone in diversi stadi della malattia.
Nella giornata sarà messa in campo l’iniziativa “Un contributo versato con gusto”, raccolta fondi che distribuirà, con un
contributo di 10 euro, bottiglie solidali di barbera d’Asti DOCG offerte dalla Camera di Commercio di Asti, Consorzio
Tutela Vini di Asti e Monferrato, Provincia e Cassa di Risparmio di Asti. I fondi raccolti a livello nazionale
finanzieranno i progetti di assistenza di AISLA per i pazienti e le famiglie colpiti da SLA.
Per maggiori informazioni:
http://www.aisla.it/static.php?pag=chisiamo
Fonte:
http://www.http://agiresociale.it/

3907_2013

RealTech Italia edizione 2013
Reatech Italia è un appuntamento per le persone con disabilità e le loro famiglie, che quest’anno si svolge nell'ala sud
degli spazi del MiCo - Milano Congressi - dal 10 al 12 ottobre 2013.
La fiera evento Reatech, alla seconda edizione, si propone di mettere a disposizione sempre più soluzioni e idee per
una vita accessibile, che contribuiscano allo sviluppo della società nel suo insieme e aiutino a vivere meglio adulti e
bambini disabili, ma anche anziani e famiglie.
Reatech Italia è idee, incontri, convegni, spettacoli, mostre, eventi e best practice per favorire l’accessibilità e
l’efficienza di tutti i servizi per il cittadino: dal turismo all’istruzione, dal lavoro allo sport, dalla salute alla mobilità.
Dal 10 al 12 ottobre 2013, all’interno delle aree espositive del Centro Congressi, a ingresso completamente gratuito, i
visitatori avranno la possibilità non solo di toccare con mano tutto il meglio delle novità tecnologiche a disposizione
per la vita delle persone disabili, ma soprattutto l’opportunità di partecipare ai molti momenti di riflessione e
formazione distribuiti nei tre giorni di fiera, eventi che saranno organizzati anche al di fuori dei giorni della
manifestazione.
Reatech Italia è quindi non semplice vetrina di cui essere spettatori, ma vera opportunità di Accessibilità, Inclusione,
Autonomia.
Per ulteriori informazioni:
http://www.disabili.com/aiuto/speciali-famiglia-a-aiuto/reatech-italia?utm_source=MailingReport&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Disabili%2Ecom%2017%20settembre
Sito Ufficiale:
http://www.reatechitalia.it/
info@reatechitalia.it
Tel. +39 02.4997.6112
Fax. +39 02.4997.6295
MiCo - Milano Congressi
Piazzale Carlo Magno, 1
20149 Milano

3908_2013

"Trame Solidali", l'Autismo raccontato a Fumetti
Il progetto di laboratori creativi dell'associazione l'Ortica raccontato a fumetti da sei illustratori (due con sindrome di
Asperger) per dire che "se giudichiamo un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, passerà la sua intera
esistenza a sentirsi stupido"
ROMA - Luca è attratto dalle trame colorate, queste lo catturano a tal punto da non rendersi conto del passare del
tempo."Abbiamo dovuto insegnargli l'inizio e la fine con una candela, se no lui non voleva più smettere di tessere".
Alice "uno dei sorrisi più belli ce l'ha regalato quando le abbiamo raccontato che i fogli che realizzava sarebbero stati
utilizzati per farne dei quaderni, venduti poi durante i mercatini che realizzavamo. Finalmente qualcuno riconosceva la
sua arte!".
"Trame solidali" è un libro a fumetti, realizzato da sei giovani illustratori, di cui due affetti da sindrome di Asperger.
Racconta in immagini le storie di Fabrizio, Luca, Alice e Simone, quattro dei dieci ragazzi con autismo coinvolti nei
laboratori organizzati un anno fa dall'associazione l'Ortica: recitazione, pittura, tessitura, ogni ragazzo ha trovato il
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linguaggio giusto per esprimere la propria creatività e comunicare con il mondo. "Nessuno ha mai sottolineato che il
famoso pianista ha il diabete, e il premio Nobel per la medicina è calvo - scrive nella postfazione Thomas Taioli,
affetto da Asperger, che ha disegnato una delle storie e coordinato gli autori - quando si parla di disabilità, invece,
scompaiono Luca, Francesco e Filippo e al loro posto resta solo un'etichetta".
I fumetti raccontano le persone, le loro passioni e capacità creative. "Si pensa che sono bravi, "nonostante", come se
la disabilità fosse un concetto pervasivo, che impedisce di sviluppare capacità in altri ambiti", continua Taioli, citando
Einstein: "Se giudichiamo un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, passerà la sua intera esistenza a
sentirsi stupido".
Fonte:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Politiche_e_Buoni_Esempi/Il_Punto/info383889704.html

3909_2013

"Una giostra per tutti", al via il Progetto per il "Divertimento Accessibile"
"Migliorare l'accessibilità dei parchi: è l'obiettivo del progetto "Una giostra per tutti". Spiega Francesco Ferrari,
presidente del Consorzio Fun Italian Export, "la maggior parte delle attrazioni è fruibile dalle persone con speciali
necessità, ciò che manca è un protocollo per farlo nel migliore dei modi"
REGGIO EMILIA - Migliorare l'acccessibilità ai parchi di divertimento per favorirne la fruizione, consapevole, da parte
di persone con disabilità o con necessità speciali. È l'obiettivo di "Una giostra per tutti", il progetto promosso dal
Coordinamento nazionale delle associazioni delle persone con sindrome di Down e sostenuto dalla Provincia di
Reggio Emilia e dal Consorzio Fun Italian Export che riunisce aziende costruttrici di giostre e attrezzature per parchi
di divertimento a tema. Molte di esse si trovano nel territorio reggiano. "Negli ultimi anni sono aumentati episodi di
presunta discriminazione nei confronti di persone con speciali necessità che si sono visti rifiutare l'accesso ad alcun
attrazioni sulla base di una generica e supposta pericolosità legata alla disabilità", dice Gianni Chiari, direttore tecnico
di "Una giostra per tutti". Episodi determinati probabilmente "dalla reciproca non conoscenza". Con questo progetto,
continua Chiari, "vogliamo affrontare queste problematiche in maniera corretta, sia dal punto di vista scientifico che
tecnico, per consentire a chiunque, a prescindere da eventuali disabilità, di fruire in sicurezza dei parchi di
divertimento nel rispetto di quanto previsto dall'Onu, relativamente al diritto a non essere discriminato". Coinvolti nel
progetto anche l'Istituto superiore della sanità, medici, giuristi e diverse associazioni.
Giostre accessibili. "La maggior parte delle attrazioni è già fruibile anche dalle persone con speciali necessità, ciò che
manca è un Protocollo per farlo nel migliore dei modi", spiega Francesco Ferrari, presidente del Consorzio Fun Italian
Export e ad dell'azienda Preston & Barbieri che produce giostre con i cavalli. "Stiamo lavorando insieme per creare
un know how il più possibile condiviso a livello internazionale che ci permetta di dare il massimo dell'accessibilità
possibile e ragionevole, garantendo il massimo della sicurezza", continua Chiari. Uno dei primi passi del progetto è
stata la sperimentazione in 2 parchi di divertimento, Minitalia Leolandia di Bergamo con una trentina di ragazzi con
sindrome di Down e un gruppo di controllo formato da coetanei, e al Miragica di Bari con ragazzi con disabilità di tipo
fisico, per documentare lo stress provocato dalla giostra, gli effetti sull'equilibrio, la resistenza alla forza centrifuga e
verificare le loro reazioni, ad esempio, a prove di evacuazione a sorpresa in cui le attrazioni venivano
improvvisamente bloccate.
I risultati di queste sperimentazioni saranno disponibili alla fine del 2013, mentre per la primavera del 2014 si prevede
la stesura delle linee guida. Oltre all'aspetto medico, però, va tenuto in considerazione anche quello legale-giuridico
della responsabilità, la legislazione su questo punto è poco chiara. Non solo in Italia. "Ad esempio, non è chiaro quale
valore hanno le liberatorie che a volte sono firmate dagli accompagnatori di persone con disabilità e quali
responsabilità rimangono in capo ai gestori dei parchi - conclude Chiari - Si tratta di un problema complesso che va
assolutamente risolto". (Laura Pasotti)
Fonte:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Viaggi_e_Tempo_libero/Zoom/info-992646597.html

3910_2013
DOMANDE E RISPOSTE
MULTA E RIMOZIONE AUTO: NON E' OPPORTUNO FARE RICORSO
Domanda
Sono padre di un ragazzo (13 a.) disabile.
Ieri, accompagnando mio figlio al CEDAP di Palermo (Centro probl.apprendimento), ho parcheggiato l'auto in una
zona rimozione riservata handicap, ma ho dimenticato ad esporre l'originale del contrassegno valido fino al dicembre
2013(nel cassetto dell'auto), lasciando esposto solo la fotocopia in bianco e nero (ahimè, purtroppo scaduto a
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gennaio...). Dopo circa un'ora (mio figlio sta finendo la seduta) vado per avvicinare la macchina al portone del CEDAP
e non trovo più l'auto: è stata rimossa, portata in un parcheggio distante qualche chilometro(non tenendo conto di
eventuali, parecchi, ostacoli e barriere architettoniche) e in più sono stato multato.
Chiedendo al Centro di tenere per tutto il pomeriggio mio figlio per andare a recuperare l'auto, giunto al parcheggio
incriminato ho detto al vigile multante(visibilmente adirato, non tanto per il disagio creato a ME, quanto per lo stress
creato a mio figlio) che avrei accettato una Mega Multa, ma non la rimozione dell'auto che mi serviva per riportare a
casa mio figlio. Ma lui, imperterrito, anzi quasi "offeso" dal mio tono disperato, mi ha risposto che se non gli avessi
mostrato l'originale del tagliando, oltre alle 80 Euro di multa, mi avrebbe persino denunciato alla magistratura!!!!
Chiedo: posso ricorrere alla suddetta multa e chiedere un risarcimento per il disagio e il mutato stato d'ansia (mio
figlio stanotte non ha dormito) creato a mio figlio?
Grazie, G.
Risposta
Caro G,
in una società poco attenta ai diritti dei disabili, dove i disabili sono costretti a vivere da supereroi, proprio loro che
dovrebbero essere aiutati e agevolati, hai trovato uno dei pochi vigili sensibili alla materia.
Putroppo questa volta ha ragione il vigile.
L'art. 12 del medesimo D.P.R. n. 503 del 1996 recita testualmente: <<Alle persone con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, che deve essere apposto sulla parte anteriore del
veicolo>>.
Purtroppo, nonostante lo stress ed il disagio subito, non credo sia opportuno impugnare questa multa.
Avv. Paola de Vito
Fonte:
www.disabili.com

3911_2013
Notizie tratte da http://www.agenzia.redattoresociale.it/
Alunni disabili, sono oltre 207 mila: 5 mila in più dell’anno scorso
Sono circa il 2,3% della popolazione scolastica e si concentrano soprattutto nella secondaria di I grado (3,75%). Lazio
e Abruzzo le regioni con la maggiore incidenza. 101.391 gli insegnanti di sostegno: 90 in più rispetto allo scorso anno.
I dati del Miur.
Milano, Ledha: "Gli alunni disabili delle superiori rischiano di non andare a scuola"
Mancano i fondi per il trasporto e l'assistenza scolastica, due servizi a carico della Provincia. Le associazioni non
possono sostituirsi agli enti locali. “Ci auguriamo al più presto un accordo tra Provincia e Comune” spiega Marco
Rasconi (presidente di Ledha Milano)
Down, ritirata dal commercio la ''maglietta della discordia''
La scritta “Pensavo avesse meno abitanti la Mongolia” aveva suscitato lo sdegno dei genitori di un ragazzo Down”: la
petizione per il ritiro del prodotto aveva raccolto in poche ore quasi 500 firme. Le scuse dell’azienda: “Non volevamo
offendere, ritireremo subito la maglietta".
Roma, luce sui servizi ai disabili: ''Offerta corposa ma frammentata''
Per la prima volta un quadro organico dei servizi di presa in carico nella capitale: 430 gli ospiti delle case famiglia (ma
730 sono in lista d’attesa), assistenza domiciliare per 3200 (1500 in attesa), mobilità per 1100 (ma 1200 attendono).
Milano, 980 mila euro per mille cittadini con disabilità
Li stanzia il comune per il bimestre settembre e ottobre. Serviranno per il sostegno ai redditi, per i progetti educativi
personalizzati e per gli assistenti a domicilio
Sla, Comitato 16 novembre: “Il ministero ci convochi o ci vediamo in piazza”
Ancora botta e risposta tra l’associazione e il ministero della salute. La portavoce replica al sottosegretario Fadda:
“Strano che definisca fantascienza un progetto di cui è stato promotore nella sua Sardegna, un progetto che oggi
consente al disabile gravissimo di restare a casa propria”
Disabilità, Cittadinanzattiva: nelle scuole molti ostacoli e accessibilità limitata
Rapporto nazionale su sicurezza, qualità e accessibilità a scuola. Lo studio denuncia che il 27% delle scuole ha
scalini all'ingresso, l'ascensore è assente nel 35% degli edifici. Barriere architettoniche nel 19% dei laboratori, nel
18% delle palestre, nel 15% dei cortili, nel 13% delle aule. Nel 23% delle scuole poi non esistono bagni per disabili
6

Stamina, dopo la “bocciatura” i familiari insorgono: “Laboratori in Vaticano”
Il Comitato scientifico ha consegnato il parere richiesto dal ministero: il verdetto è negativo, ma non vincolante. La
decisione finale spetta al ministero. Vannoni: “Ricorreremo al Tar”. Coscioni: “Il ministro ascolti gli scienziati”. Le
associazioni dei malati: “Il Vaticano apra alla sperimentazione”
Mauro Bernardi, il primo maestro di sci paraplegico in Italia
Mauro Bernardi dal 10 settembre 2013 è a tutti gli effetti un maestro di sci. Il primo in Italia a esserlo diventato pur
avendo una disabilità. E’ il compimento di un sogno che aveva fin da bambino. Mauro ha 36 anni ed è paraplegico dal
2005 a causa di un incidente stradale. E' grazie all'Inail che la sua passione per lo sci è riuscita a farsi strada.
"Wheelmap.org": on line i luoghi accessibili ai disabili in viaggio
La mappa interattiva consente di cercare, segnalare e trovare alberghi, musei, ristoranti, uffici, trasporti, cinema,
supermercati senza barriere. Disponibile in 23 lingue, contiene già oltre 330 mila voci ed è seguita da circa 22 mila
utenti al mese
Arriva il primo programma tv presentato da una persona con sindrome di Down
Pablo Pineda condurrà sul secondo canale della televisione pubblica spagnola “Piensa en Positivo”, un settimanale
sull’integrazione lavorativa delle persone con disabilità. Primo Down laureato nel suo paese, è stato anche attore
Sportivi, artisti, musicisti: storie di ciechi che non si sono arresi nel film di Soldini
Il film documentario “Per altri occhi”, scritto da Silvio Soldini e Giorgio Garini e diretto dallo stesso Soldini, racconta le
avventure quotidiane di un gruppo di persone accomunate da una cosa: la cecità.
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
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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
- Un sostegno contro la povertà (21/09/2013- 65,25 Kb - 11 click) - formato PDF
- Il secondo welfare nel sociale. Usi e abusi (20/09/2013- 458,54 Kb - 23 click) - formato PDF
- Marche. Le Strutture complesse nei Distretti sanitari (20/09/2013- 49,08 Kb - 26 click) - formato PDF
- Proposte per nuove misure di contrasto alla povertà (19/09/2013- 254,53 Kb - 87 click) - formato PDF
- Sanità. La posizione di Confindustria (18/09/2013- 265,82 Kb - 38 click) - formato PDF
- Sedi, alunni, classi, dotazioni organiche scuola statale A.S. 2013/2014 (18/09/2013- 98,55 Kb - 29 click) - formato
PDF
- Servizi sociosanitari nelle Marche. Istituzione tavolo di confronto (18/09/2013- 302,24 Kb - 96 click) - formato PDF
- Vita indipendente. Una questione di scelta e di controllo (18/09/2013- 3.431,64 Kb - 60 click) - formato PDF
- Contribuzione utenti. Sentenza TAR Lombardia (17/09/2013- 91,82 Kb - 60 click) - formato PDF
- Marche. Schema di accordo 2013 con strutture di riabilitazione (17/09/2013- 403,92 Kb - 65 click) - formato PDF
- Riparto 2013 fondo nazionale politiche sociali (13/09/2013- 275,52 Kb - 168 click) - formato PDF
- L’insostenibile inutilità dei Centri identificazione espulsione (CIE) (12/09/2013- 60,96 Kb - 29 click) - formato PDF
- Quote sanitarie nelle RP anziani delle Marche. La protesta delle strutture (12/09/2013- 19,50 Kb - 126 click) formato PDF
- Valle D’Aosta. Autorizzazioni sanitarie, sociosanitarie sociali (12/09/2013- 203,52 Kb - 33 click) - formato PDF
- Consiglio di Stato. Scuola superiore. Assistenza e trasporto alunni disabili (11/09/2013- 71,49 Kb - 66 click) formato PDF
- Conferenza unificata. Parere su programma azione disabilità (09/09/2013- 204,69 Kb - 77 click) - formato PDF
- Cosa succede nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura? (09/09/2013- 251,64 Kb - 74 click) - formato PDF
- Lavoro e welfare, fermiamo le disuguaglianze (09/09/2013- 6,92 Kb - 87 click) - formato PDF
- Tutti hanno diritto alle cure socio-sanitarie (30/08/2013- 2.152,27 Kb - 153 click) - formato PDF
- Marche. Consulta disabili contro delibere su standard e applicazione LEA (28/08/2013- 141,39 Kb - 163 click) formato PDF
- Si scrive stabilizzazione si legge sanatoria (28/08/2013- 34,08 Kb - 103 click) - formato PDF
- Liguria. Schema contratto ASL–Enti gestori strutture diurne e residenziali (26/08/2013- 1.994,83 Kb - 122 click) formato PDF
- Unità valutative geriatriche. Una storia complessa (26/08/2013- 2.924,34 Kb - 131 click) - formato PDF
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- Cosa ci sarà al posto delle Province? (24/08/2013- 36,23 Kb - 71 click) - formato PDF
- Famiglia con disabilità: chi la studia e chi la insegna (24/08/2013- 67,50 Kb - 87 click) - formato PDF
- L’accoglienza umanitaria non è un optional (24/08/2013- 36,24 Kb - 51 click) - formato PDF
- Lazio, documento su legge riordino sociale (24/08/2013- 424,84 Kb - 68 click) - formato PDF
- A proposito di .... 181 e altro (13/08/2013- 238,35 Kb - 73 click) - formato PDF
- Comitato nazionale bioetica. Disabilità mentale nell’età evolutiva: il caso dell’autismo (13/08/2013- 1.597,19 Kb - 82
click) - formato PDF
- Intelligenza collettiva e salute mentale (13/08/2013- 623,66 Kb - 75 click) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.it
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SPAZIO LIBRI
Giombattista Amenta
Situazioni difficili in classe
Brescia, La Scuola, 2006
Il libro analizza lo stato dell’integrazione scolastica e propone i risultati di una ricerca sull’adeguatezza delle schede
per la diagnosi funzionale e la compilazione del PEI con particolare riferimento alle disabilità lievi e alle situazioni
problema, offrendo esempi concreti perché tali situazioni possano diventare occasioni d’integrazione.
Sonia Benedan, Elisa Faretta
Pluridisabilità e vita scolastica
Trento, Erickson, 2008
Come affrontare le problematiche legate all’integrazione scolastica di bambini con pluridisabilità? Il volume propone
percorsi e proposte di interventi che si occupano sia dell’apprendimento che della sfera psicologico-affettiva.
Angelo Lascioli (a cura di)
Pedagogia speciale in Europa
Milano, FrancoAngeli, 2007
Il volume raccoglie i risultati di una ricerca sullo sviluppo dell’educazione speciale in diversi paesi di Europa,
comparando poi le diverse realtà. Riporta anche lo studio di uno studente disabile che illustra la tipologia dei servizi
messi a disposizione nelle università europee.

...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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