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4674_2016
APPROVATO IL PIANO D'AZIONE BIENNALE SU DISABILITÀ. ORA LA PAROLA A REGIONI E PROVINCE
ROMA - Tenuto conto delle indicazioni emerse in esito alla V Conferenza nazionale sulle poli0che per la disabilità,
è stato deﬁni0vamente approvato lo scorso 19 o5obre, il Piano d'azione biennale in materia di disabilità. Ora, il
documento sarà trasmesso al Consiglio dei ministri e, una volta acquisito il parere favorevole della Conferenza
Uniﬁcata delle Regioni e Province Autonome, verrà ado5ato con decreto del presidente della Repubblica. Ne dà
no0zia il sito della Camera dei deputa0, che elenca alcuni dei documen0 di approfondimento prodo) per la V
Conferenza sulla disabilità, come la Nota su da0 sta0s0ci su a5uali percorsi di accertamento delle condizioni di
invalidità, handicap (Legge 104/1992), disabilità per collocamento mirato (Legge 68/1999); Percorsi per la
revisione del sistema di accesso, valutazione e cer0ﬁcazione della condizione di disabilità e i documento su
autonomia, vita indipendente e empowerment della persona con disabilità, Schema di linee comuni per
l'applicazione dell'ar0colo 19 (Vita indipendente ed inclusione nella società) della Convenzione Onu sui diri)
delle persone con disabilità.
Inoltre, oltre a report e sta0s0che, vengono riporta0 i documen0 prodo) in collaborazione con la società civile
che cos0tuiscono, viene spiegato, "i risulta0 consegui0 con il Piano d'Azione sulla disabilità della Cooperazione
italiana, le cui a)vità sono inserite nel I Programma di azione biennale, e sono sta0 condivisi con il gruppo di
lavoro 7 dell'Osservatorio".
Fonte:
h5p://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Il_punto/info1894225456.html

4675_2016
"Soﬁa Rocks", la web serie che racconta il mondo della disabilità
Protagonista delle 5 puntate della serie è Soﬁa Righe), 27 anni, video-blogger disabile che incontra personaggi di
rilievo nazionale ed esper0 con cui dialoga su sport, aﬀe)vità, lavoro, diri5o allo studio e arte. Online il sito e il
trailer della serie
BOLOGNA - Soﬁa Righe) ha 27 anni, ama il rock, ed è una video-blogger. È lei la protagonista della web serie
“Soﬁa Rocks – Inviato Speciale”: un viaggio di cinque puntate nel mondo della disabilità, raccontato a5raverso la
sua esperienza personale realizzato da Filandolarete insieme all’agenzia giornalis0ca Agenda. Laureata in ﬁlosoﬁa
all’Università di Bologna, campionessa italiana di sci alpino e vegana convinta, Soﬁa si rivolge prima di tu5o a un
pubblico giovane con l’energia e spregiudicatezza che la cara5erizzano, puntando lo sguardo nella webcam e
interrogandosi su temi sempre diversi: sport, sessualità e aﬀe)vità, lavoro, arte e università.
Per l'intera no-zia:
h5p://www.reda5oresociale.it/No0ziario/Ar0colo/519188/Soﬁa-Rocks-la-web-serie-che-racconta-il-mondodella-disabilita
Fonte:
www.reda5oresociale.it

4676_2016
Bologna ha un disability manager: Egidio Sosio
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Il sindaco Virginio Merola ha scelto il nuovo “disability manager”. Sarà Egidio Sosio, per anni presidente della
sezione bolognese dell’Unione italiana ciechi. Il primo ci5adino aveva promesso in campagna ele5orale che
avrebbe creato questa nuova ﬁgura di “garante” dei disabili e nei giorni scorsi era stato sollecitato su questo dai
consiglieri Pd Marco Lombardo e Elena Le0.
«L’avevamo scri5o nel programma e oggi è realtà — ha annunciato ieri Merola — . Sosio si occuperà di veriﬁcare
che gli interven0 del Comune siano armonici e non in contrasto rispe5o alle tante diﬃcoltà che le persone disabili
incontrano. Sto parlando di barriere archite5oniche, ma non solo. Il disability manager sarà un facilitatore che,
partendo dal punto di vista di chi ha modalità diﬀeren0 di movimento e percezione, aiuterà a proge5are la ci5à e
i suoi quar0eri nel rispe5o di tu)».
Per l'intera no-zia:
h5p://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/10/09/news/bologna_ha_un_disability_manager_egidio_sosio149380464/
Fonte:
h5p://bologna.repubblica.it

4677_2016
Legge 104, Consulta: "Possono usufruirne anche i conviven\"
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
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4678_2016
Le procedure di accertamento: un interessante corso
ROMA. «Il riconoscimento dello status di invalido e di persona con handicap (Legge 104/92) è un passaggio
preliminare ed essenziale per l’accesso ai servizi e alle prestazioni riservate alle persone con disabilità. Conoscere
i meccanismi, saper leggere i verbali, individuare con certezza lo status riconosciuto, sono capacità essenziali per
ogni operatore, sia che egli si occupi dire5amente di disabilità sia che fra i suoi uten0 vi sia una situazione di
disabilità o di non autosuﬃcienza. Trasme5ere queste capacità di conoscere i processi e di sapere leggere i
rela0vi verbali di accertamento sono gli obie)vi di questa inizia0va».
Viene presentato così l’interessante corso denominato Le procedure di accertamento dell’invalidità e
dell’handicap, che si terrà in novembre a Roma, ar0colandosi su tre giornate successive (14, 15 e 28 novembre,
per un totale di ventuno ore complessive). Lo condurrà Caro Giacobini, responsabile del Servizio HandyLex.org e
dire5ore editoriale del nostro giornale «Superando.it», nell’àmbito dell’oﬀerta forma0va 2016-2018 della Scuola
del Sociale della Ci5à Metropolitana di Roma.
Il percorso forma0vo – di cui ripor0amo i contenu0 nel box in calce – si cara5erizzerà per il taglio opera0vo e
professionale volto a trasferire competenze di lavoro concrete, consentendo l’immediata applicabilità delle
conoscenze apprese.
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione obbligatoria (seguendo le indicazioni fornite nel sito della Scuola del
Sociale. (S.B.)
Per ulteriori informazioni e approfondimen-:
info@nuovowelfare.it

4679_2016
Università, cresce la soddisfazione degli studen\ con disabilità
Per gli studen0 con disabilità le università italiane sono luoghi abbastanza accoglien0, con servizi che stanno
migliorando. E’ quanto emerge dai primi da0 di una ricerca del Censis in 40 università, an0cipa0 oggi a Milano
durante l'incontro organizzato dal Coordinamento degli atenei lombardi per la disabilità
Per gli studen0 con disabilità le università italiane sono luoghi abbastanza accoglien0, con servizi che man mano
stanno migliorando. È quanto emerge dai primi da0 di una ricerca del Censis in 40 università, an0cipa0 oggi a
Milano durante l'incontro organizzato dal Coordinamento degli atenei lombardi per la disabilità (Cald) allo Iulm.
In una scala da 1 a 5, il livello di soddisfazione registrato tra gli studen0 disabili è tra 3,9 a 4,3, mentre la media in
Lombardia supera quella nazionale di 0,1-0,3. "È fondamentale creare sistema - ha de5o Giuseppe De Rita,
presidente del Censis -. Non si tra5a solo di seguire i singoli casi, ma di far diventare i servizi stru5urali".
L'incontro allo Iulm è stato organizzato dal Cald per rinnovare, tra i 13 atenei lombardi, il pa5o di collaborazione.
Inoltre è stata so5oscri5a una convenzione con l'Uﬃcio scolas0co regionale, grazie al quale verrà oﬀerta agli
insegnan0 delle scuole superiori una formazione per accompagnare gli studen0 disabili alla scelta dell'Università
e una corre5a informazione sui servizi oﬀer0 dagli atenei. Nell'anno accademico 2015-2016 si è registrato un
aumento del 10% delle matricole con disabilità o con disturbi speciﬁci d'apprendimento (Dsa). (dp)
Fonte:
www.reda5oresociale.it
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4680_2016
"Via il gradino", negozi accessibili con la pedana mobile
Parma investe nella lo5a alle barriere: presentata la prima delle 40 pedane mobili che saranno istallate nei negozi
sopra5u5o nel centro storico. A tu) gli esercizi che aderiranno all’inizia0va sarà fornito un adesivo da a5accare
in vetrina per rendersi riconoscibili
Quaranta pedane mobili in alluminio, leggere e facilmente collocabili, ancorabili con tasselli al terreno. Sono le
protagoniste del proge5o “Via il gradino” del comune di Parma: obie)vo, ridurre le barriere archite5oniche e
facilitare l’accesso da parte delle persone con disabilità in alcuni esercizi commerciali che presentano un dislivello
sulla soglia d’ingresso.
Per l'intera no-zia:
h5p://www.reda5oresociale.it/No0ziario/Ar0colo/518652/Via-il-gradino-negozi-accessibili-con-la-pedanamobile
Fonte:
h5p://www.reda5oresociale.it

4681_2016
Italia, in 4 mila aﬀea da nanismo. Una mamma: così oggi aiuto le famiglie
Le donne sono alte ﬁno a 122 cm, gli uomini ﬁno a 130, ma qualcuno non arriva a 90 cm. Possono avere
complicazioni cliniche, ma alcuni hanno una vita normalissima. “Per la società, però, piccolo signiﬁca incapace”.
Tante famiglie tentano il percorso dell'allungamento: a loro si rivolge il proge5o "Accoglienza"
Chiamiamoli pure “nani”, ma rispe)amo la loro dignità e non limi0amo le loro possibilità: è questo, in sintesi, il
messaggio che Nadia Privato, presidente dell'associazione “Acondroplasia Insieme per crescere”, vuole lanciare in
occasione del mese del nanismo e del convegno “I bisogni assistenziali del bambino con acondroplasia, dalla
diagnosi alla cura”, che si svolge oggi presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. “Per tante famiglie il
termine 'nano' è inacce5abile, dipende dal livello di acce5azione della mala)a stessa. Noi invi0amo a superare
questa diﬃcoltà e andare oltre: quindi parliamo tranquillamente di persone nane, ma con pieno rispe5o della
loro dignità e consapevolezza che, nella maggior parte dei casi, queste persone possono fare tu5o. E la società
non deve limitarle”.
Ma cos'è l'acondroplasia? E quante persone colpisce? Si tra5a di una mala)a rara, cara5erizzata genericamente
da “bassa statura”, che interessa circa 4 mila persone in Italia, ma “non essendoci un registro nazionale – spiega
Privato – non abbiamo un censimento eﬀe)vo”. Bassa statura signiﬁca “ﬁno a 122 cm per le donne e circa 130
per gli uomini, ma ci sono donne di appena 87 cen0metri”. La diagnosi può avvenire molto presto, “ﬁn dalla 27a
se)mana gestazionale, ma non sono poche le famiglie che vengono a conoscenza del problema solo dopo la
nascita del ﬁglio”.
Per l'intera no-zia:
h5p://www.reda5oresociale.it/No0ziario/Ar0colo/518832/Italia-in-4-mila-aﬀe)-da-nanismo-Una-mamma-cosioggi-aiuto-le-famiglie
Fonte:
www.reda5oresociale.i
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4682_2016
Firenze, un percorso dedicato alla Sla all’ospedale Careggi
Si tra5a di un nuovo modello assistenziale condiviso per rispondere a speciﬁche esigenze diagnos0che,
terapeu0che e assistenziali
All’ospedale ﬁoren0no di Careggi parte un percorso dedicato alla Sla in collaborazione con Aisla Sezione di
Firenze. Si tra5a di un nuovo modello assistenziale condiviso per rispondere a speciﬁche esigenze diagnos0che,
terapeu0che e assistenziali. Nello speciﬁco, è un modello ospedaliero basato sulla collaborazione fra tu) i
professionis0 sanitari coinvol0, la persona malata e i suoi familiari a garanzia delle cure ma anche dei bisogni più
complessi della persona.
L’obie)vo sarà quello di me5ere al centro del percorso il paziente nell’intento di rispe5are ogni sua scelta e
renderlo sogge5o pro-a)vo. Il percorso assistenziale all’interno di Careggi dedicato alle persone con Sla si avvale
del coinvolgimento di diverse ﬁgure professionali che compongono un team mul0professionale e
mul0disciplinare dedicato alla ges0one della patologia nelle diverse fasi evolu0ve della mala)a. Il team è
composto dai seguen0 professionis0: neurologo, pneumologo, pallia0vista, die0sta, ﬁsioterapista, foniatra,
infermiere case manager, medici ed infermieri della Agenzia di con0nuità assistenziale. Altri professionis0
coinvol0, se necessario, sono l’oculista e l’otorinolaringoiatra.
Per l'intera no-zia:
h5p://www.reda5oresociale.it/No0ziario/Ar0colo/519025/Firenze-un-percorso-dedicato-alla-Sla-all-ospedaleCareggi
Fonte:
www.reda5oresociale.it

4683_2016
Luca Colosio, il primo atleta Special Olympics alla maratona di New York
Luca ha subito 17 interven0 agli occhi, è ipovedente e diabe0co: per questo al suo ﬁanco correrà il tecnico Mario
Rumi. Non ci saranno il papà, la mamma e la sorella: “ Ci costa tanta fa0ca non essere ﬁsicamente con lui, ma
vogliamo che questa esperienza la viva da adulto, con il suo compagno d'avventura”
Ha 30 anni, è un atleta Special Olympics di Brescia e tra pochi giorni correrà alla maratona di New York. Si lascia
alle spalle la sua paura di “non essere all'altezza, perché sono diverso dagli altri”. E si prepara a quei 42
chilometri, che il 6 novembre percorrerà con la forza e la determinazione di chi ha vinto già tante sﬁde e superato
tan0 ostacoli.
Luca ha subìto 17 interven0 agli occhi, il primo a tre mesi, nell'arco dei primi 8 anni di vita. “Esperienze che
l'hanno reso talmente forte che – ricorda la mamma, Mar0na – in occasione dell'ul0ma operazione, mentre
stringeva la mano dell'infermiere che lo accompagnava in sala operatoria, mi disse 'mamma io vado da solo'. Il
glaucoma congenito bilaterale gli ha causato, intorno agli 8 anni, la perdita di un occhio. Luca non dormiva se non
a5accato al mio collo, non vedeva e le sue diﬃcoltà lo hanno portato ad un a5accamento morboso, ad una
con0nua ricerca di protezione. Ero chiusa in casa nel mio dolore, poi quando ho iniziato a vedere che Luca non
aveva più amici ho deciso di abbandonare quello stato di apa0a che non faceva stare bene me, la famiglia, ma
sopra5u5o Luca. Mi sono imposta di aiutare mio ﬁglio a 'camminare con le proprie gambe', cercando di renderlo
più autonomo possibile; è stato diﬃcile per entrambi ma se non lo avessi fa5o Luca non sarebbe l'uomo che è
oggi”.
Per l'intera no-zia:
h5p://www.reda5oresociale.it/No0ziario/Ar0colo/519169/Luca-Colosio-il-primo-atleta-Special-Olympics-allamaratona-di-New-York
Fonte:
www.reda5oresociale.it
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4684_2016
DOMANDE E RISPOSTE
Omologazione ada+amen\
Domanda
Buongiorno sono un ragazzo di 30 anni con una malformazione congenita alla mano sinistra, a 18 anni ho
superato la visita di idoneità per la patente B senza aver bisogno di ausili speciali, oggi mi trovo a dover aﬀrontare
l'esame per o5enere la patente A, nel quale verrà sicuramente richiesto l'ausilio di una servofrizione in quanto ho
delle diﬃcoltà ad u0lizzarla, le mie domande sono ques0
1 una volta istallato L'ausilio deve essere omologato?
2 su Roma ci sono oﬃcine ada5e e stru5urate per questo 0po di lavoro?
3 ci sono autoscuole su Roma a5rezzate per questo 0po di esami, senza che debba essere io ad andare in
autoscuola con la mia moto?
Grazie mille. V.
La risposta dell’esperto
Buongiorno,
1 il disposi0vo in ques0one deve essere collaudato sul veicolo e deve essere riportato l’ada5amento sul libre5o di
circolazione.
2 sicuramente a Roma ci sono oﬃcine in grado di apportare questo 0po di ada5amento su un motociclo, ed
altre5anto si può dire della scuola guida, le consiglio di navigare un po’ in rete sicuramente troverà tu5o ciò che
le serve per poter guidare in sicurezza la sua nuova moto.
Dis0n0 salu0
Diego Brusco - Kivi Srl
Fonte:
www.disabili.com

4685_2016
No\zie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it/
Sicurezza in asili e is0tu0 per anziani e disabili: la Camera approva la legge
Passa al Senato il ddl fru5o di 12 proposte di legge. Il testo uniﬁcato, approvato ieri sera, prevede l'installazione e
la regolamentazione di sistemi di videosorveglianza nelle stru5ure, ma anche formazione e veriﬁca periodica
dell'idoneità del personale e degli insegnan0 e apertura alle famiglie per l'intero arco della giornata
Cinema a5ento a chi non vede: per la prima volta una legge lo prevede
Approvato nei giorni scorsi al Senato, il ddl passerà ora alla Camera. Tiene conto delle esigenze delle persone
disabili, prevedendo tra l'altro so5o0toli e audiodescrizioni. Uici: “Per la prima volta una legge sul cinema cita la
Convezione Onu”
Professione disability manager: "Così si comba5ono le discriminazioni"
Archite), medici, ﬁsiatri, avvoca0, assisten0 sociali forma0 per raccogliere le istanze e favorire l’accessibilità:
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sono 150 in Italia quelli che aderiscono a SIDiMa. Testa (disability manager di Alessandria): “Spero in una legge
che vincoli tu) i comuni con più di 50 mila abitan0 a dotarsi di questa ﬁgura”
"Bologna sempre più accessibile": l'impegno del disability manager
Egidio Sosio, per anni presidente della sezione bolognese dell’Unione italiana ciechi, è stato nominato dal sindaco
Virginio Merola. Sosio: “Non amo molto gli inglesismi, a disability manager preferisco garante per le disabilità. Un
ruolo che svolgerò a 0tolo volontario”
Disabilità, approvato il Piano d’azione biennale: ora la parola a regioni e province
Dopo le indicazioni emerse nell’ul0ma Conferenza nazionale sulle poli0che per la disabilità e una condivisione
con le associazioni, ieri il Piano è stato approvato in via deﬁni0va
Università, cresce la soddisfazione degli studen0 con disabilità
Per gli studen0 con disabilità le università italiane sono luoghi abbastanza accoglien0, con servizi che stanno
migliorando. E’ quanto emerge dai primi da0 di una ricerca del Censis in 40 università, an0cipa0 oggi a Milano
durante l'incontro organizzato dal Coordinamento degli atenei lombardi per la disabilità
Persone con disabilità intelle)ve all'università? L'accesso non si può negare
Roberto Speziale (Anﬀas) risponde alla domanda di Salvatore Nocera: “E' u0le per i ragazzi con disabilità
intelle)va la frequenta all'università?”. E aﬀerma: “Nessuna limitazione è gius0ﬁcata: il problema è predisporre
percorsi adegua0. E perme5ere che anche l'università garan0sca inclusione. Ma non bisogna essere ideologici:
l'università non è per tu)”
Lorenzin: per l'au0smo la diagnosi precoce può fare la diﬀerenza
"Uno dei temi dei Lea e' riuscire a fare diagnosi precoce e ad interce5are le sindromi au0s0che, ma questo
riguarda anche altre mala)e che hanno a che fare con i disturbi del comportamento. Ed e' molto ma molto
importante riuscire a diagnos0ca...
Au0smo, "i padri soﬀrono mol0ssimo perché si sentono impoten0"
Carlo Valitu), psichiatra dell'IdO: "I padri non sono abitua0 a entrare in merito a certe ques0oni perché per
lavoro, per cultura o per diﬃcolt° sono sempre gli ul0mi a poter intervenire, se non rispe5ando vecchie regole,
ovvero il dare codici e l'essere norma0vi"
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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Documen\ 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
- Lombardia. Linee guida sportelli regionali assistenza familiare - Norme regionali; (25/10/2016- 932,97 Kb - 5
click) - PDF
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- Residenzialità. Amministratore sostegno e consenso alle cure - Documen0; (25/10/2016- 40,11 Kb - 11 click) PDF
- In dialogo sulla legge sul Dopo di Noi - Documen0; (24/10/2016- 32,37 Kb - 25 click) - PDF
- Le5era aperta al Sindaco Comune di Pavia - Documen0; (24/10/2016- 1.386,10 Kb - 7 click) - PDF
- Le poli0che per gli anziani non autosuﬃcien0 nelle Regioni italiane - Documen0; (23/10/2016- 1.586,06 Kb - 10
click) - PDF
- Anzitu5o bambini. Il bambino con disabilità ad alta complessità assistenziale - Documen0; (22/10/2016- 89,87
Kb - 20 click) - PDF
- Marche. Au0smo. Contribu0 alle famiglie 2016. Tempi e modalità presentazione domande - Norme regionali;
(22/10/2016- 871,33 Kb - 16 click) - PDF
- Videosorveglianza. Il testo approvato dalla Camera - Documen0; (22/10/2016- 120,46 Kb - 16 click) - PDF
- Lombardia. Un commento ai da0 sulle cure domiciliari - Documen0; (21/10/2016- 93,87 Kb - 9 click) - PDF
- Marche. Disabilità. Criteri e a5uazione interven0 2016 - Norme regionali; (21/10/2016- 378,02 Kb - 12 click) PDF
- Marche. Disturbi spe5ro au0s0co. Contribu0 alle famiglie - Norme regionali; (21/10/2016- 233,56 Kb - 10 click) PDF
- L’equità che manca alla manovra - Documen0; (19/10/2016- 44,24 Kb - 41 click) - PDF
- Caritas. Rapporto 2016 su povertà ed esclusione sociale - Documen0; (18/10/2016- 3.993,46 Kb - 46 click) - PDF
- Marche. La nuova legge (21/2016), su autorizzazione e accreditamento - Norme regionali; (18/10/2016- 40,27
Kb - 94 click) - PDF
- Il panino a scuola? Una sconﬁ5a, non un diri5o - Documen0; (16/10/2016- 38,43 Kb - 39 click) - PDF
- Riforma cos0tuzionale e sanità - Documen0; (15/10/2016- 78,61 Kb - 63 click) - PDF
- Puglia: Integrazione misure contrasto povertà con SIA - Norme regionali; (14/10/2016- 74,68 Kb - 30 click) - PDF
- Veneto. Tirocini inclusione sociale - Documen0; (14/10/2016- 56,94 Kb - 59 click) - PDF
- Minori stranieri non accompagna0 e accoglienza familiare - Documen0; (12/10/2016- 830,59 Kb - 74 click) - PDF
- Lo5a alla povertà. Serve un Piano coerente - Documen0; (11/10/2016- 44,72 Kb - 58 click) - PDF
- Piemonte. Inserimento alunni con BES nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - Norme regionali;
(11/10/2016- 99,11 Kb - 28 click) - PDF
- Videosorveglianza? No, grazie - Documen0; (11/10/2016- 211,96 Kb - 54 click) - PDF
- Livelli Essenziali di Assistenza e diri5o alla salute - Documen0; (09/10/2016- 167,88 Kb - 67 click) - PDF
- Ore sostegno ﬁssate nel PEI. Il Dirigente Scolas0co non può modiﬁcarle - Documen0; (08/10/2016- 40,82 Kb - 58
click) - PDF
- Caritas. Rapporto 2016 poli0che contro povertà in Italia - Documen0; (07/10/2016- 262,72 Kb - 60 click) - PDF
- Centro An0discriminazione Franco Bomprezzi. Primo anno a)vità - Documen0; (07/10/2016- 216,00 Kb - 20
click) - PDF
- Dal docente di sostegno al “sostegno del contesto” - Documen0; (06/10/2016- link esterno - 49 click) - PDF
- Ministero Salute. Priorità 2017 e obie)vi triennio - Documen0; (06/10/2016- 815,02 Kb - 46 click) - PDF
- Nuovo ISEE. Rapporto monitoraggio 2015 - Documen0; (06/10/2016- 2.905,45 Kb - 54 click) - PDF
- Povertà: proposta REIS e percorso dal SIA al DdL Delega - Documen0; (06/10/2016- 515,68 Kb - 86 click) - PDF
Fonte
newsle5er h5p://www.grusol.it
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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 lo7a per guadagnarsi il
diri7o 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 stru7ure, quando non ci sono barriere archite7oniche ma neanche
barriere culturali. Proprio per questo nasce questo volume7o che oﬀre informazioni e suggerimen; pra;ci proprio
agli operatori turis;ci per aiutarli nell’individuare un approccio corre7o 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 aspeE speciﬁci ineren; even; cri;ci quali la nascita di
un ﬁglio disabile, in un’oEca 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
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