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“Il Testo unico mala)e rare è appena stata approvato all'unanimità: è legge!“: la noVzia ci viene trasmessa
dall'Osservatorio Mala)e Rare, con l'enfasi e l'entusiasmo di un grande traguardo dopo una lunga corsa. Così
commenta infa) la direRrice dell’Osservatorio Mala)e Rare, Ilaria Ciancaleoni Bartoli: “Ci sono voluV più di 3
anni e mezzo per arrivare a questa viRoria, ma oggi il testo unico mala)e rare è ﬁnalmente una legge dello stato,
la prima che deﬁnisce organicamente le mala)e rare, i diri) di chi ne è aﬀeRo e il quadro organizzaVvo. In
precedenza vi erano solo decreV ministeriali”.
E soRolinea: “E’ un importante risultato raggiunto grazie, in buona parte, all’impegno dell'onorevole. Fabiola
Bologna e della senatrice Paola Bine) che, come ﬁrmatarie di proposte e disegni legge prima e relatrici alla
Camera e al Senato del testo uniﬁcato poi, non si sono mai date per vinte di fronte a ostacoli e ritardi, ma anche il
soRosegretario Pierpaolo Sileri che ne ha sempre seguito da vicino l’Iter non mancando mai di far senVre il suo
appoggio”.
L'approvazione della legge, però, non è solo un traguardo, ma piuRosto un punto di partenza: “Siamo di fronte ad
una legge quadro, con cui sono state poste le fondamenta di un cambiamento, ma c’è molto ancora da fare.
L’Osservatorio Mala)e Rare, come faRo ﬁno ad oggi, conVnuerà ad essere il megafono delle richieste delle oltre
250 associazioni dell’Alleanza Mala)e Rare e, insieme a tu) i rappresentanV isVtuzioni che hanno voluto questa
legge, vigileremo aﬃnché vengano approvaV tu) gli a) necessari alla sua aRuazione”.
L'intera noIzia:
hRps://www.redaRoresociale.it/arVcle/noVziario/mala)e_rare_il_testo_unico_da_oggi_e_legge_le_prossime_t
appe_per_l_aRuazione
Assegno d’invalidità per chi lavora, verso una soluzione
“Su proposta del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in sede di conversione Dl ﬁscale sarà presentato un
emendamento che riporterà il riconoscimento dell'assegno di invalidità ai disabili, indipendentemente dallo
svolgimento di un'a)vità lavoraVva. L'emendamento, riportando ad una correRa applicazione la normaVva
vigente, prevede che l'assegno mensile di invalidità dovrà essere riconosciuto a prescindere dallo svolgimento di
un'a)vità lavoraVva, dove quest'ulVma non determini il superamento del limite di reddito considerato come
condizione per l'accesso alla prestazione dall'aRuale normaVva”.
La noVzia, diﬀusa dall’Ansa ieri, in serata, raccoglie la soddisfazione della associazioni che in queste se)mane
hanno sollevato la quesVone e aperto un confronto con i ministri per la disabilità e il lavoro, Erika Stefani e
Andrea Orlando.
“È stata diramata nella serata di ieri la noVzia circa la previsione da parte del ministro del Lavoro e delle PoliVche
Sociali, Andrea Orlando, di un emendamento volto ad eliminare l’incompaVbilità emersa con la pubblicazione del
messaggio INPS n. 3495 . - scrive Anﬀas - L’emendamento, che dovrebbe arrivare in sede di conversione in legge
del Dl ﬁscale, sarà infa) volto a riconoscere l'assegno di invalidità alle persone con disabilità, indipendentemente
dal faRo che esse svolgano o meno un'a)vità lavoraVva, riportando ‘ad una correRa applicazione la normaVva
vigente’”. La risposta del ministro Orlando rispecchia “quanto auspicato da Anﬀas di concerto con Anmic, Ens e
Uic nell’ambito del Tavolo Inps sulla disabilità che è stato isVtuito lo scorso 7 seRembre per favorire e
promuovere il dialogo con l’IsVtuto Nazionale di Previdenza Sociale sulle quesVoni inerenV alla disabilità”,
soRolinea l’organizzazione che “esprime grande soddisfazione per le prospe)ve future che tale emendamento
sembrerebbe apportare ai ﬁni di una posiVva soluzione della situazione" e annuncia che seguirà gli eventuali
aggiornamenV.
“Una buona noVzia”, commenta Nazaro Pagano, presidente dell’’Associazione nazionale muVlaV e invalidi civili
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(Anmic) e presidente pro-tempore anche della Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con
disabilità (Fand), a IlfaRoquoVdiano.it: “Ora però aRendiamo che l’importante emendamento corre)vo –
annunciato ieri dal ministro Orlando in sede di conversione al disegno di Legge ﬁscale – possa riportare la
tranquillità e la certezza del diriRo in tante famiglie, resVtuendo subito il diriRo all’assegno di invalidità a tante
donne e uomini disabili che svolgono piccoli lavori”.
“C’è stata sinergia e un’azione congiunta per evitare un ulteriore strappo tra le isVtuzioni e i ciRadini con
disabilità e le loro famiglie - commenta Vincenzo Falabella, presidente della Fish, su Vita - Siamo staV cuscineRo
e ammorVzzatore delle istanze e delle rivendicazioni delle persone con invalidità. Mi auguro che l’Inps nel
fraRempo abbia inviato alle sedi territoriali una comunicazione che le inviV a temporeggiare, in vista della
deﬁniVva soluzione della quesVone”.
"Bene il ritorno dell'assegno per chi lavora, ma ora aRenzione ai decreV normaVvi": così, in una nota, il Garante
dei diri) delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo, che commenta la noVzia
dell'emendamento che riprisVnerà la situazione precedente per l'erogazione dell'assegno di invalidità. "Le
persone disabili potranno, quindi, nuovamente beneﬁciare dell'assegno svolgendo un'a)vità lavoraVva che non
determini il superamento del limite di reddito previsto dall'aRuale normaVva".
La noIzia:
hRps://www.redaRoresociale.it/arVcle/noVziario/assegno_d_invalidita_per_chi_lavora_verso_una_soluzione
Approvato il ddl delega sulla disabilità. Ecco come si riformerà la normaVva sulla disabilità
E’ stato approvato in Consiglio dei Ministri il Disegno di Legge Delega al Governo in materia di disabilità, che
rientra tra le riforme e azioni chiave previste dal PNRR. Si traRa di una legge quadro che dà al Governo la delega
legislaVva per poter portare avanV la riforma normaVva in campo disabilità, emanando una serie di decreV
legislaVvi che ne danno aRuazione, che dovranno essere pubblicaV entro 20 mesi dalla entrata in vigore del
provvedimento.
Una approvazione, quella di ieri, che registra la soddisfazione tanto della ministra per le disabilità, Erika Stefani ,
quanto della FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, che non esita a deﬁnirla una svolta
normaVva perché in tal modo si propone di realizzare pienamente i principi della Convenzione ONU sui diri)
delle persone con disabilità del 2006. Secondo la FISH siamo di fronte a una svolta normaVva che, almeno nelle
intenzioni, sempliﬁcherà l’accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità e potenzierà gli
strumenV ﬁnalizzaV alla deﬁnizione del progeRo di intervento individualizzato.
Il cuore della riforma sarà il nuovo sistema di riconoscimento della condizione di disabilità, in linea con la
Convenzione Onu, che si baserà sulla valutazione mulVdisciplinare della persona, ﬁnalizzata all'elaborazione di
proge) di vita personalizzaV. I punV oggeRo della norma sono numerosi, e toccano proprio il cuore della
normaVva sulla disabilità: dalla deﬁnizione della condizione della disabilità alla modiﬁca della condizione di
accertamento, dalla vita indipendente alla loRa alla segregazione.
Ma quali sono i punV contenuV nella riforma? Una serie di intervenV che porteranno alla revisione complessiva
della materia disabilità, intervenendo su:
a) deﬁnizioni della condizione di disabilità, riasseRo e sempliﬁcazione della normaVva di seRore;
b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutaVvi di base, uniﬁcando tu) gli
accertamenV concernenV l’invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l’handicap, anche ai ﬁni
scolasVci, la disabilità prevista ai ﬁni del collocamento mirato e ogni altra normaVva vigente in tema di
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accertamento dell’invalidità;
c) valutazione mulVdimensionale della disabilità, progeRo personalizzato e vita indipendente;
d) informaVzzazione dei processi valutaVvi e di archiviazione;
e) riqualiﬁcazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
f) isVtuzione di un Garante nazionale delle disabilità.
Tali intervenV sono volV a supportare l’autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta,
prevenendo forme di isVtuzionalizzazione.
Tra le altre misure previste, il potenziamento dei servizi e delle infrastruRure sociali necessari. Dovranno inoltre
essere essi in aRo procedimenV più snelli, trasparenV ed eﬃcienV di riesame e di rivalutazione delle condizioni di
disabilità che tutelino pienamente i diri) del ciRadino e di chi lo rappresenta.
La nuova ﬁgura del Garante nazionale delle disabilità dovrà farsi da "anello di congiunzione" con i ciRadini,
raccogliendo le istanze e fornendo adeguata assistenza alle persone con disabilità che subiscono violazioni dei
propri diri); dovrà formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni
raccolte, anche in relazione a speciﬁche situazioni e nei confronV di singoli enV; promuovere campagne di
sensibilizzazione e di comunicazione per una cultura del rispeRo dei diri) delle persone.
Dagli accertamenN uniﬁcaN al Garante nazionale: cosa prevede la legge quadro sulla disabilità
Una legge quadro, che conferisce al Governo la delega legislaVva per la riforma della normaVva sulla disabilità da
esercitarsi, aRraverso l'emanazione di uno o più decreV legislaVvi, entro venV mesi dall'entrata in vigore della
norma. Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri isVtuisce inoltre la ﬁgura del Garante nazionale
delle disabilità: dovrà occuparsi di raccogliere le istanze e fornire adeguata assistenza alle persone con disabilità
che subiscono violazioni dei propri diri); formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate
sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a speciﬁche situazioni e nei confronV di singoli enV; promuovere
campagne di sensibilizzazione e di comunicazione per una cultura del rispeRo dei diri) delle persone.
L'intera noIzia:
hRps://www.ilsole24ore.com/art/dagli-accertamenV-uniﬁcaV-garante-nazionale-cosa-prevede-legge-quadrodisabilita-AEGZEws?refresh_ce=1
Riconoscimento invalidità civile e Legge 104: come inviare i documenN per o+enere verbali senza visita
L’INPS ha comunicato che è stato a)vato un nuovo servizio che permeRe ai ciRadini di velocizzare le procedura
di accertamento di invalidità civile ed handicap (legge 104), con la possibilità di inoltrare la documentazione
sanitaria ai ﬁni dell’accertamento medico-legale, per la deﬁnizione agli a) delle domande/posizioni in aResa di
valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento o di revisione invalidità, cecità, sordità, handicap e
disabilità.
OTTENERE VERBALI SENZA VISITA
Ricordiamo, infa), che l’arVcolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (“Sempliﬁcazione dei procedimenV
di accertamento degli staV invalidanV e dell’handicap”), inserito, in sede di conversione, dalla legge 11 seRembre
2020, n. 120, prevede che le commissioni INPS preposte all'accertamento delle minorazioni civili e della legge 104
possano redigere verbali, sia di prima istanza-aggravamento (là dove operano e sono a)ve le convenzioni con le
regioni) che di revisione, anche solo sugli a), a paRo che sia presentata dall’interessato documentazione
sanitaria che consenta una valutazione obie)va, quindi senza necessità che il ciRadino venga convocato a visita.
L'intera noIzia:
hRps://www.disabili.com/legge-e-ﬁsco/arVcoli-legge-e-ﬁsco/riconoscimento-invalidita-civile-e-legge-104-comeinviare-i-documenV-per-oRenere-verbali-senza-visita
Il paralimpico Devicenzi: da Ferrara un percorso sul Po a misura di disabilità

Page 4 of 10

Tracciare, entro il 2022, un nuovo percorso lungo il Po - dalla sorgente alla foce - a misura di famiglie, sporVvi,
persone con disabilità. È l'obie)vo di Andrea Devicenzi, atleta paralimpico di ciclismo e triathlon, amputato alla
gamba sinistra, che questa ma)na ha incontrato l'assessore allo Sport Andrea Maggi nel suo uﬃcio. Ferrara è
infa) tra le cinque ciRà capoluogo (insieme a Torino, Piacenza, Pavia e Cremona) coinvolte nel progeRo.
"Si chiamerà 'Il Cammino del Po' il nuovo tracciato che collegherà gli scenari del Grande Fiume tra tre regioni", ha
spiegato Devicenzi, incassando una favorevole accoglienza del Comune, che con l'assessore Maggi, si è deRo
pronta a sostenere la nascita del nuovo percorso. "Per prima cosa coinvolgerò i garanV delle disabilità Carlos
Dana e Davide ConV, la delegazione provinciale del Comitato italiano paralimpico, potremo oﬀrire collaborazione
organizzaVva, anche aiutando a meRere in rete i punV di interesse del territorio", ha deRo l'assessore. "Ci siamo
già cosVtuiV come Associazione sporVva dileRanVsVca, oRenendo anche speciﬁci ﬁnanziamenV, e abbiamo
coinvolto Aipo e Cai Nazionale. Collabora al nostro progeRo anche un'associazione di genitori di bimbi con
auVsmo", ha spiegato l'atleta, che ha anche esperienze di coach di nuoto, avendo preparato anche un nuotatore
con disabilità in gara sia alle Paralimpiadi di Rio 2016 sia a quelle di Tokyo 2021.
L'intera noIzia:
hRps://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2021/11/02/news/il-paralimpico-devincenzi-da-ferrara-unpercorso-sul-po-a-misura-di-disabilita-1.40877229
Cop 26 Glasgow, verNce Onu oﬀ limits per la ministra israeliana su sedia a rotelle: zero accessibilità
Lasciata fuori dal verVce Cop26 perché non c’è un accesso senza barriere per le persone su sedia e ruote. E’
successo a Glasgow alla ministra israeliana all’ambiente e all’energia Karine Elharr che ha aReso due ore nella
speranza e forse anche nella convinzione di poter entrare nel complesso dove erano riuniV i delegaV e che poi ha
dovuto lasciare la conferenza Cop 26. L’annuale conferenza dell’Onu sul clima si è aperta ieri ed è scenario di
intensi negoziaV tra circa 200 Paesi sui tagli alle emissioni di gas serra e gli eﬀe) del riscaldamento globale.
Per due ore - secondo l'uﬃcio stampa della ministra – la ministra, che ha la distroﬁa muscolare, ha tentato di
entrare aRraverso diversi accessi e per due ore le è stato impedito di entrare nel compound con la carrozzina con
il quale era arrivata. Le è stato quindi oﬀerto di usufruire di una naveRa ma anche questa è risultata non idonea
al trasporto delle persone su sedia a ruote. A questo punto ad Elharr non è rimasto che tornare nel suo albergo a
Edimburgo. "Una condoRa scandalosa e non sarebbe dovuta avvenire", ha denunciato Elharr, aggiungendo di non
aver potuto raggiungere gli obie)vi della sua trasferta da Tel Aviv a Glasgow. “È triste che le Nazioni Unite, che
promuovono l'accessibilità per le persone con disabilità, nel 2021 non forniscano l'accessibilità ai loro evenV”, ha
scriRo su TwiRer la ministra israeliana dell’Energia. “Spero che si traggano le lezioni necessarie, e che domani io
possa occuparmi della promozione delle energie verdi, dell’abba)mento delle barriere e dell’eﬃcienza
energeVca”.
L'ambasciatore inglese in Israele Neil Wigan in un tweet ha chiesto scusa alla Elharr per l'incidente: “Mi scuso
profondamente e sinceramente con la ministra - ha scriRo su TwiRer -. Vogliamo un verVce della Cop che sia
accogliente e inclusivo per tu)”.
Il primo ministro israeliano Na~ali BenneR ha chiamato Elharrar e, deﬁnendo inacceRabile quanto accaduto, si è
a)vato per assicurarsi che la ministra possa partecipare oggi alla conferenza, uVlizzando il veicolo con cui si
sposta. Il ministro degli Esteri e premier a rotazione Yair Lapid ha contaRato gli organizzatori della Cop26 – che,
peraltro, oggi hanno ricevuto molVssime criVche per le lunghe ﬁle agli ingressi e la confusione generale soRolineando che “è impossibile preoccuparsi del futuro, del clima e della sostenibilità se prima non ci
prendiamo cura degli esseri umani, dell'accessibilità e delle disabilità”.
La noIzia:
hRps://www.redaRoresociale.it/arVcle/noVziario/cop_26_glasgow_verVce_onu_oﬀ_limits_per_la_ministra_isra
eliana_su_sedia_a_rotelle_zero_accessibilita
Caregiver in ospedale, l'appello diventa corale: mai più soli
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“Vorreiprendereiltreno si unisce all'appello di Elena con la speranza che non resV inascoltato ma che, chi di
dovere, trovi al più presto una soluzione che permeRa a quesV genitori di avere un vero e concreto supporto”: la
storia raccontata a Elena Abbate a RedaRore Sociale diventa appello corale, tramite Vorreiprendereiltreno. E' una
storia di pochi ma anche di tanV, perché tanV sono i caregiver che assistono 24 ore su 24 i propri ﬁgli disabili e
che ora, con le nuove regole imposte dalla pandemia, sono costre) a restare soli con loro, durante i frequenV e
spesso lunghi ricoveri ospedalieri, O durante visite ed esami cruciali, nelle quali “essere da soli è insostenibile”, ci
raccontava Elena.
La sua storia ha suscitato solidarietà di tanV, indignazione di molV, che si sono uniV all'appello e chiedono
condizioni più umane per chi sopporta con coraggio e dedizione questa faVca quoVdiana. E alla sua sua voce si
unisce quella di altri, che vivono una situazione simile alla sua e sanno bene cosa questo signiﬁchi. Come Lara,
che racconta: “Sono stata in una situazione così l'anno scorso. Anche noi abbiamo dovuto decidere per un
intervento neurochirurgo alla nostra bambina in pochi minuV: io in ospedale e mio marito a casa per telefono.
Poi due intervenV in pochi mesi: io da sola in stanza con lei per un mese e altri 10 giorni senza poter avere il
cambio con mio marito, nemmeno un'ora al giorno, senza uscire dalla stanza. Per una bimba come la nostra, che
ha subito il trauma dell'abbandono, non poter vedere il papà per tuRo quel tempo è stato drammaVco: andava in
crisi e io con lei”.
L'intera noIzia:
hRps://www.redaRoresociale.it/arVcle/noVziario/caregiver_in_ospedale_l_appello_diventa_corale_mai_piu_soli
Ambulatori dell'aﬀe=vità, al via la campagna natalizia per sostenerli
Inaugurato nel 2019, l’Ambulatorio dell’aﬀe)vità supporta il bimbo e la sua famiglia nell’aﬀrontare in modo
posiVvo e eﬃcace ogni cambiamento imposto dalla mala)a e dall’uso degli ausili, ad esempio l’introduzione
della sedia a rotelle, degli strumenV di venVlazione meccanica o dei tutori. Grazie al gioco, al dialogo e all’a)vità
simbolica gli specialisV trasformano le situazioni complesse e di diﬃcoltà in occasioni di crescita personale e
familiare. E grazie al sostegno della catena di prodo) alimentari ODStore costante negli ulVmi tre anni, sono più
di 500 i bambini che sono staV aiutaV aRraverso il progeRo “Sì. Donare rende felici!” dei Centri Clinici NeMO,
centri esperV per la diagnosi, la cura e la ricerca sulle mala)e neuromuscolari che, in ambito pediatrico fanno
riferimento in parVcolare alla Sma (atroﬁa muscolare spinale), alle Distroﬁe muscolari e alle miopaVe congenite.
La raccolta straordinaria delle due edizioni precedenV, ben 184mila euro, ha permesso ai Centri Clinici NeMO
anche la realizzazione di due stanze di degenza pediatrica: la prima nella sede di Brescia (Gussago) inaugurata lo
scorso seRembre 2020, e la seconda in quella di Trento (Pergine Valsugana) che ha avviato le sue a)vità questo
inverno. Due stanze colorate e accoglienV, con le) pediatrici, poltrone leRo per i genitori e sopraRuRo
un’esplosione di caramelle e dolciumi che decorano le pareV e che fanno dimenVcare di essere in ospedale.
“Ciascuno di noi è alla ricerca del suo signiﬁcato di felicità - soRolinea Mauro TiberV, fondatore della catena
ODStore e ideatore della campagna solidale - Per me è la gioia del bambino che riceve un dolce per regalo. Una
gioia che ho rivisto nelle famiglie e nel team dei Centri Clinici NeMO due anni fa quando ho deciso di aﬃancare
questo incredibile progeRo. Un entusiasmo che conVnua e che voglio condividere con i miei clienV e
collaboratori. Siamo pronV a raddoppiare il nostro impegno solidale anche quest’anno.”
L'intera noIzia:
hRps://www.redaRoresociale.it/arVcle/noVziario/ambulatori_dell_aﬀe)vita_al_via_la_campagna_natalizia_per
_sostenerli
Mielolesione e poi… Il paziente cronico nel 2021
«La persona con lesione midollare è molto diversa rispeRo a pochi decenni fa: ora è un paziente longevo, con
un’aspeRaVva di vita più lunga, che può quindi andare incontro a molteplici complicanze e problemaVche
correlate alla sua patologia midollare»: lo scrivono i componenV la Presidenza del congresso “Mielesione e poi…
Il paziente cronico nel 20212”, promosso per il 5 e 6 novembre a Bologna dall’IsVtuto RiabilitaVvo Montecatone
di Imola. «Per questo – aggiungono – ogni sanitario deve conoscere la Vpologia di paziente e tuRe le possibili
problemaVche riguardanV la mielolesione»
L'intera noIzia:
hRp://www.superando.it/2021/10/29/mielolesione-e-poi-il-paziente-cronico-nel-2021/
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Mai “tra+are” le persone contro la loro volontà: no a quel Protocollo Europeo!
Il 2 novembre il Comitato di BioeVca del Consiglio d’Europa dovrebbe porre in votazione la bozza di quel
Protocollo AggiunVvo alla Convenzione sui Diri) Umani e la Biomedicina del Consiglio d’Europa (Convenzione di
Oviedo), testo cui si imputa, di faRo, di aprire la porta al traRamento coaRo e all’isVtuzionalizzazione delle
persone con disabilità. Ormai da anni è in aRo nei confronV di quel testo una dura opposizione a livello
internazionale, e anche in Italia, da parte di chi ne denuncia vere e proprie violazioni della Convenzione ONU sui
Diri) delle Persone con Disabilità
L'intera noIzia:
hRp://www.superando.it/2021/10/29/mai-traRare-le-persone-contro-la-loro-volonta-no-a-quel-protocolloeuropeo/
La laNtanza dei supplenN penalizza gli alunni disabili più degli altri
MILANO. Sono andaV a scuola solo per prendere servizio per poi entrare in mala)a o in congedo. Gli studenV, di
faRo, non li hanno mai incontraV e la loro caRedra, assegnata con supplenza annuale, torna ora disponibile per
quella che i presidi chiamano una "supplenza breve", che speRa direRamente a loro coprire. «È un fenomeno
ricorrente, ma quest'anno le proporzioni sono molto aumentate. Abbiamo almeno una decina di casi ﬁnora ( su
75 supplenV totali) - spiega Alfonsina Cavalluzzi, dirigente scolasVca dell'IsVtuto professionale Kandinsky -. Non
possiamo entrare nel merito dei singoli casi, ma segnaleremo la situazione anomala rispeRo al passato. Nel
fraRempo, però, abbiamo diﬃcoltà a coprire le assenze perché, essendo ancora in corso le nomine dalle
graduatorie provinciali, non possiamo procedere con le chiamate direRe e anche se lo facessimo rischieremmo di
assumere persone che nel giro di pochi giorni potrebbero essere chiamate in un'altra scuola».
La quesVone risulta ancora più complessa poiché la maggior parte delle caRedre " tornate vuote" per periodi
lunghi è di sostegno. E per uno studente con una disabilità grave l'assenza dell'insegnante di sostegno può
tradursi anche nell'impossibilità di frequentare la scuola. «Il nostro isVtuto accoglie molV ragazzi disabili,
quest'anno sono 104, avere a disposizione tuRo il personale di sostegno è fondamentale, perché la gesVone di
questo Vpo di assenze è complicaVssima - aggiunge la preside -. Grazie a un immenso lavoro dei docenV di ruolo,
che hanno iniziato a organizzare le a)vità sin da luglio, siamo riusciV a tenere a scuola tu) i ragazzi nonostante
le assenze» . A gesVre il coordinamento è la professoressa Flavia Bennardo, una degli 8 insegnanV di ruolo: «I
supplenV di sostegno previsV sono 55, a cui al momento si aggiungono 32 educatori. All'inizio delle lezioni, però,
non ne era ancora arrivato nessuno, quindi abbiamo organizzato una serie di proge), ovvero delle a)vità che i
ragazzi potessero svolgere a gruppi di cinque o sei seguiV da una o due persone: dal laboratorio di piRura al
risveglio maRuVno, dal laboratorio di musica allo yoga, alle a)vità all'aperto quando il clima lo consenVva». Con
il progressivo arrivo a scuola anche i supplenV sono staV inseriV nel gruppo di lavoro. «Alcuni - aggiunge
l'insegnante - hanno proposto nuove a)vità sulla base delle loro competenze» e, gradualmente, «è stato
possibile aumentare le ore che ciascuno studente trascorre nella propria classe insieme ai compagni» dando la
precedenza agli studenV di prima.
I proge) proseguono anche ora e permeRono di gesVre la mancanza di seRe supplenV. «L'obie)vo è che ogni
studente possa avere il proprio docente, l'ideale sarebbe con conVnuità, per colVvare una relazione duratura e
proseguire un percorso più proﬁcuo - aggiunge Bennardo -. Questo, però, accade in pochi casi. Al momento solo
14 insegnanV di sostegno erano qui anche l'anno scorso». Il piano messo in campo per aﬀrontare il problema «si
è dimostrato un successo e ci ha permesso di raggiungere il risultato per niente scontato di avere tu) i ragazzi a
scuola sin da subito - conclude Cavalluzzi - ma resta il faRo che gli studenV con disabilità hanno il diriRo di avere il
loro insegnante di sostegno, per poter sviluppare al meglio il proprio percorso personale».
Fonte:
La Repubblica del 01/11/2021
Un drone in volo sul centro storico di Genova. “Mapperà la ci+à accessibile a tu=”
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L’apparecchio di Aster già in azione su diverse zone dei vicoli per catalogare le barriere architeRoniche. Un sito
radunerà le informazioni sulla percorribilità. La Consulta per i disabili: “Siamo sulla strada giusta”
GENOVA. Entrano in campo anche i droni, nel lavoro per l’abba)mento delle barriere architeRoniche in ciRà e,
in parVcolare, nel centro storico. Una novità che si inserisce all’interno del PEBA - Piano di eliminazione barriere
architeRoniche-Peba open data.
Genova è la prima ciRà d’Italia a meRere a disposizione, su www.geoportale.comune.genova.it, le schede di
rilevamento e le cartograﬁe che indicano il diverso grado di accessibilità di strade, ediﬁci, quarVeri.
Fonte:
Il Secolo XIX del 01/11/2021
NoNzie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
Mala)e rare, il Testo Unico è legge. Le prossime tappe per l’aRuazione - di Chiara Ludovisi
L’Osservatorio Mala)e Rare fa il punto sui passaggi da fare entro 6 mesi dall’entrata in vigore: due decreV
ministeriali, due accordi in Conferenza stato regioni e un regolamento. Un video ne ripercorre la storia
Un cammino per tu) lungo il Po, Ferrara ci sta
L'atleta paralimpico di ciclismo e triathlon, Andrea Devincenzi lancia l'idea e o)ene l'appoggio del comune
estense. Entro il 2022, un nuovo percorso dalla sorgente alla foce, a misura di famiglie, sporVvi, persone con
disabilità
AuVsmo, nel trapanese un progeRo con robot umanoidi e realtà virtuale
Un laboratorio dida)co intera)vo portato avanV dal Comune di Castellammare e dall'IsVtuto tecnico economico
e tecnologico "Girolamo Caruso" di Alcamo
Ambulatori dell'aﬀe)vità, al via la campagna natalizia per sostenerli
Supportano il bimbo e la sua famiglia nell’aﬀrontare i cambiamenV imposV dalla mala)a e dall’uso degli ausili e
hanno già aiutato più di 500 piccoli pazienV: la catena di prodo) alimentari ODStore a sostegno dei Centri Clinici
NeMO dal 5 novembre, con una maratona di solidarietà che durerà 1 mese
Casa, Basilicata: 6 milioni per abbaRere le barriere architeRoniche
Ammonta a circa 6 milioni di euro la somma che la giunta regionale della Basilicata ha concesso ai Comuni per
eliminare le barriere architeRoniche negli ediﬁci dove si trovano le persone invalide totali e con diﬃcoltà di
deambulazione
Marche, cenVnaia di “no” alla nuova struRura per 175 anziani e disabili
ConVnuano le proteste per la realizzazione di una grande struRura sanitaria a Rapagnano (Fm). PeVzione di sei
organizzazioni promotrici, a cui ora se ne aggiungono molte altre: raccolte cenVnaia di ﬁrme. Grusol: “L'impegno
è come de-isVtuzionalizzare e non come re-isVtuzionalizzare”
Nasce Sport for inclusion network, la community delle fondazioni
ORo fondazioni italiane che uVlizzano lo sport e il gioco libero come strumenV di inclusione insieme per ampliare
la platea dei praVcanV dello sport e per meRere a faRore comune invesVmenV e progeRualità condivise
Cop 26 Glasgow, verVce Onu oﬀ limits per la ministra israeliana su sedia a rotelle: zero accessibilità
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Karine Elharr, che ha la distroﬁa muscolare, ha aspeRato due ore e poi ha dovuto rinunciare. Nessuno tra gli
organizzatori del verVce delle Nazioni Unite aveva pensato all’accessibilità del complesso dove si sono riuniV i
delegaV. “Una condoRa scandalosa che non sarebbe dovuta avvenire"
Manovra, Floridia: nella legge nuovi fondi per il trasporto degli studenV disabili
"Nella Legge di Bilancio 2022 sarà previsto un incremento di 30 milioni il fondo desVnato al trasporto di studenV
disabili che frequentano la scuola dell'infanzia, la primaria e secondaria di 1° grado...
Caregiver in ospedale, l'appello diventa corale: mai più soli
La storia di genitori costre) a dividersi anche durante i frequenV e lunghi ricoveri di ﬁgli con gravi disabilità
solleva un'onda di proteste e viene rilanciata da "Vorreiprendereiltreno", soRo forma di appello “a chi di dovere”.
La vicenda di Sara, isolata con il ﬁglio in terapia intensiva
A lezione di "arVgianato digitale", per combaRere la disoccupazione
Librerie, piccole sedie con tavolini, cassapanche ma anche contenitori per la raccolta diﬀerenziata e pedane per
persone con disabilità: a Palermo nasce il progeRo dell'associazione Lisca Bianca per aiutare i ragazzi in cerca di
un futuro
Disabilità, il Piemonte rimborsa chi abbaRe le barriere architeRoniche
La giunta regionale ha stanziato 2 milioni di euro per i ciRadini che hanno eﬀeRuato lavori all'interno delle
proprie abitazioni. IniziaVva dell'assessora al Welfare con delega alla casa Chiara Caucino
“Come una vera coppia”: quando sindrome di Down signiﬁca amore
In anteprima al Maxxi di Roma il docuﬁlm di ChrisVan Angeli, realizzato per Aipd durante le recenV vacanze esVve
di alcune coppie di ragazze e ragazzi con sindrome di Down. I pensieri, le paure, i sogni e i proge) di vita arrivano
sul maxischermo
Disabilità. Garante Campania: "Bene il ritorno dell'assegno per chi lavora"
Emendamento per l'erogazione dell'assegno di invalidità e legge delega in materia di disabilità "Molto bene
queste novità normaVve, ora prestare aRenzione ai decreV normaVvi". L'analisi del garante Colombo
Assegno d’invalidità per chi lavora, verso una soluzione
In arrivo un emendamento su proposta del ministro Orlando al Dl ﬁscale che dovrebbe riportare il
riconoscimento dell'assegno di invalidità alle persone disabili, indipendentemente dallo svolgimento di un'a)vità
lavoraVva. Associazioni soddisfaRe e in aResa
Al via la campagna di Vidas sul biotestamento
“Scegli adesso. Adesso che puoi” è lo slogan che accompagna video, manifesV e post sui canali social per
promuovere la conoscenza e l'informazione sulla possibilità di redigere le “Disposizioni anVcipate di traRamento”.
AperV anche uno sportello e una linea telefonica dedicaV

DocumenN 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: hRp://www.grusol.it/informazioni.asp
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- Cure primarie. Il Libro Azzurro - DocumenV; (30/10/2021- 80,79 Kb - 20 click) - PDF
- Dopo l’OPG e oltre le REMS: un sistema giudiziario e di cura di comunità - DocumenV; (30/10/2021- 85,81 Kb 12 click) - PDF
- Disegno di Legge Bilancio 2022: le principali misure per sanità e sociale - DocumenV; (29/10/2021- 261,23 Kb 32 click) - PDF
- Dossier staVsVco immigrazione 2021 - DocumenV; (29/10/2021- 4.453,54 Kb - 18 click) - PDF
- Marche. ProgeRo regionale sperimentazione struRure di prossimità - Marche; (29/10/2021- 988,01 Kb - 19
click) - PDF
- Avvio Registro Unico Terzo SeRore (RUNTS). Decreto 26.10.2021 - Norme nazionali; (28/10/2021- 171,74 Kb - 32
click) - PDF
- Marche. Accreditamento reV cure palliaVve e proﬁli formaVvi volontari (dgr 1269/21) - Marche; (28/10/20213.061,73 Kb - 8 click) - PDF
- Marche. Aggiornamento Piano della Performance 2021-23 (dgr 1257/21) - Marche; (28/10/2021- 4.933,98 Kb 10 click) - PDF
- Marche. Recepimento Accordo Accreditamento ReV terapia del dolore (Dgr 1268/21) - Marche; (28/10/20211.955,58 Kb - 13 click) - PDF
- Assegnazione fondi agli ATS per assunzioni assistenV sociali (Decreto 25.6.21) - Norme nazionali; (26/10/2021381,51 Kb - 41 click) - PDF
- Sentenza TAR Lazio su nuovo modello di PEI. Analisi e commento - DocumenV; (26/10/2021- 366,15 Kb - 18
click) - PDF
- Buchi neri. La detenzione senza reato nei Centri di permanenza per i rimpatri - DocumenV; (24/10/202116.609,00 Kb - 18 click) - PDF
- Amnesty internaVonal. Messi a tacere per aver criVcato la risposta alla pandemia - DocumenV; (22/10/2021575,67 Kb - 12 click) - PDF
- Marche. Fondi per reclutamento neuropsichiatri infanVli, psicologi e Dip. prevenzione - Marche; (22/10/2021331,21 Kb - 37 click) - PDF
- No all’ipocrisia: proposte per la sanità nel PNRR - DocumenV; (22/10/2021- 64,74 Kb - 48 click) - PDF
- Diri) delle persone con disabilità nel quadro cosVtuzionale e sovranazionale - DocumenV; (21/10/2021- 821,83
Kb - 42 click) - PDF
- Marche. Accreditamento rete di terapia del dolore e cure palliaVve pediatriche - Marche; (21/10/2021- 3.297,73
Kb - 18 click) - PDF
- Marche. ConVnuità assistenziale. Linee indirizzo dimissione proteRa (Dgr 1237/21) - Marche; (21/10/20211.588,79 Kb - 45 click) - PDF
- Marche. Sanità: Proge) regionali per obie)vi caraRere prioritario 2021 - Marche; (21/10/2021- 897,31 Kb - 34
click) - PDF
- PNRR. Risorse per il welfare in bilico - DocumenV; (20/10/2021- 209,61 Kb - 27 click) - PDF
- Se la sanità di territorio diventa la sanità dei privaV - DocumenV; (20/10/2021- 165,12 Kb - 85 click) - PDF
- Toscana. Percorso di presa in carico della persona con disabilità - Marche; (20/10/2021- 7.068,94 Kb - 68 click) PDF
- Caritas. Rapporto 2021 su povertà ed esclusione sociale in Italia - DocumenV; (18/10/2021- 8.310,61 Kb - 74
click) - PDF
- Messaggio del Papa ai partecipanV al IV incontro mondiale dei movimenV popolari - DocumenV; (18/10/2021137,86 Kb - 40 click) - PDF
- L’università: una comunità aperta, criVca, anVfascista - DocumenV; (17/10/2021- 73,82 Kb - 22 click) - PDF
- Corte cosVtuzionale. Accreditamento. IncosVtuzionale legge regione Puglia - Giurisprudenza; (16/10/2021101,44 Kb - 34 click) - PDF
- Guida per la persona straniera privata della libertà personale - DocumenV; (16/10/2021- 885,18 Kb - 29 click) PDF
- ASUR Marche. RP anziani. Convenzioni 2021 e prestazioni aggiunVve AV1 Pesaro - Marche; (15/10/202116.562,27 Kb - 71 click) - PDF
- L'illusione liberista - DocumenV; (15/10/2021- 21,36 Kb - 46 click) - PDF
- Marche. UVlizzo Fondo regionale solidarietà annualità 2021 - Marche; (15/10/2021- 3.136,99 Kb - 39 click) - PDF

Biblioteche sociali:
hRps://www.redaRoresociale.it/page/biblioteca_sociale
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__________________________________________
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 periodico 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://centroh.comune.fe.it
N.B. - Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e destinate esclusivamente alla/e persona/e o all'ente
sopra indicati. E' vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso-copia-diffusione di quanto in esso contenuto sia ai sensi
dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del DL n.196/03. Se questa comunicazione Vi e' pervenuta per errore, Vi preghiamo di rispondere
a questa e-mail e successivamente cancellarla dal Vostro sistema.
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