Ogge+o: FW: Bolle)no Mail - 07/07/2021
Data:
mercoledì 7 luglio 2021 14:51:41 Ora legale dell’Europa centrale
Da:
Centro H Ferrara <info@centrohfe.it>

Da: Chiara Negrini <info@centrohfe.it>
Data: mercoledì 7 luglio 2021 14:49
Ogge+o: Bolle)no Mail - 07/07/2021

Per altre news o comunicazioni, seguici anche su Facebook:
h+ps://www.facebook.com/centrohferrara
IN EVIDENZA
Si possono prendere permessi legge 104 in smart working? Precisazioni su lavoro agile e assistenza disabili
Parcheggio graUs su strisce blu per i ciVadini disabili con contrassegno auto: sì o no?
BadanU: un contributo ai datori di lavoro non autosuﬃcienU per pagare sUpendio e sosUtuzione maternità
Nuova Guida dell’Agenzia Entrate
Disabilità: sarà più semplice circolare con l’auto nelle Ztl di altre ciVà
COMUNE, PROVINCIA E DINTORNI
UFFA CHE AFA!
Centri diurni per anziani e disabili, in Emilia-Romagna, dal 21 giugno torna la frequenza ordinaria pre-covid
Estesi a tu) i Comuni dell'Emilia-Romagna i contribuU per connessione internet e acquisto di pc o tablet
LE ALTRE NEWS
Scuola: formazione obbligatoria per docenU non specializzaU se in classe ci sono alunni disabili
Scuola disabili. Verso l’iter per la legge sugli assistenU alla autonomia e comunicazione
Un altro Tribunale sentenzia: i cani guida dovevano accedere alle scale mobili
Il “Dopo di Noi”, tema universale di quel cortometraggio che viene premiato
Torna a Gardaland il servizio personalizzato per ospiU con esigenze speciﬁche
Il frisbee in carrozzina, che migliora una serie di abilità delle persone
Viaggi in treno: riprisUnaU per l’assistenza i tempi di preavviso standard
Le Guide V4A – A ciascuno la sua vacanza!
Montagne accessibili a tu): in DolomiU Paganella torna l’evento “Brenta Open”
Le Rubriche

Si possono prendere permessi legge 104 in smart working? Precisazioni su lavoro agile e assistenza
disabili
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In tempi in cui la pandemia ha comportato per molU la trasformazione del lavoro in presenza in modalità agile (il
cosiddeVo smartworking), arriva una importante precisazione da parte dell’IspeVorato del Lavoro sulla possibilità
di fruizione dei permessi previsU dalla Legge 104, per assistere un parente con disabilità grave.
Nella sua nota n.7152 del 26 aprile 2021 L'IspeVorato Nazionale del Lavoro ha quindi chiarito che i tre giorni di
permesso mensile previsU per l'assistenza ai familiari disabili (con riconoscimento dlel’art. 33, comma 3 della L.
104/92) possono essere fruiU a ore anche durante il lavoro agile.
L’INL ribadisce che il lavoratore può fruire di permessi ad ore, ove ritenga, secondo le proprie valutazioni, che le
proprie esigenze personali per le quali si fruisce del permesso non siano compaUbili con la propria organizzazione
in modalità agile.
Intera noHzia:
hVps://www.disabili.com/lavoro/arUcoli-lavoro/si-possono-prendere-permessi-legge-104-in-smart-workingprecisazioni-su-lavoro-agile-e-assistenza-disabili
Parcheggio graFs su strisce blu per i ci+adini disabili con contrassegno auto: sì o no?
UILDM e CiVadinanza)va denunciano: nella bozza del decreto legge TrasporU in circolazione non si prevede
l’annunciata gratuità della sosta sulle strisce blu per i veicoli dotaU di apposito contrassegno europeo
Mentre si registrano buone noUzie sul fronte della mobilità delle persone disabili nelle ZTL con contrassegno auto
disabili, con l’annuncio di una piaVaforma nazionale a breve, la situazione parcheggi sembra invece ancora in
stallo.
Il peregrinare alla ricerca di un posto auto riservato ai possessori del contrassegno disabili è purtroppo una prassi
ben conosciuta dagli automobilisU con disabilità o da coloro che li trasportano.
Una valida soluzione alla perenne penuria di posU riservaU è quella di consenUre alle persone dotate di CUDE di
parcheggiare gratuitamente anche sui posU a strisce blu, ovvero quelli normalmente a pagamento, quando non ci
siano più stalli “gialli” liberi. I disabili possono quindi parcheggiare sulle strisce blu senza pagare? Non proprio – o
meglio – non sempre.
Si traVa infa) di una prassi aVuata discrezionalmente dai comuni che possono decidere di applicare, oppure no,
questo genere di deroga. Ne deriva che aVualmente solo in alcune ciVà, paesi, centri urbani la persona dotata di
contrassegno disabili può parcheggiare graUs anche sulle strisce blu, quando non ci siano più posU liberi tra quelli
riservaU alle persone disabili. In altre ciVà invece, che non applichino tale deroga, questa sosta si deve pagare. Ciò
signiﬁca in primis che una persona deve informarsi di volta in volta sul regolamento applicato dal singolo comune
(quindi ogni volta che ci si sposta dal proprio comune di residenza va faVa una veriﬁca), e in secondo luogo che i
ciVadini disabili subiscono una disparità di traVamento da ciVà a ciVà.
Intera noHzia:
hVps://www.disabili.com/mobilita-auto/arUcoli-mobilita-a-auto/parcheggio-graUs-su-strisce-blu-per-i-ciVadinidisabili-con-contrassegno-auto-si-o-no
BadanF: un contributo ai datori di lavoro non autosuﬃcienF per pagare sFpendio e sosFtuzione
maternità
CAS.SA.COLF rimborserà ai datori di lavoro domesUco non autosuﬃcienU una quota delle spese necessarie per
una badante
Come ben sanno le famiglie italiane, la spesa per assumere una badante che si occupi di un familiare anziano,
disabile o non autosuﬃciente è una voce che grava in modo signiﬁcaUvo sul bilancio familiare, tanto che, secondo
una recente ricerca, spesso è praUcamente impossibile pagare un lavoratore in regola con la sola pensione di una
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persona anziana.
Se lo sUpendio della badante rappresenta una sﬁda per l’economia di una famiglia, ancor di più lo è quando la
situazione peggiora improvvisamente, ad esempio quando la persona da assistere diventa da autosuﬃciente a
non autosuﬃciente. Si traVa di spese che fanno sì che purtroppo il lavoro domesUco in nero sia ancora molto
presente nelle nostre case.
Si propone di sostenere economicamente il datore di lavoro non autosuﬃciente un nuovo contributo che
CAS.SA.COLF ha messo in campo dal 1 luglio, rimborsando una quota dello sUpendio o dei contribuU per la
badante. Si traVa di sostegni economici per il datore di lavoro con non autosuﬃcienza permanente che necessiU
di una badante e per la sosUtuzione della lavoratrice in caso di maternità.
Ricordiamo che CAS.SA.COLF è l'organismo pariteUco composto per il 50% da FIDALDO (cosUtuita da Nuova
Collaborazione, da Assindatcolf, da A.D.L.D. e da A.D.L.C.) e DOMINA e per l’altro 50% da FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-CISL, UILTuCS e FEDERCOLF.
Sono iscri) a CAS.SA.COLF tu) i datori di lavoro domesUco ed i dipendent i in regola con i contribuU di
assistenza contraVuale, nei confronU dei quali vengono applicaU il CCNL di categoria. Il datore di lavoro risulta
iscriVo a CAS.SA.COLF dal primo giorno del trimestre in relazione al quale egli inizia il regolare versamento dei
contribuU di assistenza contraVuale.
Intera noHzia:
hVps://www.disabili.com/legge-e-ﬁsco/arUcoli-legge-e-ﬁsco/badanU-un-contributo-ai-datori-di-lavoro-nonautosuﬃcienU-per-pagare-sUpendio-e-sosUtuzione-maternita

Nuova Guida dell’Agenzia Entrate
E’ online la guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata al mese di maggio 2021.
Qui in formato testo e anche scaricabile come ﬁle:
hVps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/le-agevolazioni-ﬁscali-per-le-persone-con-disabilita-oVobre-2019
Disabilità: sarà più semplice circolare con l’auto nelle Ztl di altre ci+à
Sarà più agevole per le persone con disabilità Utolari di contrassegni per l’auto spostarsi su tuVo il territorio
nazionale e accedere nelle zone a traﬃco limitato e nelle strade o corsie dove vigono divieU o limitazioni. Questo
è possibile grazie all’isUtuzione presso il Ministero delle InfrastruVure e della Mobilità Sostenibili (Mims) di una
piaVaforma informaUca, unica e nazionale, per il rilascio del Cude (contrassegno unico disabili europeo) che
permeVe di circolare nelle Ztl e di usufruire degli spazi di sosta riservaU. La Conferenza Uniﬁcata (Stato, Regioni e
EnU locali) ha approvato lo schema di decreto ministeriale che è stato predisposto dal Mims, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero dell’Interno e dopo aver consultato le associazioni delle
persone con disabilità. Sul provvedimento si è espresso favorevolmente anche il Garante per la protezione dei
daU personali.
AVraverso la piaVaforma, gli uﬃci comunali di ogni ciVà italiana potranno veriﬁcare che la targa associata ad un
contrassegno sia abilitata ad accedere nelle zone a traﬃco limitato. AVualmente l’accesso con il contrassegno è
garanUto nelle zone e nelle strade del solo Comune di residenza della persona Utolare, mentre per circolare nelle
zone a traﬃco limitato in altri Comuni è necessario richiedere prima l’autorizzazione oppure comunicare a
posteriori di aver circolato in aree con limitazioni, per non incorrere in multe.
Inoltre, la persona Utolare di contrassegno potrà comunicare direVamente alla piaVaforma, in tempo reale
aVraverso un’app, eventuali nuove targhe di auto, diverse rispeVo a quelle registrate, che in un determinato
momento ha esigenza di uUlizzare.
“Questo decreto è fondamentale per rimuovere ostacoli e procedure che ad oggi ancora rappresentano un limite
alla circolazione delle persone con disabilità. Gli strumenU digitali – ha aﬀermato il Ministro delle InfrastruVure e
della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini – possono migliorare la vita dei ciVadini ed è importante che la
Pubblica amministrazione li uUlizzi per sempliﬁcare e snellire praUche e adempimenU. Con la piaVaforma unica
un ciVadino diversamente abile non dovrà più preoccuparsi di chiedere l’autorizzazione a circolare nelle Ztl di
Comuni diversi da quello di residenza, evitando così adempimenU ulteriori”.
Fonte:
hVps://www.mit.gov.it/
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UFFA CHE AFA!
È operaUvo dal 15 giugno ﬁno al 15 seVembre 2021 il progeVo "Uﬀa che Afa" che, quest'anno raggiunge il
dicioVesimo anno di a)vità.
Gli anziani e le persone in diﬃcoltà a causa di ondate di calore possono chiamare, per informazioni e consigli o
per ricevere assistenza e pronto intervento di Upo sociale, il Numero Verde gratuito 800 072110.
(Per le problemaUche sanitarie, come per tu) i ciVadini, il numero da chiamare è il 118).
Il numero verde 800 072110 è a)vo da:
lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 17:00
sabato dalle 8:30 alle 13:00.
TuLe le informazioni:
hVps://servizi.comune.fe.it/3229/uﬀa-che-afa-emergenza-caldo-esUvo
Centri diurni per anziani e disabili, in Emilia-Romagna, dal 21 giugno torna la frequenza ordinaria precovid
In Emilia-Romagna, dal 21 giugno, riaperU per anziani e persone con disabilità i Centri diurni, Centri socioriabilitaUvi diurni e i Centri socio occupazionali, e ripresa delle a)vità ordinarie di accoglienza, educazione e
riabilitazione a)ve prima della pandemia.
La Giunta regionale ha infa) approvato le nuove indicazioni per garanUre la completa apertura di quesU servizi,
dopo lachiusura del 10 marzo 2020 a seguito della prima ondata di COVID-19, e poi parzialmente ria)vaU a ﬁne
maggio dello stesso anno.
Si traVa di un provvedimento molto aVeso dalle persone più fragili (disabili, anche gravi, e anziani), che possono
ﬁnalmente riprendere a tempo pieno le a)vità educaUve, riabilitaUve, formaUve e di socializzazione, interroVe
durante il lungo periodo di lockdown da emergenza sanitaria; ma anche dalle loro famiglie, che possono contare
nuovamente, per alcune ore del giorno, su un sostegno esterno.
Intera noHzia:
hVps://salute.regione.emilia-romagna.it/noUzie/il-faVo/centri-diurni-per-anziani-e-disabili-in-emilia-romagnadal-21-giugno-torna-la-frequenza-ordinaria-pre-covid
Fonte:
hVp://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/introduzione/1253
Estesi a tu^ i Comuni dell'Emilia-Romagna i contribuF per connessione internet e acquisto di pc o tablet
Dopo una prima ﬁnestra temporale in cui la priorità è stata data alle aree di montagna, la Regione Emilia
Romagna dal 19 marzo 2021 ha esteso la possibilità di accedere ai voucher per servizi di conne)vità e tecnologie
(tablet o pc) a tu) gli altri Comuni del territorio regionale.
Estesi a tu) i Comuni dell'Emilia-Romagna i contribuU per connessione internet e acquisto di pc o tablet
Il Piano Voucher nazionale prevede misure per sostenere le famiglie (ciVadini) e le imprese nell’accesso ai servizi
di conne)vità e alle tecnologie per la loro fruizione, anche a seguito delle necessità generate dalla pandemia da
Covid-19.
Intera noHzia:
hVps://www.informafamiglie.it/news/news-arUcoli-su-famiglie-e-bambini/estesi-a-tu)-i-comuni-dellemiliaromagna-i-contribuU-per-connessione-internet-e-acquisto-di-pc-o-tablet
Scuola: formazione obbligatoria per docenF non specializzaF se in classe ci sono alunni disabili
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Come avevamo già evidenziato, nell’ulUma legge di Bilancio era stato previsto un incremento di 10 milioni di euro
del fondo desUnato alla formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con
disabilità. Il fondo, di cui all’art, 1, co 125, della L. n. 107/15 è stato in essa incrementato di 10 milioni di euro per
l’anno 2021 per realizzare intervenU di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con
alunni con disabilità, al ﬁne di garanUre il principio di conUtolarità nella presa in carico. Con successivo decreto
era poi prevista la deﬁnizione delle modalità aVuaUve, prevedendo di riservare la formazione al solo personale
non in possesso del Utolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formaUve comunque
non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, criteri e modalità di monitoraggio delle a)vità formaUve.
Da seVembre, dunque, tu) i docenU privi di specializzazione sul sostegno e che hanno nelle loro classi almeno
un alunno con disabilità dovranno svolgere un corso intensivo sulla dida)ca speciale: il corso sarà di 25 ore,
obbligatorie e senza compenso. Lo prevedeva già la Buona Scuola ed ora il ministero dell’Istruzione intende dare
seguito alla disposizione normaUva con la Legge di Bilancio 2021: l’annuncio è arrivato nel corso dell’incontro
svolto il 4 giugno tra i dirigenU del ministero dell’Istruzione e i sindacaU rappresentaUvi. Il decreto ministeriale
sulla formazione sarebbe imminente: prevede che per l’anno scolasUco 2021/2022 circa 700mila insegnanU
saranno chiamaU a svolgere un corso intensivo, al quale non parteciperanno i docenU specializzaU su sostegno.
Intera noHzia:
hVps://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/arUcoli-scuola-istruzione/scuola-formazione-obbligatoria-perdocenU-non-specializzaU-se-in-classe-ci-sono-alunni-disabili
Scuola disabili. Verso l’iter per la legge sugli assistenF alla autonomia e comunicazione
E’ stata calendarizzata per seVembre la discussione sulla proposta di legge n. C2887-2021 per l’internalizzazione
di questa ﬁgura scolasUca a supporto degli alunni con disabilità
Prende concreta possibilità di giungere a una legge la proposta di internalizzare nell’organico del MIUR (ovvero
assumere direVamente da parte del Ministero dell’Istruzione) gli assistenU all’autonomia e comunicazione degli
alunni con disabilità.
A comunicarlo è la FIRST - Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela Diri) delle persone con disabilità, che da
tempo si baVe per questo risultato.
AVVIO DELL'ITER PARLAMENTARE
La Federazione ha faVo sapere che a breve inizierà l’iter parlamentare alla Commissione lavoro della Camera dei
DeputaU, congiunto con la Commissione Istruzione, della proposta di legge n. C.2887 - prima ﬁrmataria On.
Bucalo: è stata infa) calendarizzata per il prossimo seVembre la discussione.
Secondo la FIRST, qualora approvata, la legge assumerebbe una portata storica nel processo eﬀe)vo di
inclusione per gli alunni che vivono una condizione di disabilità che necessitano dell’apporto imprescindibile delle
citate ﬁgure professionali.
Intera noHzia:
hVps://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/arUcoli-scuola-istruzione/scuola-disabili-verso-l-iter-per-la-leggesugli-assistenU-alla-autonomia-e-comunicazione
Un altro Tribunale sentenzia: i cani guida dovevano accedere alle scale mobili
Dopo la Sentenza prodoVa lo scorso anno dalla Corte d’Appello di Venezia – che dopo una lunga baVaglia
giudiziaria aveva condannato il Comune di Belluno e la Società di gesUone della scala mobile che porta al centro
storico della ciVà, per discriminazione nei confronU di quelle persone con disabilità visiva accompagnate dai loro
cani guida, alle quali era stato vietato di accedere a quella stessa scala mobile -, anche il Tribunale di Treviso ha
sentenziato in modo analogo. La parola, per una decisione deﬁniUva, passerà ora alla Corte di Cassazione
Intera noHzia:
hVp://www.superando.it/2021/07/06/un-altro-tribunale-sentenzia-i-cani-guida-dovevano-accedere-alle-scalemobili/
Il “Dopo di Noi”, tema universale di quel cortometraggio che viene premiato

Page 5 of 9

I temi universali di cui si occupa il cortometraggio “Dopo di Noi”, voluto dall’ANFFAS di Modica e direVo dal
regista Alessio Micieli, hanno conquistato anche il FesUval “Oﬃcine Social Movie” di Arezzo, dove questa
realizzazione, che aﬀronta con ironia e sensibilità il quesito «Cosa ne sarà dei nostri ragazzi e ragazze quando noi
familiari non potremo più prendercene cura?», e che racconta la disabilità senza facili pieUsmi, si è aggiudicato il
primo premio nella categoria “AuUsmo Arezzo”
Intera noHzia:
hVp://www.superando.it/2021/07/06/il-dopo-di-noi-tema-universale-di-quel-cortometraggio-che-vienepremiato/
Torna a Gardaland il servizio personalizzato per ospiF con esigenze speciﬁche
Nel 2018 e nel 2019 era stato un successo e ora, dopo l’ovvia sospensione dello scorso anno, torna in questo
2021, al Parco DiverUmenU Gardaland di Castelnuovo del Garda (Verona), il servizio “Easy Rider”, curato insieme
a ProgeVo Yeah!, con l’obie)vo di garanUre ancora una volta il diverUmento all’interno del Parco anche alle
persone con disabilità di ogni Upo. “Easy Rider”, infa), si pone come uUle supporto dei gruppi in arrivo,
accompagnandoli dentro Gardaland e aiutandone i componenU a organizzare al meglio la giornata.
Intera noHzia:
hVp://www.superando.it/2021/07/06/torna-a-gardaland-il-servizio-personalizzato-per-ospiU-con-esigenzespeciﬁche/
Il frisbee in carrozzina, che migliora una serie di abilità delle persone
«Questa a)vità può far migliorare una serie di abilità in carrozzina che i pazienU, specie in fase acuta, hanno solo
in parte, tra cui l’equilibrio e la rotazione del tronco e di conseguenza l’a)vazione di diversi muscoli per la
gesUone dell’equilibrio stesso»: a dirlo è Roberta Vannini, coordinatrice della Terapia Occupazionale all’IsUtuto
RiabilitaUvo Montecatone di Imola, a proposito del Wheelchair Flying Disc, deﬁnibile all’italiana come “frisbee in
carrozzina”, disciplina arrivata felicemente nella struVura emiliana, consentendo ai pazienU di apprenderne le
nozioni basilari
Intera noHzia:
hVp://www.superando.it/2021/07/06/il-frisbee-in-carrozzina-che-migliora-una-serie-di-abilita-delle-persone/
Viaggi in treno: riprisFnaF per l’assistenza i tempi di preavviso standard
Dal 1° dicembre dello scorso anno, per moUvi organizzaUvi e a seguito della forUssima contrazione dei servizi
causata dalla fase di recrudescenza della pandemia, RFI (Rete Ferroviaria Italiana) aveva deciso di innalzare a 24
ore i tempi di preavviso per la richiesta di assistenza da parte dei viaggiatori con disabilità o con ridoVa mobilità,
in tuVe le stazioni del circuito di assistenza. Ora, dal 25 giugno scorso, sono staU riprisUnaU i precedenU tempi di
preavviso standard
Intera noHzia:
hVp://www.superando.it/2021/07/06/viaggi-in-treno-riprisUnaU-per-lassistenza-i-tempi-di-preavviso-standard/
Le Guide V4A – A ciascuno la sua vacanza!
Le Guide di Village for all V4A sono info prodo) che raccontano di una Italia Bella e Accessibile, dove struVure
turisUche straordinarie e appassionate sanno oﬀrire Ospitalità Accessibile a tu) i propri OspiU.
E' online la nuova Guida Italia 2021! Accessibile anche per le persone cieche e ipovedenU.
hVps://www.villageforall.net/it/guide/
Montagne accessibili a tu^: in DolomiF Paganella torna l’evento “Brenta Open”
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Un bene comune come le DolomiU, riconosciute dall’Unesco patrimonio dell’umanità nel 2009, è tale solo se
diventa fruibile a tu). È questo il messaggio di Brenta Open, la due giorni dedicata all’inclusività che animerà il
territorio di DolomiU Paganella il 24 e il 25 luglio. L’evento, che si rivolge a persone con disabilità e non, sarà
un’occasione per condividere e vivere insieme le montagne trenUne superando, più che le barriere
architeVoniche, quelle legate alla forza morale, al caraVere e alle qualità umane.
Obie)vo dell’appuntamento, nato nel 2015 da un’idea di DolomiU Open, associazione sporUva dileVanUsUca
nata e operante in TrenUno-Alto Adige, è infa) quello di promuovere un nuovo conceVo di accessibilità che pone
al centro l’individuo e la sua volontà con la quale è in grado di rendere accessibili luoghi naturali dove le barriere
apparentemente insormontabili portano a soluzioni innovaUve ed inaspeVate. DolomiU Open, in collaborazione
con Spor~und Onlus e il sostegno dell’Apt DolomiU Paganella, con questo appuntamento vuole inoltre ricordare
che l’accesso alle montagne, indipendentemente dal livello di abilità e dallo stato psicoﬁsico, non è solo una
conquista eccezionale, ma anche un’occasione di crescita personale, connessione sociale e relazionale se vissuta
nel rispeVo delle diversità e del territorio.
Intera noHzia:
hVps://www.redaVoresociale.it/arUcle/noUziario/montagne_accessibili_a_tu)_in_dolomiU_paganella_torna_l_
evento_brenta_open_
NoFzie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
Sul barcone con la sedia a rotelle: tra i salvaU da Ocean Viking anche due minori disabili
Hanno 10 e 15 anni, patologie ﬁsiche e mentali. Sono scappaU dalla Libia per curarsi. La responsabile del team
medico: “Il ponte della nave non è un luogo adaVo alla loro condizione, hanno bisogno di cure speciﬁche”.
Viaggiano con altre 570 persone, tra cui 183 minori
Il ministro Stefani a Padova: “Dal Pnrr 6 miliardi di risorse con ricadute sul mondo della disabilità”
“La nostra sﬁda sarà quella di fare i proge) e portarli a termine. Abbiamo di fronte un arco temporale di pochi
anni ma se lavoreremo bene e insieme riusciremo a portare davvero molto al nostro paese”
Montagne accessibili a tu): in DolomiU Paganella torna l’evento “Brenta Open”
Un bene comune come le DolomiU, riconosciute dall’Unesco patrimonio dell’umanità nel 2009, è tale solo se
diventa fruibile a tu). È questo il messaggio di Brenta Open, la due giorni dedicata all’inclusività che animerà il
territorio di DolomiU Paganella il 24 e il 25 luglio
Disabilità, Spirlì incontra gli atleU de "I girasoli della Locride"
Il presidente facente funzioni della Calabria: "La poliUca deve rivesUre i panni della genUlezza e della cortesia,
dell'aVenzione e della disponibilità"
Disabilità, Eugenio Guglielmelli è il nuovo direVore scienUﬁco della Fondazione Don Gnocchi
ProreVore alla Ricerca dell'Università Campus Bio-Medico di Roma e delegato del reVore alla Consulta Nazionale
Universitaria per la disabilità (Cnudd), Guglielmelli ha ricoperto presUgiosi incarichi in proge) nazionali e
internazionali. Subentra a Maria Chiara Carrozza, nominata alla presidenza del Cnr
"Diamo (un po’) i numeri" con il podcast di Psicoradio
Grandi e piccoli, interi o decimali, algebrici, complessi o razionali. Ma sopraVuVo dai tanU signiﬁcaU. Ogni sabato,
nel podcast realizzato dai redaVori della radio curata da pazienU psichiatrici, scopriamo un numero e ciò che vi si
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nasconde dietro. Nuova puntata con un classico, il numero 90: la paura
Aosta, l'Usl distribuisce mascherine per comunicare con le persone sorde
Messe a disposizione di struVure ospedaliere, territoriali e amministraUve. sono dotate di una "ﬁnestra"
trasparente sulla bocca che permeVe la leVura del labiale
Accessibilità: a Lecce Csv al ﬁanco del Comune per una ciVà a misura di tu)
Il Centro di servizio collaborerà con il Laboratorio comunale che raccoglie da residenU, pendolari e turisU
segnalazioni di barriere architeVoniche e altri disagi, ma anche buone prassi esistenU sul territorio, per elaborare
soluzioni concrete
Niente baby club per la bimba con sindrome down, "ennesima storia di discriminazione"
La preoccupazione della Fish. Il presidente Falabella: "Storia inquietante e non isolata, stando alle numerose
segnalazioni ricevute". Priorità al tema della "loVa all’isolamento, anche dei bambini"
Torna "Obie)vo tricolore", la staﬀeVa ideata da Alex Zanardi
Saranno 77 gli staﬀe)sU che, in handbike, bicicleVe e carrozzine olimpiche, aﬀronteranno un viaggio di 3mila km,
aVraversando 18 regioni in 54 tappe. Lanciata una raccolta fondi sul portale Rete del Dono
Castel Sant'Angelo illuminato, al via gli "Smart games" di Special olympics
Evento in programma ﬁno al 15 luglio. In gara 3.816 atleU con disabilità intelle)va, impegnaU in 22 discipline
sporUve. Vezzali: "Una realtà fantasUca"
In Lombardia in crescita il disagio psichico degli adolescenU
È l'eﬀeVo delle restrizioni prese per evitare i contagi. La denuncia della cooperaUva Comin: sono aumentate le
richieste di aiuto da parte delle famiglie
Chi denigra un disabile denigra tu) i disabili, "sentenza che fa cultura"
È il principio espresso dalla sentenza della Corte di Appello di Torino contro due uomini che su Facebook avevano
insultato un'avvocata per il suo nanismo. Imposto il risarcimento danni anche alle associazioni che si sono
cosUtuite parte civile
Tecnologie assisUve, in Italia quanto sono davvero accessibili?
Al via la prima indagine nazionale sull’accesso agli ausili, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e
coordinata da Aias Bologna. Per realizzarla sarà coinvolto un campione di 10 mila persone: si indagheranno le
modalità di accesso alle tecnologie assisUve, la soddisfazione degli utenU e le diﬃcoltà legate ai percorsi di
fornitura
Non autosuﬃcienza, il premio City Angels all’associazione Felicita
AssegnaU il premio Campione nella categoria Anziani. Il presidente Azzoni: "Pensiamo che migliorare la vita degli
anziani, in parUcolare di quelli più fragili, sia una quesUone di civiltà"
Tokyo 2020, CarloVa Gigli nuova ambassador di P&G per l’iniziaUva “La tua bontà è la tua grandezza”
La pluricampionessa mondiale di nuoto paralimpico, e neo-ambasciatrice Fondazione Telethon nonché
collaboratrice della Croce Rossa, sarà portavoce per l’Italia della campagna P&G, una iniziaUva che celebra gli
atleU ed il loro impegno per un mondo più inclusivo
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Distroﬁe muscolari e miopaUe: nasce il primo registro italiano
Nato grazie al contributo di Fondazione Telethon e Unione italiana loVa alla distroﬁa muscolare, il Registro
italiano per pazienU ha l’obie)vo di raccogliere informazioni e daU uUli allo studio di questo Upo di mala)e
geneUche rare
Paralimpiadi, a Tokyo 2020 i sei atleU del team rifugiaU
Gareggeranno in rappresentanza degli oltre 82 milioni di persone che sono state costreVe a fuggire, 12 milioni
delle quali vivono con una disabilità. Parsons (Ipc): "La squadra sporUva più coraggiosa del mondo"
Sclerosi mulUpla, scoperto un nuovo meccanismo di demielinizzazione
Un gruppo di ricercatori dell'Irccs Ospedale San Raﬀaele di Milano ha idenUﬁcato nel malfunzionamento del
trasporto del rame un nuovo processo patologico alla base della demielinizzazione a cui sono sogge) i pazienU

DocumenF 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: hVp://www.grusol.it/informazioni.asp
- Corte cassazione. Disabilità. Sentenza su permessi retribuiU legge 104/1992 - Giurisprudenza; (06/07/2021329,44 Kb - 3 click) - PDF
- Marche. Disabilità. "Dopo di noi". Fondo 2020. Presentazione proge) ATS - Norme regionali; (06/07/20212.324,77 Kb - 2 click) - PDF
- Marche. Sanità. Bilancio esercizio 2020 enU SSR - Norme regionali; (06/07/2021- 1.629,55 Kb - 2 click) - PDF
- Novità editoriale. NON COME PRIMA. L'impaVo della pandemia nelle Marche - DocumenU; (05/07/2021- 185,39
Kb - 65 click) - PDF
- La Casa della Comunità. La salute per tuVe e per tu) - DocumenU; (04/07/2021- 119,55 Kb - 55 click) - PDF
- Che sia il caso di ripensarlo dalle fondamenta, l’aVuale Stato Sociale? - DocumenU; (03/07/2021- 93,02 Kb - 19
click) - PDF
- Corte cosUtuzionale. Pena fuori dal carcere. No revoca prestazioni assistenziali - Giurisprudenza; (03/07/2021114,38 Kb - 16 click) - PDF
- Il PNRR: un’opportunità per il sistema integrato dei servizi alla persona - DocumenU; (03/07/2021- 29,10 Kb - 37
click) - PDF
- ASUR Marche. Relazione sulla Performance 2020 - Norme regionali; (01/07/2021- 2.360,70 Kb - 10 click) - PDF
- ISS. Indicazioni sui principi di gesUone del Long-Covid - DocumenU; (01/07/2021- 1.793,93 Kb - 25 click) - PDF
- ISS. Residenze sociosanitarie. Andamento epidemia oVobre 2020/giugno 2021 - DocumenU; (01/07/20212.554,52 Kb - 19 click) - PDF
- Marche. Relazione della Giunta sulla Performance 2020 - Norme regionali; (01/07/2021- 4.755,09 Kb - 12 click) PDF
- Monitoraggio su visite e permessi nelle residenze sociosanitarie - DocumenU; (01/07/2021- 769,20 Kb - 19 click)
- PDF
- Misurare la povertà: gli insegnamenU della pandemia - DocumenU; (30/06/2021- 117,58 Kb - 41 click) - PDF
- Ministero della Salute. Rapporto sulla salute mentale in Italia. Anno 2019 - DocumenU; (29/06/2021- 9.945,03
Kb - 34 click) - PDF
- Asgi. Tutela della salute e diriVo al soggiorno per i ciVadini stranieri in Italia - DocumenU; (28/06/2021- 386,13
Kb - 25 click) - PDF
- Lavoratori stranieri. Regolarizzazione 2020: Domande e risposte - DocumenU; (28/06/2021- 674,33 Kb - 9 click) -
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PDF
- Toscana. Carenza infermieri RSA. Indicazioni alle ASL per garanUre prestazioni - Norme regionali; (28/06/2021137,92 Kb - 26 click) - PDF
- II Conferenza Nazionale sulla Salute Mentale: Video e materiali - DocumenU; (27/06/2021- 170,75 Kb - 53 click) PDF
- Coronavirus. Analisi dei bisogni delle persone con disabilità neurosensoriale - DocumenU; (26/06/2021- 250,31
Kb - 14 click) - PDF
- Gli ospedali di comunità nel PNRR. Grande sviluppo e qualche problema - DocumenU; (26/06/2021- 25,73 Kb 41 click) - PDF
- Agenas. Coronavirus. Appropriatezza se)ng assistenziale ospedaliero - DocumenU; (25/06/2021- 913,89 Kb - 10
click) - PDF
- Corte cosUtuzionale. Salute mentale. Ordinanza sulle REMS - Giurisprudenza; (25/06/2021- 42,40 Kb - 24 click) PDF
- Ministero Salute. Salute mentale. Applicazione del Piano d'Azione nazionale - DocumenU; (25/06/2021- 144,69
Kb - 62 click) - PDF
- Agenas. Indagine sulle ReU oncologiche regionali - DocumenU; (23/06/2021- 8.322,46 Kb - 8 click) - PDF
- Puglia. Norme in materia di amministrazione di sostegno - Norme regionali; (23/06/2021- 1.710,89 Kb - 20 click)
- PDF
- Che cosa non va nell’ISEE e cosa migliorare - DocumenU; (22/06/2021- 16,30 Kb - 31 click) - PDF
- Persone private della libertà. Relazione al Parlamento 2021 del Garante nazionale - DocumenU; (22/06/20216.125,05 Kb - 79 click) - PDF
- Non autosuﬃcienza, disabilità e PNRR: 6 modi per non cambiare nulla - DocumenU; (21/06/2021- 23,10 Kb - 46
click) - PDF
- Problemi ambientali, soluzioni sociali - DocumenU; (21/06/2021- 3.137,67 Kb - 17 click) - PDF

Biblioteche sociali:
hVps://www.redaVoresociale.it/page/biblioteca_sociale

__________________________________________
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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