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5244_2020
Avviso pubblico per la presentazione di domande di contribuF per ada+amenF posF di lavoro a favore di
persone con disabilità anche in risposta all’emergenza sanitaria Covid – 19
L'Agenzia Regionale Emilia-Romagna, con ASo Dirigenziale n. 786 del 15 maggio 2020, ha a)vato una procedura
ﬁnalizzata a erogare, con il Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, contribu0 per
adeguamento dei pos0 di lavoro in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavora0va superiore al 50%,
incluso l'apprestamento di tecnologie di lavoro a distanza, la rimozione delle barriere architeSoniche che limitano
in qualsiasi modo l'integrazione lavora0va e il sostegno dei cos0 di interven0 sui luoghi di lavoro lega0
all’emergenza Covid-19 in favore della persona con disabilità. Contestualmente è stato chiuso an0cipatamente
l’avviso precedente (Determinazione n. 1342 del 19/12/2018 e successive proroghe) per il quale restano in corso
solo i procedimen0 già avvia0.
Le richieste di contributo, che devono interessare sedi di lavoro ubicate nel territorio dell’Emilia-Romagna,
devono essere redaSe compilando l’apposita modulis0ca allegata all’Avviso ed inviate all’Agenzia Regionale per il
Lavoro, via posta eleSronica cer0ﬁcata, all’indirizzo: arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it, ﬁno
ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore 12.00 del 31/12/2020.
Al link hSps://www.agenzialavoro.emr.it/norma0va/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-lapresentazione-di-domande-di-contributo-per-adaSamento-pos0-di-lavoro-a-favore-di-persone-con-disabilitaanche-in-risposta-alla-emergenza-sanitaria-covid-19 è possibile scaricare tuSa la documentazione.
Per informazioni e/o chiarimen-: mail con oggeSo: "Avviso Fondo Regionale Disabili" a:
arlinclusione@regione.emilia-romagna.it.

5245_2020
Come conta+are il nostro uﬃcio in questo periodo
Per limitare la diﬀusione del contagio da Coronavirus, i nostri uﬃci sono aSualmente chiusi al pubblico.
Cerchiamo comunque di con0nuare a garan0re in toto il nostro servizio di informazione, tramite email
all’indirizzo info@centrohfe.it e telefonicamente al numero 0532 903994 nei consue0 orari del nostro uﬃcio,
martedì e venerdì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 15.30 alle 19. Per consegna moduli rela0vi a domande di
contributo, o necessità che richiedono assolutamente un incontro di persona, sarà nostra cura organizzare un
appuntamento dedicato presso la nostra sede.
Gli operatori del Centro H

5246_2020
Siamo su Facebook
Data la grande potenzialità dei social network e la nostra volontà di raggiungere chi ha bisogno, diventando ancor
di più un punto di riferimento, siamo sbarca0 su Facebook.
Lanceremo frequen0 aggiornamen0 con le ul0me no0zie del territorio e più a livello nazionale.
Seguiteci -> hSps://www.facebook.com/centrohferrara/
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5247_2020
D.L. Rilancio: Nuove misure per le persone con disabilità
In questa sezione sono elenca0 i Fondi des0na0 a interven0 a favore delle persone con disabilità potenzia0 con il
D.L. "Rilancio", le nuove misure e i nuovi bonus introdo).
hSp://disabilita.governo.it/it/dl-rilancio-nuove-misure-per-le-persone-con-disabilita/
---------Domande frequenF: misure per persone con disabilità: domande e risposte sul sito del Governo
Le risposte alle domande più frequen0 sulle misure adoSate dal Governo e che riguardano le persone con
disabilità e le loro famiglie.
Questa pagina verrà di volta in volta aggiornata in base ai nuovi provvedimen0 emana0. Le domande e le risposte
sono aggiornate al DPCM del 10 aprile 2020, e alle ul0me Ordinanze del Ministero della Salute, del Dipar0mento
della Protezione Civile e del Ministero dell'Interno.
hSp://disabilita.governo.it/it/

5248_2020
Coronavirus: tu+e le informazioni e numeri uFli per Ferrara e provincia
In questa pagina troverete, sempre aggiornate, informazioni in merito a:
- situazione dell'andamento dell'a)vità all'interno dell'OSPEDALE DI CONA;
- aggiornamen0, disposizioni ed ordinanze della Regione Emilia-Romagna;
- no0zie di caraSere LOCALE, REGIONALE e NAZIONALE sul Coronavirus.
Il link -> hSps://www.ospfe.it/area-comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-informazioni-per-iciSadino#null

5249_2020
In vigore ﬁno al 15 giugno 2020 l'ordinanza comunale di sospensione della Ztl a Ferrara
A Ferrara la Zona a traﬃco limitato è uﬃcialmente sospesa ﬁno al 15 giugno 2020. Restano invece confermate
tuSe le aree pedonali ciSadine. A prevederlo è un'ordinanza comunale del 25 marzo 2020, che rende opera0va
una delibera della Giunta municipale (del 24 marzo 2020) adoSata in conseguenza delle misure governa0ve
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
I 0tolari dei permessi disabili (Cude) con scadenza tra il 25 marzo e il 15 giugno potranno con0nuare a u0lizzare,
per la circolazione e la sosta a Ferrara e in altri territori, il contrassegno scaduto unitamente a una copia (da
conservare all'interno della veSura) della delibera della Giunta comunale di Ferrara, del 7 aprile 2020, che ne
stabilisce la proroga al 30 giugno 2020 (delibera scaricabile in allegato a fondo pagina o reperibile da link sulla
home page del sito www.comune.fe.it).
Per leggere l'intero ar-colo:
hSps://www.cronacacomune.it/no0zie/38726/vigore-ﬁno-al-15-giugno-2020-lordinanza-comunale-disospensione-della-ztl-ferrara.html?
yclid=IwAR1Z8qFKOiuRojgLIAzGyUWwhkKtm29wsdMUT9szXbcOv66M4YVnmJYj4Us#.Xo4a2GhIaFk.whatsapp
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5250_2020
Da Handylex.org: Agevolazioni lavoraFve per Coronavirus: Circolare INPS
Dopo la circolare di ieri del Ministero del lavoro, oggi INPS dirama la sua circolare che fornisce istruzioni opera0ve
su alcune agevolazioni opera0ve previste dal recen0ssimo decreto-legge 18 del 17 marzo scorso da noi
commentato.
Come era prevedibile INPS corregge le indicazioni restri)ve proposte nel suo messaggio 1281 del 20 marzo,
complice anche le indicazioni di altro segno proprio del suo Ministero vigilante (quello del lavoro appunto).
Lo chiarisce la circolare 45/2020 al paragrafo 6.
L’estensione del numero dei giorni di permesso è pari a 12 giornate lavora0ve. Queste si sommano ai 3 giorni di
permesso già previs0 dall’ar0colo 33 della legge 104/1992, quindi per marzo e per aprile. Il totale è, per i due
mesi di 12+3+3 = 18 giorni.
Se una persona ha un contraSo di lavoro con part-0me orizzontale (orario ridoSo tu) i giorni), le giornate di
permesso sono sempre 12 ma ovviamente corrispondono a metà orario.
Per leggere l'intera nota di Handylex:
hSp://handylex.org/news/2020/03/25/agevolazioni-lavora0ve-per-coronavirus-circolare-inps

5251_2020
I libri per tu` in CAA scaricabili gratuitamente ﬁno al 27 aprile
Le risorse digitali sono un grande aiuto per essere vicini alle famiglie e agli insegnan0.
I libri in simboli in versione digitale sono uno strumento che oﬀre strategie comunica0ve personalizzate e
modalità intera)ve di fruizione della leSura che possono potenziare l’accesso alla comunicazione non solo di
bambini e ragazzi con disabilità e bisogni comunica0vi complessi, ma anche di persone straniere e sogge) con
fragilità di comunicazione di tuSe le età.
Per l'intero ar-colo:
hSp://www.agiresociale.it/site/2020/04/02/i-libri-per-tu)-in-caa-scaricabili-gratuitamente-ﬁno-al-27-aprile/?
yclid=IwAR2poiMCIyWyDCA4IHOhUxiESVqejVGgv7EhhpNZJE8uYFxvuDMz1DiMmDs

5252_2020
Ad alta voce - audiolibri gratuiF
RaiPlay Radio, meSe a disposizione un cen0naio di audiolibri da ascoltare. Un buon modo per passare il tempo,
vincere lo stress e rilassarsi magari prima di andare a dormire.
Il link -> hSps://www.raiplayradio.it/ar0coli/2018/01/Radio3--Ad-alta-voce--tu)-i-romanzi-f91c61a8-0021-40caa62f-514b841b558b.html?yclid=IwAR0QP6oDgSPQswWU0eIs8nNo7nKZ9CFLaZolrBiLjePp5kZRpmwTwAKOBlg

5253_2020
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Inclusione scolasFca, “priorità è ritorno in classe. Piano di Colao carente”
Nel Piano presentato da Colao e dalla sua task force c'è anche l'inclusione degli studen0 con disabilità (paragrafo
82), ma “è come se non ci fosse: scriSo senza un pensiero dietro, non è centrato ed è poco comprensibile”. E'
severo il giudizio di Dario Ianes, pedagogista esperto di inclusione scolas0ca, docente di Pedagogia e Dida)ca
Speciale all'Università di Bolzano e tra i fondatori del Centro Studi Erickson di Trento. “E' una scheda misera, che
sembra guardare indietro più che avan0. Il primo punto chiede di raﬀorzare il gruppo di lavoro e la task force con
rappresentan0 dell'associazionismo, ma parliamo di un gruppo des0nato a chiudersi presto, quindi sembra più un
modo per rispondere a una richiesta di partecipazione dell'associazionismo che un'indicazione concreta”.
C'è poi un punto sulle prove d'esame, in cui si chiede “di basare sul lavoro svolto per realizzare i Pei. Ma è
evidente che, in presenza di un Pei, questo avvenga”, commenta Ianes. I successivi tre pun0 parlano di tecnologie
e del loro raﬀorzamento: per Ianes “sembrano guardare alla scuola degli ul0mi tre mesi più che a quella che
riaprirà – speriamo – a seSembre. Le tecnologie dovranno esserci anche domani, è evidente, ma dovranno essere
aumenta0ve, non sos0tu0ve. Ci sono competenze acquisite e condivise da insegnan0 e genitori in questo
periodo, di cui dovremo fare tesoro. Ma deve essere chiaro che la scuola debba tornare ad essere faSa in classe”.
Per l'intero ar-colo:
hSps://www.redaSoresociale.it/ar0cle/no0ziario/inclusione_scolas0ca_gli_alunni_disabili_devono_tornare_in_c
lasse_piano_di_colao_carente_?UA-11580724-2

5254_2020
Disabilità grave: in cammino con le persone, le famiglie e le comunità
Svolto in partenariato con l’ANFAMIV (Associazione Nazionale delle Famiglie dei Minora0 Visivi) e coﬁnanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Poli0che Sociali, il progeSo In casa e… oltre, promosso dal MAC (Movimento
Apostolico Ciechi), si è sviluppato in dodici Regioni per la durata di ventuno mesi, con l’obie)vo principale di
promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie.
«La condizione di disabilità grave – spiega Domenico Vaccaro, psicopedagogista e referente tecnico dell’inizia0va
– rideﬁnisce in maniera determinante i contes0 relazionali interni ed esterni alla famiglia e alla comunità di
appartenenza. Il MAC, raccogliendo l’esperienza faSa negli anni, ha voluto dare un segno concreto di aSenzione
alle famiglie, proponendo a)vità che ponessero l’interesse verso la costruzione di contes0 inclusivi. Si è dato
dunque vita a: percorsi di discussione e di confronto per famiglie, facendo intrecciare esperienze personali con
quelle di vita; gruppi laboratoriali di manualità per le persone con disabilità grave; percorsi di crea0vità per le
mamme e i papà; esperienze di vita autonoma per persone adulte con disabilità grave; percorsi di
accompagnamento per le persone adulte verso una più facile indipendenza dal contesto familiare, con obie)vi di
vita autonoma; percorsi di accompagnamento per fratelli e sorelle, che, partendo dall’analisi del vissuto di
ciascuna persona, hanno avuto come obie)vo quello di fare sperimentare agli stessi, in un ambiente ludico, delle
strategie volte a modiﬁcare le capacità relazionali; e inﬁne, percorsi forma0vi per insegnan0 ed educatori, su
tema0che rela0ve alla disabilità grave».
Le famiglie coinvolte, dunque, hanno potuto sperimentare che il vivere in “casa”, muoversi soltanto nella propria
zona di confort, è certamente più rassicurante, perché li fa sen0re prote), al riparo da “pericoli” nascos0, ma li
rende meno capaci di funzionare come “sistema”, cioè in relazione con gli al0, riducendo, altresì, la possibilità alla
comunità di essere accogliente.
«Andare oltre lo spazio di casa – soSolinea ancora Vaccaro -, al di la della “stanza di terapia”, vivere il territorio
come luogo ﬁsico ed emo0vo con le diverse storie e memorie, amplia i legami e consente alla famiglia di
riconoscersi; per questo essa può divenire “contaminante” e ampliﬁcare il potere di giungere ad una
“conversione” ada)va. Abbiamo scelto, pertanto, di consolidare pun0 di servizio territoriali, conﬁgura0 come
Agenzie Pedagogiche, che aiutassero le famiglie a uscire fuori dalla solitudine, dalla sﬁducia, promuovendo il
coinvolgimento a)vo delle comunità di appartenenza. La famiglia e la comunità dove essa vive sono diventa0
centrali, ﬁnalmente maggiormente comunican0, partner a)vi in ogni passo del percorso di inclusione sociale».
Per l'intero ar-colo:
hSp://www.superando.it/2020/06/08/disabilita-grave-in-cammino-con-le-persone-le-famiglie-e-le-comunita/
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5255_2020
Mala`e rare dell’osso e Umberto I di Roma: un vuoto nella presa in carico
«Appare piena di incertezze la “fase 2” per gli oltre seSecento Mala0 Rari aﬀe) da displasie scheletriche che
aﬀeriscono al Policlinico Umberto I di Roma, ma il coronavirus non c’entra: l’ampia riorganizzazione all’interno
della struSura, che ha portato al completo smantellamento dell’Unità Opera0va Semplice Dipar0mentale (UOSD)
Mala)e Rare Displasie Scheletriche – Mala)e Metabolismo Osseo in Età Pediatrica ed Evolu0va, nel
Dipar0mento Materno Infan0le e Scienze Urologiche, era già cominciata, infa), alla ﬁne del 2019, ma non ha
ancora generato la nuova struSura organizza0va prevista dal provvedimento».
A denunciarlo in una nota è l’ASITOI (Associazione Italiana Osteogenesi ImperfeSa), secondo la quale «oggi sono
due le conseguenze concrete che preoccupano tante famiglie aﬀeren0 in precedenza all’Unità soppressa: in
primo luogo, la dispersione degli specialis0 e degli operatori sanitari, prima operan0 in gruppo, dota0 di
esperienza nella patologia da noi seguita e dal 1° giugno riassegna0 ad altri repar0; in secondo luogo, questa
divisione e dispersione di competenze crea un vuoto nella presa in carico delle persone aﬀeSe da mala)e rare
dell’osso».
Per l'intero ar-colo:
hSp://www.superando.it/2020/06/09/mala)e-rare-dellosso-e-umberto-i-di-roma-un-vuoto-nella-presa-incarico/

5256_2020
Un’audioguida per spiegare come sono cambiaF i pagamenF online
È andata in porto un’altra tappa del percorso promosso dall’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipoveden0)
insieme all’ABI (Associazione Bancaria Italiana), avviato sin dal 2013 tramite uno speciﬁco protocollo d’intesa, da
realizzarsi con lo sviluppo di inizia0ve congiunte all’interno di alcuni proge) sperimentali. Ques0 ul0mi
prevedono tra l’altro la produzione di audiolibri su argomen0 di educazione bancaria e ﬁnanziaria di interesse per
le persone con disabilità visiva, «un impegno – come soSolineato a suo tempo dall’UICI – volto alla diﬀusione
delle competenze economiche di base, con cui rispondere alle esigenze di cultura ﬁnanziaria dei ciSadini in
un’o)ca fortemente inclusiva».
Per l'intero ar-colo:
hSp://www.superando.it/2020/06/09/unaudioguida-per-spiegare-come-sono-cambia0-i-pagamen0-online/

5257_2020
Per avere concerF ed evenF dal vivo accessibili in tu+a Italia
Potrebbe sembrare “fuori tempo”, in un’epoca come questa in cui i concer0 e gli even0 dal vivo sono del tuSo
blocca0, ma in realtà si traSa di un’importante baSaglia di principio, tenendo anche conto che naturalmente
prima o poi quegli even0 torneranno. E inoltre, proprio in questo mese di giugno stanno evolvendosi alcune
vertenze giudiziarie, tra cui quella già sostanzialmente preannunciata anche sulle nostre pagine, con il testo
Alziamo la voce per la libertà di diver0mento, ove lo scorso anno veniva denunciata l’impossibilità, per una
giovane con disabilità motoria, di seguire un concerto all’Arena di Verona come tu) gli altri speSatori.
A promuovere dunque una pe0zione in rete su tale ques0one (presente a questo link), denominata Concer0 ed
even0 dal vivo accessibili in tuSa Italia, è stata l’Associazione Genitori Tos0 in Tu) i Pos0, presentandola così: «In
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Italia i luoghi dove si svolgono i concer0 o gli even0 dal vivo, anche all’aperto, non sono accessibili. Non lo sono
perché nel team che organizza e predispone l’evento non c’è nessuno competente sulla disabilità e
sull’accessibilità. Nel nostro Paese, inoltre, non sono applicate né le leggi principali né le buone prassi rela0ve
all’inclusione delle persone con disabilità nella vita di tu) i giorni e nell’àmbito dell’intraSenimento/tempo
libero, le cose peggiorano decisamente, se è vero che l’utente con disabilità non trova quasi mai l’accessibilità ai
concer0, deve seguire macchinose e lunghe tempis0che per oSenere un biglieSo e quando si trova al giorno
stesso dell’evento, scopre che non esiste niente di quello che dovrebbe essere alles0to (parcheggio, accessibilità,
pedana sopraelevata e in una posizione o)male per vedere il palco e gli ar0s0, audiodescrizione o
videodescrizione, interpretariato LIS, servizi igienici accessibili ecc.) e si deve “accontentare”».
Per l'intero ar-colo:
hSp://www.superando.it/2020/06/09/per-avere-concer0-ed-even0-dal-vivo-accessibili-in-tuSa-italia/

5258_2020
Covid, in Toscana servizio telefonico protezione civile ai non vedenF
Disabilità ed emergenza, come possono convivere: se lo sono chiesto la Protezione civile regionale e il seSore
socio sanitario della Regione che, con l’Unione Italiana Ciechi e ipoveden0 toscana, hanno avviato un percorso
condiviso per individuare insieme soluzioni per coloro che, con problemi di disabilità, devono aﬀrontare
l’emergenza COVID.
Tre le ques0oni sul tavolo: la valorizzazione di non veden0 e i ipoveden0 anche nel sistema di Protezione Civile
tramite l’aﬃdamento di incarichi quali per esempio il servizio informazioni telefonico; la ricerca sui presidii e i
disposi0vi sanitari più innova0vi e eﬃcaci ada) a chi ha problemi lega0 a vista e udito, la creazione di una rete
con tu) i seSori regionali e con i gestori dei servizi pubblici e i servizi socio sanitari, per aﬀrontare in sicurezza e
con le giuste modalità la situazione emergenziale per esempio sui traspor0 pubblici o per accedere a un
ambulatorio.
“Abbiamo pensato all'impaSo che questa emergenza sta avendo su ogni aspeSo della vita sociale, lavora0va e
familiare – ha deSo l’assessore alla protezione civile Federica Fratoni – e per questo ci è venuta l'idea di portare a
uno stesso tavolo i rappresentan0 dell’ associazione l’Unione italiana ciechi e ipoveden0 toscana insieme ai
funzionari regionali delle direzioni interessate per concentrare l'aSenzione su aspe) speciﬁci che possiamo
sempliﬁcare insieme o per i quali possiamo creare qualcosa di nuovo adaSo a chi ha problemi di vista o di udito”
“Da anni siamo impegna0 nel promuovere proge) innova0vi sull’accessibilità per tu) a tutela delle persone più
fragili. Pertanto - ha aggiunto l’assessore per il diriSo alla salute, Stefania Saccardi - è nostra intenzione
proseguire su questa strada e con0nuare a garan0re il nostro massimo sostegno alle persone con disabilità,
perché possano recuperare la loro autonomia personale e vivere il quo0diano come chiunque altro, sopraSuSo
in situazioni di emergenza sanitaria come quella che abbiamo vissuto e che è tuSora in aSo. MeSendo a fruSo le
migliori esperienze, che abbiamo realizzato insieme all’associazionismo, riusciremo a trovare le migliori soluzioni
progeSuali per valorizzare le abilità dei non veden0 e degli ipoveden0, che saranno senz’altro di grande aiuto alla
comunità, oltre che a loro stessi”.
Fonte:
www.redaSoresociale.it
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5259_2020
Domande e Risposte

Pia+aforma ad hoc per lo scivolo del disabile
Domanda
Il nostro stabile, costruito nell’anno 1950, è formato da due ingressi e uno di passaggio in una corte comunale. Un
condomino disabile, per uscire dallo stabile, deve aSraversare i due ingressi più quello comune e ha faSo
richiesta per l’installazione di scivoli. Vorremmo sapere se è possibile realizzarli, se ci sono misure standard,
essendo le nostre scale non eccessivamente larghe e a chi speSano le spese. Inoltre vorremmo sapere chi è
responsabile in caso di infortunio di altre persone se dovessero inciampare o usare impropriamente gli scivoli e
se è necessario una delibera assembleare.
Risposta
La legislazione vigente in materia (legge 9 gennaio 1989 n.13) è volta alla tutela delle barriere architeSoniche, sia
nella costruzione di nuovi ediﬁci che nell’adaSamento di struSure in ediﬁci già esisten0: essa non prevede una
ripar0zione delle spese tra i condomini. È il condominio a dover sostenere la spesa integralmente (in tal senso
anche la giurisprudenza pronunciatasi in materia – Tribunale di Foggia 29 giugno 1991; Tribunale di Napoli, X
sezione, 19 giugno 1996; Pretura di Roma 21 luglio 1989). Si ricorda che l’ar0colo 9 della legge citata prevede la
concessione di contribu0 a coloro che richiedono la realizzazione di struSure volta al superamento delle barriere
architeSoniche. Per quanto concerne la possibilità di una realizzazione tecnica questa deve essere
compiutamente analizzata da un tecnico, considerando che è ben possibile apportare modiﬁche. Inﬁne, per
quanto concerne l’autorizzazione alla realizzazione, l’ar0colo 2 della legge citata, prevede che sia necessaria la
maggioranza prevista dall’ar0colo 1136 codice civile secondo e terzo comma, sia in prima che in seconda
convocazione. Per quanto concerne l’ul0mo quesito sarebbe ipo0zzabile una sanzione condominiale nel caso di
uso improprio degli scivoli, nonché si ri0ene valga il principio di auto responsabilità per gli eventuali infortuni.
Fonte:
Il Sole 24ore – L’Esperto Risponde numero 94 – 30 Novembre 2009

5260_2020
NoFzie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
DL Rilancio, Anmic: emendamen0 per disabili, bene ma il provvedimento va migliorato
Dopo l'approvazione del decreto Rilancio da parte del Governo, l'Anmic è al lavoro perché, in sede di
conversione, ci siano degli emendamen0 in favore delle persone disabili
Il premier Conte interviene alla Radio dell'Uici. “Emozione e apprezzamento”
Il presidente di Consiglio ha voluto rivolgere personalmente il proprio augurio agli studen0 ciechi che si
preparano per gli esami di maturità. E ha rivolto un pensiero anche all'anno che verrà...
Disabilità, Lombardia: buono da 600 a 900 euro esteso ai mesi del Covid
Estesa in Lombardia la misura che innalza da 600 a 900 euro il buono previsto a favore delle famiglie con ragazzi
disabili in età scolas0ca che usufruiscono della misura B1. Lo annuncia l'assessore alle Poli0che sociali, abita0ve e
disabilità Stefano Bolognini
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Covid, in Toscana servizio telefonico protezione civile ai non veden0
Tre le ques0oni sul tavolo con la Regione la valorizzazione di non veden0 e i ipoveden0 anche nel sistema di
Protezione Civile tramite l’aﬃdamento di incarichi quali per esempio il servizio informazioni telefonico
Caregiver, subito la legge: “La pandemia ci sta meSendo a dura prova”. Appello della First
Per l'associazione, “la spesa sociale non può tenere fuori chi di faSo cos0tuisce il vero welfare familiare di chi si
prende cura e assistenza di una persona con disabilità grave. La mancata approvazione del disegno di legge n.
1461 ha impedito che i caregiver potessero essere des0natari di misure di aiuto economico direSo. Si ponga
presto rimedio”
Atroﬁa muscolare spinale, Sma-omar: nasce una "piazza virtuale"
Prende vita dal 5 giugno SMAspace, un progeSo dedicato a questa mala)a rara degenera0va promosso da
Osservatorio mala)e rare e Famiglie Sma che risponde all'esigenza di confrontarsi con ﬁgure professionali e
specialis0
Sport, Comitato paralimpico: 5 milioni per le società entro luglio
Via libera al piano di riparto del ﬁnanziamento per sostenere l'associazionismo spor0vo di base colpito dalla crisi
economica causata dalla pandemia. Pancalli: "S0amo velocizzando il lavoro"
Roma, uso centro paralimpico Tre Fontane sarà gratuito
La Giunta del Comitato Italiano Paralimpico, che si e' riunita oggi in videoconferenza, ha adoSato nuove misure
per sostenere l'associazionismo spor0vo di base in questa fase di...

5261_2020
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: hSp://www.grusol.it/informazioni.asp
- Coronavirus. Ci chiediamo quando e come potrà andare a ﬁnire? - Documen0; (29/05/2020- 265,58 Kb - 1 click)
- PDF
- Lombardia. Coronavirus. FNA. Alunni con disabilità gravissima - Norme regionali; (29/05/2020- 256,19 Kb - 1
click) - PDF
- Lombardia. Coronavirus. Riavvio servizi diurni disabilità - Documen0; (29/05/2020- 287,42 Kb - 2 click) - PDF
- L’amministrazione di sostegno in Italia e nel Veneto - Documen0; (28/05/2020- 462,23 Kb - 32 click) - PDF
- Marche. Coronavirus. Ria)vazione 0rocini inclusione sociale - Documen0; (28/05/2020- 657,23 Kb - 120 click) PDF
- Emilia Romagna. Piano ria)vazione interven0 sociali e sociosanitari - Norme regionali; (27/05/2020- 358,68 Kb
- 16 click) - PDF
- Sostenere la domiciliarità. Un appello - Documen0; (27/05/2020- 2.443,59 Kb - 53 click) - PDF
- Coronavirus. Il rapporto tra ordinanze sanitarie regionali e a) statali norma0vi - Documen0; (26/05/2020980,42 Kb - 12 click) - PDF
- An0gone. Rapporto: il carcere al tempo del coronavirus - Documen0; (25/05/2020- 360,33 Kb - 18 click) - PDF
- Coronavirus. Terzo seSore e servizi nel Decreto “Rilancia Italia” - Documen0; (25/05/2020- 39,16 Kb - 35 click) PDF

Page 9 of 9

- Il Terzo seSore e la costruzione della democrazia - Documen0; (25/05/2020- 139,66 Kb - 35 click) - PDF
- Liguria. Coronavirus “Fase 2”. Indicazioni servizi sociali e sociosanitari - Norme regionali; (25/05/2020- 10.998,39
Kb - 28 click) - PDF
- Il nemico invisibile. La baSaglia contro il Covid-19 tra Stato e Regioni - Documen0; (24/05/2020- 769,11 Kb - 20
click) - PDF
- Astronavi COVID e territorio: qualche riﬂessione - Documen0; (23/05/2020- 175,97 Kb - 100 click) - PDF
- Ci vuole più Stato (sociale) - Documen0; (23/05/2020- 2.731,73 Kb - 35 click) - PDF
- Coronavirus. Eﬀe) giuridici della pandemia sulla condizione degli stranieri - Documen0; (23/05/2020- 813,00
Kb - 30 click) - PDF
- ASUR Marche-AV 2 Ancona. Residenze disabili. Accordi 2020-22 - Norme regionali; (22/05/2020- 4.823,55 Kb 33 click) - PDF
- Inps. Coronavirus. Analisi mortalità nel periodo di epidemia - Documen0; (22/05/2020- 1.809,05 Kb - 8 click) PDF
- Un’altra medicina di famiglia - Documen0; (22/05/2020- 81,02 Kb - 33 click) - PDF
- Decreto legge “Rilancia Italia” (n. 34/2020) - Norme nazionali; (21/05/2020- 1.223,14 Kb - 26 click) - PDF
- Marche. Coronavirus. Piano riapertura Centri diurni sanitari e sociosanitari - Norme regionali; (20/05/2020717,78 Kb - 392 click) - PDF
- Scuola a distanza ad alto rischio di abbandono - Documen0; (20/05/2020- 150,27 Kb - 19 click) - PDF
- Domiciliarità: più fondi non bastano senza una nuova progeSualità - Documen0; (19/05/2020- 268,63 Kb - 34
click) - PDF
- Patologie croniche. Rapporto Is0tuto Superiore Sanità - Documen0; (19/05/2020- 7.312,41 Kb - 25 click) - PDF
- Adozioni internazionali. Da0 e prospe)ve (2019) - Documen0; (18/05/2020- 680,89 Kb - 24 click) - PDF
- Coronavirus. Fase 2. Dpcm del 17 maggio - Norme nazionali; (18/05/2020- 2.854,73 Kb - 52 click) - PDF
- Corte Cos0tuzionale. Piemonte. Il “faSore famiglia” non è incos0tuzionale - Giurisprudenza; (18/05/2020- 71,34
Kb - 29 click) - PDF
- Il SSN di fronte alla pandemia. Passato e futuro delle poli0che per la salute - Documen0; (18/05/2020- 345,38
Kb - 45 click) - PDF
- Marche. Accordo tra Regione e Corpo italiano soccorso Ordine di Malta - Norme regionali; (18/05/2020- 331,64
Kb - 24 click) - PDF
- Dopo gli OPG, cinque anni di REMS: un possibile bilancio - Documen0; (17/05/2020- 112,21 Kb - 30 click) - PDF
Fonte
newsleSer hSp://www.grusol.it

5262_2020
SPAZIO LIBRI
Sonia Postacchini
Solo disabile
MolfeSa 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 ElisabeSa MaSeucci
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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), CiSà 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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