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IN EVIDENZA
Mala)e rare, il Testo Unico è legge. Le prossime tappe per l’aTuazione
Approvato il ddl delega sulla disabilità. Ecco come si riformerà la normaXva sulla disabilità
Riconoscimento invalidità civile e Legge 104: come inviare i documenX per oTenere verbali senza visita
COMUNE, PROVINCIA E DINTORNI
AVVISO PUBBLICO - ContribuX a sostegno della Mobilità Casa-Lavoro (Anno 2020)
A Reggio a)vato il registro per i proge) di persone con disabilità
LE ALTRE NEWS
Registro Unico del Terzo SeTore: come funzionerà e le tappe del suo avvio
Disability Card: dopo l’ok del Garante della Privacy è sempre più vicina
Ferma la violenza sulle donne (con e senza disabilità)
Dall’Olocausto delle persone con disabilità ai lager nazisX
L’accessibilità e l’inclusione sociale contribuiscono alla vitalità urbana
Jesolo diventa "Village for all" accessibile a tu) i turisX
ATori disabili, alla XIII edizione del Social Film FesXval: "Dateci ruoli interpretaX da noi stessi"
Le Rubriche
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“Il Testo unico mala)e rare è appena stata approvato all'unanimità: è legge!“: la noXzia 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 direTrice dell’Osservatorio Mala)e Rare, Ilaria Ciancaleoni Bartoli: “Ci sono voluX più di 3
anni e mezzo per arrivare a questa viToria, 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 aﬀeTo e il quadro organizzaXvo. In
precedenza vi erano solo decreX ministeriali”.
E soTolinea: “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
soTosegretario Pierpaolo Sileri che ne ha sempre seguito da vicino l’Iter non mancando mai di far senXre il suo
appoggio”.
L'approvazione della legge, però, non è solo un traguardo, ma piuTosto 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 faTo ﬁno ad oggi, conXnuerà ad essere il megafono delle richieste delle oltre
250 associazioni dell’Alleanza Mala)e Rare e, insieme a tu) i rappresentanX isXtuzioni che hanno voluto questa
legge, vigileremo aﬃnché vengano approvaX tu) gli a) necessari alla sua aTuazione”.
L'intera noIzia:
hTps://www.redaToresociale.it/arXcle/noXziario/mala)e_rare_il_testo_unico_da_oggi_e_legge_le_prossime_t
appe_per_l_aTuazione
Approvato il ddl delega sulla disabilità. Ecco come si riformerà la normaMva 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 traTa di una legge quadro che dà al Governo la delega
legislaXva per poter portare avanX la riforma normaXva in campo disabilità, emanando una serie di decreX
legislaXvi che ne danno aTuazione, che dovranno essere pubblicaX 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
normaXva 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 normaXva che, almeno nelle
intenzioni, sempliﬁcherà l’accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità e potenzierà gli
strumenX ﬁnalizzaX alla deﬁnizione del progeTo 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 mulXdisciplinare della persona, ﬁnalizzata all'elaborazione di
proge) di vita personalizzaX. I punX oggeTo della norma sono numerosi, e toccano proprio il cuore della
normaXva sulla disabilità: dalla deﬁnizione della condizione della disabilità alla modiﬁca della condizione di
accertamento, dalla vita indipendente alla loTa alla segregazione.
Ma quali sono i punX contenuX nella riforma? Una serie di intervenX che porteranno alla revisione complessiva
della materia disabilità, intervenendo su:
a) deﬁnizioni della condizione di disabilità, riasseTo e sempliﬁcazione della normaXva di seTore;
b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutaXvi di base, uniﬁcando tu) gli
accertamenX concernenX l’invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l’handicap, anche ai ﬁni
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