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Il recente Decreto del 7 aprile 2021 “Modiﬁche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle
condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridoPa del 4% sui sussidi
tecnici ed informaSci rivolS a facilitare l'autosuﬃcienza e l'integrazione dei sogge) portatori di handicap”, è
intervenuto sulle modalità per oPenere l’IVA, cambiando le regole.
La novità introdoPa, è contenuta nell’aggiunta di un comma 2-bis che stabilisce che, nel caso in cui dai verbali di
handicap/invalidità non risulS il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informaSco e la menomazione
permanente, per accedere al beneﬁcio ﬁscale l’acquirente è tenuto a integrare la documentazione con copia di
una cerSﬁcazione rilasciata dal medico curante, non più da uno specialista dell’ASL.
Per approfondire:
hPps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/le-agevolazioni-ﬁscali-per-le-persone-con-disabilita-oPobre-2019
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:
hPps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/le-agevolazioni-ﬁscali-per-le-persone-con-disabilita-oPobre-2019
Disabilità: sarà più semplice circolare con l’auto nelle Ztl di altre ci+à
Sarà più agevole per le persone con disabilità Stolari di contrassegni per l’auto spostarsi su tuPo il territorio
nazionale e accedere nelle zone a traﬃco limitato e nelle strade o corsie dove vigono divieS o limitazioni. Questo
è possibile grazie all’isStuzione presso il Ministero delle InfrastruPure e della Mobilità Sostenibili (Mims) di una
piaPaforma informaSca, unica e nazionale, per il rilascio del Cude (contrassegno unico disabili europeo) che
permePe di circolare nelle Ztl e di usufruire degli spazi di sosta riservaS. La Conferenza Uniﬁcata (Stato, Regioni e
EnS 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
daS personali.
APraverso la piaPaforma, gli uﬃci comunali di ogni ciPà italiana potranno veriﬁcare che la targa associata ad un
contrassegno sia abilitata ad accedere nelle zone a traﬃco limitato. APualmente l’accesso con il contrassegno è
garanSto nelle zone e nelle strade del solo Comune di residenza della persona Stolare, 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 Stolare di contrassegno potrà comunicare direPamente alla piaPaforma, in tempo reale
aPraverso un’app, eventuali nuove targhe di auto, diverse rispePo a quelle registrate, che in un determinato
momento ha esigenza di uSlizzare.
“Questo decreto è fondamentale per rimuovere ostacoli e procedure che ad oggi ancora rappresentano un limite
alla circolazione delle persone con disabilità. Gli strumenS digitali – ha aﬀermato il Ministro delle InfrastruPure e
della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini – possono migliorare la vita dei ciPadini ed è importante che la
Pubblica amministrazione li uSlizzi per sempliﬁcare e snellire praSche e adempimenS. Con la piaPaforma unica
un ciPadino diversamente abile non dovrà più preoccuparsi di chiedere l’autorizzazione a circolare nelle Ztl di
Comuni diversi da quello di residenza, evitando così adempimenS ulteriori”.
Fonte:
hPps://www.mit.gov.it/
Emilia-Romagna, 7 milioni di euro nella formazione di persone con disabilità - di Alice Facchini
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Due bandi della Regione, rivolS agli enS di formazione accreditaS, hanno l’obie)vo di trasmePere competenze ai
giovani, per aﬀrontare l’ingresso nel mondo del lavoro: verranno ﬁnanziaS corsi brevi per i ragazzi degli ulSmi
anni della scuola, e la formazione permanente per potenziare competenze tecnico-professionali
Nuove opportunità formaSve per le persone con disabilità: più competenze ai giovani, per aﬀrontare l’ingresso
nel mondo del lavoro. Ma anche per accrescere, per chi già lavora, l’occupabilità e l’adaPabilità nelle aziende e
favorire l’inclusione. È l’obie)vo della Regione Emilia-Romagna che, con due bandi, mePe a disposizione degli
enS di formazione accreditaS 7,1 milioni di euro per sostenere, aPraverso percorsi formaSvi, le persone disabili e
favorirne l’inclusione.
L'intera noNzia:
hPps://www.redaPoresociale.it/arScle/noSziario/emiliaromagna_7_milioni_di_euro_nella_formazione_di_persone_con_disabilita
Nasce a Reggio Emilia un ristorante self service del tu+o inclusivo
Un banco self service che agevola il passaggio delle pietanze a diverse altezze, spazi ampi, mappe ta)li, un
sistema di chiamata all’ingresso, un’”area calma” all’interno della sala ristoro, ove ridurre al minimo i rumori,
stoviglie ergonomiche e altro ancora: è nato così, a Reggio Emilia, “RITA Pieve”, ristorante self service
completamente inclusivo, realizzato da CIRFOOD, impresa cooperaSva italiana leader nella ristorazione colle)va,
commerciale e nei servizi di welfare aziendale, in collaborazione con CERPA Italia (Centro Europeo di Ricerca e
Promozione dell’Accessibilità).
L'intera noNzia:
hPps://www.superando.it/2021/06/22/nasce-a-reggio-emilia-un-ristorante-self-service-del-tuPo-inclusivo/
Welfare, riaprono i Centri diurni per anziani e persone con disabilità: riprendono le aVvità ordinarie
In Emilia-Romagna, da ieri, 21 giugno, riaperte per anziani e persone con disabilità i Centri diurni, Centri socioriabilitaSvi 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 garanSre la completa apertura di quesS servizi,
dopo lachiusura del 10 marzo 2020 a seguito della prima ondata di COVID-19, e poi parzialmente ria)vaS a ﬁne
maggio dello stesso anno.
L'inter noNzia:
hPps://www.regione.emilia-romagna.it/noSzie/aPualita/welfare-riaprono-i-centri-diurni-per-anziani-e-personecon-disabilita-riprendono-le-a)vita-ordinarie
Disabilità, "sosta sulle strisce blu gratuita per i veicoli col contrassegno europeo"
“Pronta modiﬁca dell’art.9 della Bozza di decreto legge TrasporS”: lo chiede CiPadinanza)va, insieme all’Unione
Italiana per la loPa alla distroﬁa Muscolare Uildm e alla società di consulenza Vera Studio in una lePera ai ministri
delle infrastruPure Enrico Giovannini e per la disabilità Erika Stefani, per “rendere ovunque gratuita la sosta sulle
strisce blu per i veicoli dotaS di apposito contrassegno europeo”.
“La richiesta di modiﬁca – si legge in un nota – è da tempo all’aPenzione del Governo e più volte il Parlamento ha
chiesto di intervenire per far sì che nel nostro Paese le persone con disabilità abbiano tu) gli stessi diri). Il
diriPo ad una piena e agevole mobilità non deve dipendere dalla buona volontà di un Sindaco. Oggi una persona
con disabilità che vive a Roma non paga la sosta sulle strisce blu, mentre colui che vive a Taranto è tenuto a
pagarla. Una situazione a macchia di leopardo unica in Europa che non ha nulla a che vedere con l’autonomia
comunale”.
L'intera noNzia:
hPps://www.edscuola.eu/wordpress/?p=146040
"Di fronte ai pregiudizi togliamo i paraocchi"
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Parlando di disabilità, va dePo che pregiudizi e stereoSpi si respirano anche nelle redazioni di TG e quoSdiani;
non sono solo a casa di chi ci legge o ci segue. Il “bello” è che noi giornalisS di quesS stereoSpi legaS al tema
della disabilità non ci accorgiamo neppure più.
Sono talmente ingombranS, quesS pregiudizi, che prevaricano qualunque storia e qualunque valore. Il tema della
disabilità, per esempio, lo esprimiamo volenSeri aPraverso registri di pieSsmo, sensazionalismo e buonismo:
sono quasi sempre quesS gli aspe) che decretano a priori il valore di una storia.
Non ci credete? E allora spiegatemi perché una persona che usa la carrozzina (che tra paretesi è uno strumento
insosStuibile perché S permePe di fare tuPo quello che vuoi e S rende libero), in linea di massima viene
presentata come “costrePa su una sedia a rotelle” ? Perché di un atleta paraolimpico si parla come di un eroe e
non come un “semplice” campione ?
Perché la disabilità viene rappresentata quasi sempre come un elemento che è capace di caraPerizzare situazioni
estreme. Sia in posiSvo sia negaSvo, senza considerare gli aspe) comuni della vita quoSdiana.
Di disabilità si parla non come normale evento della vita (che tra l’altro nel mondo riguarda più di 37 milioni di
individui) ma come eccezione, come faPo fuori del comune. Beh, non è così: la carrozzina di Roosvelt non ha mai
parlato per suo conto; la cecità di Andrea Bocelli non inﬁcia in nessun modo la sua vocalità di cantante, né la sua
umanità.
L’handicap, si sa, vale sempre una noSzia: o)ene il premio del buonismo, genera curiosità (a volte persino
morbosa): vince quasi sempre perché fa senSre più fortunato chi la legge. Persino migliore.
E infa) di disabilità si parla prevalentemente in termini posiSvi, come fonte di arricchimento o all’interno di una
cornice di amicizia, generosità, eroismo. Quando se ne parla? Quando vengono aﬀrontaS aspe) medici
(riabilitazione, percorsi terapeuSci e sanitari, ricerca); quando si seguono temi su barriere architePoniche e
isolamento sociale, quando si parla lavoro e in maniera residuale quando si aﬀronta il tema del genere.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, su 48.854 noSzie a tema sociale apparse su TG italiani, solo l’1,2 per cento
ha riguardato il tema della disabilità, presente in 647 noSzie. 5.387 (11%) hanno raccontate storie di persone
anziane e giovani, spesso vi)me o carneﬁci di episodi di violenza e criminalità. Gli scontri poliSci e le quesSoni
sociali relaSve ai ﬂussi migratori hanno generato 4.556 noSzie (9,3%) in cui i protagonisS e le protagoniste sono
staS idenSﬁcaS sulla base dell’etnia. Nel 63,5% dei casi le noSzie hanno traPato fa) criminali, in prevalenza
violenze contro le donne. Se ne parla più o meno solo in quesS termini. Anche se è una categoria complessa, che
ha un ventaglio di discussione ampissimo e poco raccontato. Pochi raccontano le storie e la vita degli “invisibili”,
in pochi fanno comunicazione inclusiva. In pochi usano parole correPe.
E da sempre, il disabile viene raccontato come l’eterno ragazzo, asessuato, che non ha diriPo né a una propria
idenStà, né a una famiglia o a una vita sua, come persona fragile che “soﬀre” e che va compaSta o al contrario
come eroico, esempio magniﬁco per tu). Se lo incontriamo siamo persino tentaS a dargli del tu, traPandolo
come un bambino un po’ cresciuto.
Eppure, messi da parte luoghi comuni e sSgmi, se diamo uno sguardo “onesto” alla nostra società, scopriamo che
i disabili sono “belli”, intelligenS, plurilaureaS e pure “stronzi” : sanno fare e parlare di qualunque cosa, proprio
come le persone normali.
L'intera noNzia:
hPps://www.aism.it/blog/di_fronte_ai_pregiudizi_togliamo_i_paraocchi
Quell’avatar in dire+a TV, con la mia “anima” dentro - di Antonio Giuseppe Malafarina*
«Da anni – scrive Antonio Giuseppe Malafarina – aPendevo questo momento: portare un avatar roboSco in
televisione. L’ho faPo entrando dalla porta maestra, Raiuno, varcando la soglia di “Oggi è un altro giorno”, saloPo
pomeridiano condoPo da Serena Bortone, che ospita personaggi tra i più noS del costume italiano. Un momento
storico per la televisione italiana: la prima volta di un avatar roboSco in direPa guidato da una persona con
disabilità grave. Chi pilota un avatar ne diventa in un certo senso l’“anima” e mentre io ero a Milano, la mia
“anima” era negli studi RAI di Roma»
L'intera noNzia:
hPp://www.superando.it/2021/06/22/quellavatar-in-direPa-tv-con-la-mia-anima-dentro/
Lo sport è uno ed è per tuV, persone con o senza disabilità
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Prosegue il ciclo di incontri online, dal Stolo complessivo “60 anni. È solo l’inizio”, voluto dalla UILDM (Unione
Italiana LoPa alla Distroﬁa Muscolare) per celebrare il proprio 60° anniversario. Al centro del nuovo
appuntamento, in programma per il 26 giugno, vi sarà il tema “Sport per tu) – Lo sport come strumento per
misurarsi e sviluppare autonomia”. «Componente essenziale per lo sviluppo psicoﬁsico dell’essere umano –
soPolineano dalla UILDM -, lo sport è un potente veicolo di inclusione che può cambiare la cultura della disabilità.
Perché lo sport è uno ed è per tu)»
L'intera noNzia:
hPp://www.superando.it/2021/06/22/lo-sport-e-uno-ed-e-per-tu)-persone-con-o-senza-disabilita/
Una app che aiuta le persone con disabilità a comunicare, conoscere e informarsi
Si chiama “Digital-Ability” ed è una app realizzata dalla CooperaSva Sociale Integrazione Biellese a marchio
ANFFAS, in collaborazione con diversi partner pubblici e privaS, per aiutare le persone con disabilità a
comunicare, conoscere, leggere e informarsi. aumentando la loro capacità di adaPamento al nuovo contesto
sociale nella fase post-emergenza Covid.
L'intera noNzia:
hPp://www.superando.it/2021/06/22/una-app-che-aiuta-le-persone-con-disabilita-a-comunicare-conoscere-einformarsi/
Scuola e Piano estate, volere è potere. Dal corso di vela al torneo contro il bullismo
L'esempio dell'IC “P.le della Gioventù”, di Santa Marinella, nel racconto della dirigente Ceccarelli: “Con i 16 mila
euro ricevuS dal decreto Sostegni, oﬀriamo ai nostri studenS un corso di vela gratuito e un torneo di calcePo
contro il bullismo. Per il recupero delle competenze, aspe)amo che siano più riposaS, è stato un anno faScoso”.
Circa 60 le adesioni.
L'intera noNzia:
hPps://www.redaPoresociale.it/arScle/noSziario/scuola_e_piano_estate_volere_e_potere_dal_corso_di_vela_al
_torneo_contro_il_bullismo
Storie, romanzi e fumeV: come la le+eratura per ragazzi scoprì la disabilità
Il 23 giugno SuperAbile, il servizio dell'Inail rivolto alle persone con disabilità, organizza un pomeriggio in
compagnia di editori, illustratori e scriPori che hanno raccontato la disabilità in maniera non stereoSpata,
contribuendo a cambiare il panorama editoriale della lePeratura d’infanzia.
L'intera noNzia:
hPps://www.redaPoresociale.it/arScle/noSziario/storie_romanzi_e_fume)_come_la_lePeratura_per_ragazzi_s
copri_la_disabilita
NoGzie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
Neuroblastoma, la ricerca aiuta a capire i meccanismi di altre patologie
L’Associazione che promuove la ricerca sui tumori pediatrici fa il punto sulle nuove fronSere della ricerca: “Curare
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i nostri bambini per curare anche altri tumori”. Capasso (Federico II di Napoli): “Meccanismi geneSci comuni ad
altre mala)e”. Conte (Gaslini di Genova): “Risultato non ancora soddisfacente, ma incoraggiante”
Scuola, in Campania tre vincitori per il premio "Raccontami la disabilità"
Tre lavori realizzaS da studenS delle scuole della Campania hanno ricevuto oggi il premio del concorso, alla sua
prima edizione, isStuito dal garante dei diri) delle persone con disabilità della Regione Campania Paolo Colombo
Dalla Regione Lombardia 855mila euro per parchi gioco inclusivi
Un riﬁnanziamento che "ci consente di dare valore alle tante azioni posiSve che i nostri amministratori locali
intendono mePere in campo", lo soPolinea l'assessora alla Disabilità della Regione, Alessandra Locatelli
Daniele Romano confermato a presidenza della Fish Campania
E' stato confermato all'unanimità alla presidenza della Fish. La nomina è arrivata in occasione del congresso
regionale campano di Fish che si è svolto sabato 19 giugno al Sunrise Accessible Resort di Ba)paglia (Salerno)
Disabilità, un percorso universitario sul diversity management
Frequentato sopraPuPo dagli studenS del corso di Scienze del servizio sociale, il percorso formaSvo curricolare
promosso da Sidima e Università di Bari si è concluso con successo: “USle sia all’università che si rende
maggiormente inclusiva, sia agli studenS per il loro futuro”
Tra scuola, riabilitazione, canto e gioco - di Michela Trigari
In Camerun l’associazione Dokita gesSsce tre centri per ragazzi con disabilità, in cui si insegnano anche il Braille e
la lingua dei segni. Oltre 5mila i minori seguiS ogni anno aPraverso cure mediche, a)vità ﬁsioterapiche e
formazione. ArScolo pubblicato sulla rivista SuperAbile Inail
ArSsS disabili e normodotaS sul palco a Chamois
Torna "MusicAbilmente", il fesSval che unisce musicisS con disabilità e normodotaS in una serie di concerS nella
piazza in Valle d'Aosta
"Diamo (un po’) i numeri" con il podcast di Psicoradio
Grandi e piccoli, interi o decimali, algebrici, complessi o razionali. Ma sopraPuPo dai tanS signiﬁcaS. Ogni sabato,
nel podcast realizzato dai redaPori della radio curata da pazienS psichiatrici, scopriamo un numero e ciò che vi si
nasconde dietro. Quarta puntata con il 91, l'eleProshock
Disabilità, Stefani: lePera ad Orlando per un tavolo sul collocamento al lavoro
Per il ministro per le Disabilità nelle imprese serve un cambio culturale che si può facilitare anche con dei cambi
normaSvi "ma bisogna ricordare che la cultura non è una norma, la cultura è un processo"
Sla Global Day: supporto alla ricerca per un domani libero dalla mala)a
Il presidente di Arisla Melazzini: “E’ fondamentale avere ﬁducia nella ricerca e impegnarsi perché vada avanS,
guardando ai bisogni dei pazienS”. Dal 2009 Arisla ha invesSto oltre 13,2 milioni di euro in a)vità di ricerca,
ﬁnanziando 85 proge), di cui 18 aPualmente in corso, in diversi ambiS
Disabilità, il Garante della Campania premia le scuole per il concorso dedicato
A "Raccontami la disabilità" hanno partecipato 55 isStuS. Lunedì 21 giugno verranno consegnaS i riconoscimenS
alla presenza del garante Paolo Colombo e del presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero.
Disabilità femminile, Aism: dai media un linguaggio troppo semplicisSco
Il digital talk dell'Associazione italiana sclerosi mulSpla sulla comunicazione rispePosa e le parole tossiche.
Mazzoli: "Il disabile viene raccontato come eterno ragazzo, persona fragile o eroe".
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DocumenG 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: hPp://www.grusol.it/informazioni.asp
- Persone private della libertà. Relazione al Parlamento 2021 del Garante nazionale - DocumenS; (22/06/20216.125,05 Kb - 7 click) - PDF
- Non autosuﬃcienza, disabilità e PNRR: 6 modi per non cambiare nulla - DocumenS; (21/06/2021- 23,10 Kb - 4
click) - PDF
- Problemi ambientali, soluzioni sociali - DocumenS; (21/06/2021- 3.137,67 Kb - 5 click) - PDF
- Consiglio di Stato. L'OSS non può essere annoverato tra le professioni sanitarie - Giurisprudenza; (19/06/202187,79 Kb - 4 click) - PDF
- Il welfare nel PNRR. Riconoscere quanto c’è, ma non trascurare i rischi - DocumenS; (19/06/2021- 21,89 Kb - 10
click) - PDF
- Chi si occuperà degli anziani? - DocumenS; (18/06/2021- 76,54 Kb - 6 click) - PDF
- Marche. Pandemia. Indicazioni riguardanS i servizi residenziali e diurni - Norme regionali; (18/06/20211.311,92 Kb - 141 click) - PDF
- Annuario staSsSco servizio sanitario nazionale (2019) - DocumenS; (17/06/2021- 3.838,32 Kb - 3 click) - PDF
- Emilia Romagna. Coronavirus. Misure riguardanS i servizi sociosanitari - Norme regionali; (17/06/2021- 1.915,89
Kb - 7 click) - PDF
- Marche. Disabilità. Applicazione legge "Dopo di noi", annualità 2020 - Norme regionali; (17/06/2021- 854,24 Kb
- 10 click) - PDF
- Marche. FSE. Tirocini inclusione sociale. Integrazione risorse proge) ATS - Norme regionali; (17/06/2021743,27 Kb - 9 click) - PDF
- Veneto. Coronavirus, Indicazioni per intervenS sanitari e sociosanitari - Norme regionali; (17/06/2021- 663,16
Kb - 10 click) - PDF
- Istat. La povertà in Italia (2020) - DocumenS; (16/06/2021- 566,99 Kb - 27 click) - PDF
- Marche. Disabilità. Vita indipendente. Saldo beneﬁciari 2020 - Norme regionali; (16/06/2021- 1.196,97 Kb - 9
click) - PDF
- Marche. Disabilità. FNA–Vita indipendente. Fondi integraSvi 2020 agli ATS - Norme regionali; (16/06/2021559,03 Kb - 10 click) - PDF
- PonSﬁcia Accademia per la vita. Pandemia e persone con disabilità - DocumenS; (16/06/2021- 615,81 Kb - 17
click) - PDF
- Gruppo CRC. Le risorse dedicate all’infanzia e all’adolescenza in Italia - DocumenS; (15/06/2021- 1.806,57 Kb 16 click) - PDF
- Misure urgenS in materia di assegno temporaneo per ﬁgli minori (D.L. 79/21) - Norme nazionali; (15/06/2021108,81 Kb - 12 click) - PDF
- PNRR. Raﬀorzamento capacità amministraSva PA (D.L. 80/21) - Norme nazionali; (15/06/2021- 199,53 Kb - 8
click) - PDF
- Puglia. Disposizioni in ambito sanitario e sociosanitario - Norme regionali; (15/06/2021- 461,51 Kb - 13 click) PDF
- TAR Lazio. Alunni con disabilità. Dirigente scolasSco non può ridurre le ore del PEI - DocumenS; (15/06/2021112,08 Kb - 12 click) - PDF
- Tiribunale Milano. Alunni con disabiltà. Discriminazione se trasporto non è gratuito - DocumenS; (12/06/202159,54 Kb - 14 click) - PDF
- Comitato bioeSca San Marino. Pandemia. Umanizzazione delle cure e accompagnamento alla morte DocumenS; (11/06/2021- 713,32 Kb - 22 click) - PDF
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- Ministero della Salute. Anziani e aspe) nutrizionali - DocumenS; (11/06/2021- 288,63 Kb - 49 click) - PDF
- Istat/Iss. ImpaPo epidemia coronavirus su mortalità 2020 e gennaio-aprile 21 - DocumenS; (10/06/20211.299,65 Kb - 15 click) - PDF
- Marche. Piano Regionale per l’Integrazione dei MigranS nelle Marche - Norme regionali; (09/06/2021- 524,30
Kb - 17 click) - PDF
- P.A. Bolzano. Disabilità, Salute mentale, Dipendenze: servizi abitaSvi - Norme regionali; (09/06/2021- 130,69 Kb
- 35 click) - PDF
- Marche. Rimborso spese per cure oncologiche (L.R. 7/21) - Norme regionali; (08/06/2021- 1.024,90 Kb - 28
click) - PDF
- Ambito territoriale sociale 9 Jesi. Proﬁlo di comunità 2021 - DocumenS; (07/06/2021- 10.537,26 Kb - 18 click) PDF
- Asur Marche. AV2-Ancona. Uﬃci Coordinamento A)vità DistrePuali (UCAD) - DocumenS; (07/06/2021- 795,51
Kb - 23 click) - PDF

Biblioteche sociali:
hPps://www.redaPoresociale.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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