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A)vi anche con l'emergenza Covid, dal primo marzo 2021 gli Uﬃci dei Proge) di accompagnamento sociale
"MuoverSI" e "Giuseppina" si sono trasferie nella nuova sede in via Renata Viganò n.1 a Ferrara.
Per tuHe le informazioni:
hXps://www.cronacacomune.it/noezie/41232/cambio.html
Alunni con disabilità in zona rossa, le tre condizioni da rispe+are secondo Coordown e Anp
ROMA – L'istruzione è un diriXo, l'inclusione anche: diri) imprescindibili, anche quando i contagi salgono e le
scuole chiudono. Sul tema, ribadito e declinato dalla circolare ministeriale n.662 del 12 marzo, si sono confrontae
Coordown e Associazione nazionale presidi, deﬁnendo insieme “le tre condizioni da rispeXare per garanere pieno
diriXo all'istruzione degli alunni con disabilità per la dida)ca in presenza nelle zone rosse”.
L'intero arKcolo:
hXps://www.redaXoresociale.it/arecle/noeziario/alunni_con_disabilita_in_zona_rossa_le_tre_condizioni_da_ris
peXare_secondo_coordown_e_anp
Bonus gas, ele+ricità, acqua: cosa è cambiato dal 1° gennaio 2021. Gli Sportelli Sociali non hanno più
competenza in materia
Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (gas, eleXricità, acqua) sono riconosciue
automaecamente ai ciXadini/nuclei familiari che ne hanno diriXo, senza che quese debbano presentare
domanda, come stabilito dal decreto legge 26 oXobre 2019 n.124, convereto con modiﬁcazioni dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157.
Pertanto nessuna domanda di nuovo bonus o di rinnovo deve essere presentata presso gli Sportelli Sociali, sarà
suﬃciente che ogni anno, a parere dal 2021, il ciXadino/nucleo familiare presene la Dichiarazione Sosetueva
Unica (DSU) per oXenere l'aXestazione ISEE uele per le diﬀerene prestazioni sociali agevolate. Grazie ad un
collegamento tra la banca dae INPS, la banca dae di ARERA e i sogge) gestori, gli avene diriXo avranno a)vato il
bonus in automaeco.
I bonus in vigore nel 2020 conenueranno ad essere validi ed erogae con le modalità usuali, anche se i tempi
tecnici per la totale messa a regime del nuovo e complesso meccanismo (che risparmia ai ciXadini ﬁle ai Caaf o
Sportelli sociali per i rinnovi) comporteranno probabilmente alcuni ritardi nella erogazione dei bonus nei primi
mesi del 2021, ma "nessun ciXadino perderà alcuna mensilità" assicurano dagli ene prepose.
Una sola eccezione: non viene per il momento erogato automaecamente il "bonus eleXrico per disagio ﬁsico"
(persone dipendene da apparecchiature salvavita). Pertanto nulla cambia per le modalità di accesso a tale bonus:
i sogge) che si trovano in gravi condizioni di salute e che uelizzano apparecchiature eleXromedicali per la loro
sopravvivenza dovranno conenuare a farne richiesta presso gli Sportelli sociali, ﬁno a nuove disposizioni.
Per approfondimenK:
hXps://www.arera.it/it/consumatori/bonus2021.htm#
Fonte:
newsleXer Iperbole Comune Bologna - Sportelli Sociali
Superbonus 110% della Legge ﬁnanziaria per il 2021 e barriere archite+oniche
La legge Finanziaria proroga l’applicazione della detrazione al 110% (il cosiddeXo superbonus) per gli intervene di
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eﬃcienza energeeca e anesismici eﬀeXuae sugli ediﬁci dal 1/7/20 ﬁno al 30/6/22. Il bonus è da riparere in
cinque quote annuali di pari importo. Oltre ad alcune precisazioni sugli ediﬁci e le opere ammesse alla
detrazione, la legge introduce un’importante novità: la detrazione si applica anche nel caso in cui, oltra a quelli di
eﬃcientamento energeeco, se ne aggiungano anche di ﬁnalizzae alla eliminazione delle barriere architeXoniche,
anche nel caso siano eﬀeXuae da persone avene semplicemente più di 65 anni (oltre che per chi ha la
cereﬁcazione di handicap legge 104 in condizione di gravità, ndr).
Per maggiori informazioni:
hXps://www.condominioweb.com/eliminazione-barriere-architeXoniche-superbonus.17703
hXp://www.handylex.org/news/2020/12/30/legge-di-bilancio-2021-e-disabilita#superbonus
Fonte:
newsleXer Iperbole Comune Bologna - Sportelli Sociali
Buoni viaggio, via alla distribuzione dei carnet per pagare metà della corsa in taxi
Un carnet con buoni-viaggio uelizzabili per pagare metà del prezzo del trasporto in taxi o in auto a noleggio con
conducente: è quello che il Comune di Ferrara meXe a disposizione dei ciXadini, da lunedì 1 marzo 2021, e che
può essere richiesto sia inviando la domanda via mail (all'indirizzo
serviziopoliechesociosanitarie@cert.comune.fe.it) sia consegnando la domanda all'Urp-Uﬃcio Relazioni col
Pubblico del Comune (via Spadari 2/2, Ferrara, dal lunedì al venerdì ore 8.30-13, martedì e giovedì anche 1416.30, cell. 334 1016433).
"L'obie)vo - spiega l'assessore alle Polieche sociali Crisena Cole) - è quello di dare un'opportunità in più alle
persone anziane e, in generale, a tuXe le persone fragili e in diﬃcoltà. In questo modo vengono facilitae gli
spostamene da fare in modo autonomo e sicuro, con la comodità e l'assistenza di un auesta personale, senza
ricorrere ai mezzi pubblici che possono essere più rischiosi sia per i conta) che possono comportare sia per la
maggiore diﬃcoltà che creano a chi ha problemi di mobilità. Un aiuto che pensiamo possa essere strategico in
questa fase in cui sono parete le vaccinazioni per le persone ultra 80enni, ma che è uele anche per chi ha bisogno
di oXenere altre cure o servizi.
Per l'intero arKcolo:
hXps://www.cronacacomune.it/noezie/41217/buoni-viaggio.html#null
Acaref, i dolci pasquali a sostegno della ricerca sull’atassia
Anche quest’anno Fondazione Acaref di Ferrara propone i dolci pasquali della ricerca: uova di cioccolato e
colombe aregianali per sostenere il progeXo di ricerca sulle atassie spinocerebellari di epo I e II dell’Università di
Ferrara.
La Fondazione Acaref, nata nel 2012, è impegnata da mole anni nel sostenere una ricerca estremamente
innovaeva per bloccare il decorso di una sindrome geneeca rara ed incurabile, che provoca gravi disordini di
movimento e parola, ﬁno a immobilizzare completamente il malato togliendogli ogni autonomia e inﬁne la vita.
Per maggiori informazioni
chiamare il 3312744091, inviare una mail a info@acaref.org o visitare il sito hXps://www.acaref.org/
COVID: In Emilia Romagna tampone rapido gratuito in farmacia anche a persone con disabilità e
familiari convivenZ
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La decisione oggi in Giunta regionale. Donini: "Garaneamo la sicurezza di una fascia di popolazione fragile che ha
pagato un prezzo alto durante la pandemia"
BOLOGNA. Da oggi in Emilia-Romagna anche le persone con disabilità, e i loro familiari convivene, hanno diriXo
ad eﬀeXuare un tampone anegenico rapido e gratuito in farmacia: cresce così ancora il numero degli avene
diriXo a partecipare, su base volontaria, al grande screening epidemiologico, da oltre due milioni di test, che
parte proprio da questa ma)na in tuXa la regione.
Lo ha stabilito la Giunta regionale, formalizzando con un proprio aXo una risoluzione presentata in Assemblea
legislaeva dalle forze di maggioranza e approvata all’unanimità: in accordo con le associazioni di categoria delle
farmacie, viene rivisto l’accordo ed entrano a far parte del target anche le persone con disabilità cereﬁcata,
collaborane e in grado di indossare la mascherina, e i loro familiari convivene.
“Ogni persona in più che eﬀeXua un tampone rapido ci aiuta a circoscrivere ed isolare il virus e ci permeXe di fare
un passo avane nella loXa alla pandemia nell’aXesa, sempre più breve, del vaccino- dichiara Raﬀaele Donini,
assessore alle Polieche per la salute-: l’allargamento della platea di oggi, per cui ringrazio ancora una volta tuXa la
categoria dei farmacise, è ancora più signiﬁcaevo perché ci permeXe di garanere la sicurezza di una fascia di
popolazione fragile, come i disabili, che durante questa emergenza sanitaria ha pagato un prezzo ancora più alto
a causa della inevitabile riduzione dell’a)vità dei centri diurni”.
L'intera noKzia:
hXps://www.regione.emilia-romagna.it/noezie/aXualita/covid-tampone-rapido-gratuito-in-farmacia-campagnaregionale-allargata-anche-alle-persone-con-disabilita-e-ai-loro-familiari-convivene
Maggiori informazioni:
hXps://salute.regione.emilia-romagna.it/tuXo-sul-coronavirus/test-sierologici-e-tamponi/anegenici-rapidifarmacia
StudenZ disabili, la dida?ca è in presenza. Ma raramente è “inclusiva”
Non solo presenza, ma presenza inclusiva: lo dice la norma, ma sembra utopia, quanto previsto da diverse
circolari, tra cui l'ulema del ministero dell'Istruzione, la n. 662, che ha ribadito la necessità di garanere la
“eﬀe)va inclusione” degli studene con disabilità anche nelle zone rosse. In altre parole, sempre in presenza e
mai da soli, ma con un gruppo ristreXo di compagni. Un diriXo, quindi, scriXo a chiare leXere, che però
diﬃcilmente le isetuzioni scolaseche recepiscono e meXono in praeca.
“Io credo che non più del 10% degli alunni con disabilità sea frequentando la scuola insieme al famoso 'gruppo
eterogeneo'. Circa il 40% è in classe da solo, con l'insegnante di sostegno. E gli altri sono a casa”: non sono dae
uﬃciali, ma l'esperienza vissuta da Claudia Frezza, mamma di una ragazza con disabilità, che già a novembre
scorso, in Abruzzo, è riuscita a garanere a sua ﬁglia la “presenza inclusiva”, riportando di faXo in classe un gruppo
di compagni, quando la dida)ca alle scuole superiori era al 100% a distanza. “Allora la queseone toccava solo
pochi, perché a stare a casa erano i ragazzi più grandi – ricorda Frezza - Ma ora che tuXe le scuole sono di nuovo a
distanza, l'impaXo è molto più forte, sopraXuXo per i bambini con disabilità. Così ho deciso di aiutare i genitori
che non non conoscono le norme, o non riescono a farle applicare. Li aiuto a combaXere la loro baXaglia, perché
i diri) dei loro ﬁgli siano rispeXae. Perché per oXenere la presenza inclusiva, c'è quasi sempre una baXaglia: e
tane si arrendono, o si accontentano di quel che passa il convento, acceXando di mandare i propri ﬁgli a scuola
senza compagni”.
L'intero arKcolo:
hXps://www.redaXoresociale.it/arecle/noeziario/studene_disabili_la_dida)ca_e_in_presenza_ma_raramente_
e_inclusiva_
Presenza sì, inclusione scolasZca no: la storia di un “braccio di ferro” tra dirigenza e genitori - di Chiara
Ludovisi
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E' quello che si sta veriﬁcando in molte scuole, con toni che a volte salgono: alla richiesta di organizzare piccoli
gruppi eterogenei in classe con l'alunno disabile, la risposta è spesso negaeva. In alcuni casi, i genitori segnalano
la scuola all'Usr. E la scuola risponde chiedendo scusa. Ma "per ﬁnta". Il caso di un isetuto romano, a un passo
dalla denuncia.
L'inclusione scolaseca divide. Da una parte il dirigente scolaseco, che faeca a realizzarla, a conciliarla con quella
pandemia che ha trasferito, quasi ovunque, la scuola in casa. Dall'altra i genitori degli studene con disabilità, che
chiedono che sia rispeXato il diriXo dei ﬁgli: andare a scuola e non da soli, ma con un gruppo ristreXo di
compagni. In nome dell'inclusione, appunto. Al centro c'è una circolare, la n. 662, con cui il ministero
dell'Istruzione ha nuovamente invitato (lo aveva faXo già a novembre) a realizzare una “eﬀe)va inclusione”,
tramite appunto l'organizzazione di una frequenza in piccoli gruppi, laddove ci sia un compagno con disabilità.
Nella maggior parte dei casi, l'inclusione resta una bella parola stampata su una circolare che tu) i dirigene
conoscono, ma che pochi meXono in praeca: sono una minoranza quelli che stanno eﬀe)vamente organizzando
i gruppi eterogenei, mole di più quelli che “concedono” la presenza a scuola solo agli studene con disabilità, agli
insegnane di sostegno e agli assistene.
L'intero arKcolo:
hXps://www.redaXoresociale.it/arecle/noeziario/presenza_si_inclusione_scolaseca_no_la_storia_di_un_braccio
_di_ferro_tra_dirigenza_e_genitori?UA-11580724-2
Perché conZnua a rimanere valido il principio che il PEI non si può modiﬁcare
È importante una recente Sentenza prodoXa dal TAR del Lazio, riguardante il numero di ore di sostegno a un
alunno con disabilità grave, in parecolare, secondo l’Osservatorio Scolaseco dell’Associazione AIPD, «perché è la
prima che eene conto della nuova normaeva introdoXa dal Decreto Legislaevo 66/17 sull’inclusione scolaseca».
E tuXavia, sempre secondo l’Osservatorio dell’AIPD, essa, in realtà, «non coneene grandi novità in materia di
assegnazione delle ore di sostegno», come viene deXagliatamente spiegato
Tramite la recente Sentenza n. 3084/21 il TAR del Lazio (Tribunale Amministraevo Regionale) ha parzialmente
accolto il ricorso della famiglia, assiseta dagli avvocae dell’ANIEF (Associazione Nazionale Insegnane e Formatori),
riguardante un alunno con disabilità in situazione di gravità frequentante nel presente anno scolaseco il primo
anno della scuola dell’infanzia, annullando il PEI (Piano Educaevo Individualizzato), che non conteneva
l’indicazione delle ore di sostegno, nonché il provvedimento di assegnazione del Dirigente Scolaseco di un
numero di ore inferiore a quello richiesto dalla famiglia ricorrente.
Prendendo aXo preliminarmente della normaeva eccezionale che consente la traXazione della causa online e di
traXenerla in decisione in Camera di Consiglio senza diba)to, con il consenso delle pare, il TAR laziale ha emesso
una Sentenza breve, cioè senza appunto traXare la queseone della sospensiva, ma andando driXo al merito. Il
Tribunale ha però dovuto aﬀrontare una queseone pregiudiziale legata alla nuova normaeva sul procedimento
con il quale si assegnano le ore di sostegno, introdoXo dal Decreto Legislaevo 66/17 e dalle modiﬁche ad esso
apportate dal successivo Decreto Legislaevo 96/19.
L'intero arKcolo:
hXps://www.superando.it/2021/03/22/perche-conenua-a-rimanere-valido-il-principio-che-il-pei-non-si-puomodiﬁcare/
Ma sui vaccini le Regioni conZnuano a procedere in ordine sparso
«Mancando una banca dae delle persone con disabilità grave riconosciute dalla Legge 104 – soXolineano dalla
Federazione FISH -, ovvero il criterio stabilito dal Ministero della Salute per la priorità delle vaccinazioni aneCovid alle persone con disabilità e ai loro caregiver, le Regioni conenuano a procedere in ordine sparso,
contraddicendo le stesse indicazioni ministeriali. Chiediamo quindi che esse vi si adeguino, proponendo ad
esempio una diversa modalità di registrazione, aXraverso il coinvolgimento dei medici di base»
L'intero arKcolo:
hXp://www.superando.it/2021/03/22/ma-sui-vaccini-le-regioni-conenuano-a-procedere-in-ordine-sparso/
Donne con disabilità: sì, probabilmente qualcosa sta davvero cambiando

Page 5 of 10

Vedere il 21 marzo scorso la pubblicazione di un o)mo e approfondito “Speciale” interamente dedicato a “Storie
di donne con disabilità”, all’interno di un grande quoediano nazionale come «la Repubblica», ove viene data voce
a tante persone così spesso presene anche sulle nostre pagine, e ampio spazio alle iniziaeve in questo àmbito di
organizzazioni come la FISH e LEDHA, cosetuisce un grande moevo di soddisfazione e un signiﬁcaevo spunto di
riﬂessione: sì, probabilmente in questo seXore qualcosa sta veramente cambiando.
L'intero arKcolo:
hXp://www.superando.it/2021/03/23/donne-con-disabilita-si-probabilmente-qualcosa-sta-davvero-cambiando/
Buoni provvedimenZ per i lavoratori con disabilità, nel “Decreto Sostegni”
«Esprimiamo soddisfazione per quanto previsto dal “Decreto Sostegni”, che ha visto il Governo accogliere i nostri
emendamene»: a dirlo in una nota è Vincenzo Falabella, presidente della FISH (Federazione Italiana per il
Superamento dell’Handicap), a proposito del Decreto Legge 41/21 (Misure urgene in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19), il
cosiddeXo “Decreto Sostegni”, pubblicato ieri, 22 marzo, in GazzeXa Uﬃciale.
In parecolare, il Presidente della FISH fa riferimento al faXo «che per tuXa la durata dell’emergenza sanitaria e in
ogni caso sino al 30 giugno prossimo, a tu) i lavoratori dipendene, pubblici e privae, in possesso della
cereﬁcazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’arecolo 3, comma 3 della Legge 104, il periodo
di assenza dal servizio verrà equiparato al ricovero ospedaliero».
Si traXa, va ricordato, della proroga di una misura già prevista dal “Decreto Cura Italia” (Decreto Legge 18/20,
convereto nella Legge 27/20) e che era scaduta il 28 febbraio scorso.
L'intero arKcolo:
hXp://www.superando.it/2021/03/23/buoni-provvedimene-per-i-lavoratori-con-disabilita-nel-decreto-sostegni/
Un corso sulla proge+azione universale e sulle nuove nozioni di accessibilità
Rivolto a tecnici e dirigene della Pubblica Amministrazione, proge)se e liberi professionise, prenderà il via il 31
marzo un corso di specializzazione sulla ProgeXazione accessibile, promosso dal CRABA*, il Centro Regionale per
l’Accessibilità e il Benessere Ambientale della LEDHA (la Lega per i Diri) delle Persone con Disabilità che
cosetuisce la componente lombarda della FISH-Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), insieme
al Comitato Crema Zero Barriere e al CLEBA (Comitato Lodigiano Eliminazione Barriere ArchiteXoniche e
Sensoriali).
L’iniziaeva si arecolerà su quaXro moduli da tre ore ciascuno (di mercoledì, ore 15.30-18.30) e su un laboratorio
esperienziale di “simulazione disabilità” (quaXro ore di sabato ma)na).
L'intero arKcolo:
hXp://www.superando.it/2021/03/23/un-corso-sulla-progeXazione-universale-e-sulle-nuove-nozioni-diaccessibilita/
I ritmi della natura e l’inclusione in agricoltura delle persone con disabilità
Ad Acquaviva di Nerola, in provincia di Roma, c’è la “terra di Fabio”, Fabioland. È una faXoria sociale nata nel
2009 da un’esigenza familiare. Fabio, il ﬁglio ormai trentenne dei proprietari, ha una disabilità psichica al 100%.
Da bambino non socializzava con gli altri, era triste e chiuso. Determinante fu l’incontro con una signora
olandese che geseva la faXoria sperimentale Verde di Pallidoro, impegnata nell’inclusione lavoraeva dei ragazzi
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con disabilità. Qui Fabio fece mole progressi, si aprì al mondo diventando più socievole. Chiacchierava e rideva di
più. Purtroppo Verde di Pallidoro dopo qualche tempo venne chiusa, ma i genitori di Fabio non volevano che lui
perdesse i bene€ci raggiune. Decisero così di aprire loro stessi una faXoria simile. Ed ecco Fabioland.
Nel corso del tempo il ragazzo è diventato quasi autonomo; in azienda, oltre a lui, prima dell’emergenza Covid
lavoravano contemporaneamente altri quaXro ragazzi con una disabilità psichica. Presi in carico con una borsa
lavoro o con un erocinio formaevo retribuito, venivano costantemente seguie in un rapporto di uno a uno. Erano
impegnae in tuXe le fasi del ciclo produ)vo, dalla raccolta all’eecheXatura delle bo)glie e, inﬁne, alla
distribuzione, commercializzazione e vendita dell’olio e del vino. Inoltre, lavoravano in serra e facevano a)vità di
giardinaggio. In azienda non sono considerae dei paziene, ma dei veri lavoratori remunerae con la formula più
idonea secondo i singoli casi.
L'intero arKcolo:
hXp://www.superando.it/2021/03/23/i-ritmi-della-natura-e-linclusione-in-agricoltura-delle-persone-condisabilita/
La tenacia di Lai Chi-Wai: un gra+acielo in carrozzina
HONG KONG. «Voglio dire a tu) che una persona disabile può brillare, può allo stesso tempo portare
opportunità, speranza, portare luce, non deve essere vista come debole». Parola di un cosiddeXo disabile, Lai
Chi-Wai, con un segno parecolare: essere riuscito a issarsi con la sua carrozzina ﬁno a 250 metri di altezza,
scalando la Nina Tower, celebre graXacielo alto 300 metri della Kowloon Peninsula di Hong Kong.
Un’impresa non ulemata per poco ma clamorosa, ordita lo scorso gennaio per beneﬁcenza, penzolando nel vuoto
aXaccato a una corda con un sistema a carrucola: il 37enne alpinista, paraplegico dalla vita in giù da circa un
decennio a causa di un incidente in auto, ha compiuto una scalata a dir poco strepitosa, imbracato alla sua sedia
a rotelle. Prima del 2011, anno dell’incidente, era stato per ben quaXro volte campione asiaeco di arrampicata su
roccia (climbing), nell’Asian Rock Climbing Championship.
Dopo l’incidente
Non si era arreso: aveva ripreso ad arrampicarsi aXaccando la sua carrozzina a un innovaevo sistema di carrucole,
compiendo altre imprese. Era già nota la scalata del monte Lion Rock, torrione roccioso di 495 metri che sovrasta
Hong Kong, sempre issandosi a forza di braccia sulla sedia a rotelle. Per la cultura popolare locale, si traXa della
montagna simbolo della forza e della tenacia di Hong Kong. «Oltre a vivere, mi chiedevo, cosa mi spinge? Così ho
iniziato a inseguire questa cosa, sapendo che c’era la possibilità di scalare montagne, anche su una sedia a rotelle
– ha deXo raccontato. – In un certo senso, dimenecavo di essere una persona disabile, potevo ancora sognare e
potevo ancora fare quello che mi piaceva».
L’ulema impresa lo ha reso il primo paraplegico a scalare un graXacielo così alto, per una durata di circa dieci ore.
Nonostante fosse abituato, prima dell’incidente, a scalare paree delle montagne, Lai non ha nascosto l’emozione:
«Ero abbastanza spaventato, perché salendo su una montagna posso aggrapparmi a rocce o piccoli buchi ma, con
il vetro, tuXo ciò su cui posso fare aﬃdamento è la sola corda da cui penzolo». L’evento è riuscito a raccogliere
670mila dollari in donazioni per persone con lesioni al midollo spinale.
Non è stata una passeggiata
Insidiato dal freddo e stordito dalle veregini, Lai è stato visto più volte colpire il suo casco per rimanere vigile, ma
non è desiseto mai, ﬁno a 800 piedi, quando le raﬃche di vento erano diventate implacabili e la sedia a rotelle ha
iniziato a girare. Temendo per la propria sicurezza, ha chiamato la salita poco prima del suo obie)vo, sopraﬀaXo
dalla delusione, com’è dei campioni, ma felice per esser riuscito nell’intento di donare il ricavato in beneﬁcienza.
«Guardando in alto, posso vedere le condizioni avverse che ho dovuto aﬀrontare e senere la paura e l’impotenza
mentre ero sospeso a mezz’aria», ha aﬀermato.
«Ho anche visto quanto ero vicino al raggiungimento del mio obie)vo – ha concluso, confessando di aver
superato le sue stesse aspeXaeve su forza, resilienza e processo decisionale. Ma non ho scuse da dare come
atleta: non mi aspeXavo di non essere in grado di ﬁnire, quando c’era ancora un po’ di forza nel mio corpo».
Quasi a ricordare come uno spirito da auteneco sporevo non cerchi mai giuseﬁcazioni, ma solo responsabilità e
nuovi obie)vi. Lai è un altro volto di un campione #OltreLaBarriera che non si appiglia ad alibi, arbitri, pali,
complo) e sfortune varie. Perché un campione come lui trova semoli e apre brecce dove altri vedono muri o
paree invalicabili, di qualunque altezza siano.
Fonte:
CiXà Nuova del 22/03/2021
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«Io, sZlista in carrozzina contro tu? i pregiudizi»
Storie controcorrente: la ragazza salernitana ha posato in lingerie sﬁlato come modella e, per anni, organizzato
passerelle in carrozzina «Prima della pandemia, ho registrato un mio marchio per l'inclusione» .
SALERNO. È una pagina nuova nella storia della moda più soﬁsecata che BenedeXa de Luca vuole scrivere ora.
Segna il deseno di tante ragazze che camminano a faeca o si muovono in carrozzina. Alcune, da piccolissime, a
causa di una mala)a rara, sono cresciute incontrando diﬃcoltà anche nell'indossare un abito elegante. Come la
salernitana dagli occhi azzurrini. Bimba negli anni Novanta, donna oggi: la 33enne, praecante avvocato e
inﬂuencer (107mila follower su Instagram), ha registrato un suo brand, già di successo, anche se conta soltanto
tre creazioni. Ma, funziona, perché rappresenta uno sele di vita presentato con grinta, postando sui social foto
sexy, familiari, spiritose.
Primo capitolo: l'infanzia. «Sono nata con una mala)a rara che mi ha portato a dover subire 18 intervene e 12
anni in ospedale», scrive BenedeXa nel suo diario condiviso online, che vuole trasformare in un libro, e ricorda
che nessun medico le dava speranze. Tranne uno, che decise di prendersi cura di lei. E, lei, poi, di se stessa. «Ho
conseguito la laurea magistrale in
Giurisprudenza con voto 105/110». Tesi sui «diri) delle persone con disabilità e Cosetuzione: il senso civico e il
rispeXo delle leggi sono valori fondamentali, da sempre, per me. E, spesso. calpestae», avverte. Un esempio?
«Questo accade quando e parcheggi solo per due minue sulle discese per le carrozzine, quando conenui a
guardarmi con uno sguardo incuriosito o, peggio ancora, pietoso», dice de Luca, usando il tu nel suo racconto, e
sembra sea guardando negli occhi i tane, troppi automobilise disaXene o strafoXene, nessuno si chiami fuori.
Un altro capitolo è dedicato all'amore. «Troppo spesso a una donna con disabilità non viene associata la parola
femminilità e sensualità», ammonisce, spiegando il perché con la sua esperienza direXa. «Quando sono seduta al
tavolino di un bar o in macchina, spesso gli uomini mi guardano con interesse. Ma, quando scendo dall'auto o mi
muovo con le mie stampelle, quello sguardo diventa imbarazzato. E io non ci sto». Per dovere di cronaca, va
aggiunto che de Luca si è ﬁdanzata poco prima della pandemia: «Il lockdown ha accelerato la conoscenza.
Convivo con il mio amore e con mia madre a Baronissi», dice, mostrando un sorriso ammaliatore. Perché è bella.
BenedeXa. E lo sa. Da tesemonial. «Nel 2018 e nel 2019 ho partecipato al ﬂash mob #bodyposieve più
importante d'Europa con lo scopo di unire uomini e donne di diversa forma ﬁsica, età, etnia, orientamento
sessuale ed eventuali deﬁcit». Con più di 150 ragazze, tuXe in lingerie davane al Duomo di Milano. «Pronte a
spogliarci da ogni pregiudizio e paura». Così, de Luca arriva a narrare la sua passione per la moda: «Ma gli selise
ricercano la perfezione e la disabilità sembra rappresene l'imperfezione», fa notare. «Per questo, ho voluto
rompere gli schemi e far sﬁlare quasi 40 modelli e modelle. Lo faXo anche io, una volta. E, per anni, ho
organizzato questo epo di evene». Poco prima dell'emergenza Covid, la registrazione del brand Italian inclusive
fashion. Un proﬁlo già notato da Chiara Ferragni. Un altro modo per ribadire il messaggio: «La disabilità non
preclude la bellezza». Deve essere senza limie. Nel corpo e nell'anima. Qui, ora.
Fonte:
Il Ma)no del 22/03/2021

NoZzie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
Vaccino, Pancalli: indignato, le persone con disabilità senza risposte
"Mancano risposte e uniformità". E' la denuncia del presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli,
sul piano vaccinale nel Paese. Sui paralimpici: no a scorciatoie ma i nostri atlee sono fragili
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Disabilità, dalla Regione Campania 12 milioni euro per i caregiver familiari
La giunta regionale della Campania ha deliberato oggi un invesemento da 12 milioni di euro per il riconoscimento
ed il sostegno del ruolo del caregiver familiare. Viene, infa), ﬁnanziato il Bonus in favore delle persone con
disabilità per il sostegno dei caregiver familiari
Vaccini e disabilità, “regioni aXuino la priorità”. TuXe le “linee” del ministero - di Chiara Ludovisi
La ministra Stefani in commissione Lavoro al Senato ha presentato le sue Linee programmaeche. Tra le “urgenze”:
vaccini, ospedali, lavoratori fragili e Pnrr. Tra le norme più aXese: caregiver, deisetuzionalizzazione, riforma del
Dopo di noi
Decreto Sostegni, prorogate le misure per i lavoratori fragili. La soddisfazione della Fish
In parecolare ﬁno al 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendene pubblici e privae che si trovano in condizioni di
fragilità è prevista l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero. “Accole i nostri
emendamene”
Disabilità, la Regione Lombardia stanzia 10 milioni per i caregiver
Sistegno alle persone che assistono un familiare con disabilità grave o gravissima. L'assessora Alessandra
Locatelli: "A ognuno verrà corrisposto un assegno una tantum".
Alunni con disabilità in zona rossa, le tre condizioni da rispeXare secondo Coordown e Anp
Fissare i livelli essenziali delle prestazioni nella dida)ca in presenza; garanere assistene a domicilio per la
dida)ca a distanza; vaccinare gli alunni fragili: le tre condizioni per garanere il diriXo all'istruzione e
all'inclusione. I risultae del confronto tra le due associazioni, a parere dalla circolare ministeriale n. 662
DL Sostegni, le associazioni: novità posieve per i lavoratori fragili
Favo, Ail, e Uniamo esprimono "piena soddisfazione per la normaeva contenuta nel D.L. appena approvato che
risponde alle esigenze di tutela di quei lavoratori, malae e disabili, messi ancor più a dura prova dallo tsunami
Covid-19"
Una casa per uscire di casa: il progeXo per il “durante di noi” di tre mamme - di Chiara Ludovisi
Anna Rita ha perso sua ﬁglia, operatrice del Wfot, in un incidente aereo; Antonella, con il ﬁglio Federico, ha
cosetuito l’associazione “Margherone fa cose”, in memoria di Margherita; Elena ha un ﬁglio adulto con disabilità
grave. Hanno unito le forze per garanere un “dopo di noi” a chi, come tante persone con disabilità, non potrà mai
vivere da solo
Damiano, che nei suoi versi racconta la natura: “La poesia è un modo posievo di vivere la mia disabilità” - di Alice
Facchini
Damiano Cabassi, 34 anni, ha una disabilità motoria dovuta a una paralisi cerebrale. Ha già pubblicato due libri,
ricevendo i complimene anche dal Papa. In occasione della Giornata mondiale della poesia, si racconta: “Anche se
faccio faeca a muovermi, traggo l’ispirazione camminando a piedi nudi sulla terra”
“PSICOdizioRADIO”: il dizionario per parlare (in modo correXo) di salute mentale
Con l’aiuto dei redaXori di Psicoradio proviamo a diﬀondere maggiore consapevolezza sulle parole che
riguardano la salute mentale. Brevi pillole da ascoltare, con un dizionario dalla A alla Z sul disagio psichico. Eccoci
alla leXera R di Raptus

Page 9 of 10

DocumenZ 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: hXp://www.grusol.it/informazioni.asp
- ISS. Residenze sociosanitarie. Andamento epidemia oXobre/marzo 2021 - Documene; (23/03/2021- 2.186,94 Kb
- 20 click) - PDF
- I diri) non chiedono permesso. Minori, stranieri e con disabilità - Documene; (22/03/2021- 255,50 Kb - 16
click) - PDF
- Inps. Reddito/Pensione di CiXadinanza e Reddito emergenza: dae marzo 2021 - Documene; (22/03/2021931,11 Kb - 5 click) - PDF
- Quale futuro per l'assistenza della popolazione anziana? - Documene; (22/03/2021- 32,02 Kb - 6 click) - PDF
- Marche. Auesmo. Contribue famiglie 2021. Modalità presentazione domande - Norme regionali; (21/03/20211.663,67 Kb - 87 click) - PDF
- Assegnazione ore di sostegno. E’ veramente innovaeva la sentenza del TAR Lazio? - Documene; (20/03/2021226,17 Kb - 17 click) - PDF
- Corte cosetuzionale. Emergenza epidemiologica e competenze Stato/Regioni - Giurisprudenza; (20/03/2021114,15 Kb - 22 click) - PDF
- Assistenza residenziale anziani non autosuﬃciene: proﬁli bioeeci e biogiuridici - Documene; (19/03/20211.881,82 Kb - 50 click) - PDF
- Marche. Covid-19. (Proposta d')Intesa con forze sociali per vaccinazioni - Norme regionali; (19/03/20211.449,19 Kb - 19 click) - PDF
- Marche. Vaccinazioni Covid-19. Recepimento indicazioni Ministero della Salute - Norme regionali; (19/03/2021115,65 Kb - 30 click) - PDF
- Vaccini. La Salute e il ProﬁXo - Documene; (18/03/2021- 148,50 Kb - 16 click) - PDF
- La geseone dell’Emergenza Freddo in tempi di pandemia - Documene; (17/03/2021- 2.855,68 Kb - 9 click) - PDF
- Marche. Disabilità. FNA–Proge) Vita indipendente 2020 - Norme regionali; (17/03/2021- 457,17 Kb - 12 click) PDF
- Alleanza per l'infanzia: chiusura scuole e assenza Piano sostegno educaevo - Documene; (16/03/2021- 69,57 Kb
- 12 click) - PDF
- ASUR Marche. Sostegno famiglie con minori con mala)a rara (2021) - Norme regionali; (16/03/2021- 527,92 Kb
- 27 click) - PDF
- Coronavirus. Sostegno lavoratori con ﬁgli minori in DaD o quarantena (DL 30) - Norme nazionali; (16/03/20214.103,80 Kb - 43 click) - PDF
- Disabilità. Legge 112 (Dopo di noi) Fondo 2020. Riparto alle Regioni - Norme nazionali; (16/03/2021- 12.443,29
Kb - 89 click) - PDF
- Isetuto superiore di sanità. Indicazioni in tema di variane e vaccini - Documene; (16/03/2021- 922,07 Kb - 7
click) - PDF
- Marche. Auesmo. Contribue alle famiglie. Anno 2021 - Norme regionali; (15/03/2021- 533,55 Kb - 96 click) PDF
- Corte cosetuzionale. Piano rientro, personale e accreditamento sanitario - Giurisprudenza; (13/03/2021- 89,15
Kb - 32 click) - PDF
- Coronavirus. Dpcm 2.3.21. Dida)ca in presenza. La nuova nota del Ministero - Norme nazionali; (12/03/2021377,08 Kb - 73 click) - PDF
- Ministero Salute. Raccomandazioni su vaccinazione ane-SARS-CoV-2/COVID-19 - Documene; (11/03/2021613,23 Kb - 56 click) - PDF
- Richiedene asilo. Intesa ASUR Marche e Commissione riconoscimento protezione - Documene; (11/03/2021-
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335,53 Kb - 15 click) - PDF
- Dida)ca in presenza con gruppeXo di compagni per alunni con disabilità e BES - Documene; (10/03/2021112,38 Kb - 117 click) - PDF
- Marche. Coronavirus. Accordo Regione/MMG per vaccinazione - Norme regionali; (10/03/2021- 681,67 Kb - 76
click) - PDF
- ASUR Marche-AV2. Coronavirus. Fondo integraevo struXure residenziali (II) - Norme regionali; (09/03/2021732,77 Kb - 39 click) - PDF
- Rapporto ASviS su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e legge Bilancio 2021 - Documene; (09/03/20214.462,57 Kb - 21 click) - PDF
- Regolarizzazione 2020 a rischio fallimento: il report di "Ero straniero" - Documene; (08/03/2021- 547,84 Kb - 11
click) - PDF
- Costruire il futuro dell'assistenza agli anziani non autosuﬃciene - Documene; (06/03/2021- 1.259,82 Kb - 90
click) - PDF
- Marche. Coronavirus. A)vità scolaseca dopo Ordinanza regionale (5.3.21) - Norme regionali; (06/03/20213.582,91 Kb - 75 click) - PDF
__________________________________________
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
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