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Disability Card: istruzioni INPS
Come si richiede la Disability Card? Come fare domanda se non si ha lo SPID? Chi può richiederla per i minori? E
in caso di tutori? Le istruzioni dall'INPS
Da martedì scorso è possibile, per i ciTadini disabili italiani, richiedere la Disability Card o Carta europea della
disabilità (CED): uno strumento che consenYrà di dimostrare semplicemente con una tessera la disabilità
cerYﬁcata in quei contesY, nazionali e dell’Unione Europea aderenY, nei quali sono previste agevolazioni o
gratuità per le persone con disabilità. La Disability Card deve essere richiesta aTraverso la procedura predisposta
sul portale INPS: sarà poi l’IsYtuito ad incrociare i daY dei richiedenY con quelli presenY nei propri database per
veriﬁcare la sussistenza dei requisiY. Se la veriﬁca avrà dato esito posiYvo, il ciTadino verrà avvisato e riceverà la
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tessera a casa, direTamente dal Poligraﬁco della Zecca dello Stato.
A questo link tuIe le informazioni:
hTps://disabilita.governo.it/it/noYzie/disability-card-da-oggi-possibile-richiederla-online-su-sito-inps/
Altra fonte:
hTps://www.disabili.com/legge-e-ﬁsco/arYcoli-legge-e-ﬁsco/disability-card-istruzioni-inps-e-procedura-perrichiedere-la-carta-europea-della-disabilita
Barriere architeToniche, ricorso contro il comune di Ferrara
Lo scorso 20 dicembre, con il sostegno dell’Associazione Luca Coscioni, alcuni ciTadini ferraresi con disabilità
hanno presentato ricorso per condoTa discriminatoria al Comune di Ferrara, colpevole di aver realizzato e
riqualiﬁcato opere pubbliche senza tener conto dell’abba)mento delle barriere architeToniche.
Tra i capisaldi del suo impegno, l’Associazione Luca Coscioni annovera proprio la baTaglia per l’abba)mento delle
barriere architeToniche.
In caso di condanna del Comune, i ricorrenY e l’Associazione Luca Coscioni “si riservano di rivolgersi alle autorità
competenY in materia di responsabilità contabile dei pubblici funzionari per sanzionare, dal punto di vista
patrimoniale e ognuno per le proprie competenze e responsabilità, tu) coloro che hanno progeTato, realizzato e
collaudato i lavori sopra indicaY”. La prima udienza è stata ﬁssata per il 23 febbraio alle 9.15.
Il comunicato stampa:
hTps://www.anmil.it/wp-content/uploads/2022/02/deﬁniYvo-Comunicato-Stampa.docx
L. 104, 1992-2022: le luci e le ombre di un percorso
«In quesY 30 anni dalla Legge 104 – scrive Donata Scannavini – è stato faTo un buon cammino verso
l’emancipazione e l’inclusione delle persone con disabilità, e tuTavia esiste il rischio di baTute d’arresto, se non di
involuzione, su aspe) molto importanY, a parYre da quello del lavoro. È allora uYle fare sempre memoria degli
intenY e dei princìpi della Legge 104, nonché di quelli della successiva Convenzione ONU sui Diri) delle Persone
con disabilità, e far sì che essi trovino piena aTuazione nei provvedimenY e nelle azioni future in favore delle
persone con disabilità»
Com’è noto, il 5 febbraio scorso è caduta una ricorrenza molto signiﬁcaYva per il mondo della disabilità e non
solo: sono passaY infa) trent’anni dall’approvazione della Legge 104/92, altrimenY deTa Legge Quadro
sull’Handicap. Anche precedentemente erano state promulgate norme molto importanY in materia, pensiamo ad
esempio alla Legge 482/68 sul collocamento obbligatorio, mai prima di allora, però, si era aﬀrontata la temaYca
della disabilità nella sua globalità, prendendo in considerazione i diversi aspe) e le diverse sfacceTature del
problema, all’interno di una visione unitaria il cui obie)vo fosse il benessere della persona con disabilità e il suo
inserimento nella società.
Possiamo dire che la Legge 104/92 rappresenY una sorta di sparYacque, una pietra miliare nel cammino faTo
dalla nostra legislazione a favore delle persone con disabilità: vi vengono infa) aﬀermaY in modo inequivocabile
il diriTo alla cura, allo studio, all’inserimento al lavoro, a vivere in un ambiente privo di barriere, ad accedere alle
informazioni ecc.
L'intera noMzia:
hTps://www.superando.it/2022/02/14/1992-2022-le-luci-e-le-ombre-di-un-percorso/
Altre noMzie:
hTps://www.superando.it/2022/02/15/la-prima-legge-scriTa-con-la-partecipazione-direTa-di-persone-condisabilita/
Marciapiedi, bus, tavolini e bici Per i non vedenY la ciTà è a ostacoli
BOLOGNA. L'IsYtuto dei ciechi Cavazza ha mappato il centro. Il nostro viaggio tra pericoli e mancate segnalazioni
ad hoc. Per raggiungere via CasYglione a piedi, dove si trova l'isYtuto dei ciechi Francesco Cavazza, abbiamo
aTraversato una buona parte del centro storico. Siamo saliY e scesi dai marciapiedi, aTeso che il verde dei
semafori ci desse l'ok, faTo lo slalom tra sedie e tavolini dei locali e dribblato ogni bicicleTa incatenata a pali e
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pale). «Non appena lascerete il nostro isYtuto per rifare lo stesso tragiTo a ritroso sono sicuro che farete caso a
tu) gli ostacoli che avete incontrato venendo qui, ma che in quanto vedenY non avete mai notato». Egidio Sosio,
coordinatore e formatore dell'isYtuto Cavazza, ci accoglie in una struTura che a Bologna si occupa di
integrazione, formazione, riabilitazione e autonomia delle persone non vedenY e ipovedenY dal 1881. «Oggi
ospiYamo una trenYna di persone da tuTa Italia - spiega Sosio - e in quesY giorni abbiamo terminato un progeTo
che vorremmo poi portare anche all'aTenzione dell'amministrazione comunale».
L'intera noMzia:
hTps://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/ciechi-ostacoli-1.7361032
Emilia Romagna: InsegnanY di sostegno, atenei pronY ad aumentare i corsi di formazione
Le Università dell’Emilia-Romagna sono pronte ad aumentare del 65% i posY per i corsi di specializzazione per gli
insegnanY di sostegno agli alunni con disabilità, per una scuola più inclusiva e più aTenta alle fragilità. I posY
aumenterebbero così da 460 a 755: è il risultato del lavoro congiunto dell’Uﬃcio ScolasYco Regionale e delle
Università insieme alla Regione; ora la parola passa al Ministero dell’Università e della Ricerca, a cui speTa la
veriﬁca e l’approvazione del progeTo: è infa) un decreto ministeriale che autorizza a livello nazionale il numero
di posY nei corsi di specializzazione.
L'intera noMzia:
hTps://scuola.regione.emilia-romagna.it/noYzie/2021/insegnanY-di-sostegno-atenei-pronY-ad-aumentare-icorsi-di-formazione
Nuoto paralimpico, da venerdì a Modena il Camp giovani "Road to Paris 2024"
“Road to Paris 2024” è un progeTo di nuoto giovanile struTurato nel quadriennio paralimpico, che ha come
obie)vo quello di favorire la tutela e la crescita delle capacità sporYve ed umane delle giovani generazioni. La
mission di questo progeTo è quella di sviluppare una proposta di alto proﬁlo sporYvo riservata ai giovani atleY
paralimpici selezionaY dallo Staﬀ Tecnico Nazionale della Finp.Il primo dei Camp “Road to Paris 2024”, si svolgerà
dal 25 al 27 febbraio a Modena, presso l’impianto natatorio comunale “Dogali”. QuaTordici sono i giovani atleY
selezionaY dal DireTore Tecnico Riccardo Vernole, che avrà al proprio ﬁanco lo Staﬀ Tecnico Nazionale composto
da Vincenzo Allocco, Federica Fornasiero, MaTeo Poli, Enrico Testa e Massimiliano Tosin.
Sarà presente all’evento anche il Delegato Regionale Finp Emilia Romagna, Ilario BaTaglia, che ha voluto
fortemente organizzare sul proprio territorio l’ennesimo appuntamento di livello che coinvolge le giovani leve del
nuoto paralimpico.
Il Para Swimming Youth Camp prevederà brieﬁng tecnici tra staﬀ ed atleY, sedute di allenamento diﬀerenziate,
video analisi e learning lessons.
L'intera noMzia:
hTps://www.ﬁnp.it/modena-25-27-febbraio-para-swimming-youth-camp-ldquoroad-paris-2024rdquo-coming
La patente speciale con obbligo di adaTamenY e le agevolazioni ﬁscali per l'acquisto di un veicolo:
sempliﬁcazioni o complicazioni?
Il Testo del decreto-legge 10 seTembre 2021, n. 121 coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n.
156 recante: «Disposizioni urgenY in materia di invesYmenY e sicurezza delle infrastruTure, dei trasporY e della
circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastruTure e della mobilità sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastruTure stradali e
autostradali.», ha introdoTo l'art. 1 bis.
In parYcolare, il comma 1 di deTo arYcolo stabilisce che una persona con disabilità in possesso di patente
speciale con obbligo di adaTamenY alla guida, può acquistare una veTura con agevolazioni ﬁscali presentando la
sola copia della patente di guida ove essa contenga l’indicazione di adaTamenY, anche di serie, per il veicolo
agevolabile da condurre, prescri) dalle commissioni mediche locali. Provvede poi a demandare al Ministero
dell'Economia e delle Finanze di adoTare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto
aTuaYvo della norma che modiﬁchi il Decreto Ministeriale del 1986. Il decreto aTuaYvo è stato pubblicato il 29
gennaio 2022.
A prima vista, l'introduzione dell'art. 1 bis sembra una notevole sempliﬁcazione per l'acquisto di autoveTure con
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agevolazioni, ma in realtà si nasconde un problema di non poco conto.
L’intera noMzia:
hTp://www.handylex.org/news/2022/02/11/la-patente-speciale-con-obbligo-di-adaTamenY-e-le-agevolazioniﬁscali-per-l-acquisto-di-un-veicolo-sempliﬁcazioni-o-complicazioni
L’arYcolo 12 della Convenzione ONU, tra capacità giuridica e capacità di agire
Non si può comprendere appieno la portata rivoluzionaria della Convenzione ONU sui Diri) delle Persone con
Disabilità (raYﬁcata dall’Italia con la Legge 18/09) senza conoscere ciò che essa dispone in materia di capacità
legale delle persone con disabilità, perché proprio dal riconoscimento e dall’esercizio di tale capacità dipende il
godimento dei diri) umani e delle libertà fondamentali enunciaY dalla Convezione stessa. Ma la piena
comprensione del deTato normaYvo può risultare complessa per chi – come chi scrive – non ha una speciﬁca
formazione giuridica. Per questo risulta uYle e preziosa l’analisi dell’arYcolo 12 (Uguale riconoscimento dinanzi
alla legge: se ne legga nel box in calce il testo integrale) della Convenzione, proposta da Maria Giulia Bernardini,
ricercatrice in Filosoﬁa del DiriTo presso il DiparYmento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, nell’opera La
capacità vulnerabile (Jovene, 2021).
Con l’arYcolo 12, dunque, la Convenzione ONU ha isYtuito la capacità legale universale, riconoscendo alle
«persone con disabilità il diriTo di eﬀeTuare scelte, prendere decisioni sulle proprie vite e godere della piena
capacità giuridica e d’agire, nonché di usufruire dei supporY che si rendono necessari all’esercizio di tale diriTo»,
spiega Bernardini (op. cit., p. 3). Tale disposizione si applica indiscriminatamente – senza disYnzioni – a tuTe le
persone con disabilità, dunque anche alle persone con disabilità intelle)ve e psichiatriche che, notoriamente,
sono state – ed in molY casi sono tuT’ora – soggeTe a “misure di tutela” che dovrebbero, appunto, tutelarle, ma
che hanno ﬁnito col conﬁgurarsi come disposiYvi di esclusione e di gerarchizzazione di individui e gruppi «non
paradigmaYci».
Il riconoscimento della capacità legale universale si propone di superare la dicotomia tra soggeTo capace e
incapace, proponendo una concezione della capacità graduale e modulabile in base alle reali e speciﬁche
esigenze del soggeTo stesso. In questa prospe)va il compito del diriTo è quello di garanYre a ciascun soggeTo il
maggior grado di capacità (d’agire) al ﬁne di tutelare l’espressione delle diverse sogge)vità.
L'intera noMzia:
hTps://www.superando.it/2022/02/15/larYcolo-12-della-convenzione-onu-tra-capacita-giuridica-e-capacita-diagire/
Finisce lo stato d'emergenza, si contano i danni: “Mia ﬁglia disabile, ora soTo psicofarmaci”
Una buona noYzia c'è, anche nelle drammaYche giornate che sYamo vivendo per una guerra ormai dichiarata nel
cuore dell'Europa: lo stato di emergenza sanitaria sta per ﬁnire e non verrà prorogato. In altre parole, ne saremo
uﬃcialmente fuori, dal 1° di aprile, anche se l'aTenzione dovrà necessariamente restare alta. I danni “collaterali”
della pandemia, però, conYnueranno a farsi senYre e si spera non saranno irreparabili. LegaY sopraTuTo al
distanziamento e all'isolamento, quesY riguardano più drammaYcamente le persone con disabilità e le loro
famiglie, che hanno visto venir meno supporY e servizi e, con questo, aggravarsi condizioni ﬁsiche e psichiche e
comparire nuove problemaYche: come le “ossessioni e le psicosi di CarloTa, che oggi è soTo farmaci”.
Ce ne parla sua mamma , Alessandra Marozzi, che vive a Roma ed è molto preoccupata per lei.
“CarloTa ha 31 anni, una tetraparesi distonica dovuta a un'asﬁssia neonatale: non compie le azioni più semplici
come andare al bagno, scrivere ecc., ma è molto intelligente. E' stata una delle prime ad avere in classe il pc, negli
anni in cui le tecnologie a scuola non si vedevano proprio. E poi comunica con le dita: non la Lis, ma l'alfabeto dei
segni, che abbiamo imparato tu) da bambini. Glielo abbiamo insegnato, per poter comprendere meglio cià che
vuole dirci. Ma usa sopraTuTo il comunicatore portaYle e il comunicatore o)co, che usano sopraTuTo le
persone con Sla: in questo modo, riesce a interagire e anche ad essere più autonoma: per esempio, riesce a dare
istruzioni al disposiYvo Alexa, quando vuole ascoltare la radio o la musica per esempio. La sua è una situazione
molto parYcolare, abbiamo sempre avuto grandi problemi nell'inserimento, perché la maggior parte delle
persone non capiscono che lei è intelligente. Ha un livello di comprensione alYssimo, avrebbe potuto anche
conYnuare gli studi, ma ci siamo arenaY perché quando sia arriva al liceo l'assistenza dida)ca è scarsa, le ore di
sostegno sono poche e lei si è stancata”.
L'intera noMzia:
hTps://www.redaToresociale.it/arYcle/noYziario/ﬁnisce_lo_stato_d_emergenza_ma_si_contano_i_danni_mia_ﬁ
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hTps://www.redaToresociale.it/arYcle/noYziario/ﬁnisce_lo_stato_d_emergenza_ma_si_contano_i_danni_mia_ﬁ
glia_disabile_ora_soTo_psicofarmaci_
Covid, isolamento e disabilità: tra regressioni e “unghie nella pelle” - di Chiara Ludovisi
La variante Omicron ha colpito anche tante persone con disabilità: sintomi poco gravi, ma pesanY conseguenze
dovute all'isolamento e all'interruzione dell'assistenza. Il racconto di Elena Improta, da due se)mana isolata con
il ﬁglio Mario. “Si stanno sgretolando in pochi giorni processi di autonomia costruiY con anni di impegno e faYca”
“Quelle unghie nella pelle e le mani che Y strappano capelli e vesYY e le lacrime traTenute e le urla e i pugni per
un nonnulla”: in pochi tra), ecco raccontato cosa accade quando il covid bussa alla casa di una persone con
disabilità. Solo in pochi tra) può raccontarlo Elena Improta, da 14 giorni isolata con suo ﬁglio Mario, 32 anni e
una grave tetraparesi spasYca con pesanY conseguenze anche sul piano cogniYvo. “Due se)mane fa, siamo
risultaY entrambi posiYvi. Ora io mi sono negaYvizzata, Mario no, quindi siamo ancora qui, io e lui da soli, isolaY e
senza assistenza”.
L'intera noMzia:
hTps://www.redaToresociale.it/arYcle/noYziario/covid_isolamento_e_disabilita_tra_regressioni_e_unghie_nella
_pelle_
Contrastare la segregazione delle persone con disabilità: premessa necessaria
Il rapporto tra l’orientamento verso un welfare comunitario personalizzato e di inclusione sociale e il permanere
di ampie sacche di isYtuzionalizzazione e segregazione: sarà il tema del convegno “Disabilità e inclusione.
Contrastare la segregazione: premessa necessaria per il protagonismo delle persone con disabilità”, promosso per
il 25 febbraio a Milano (ma fruibile anche online) da LEDHA, Università di Milano Bicocca e Università della
Calabria, partendo da un documento pubblicato da uno dei Gruppi di Lavoro dell’Osservatorio Nazionale sulla
Condizione delle Persone con Disabilità.
L'intera noMzia:
hTps://www.superando.it/2022/02/14/contrastare-la-segregazione-delle-persone-con-disabilita-premessanecessaria/
GaranYre protezione e sicurezza a 2.700.000 persone con disabilità dell’Ucraina
«Con l’escalaYon della situazione in Ucraina, AssisYamo a un conﬂiTo su vasta scala sul suolo europeo: vogliamo
dunque urgentemente ricordare agli StaY le loro responsabilità di garanYre la protezione e la sicurezza di tuTe le
persone con disabilità»: a dirlo è Yannis Vardakastanis, presidente dell’EDF, il Forum Europeo sulla Disabilità, che
non ha mancato di far senYre subito la propria voce forte e chiara su quanto sta accadendo in Ucraina, dopo
l’invasione del Paese da parte della Russia.
Già ieri, tra l’altro, subito dopo il precipitare degli evenY, il presidente della FISH (Federazione Italiana per il
Superamento dell’Handicap) Vincenzo Falabella aveva soTolineato come la Federazione «intenda fare la propria
parte, sopraTuTo tramite le organizzazioni internazionali cui aderiamo, quali l’Alleanza Internazionale sulla
Disabilità (IDA) e il Forum Europeo sulla Disabilità (EDF), da un lato impegnandoci per la pace, dall’altro per
evitare ogni ulteriore soﬀerenza agli uomini, alle donne e ai bambini con disabilità».
L’EDF, dunque, ha inviato una leTera aperta alle varie IsYtuzioni Europee, a tu) i Capi di Stato dei Paesi del
Vecchio ConYnente e segnatamente a quelli di Ucraina e Russia, invitando appunto tuTe le parY «a garanYre la
protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in Ucraina, rispeTando i loro obblighi ai sensi della
Convenzione ONU sui Diri) delle Persone con Disabilità, con riferimento in parYcolare all’arYcolo 11 (Situazioni
di rischio ed emergenze umanitarie)», oltreché della Risoluzione n. 2475-2019 approvata tre anni fa all’unanimità
dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, e richiamata ieri anche dal nostro giornale e naturalmente, più in generale,
del DiriTo Internazionale Umanitario e ai Princìpi Umanitari.
«In qualsiasi situazione di crisi o conﬂiTo – spiegano infa) dal Forum -, le persone con disabilità corrono un
rischio sproporzionato di abbandono, violenza, morte e mancanza di accesso alla sicurezza, ai soccorsi e al
supporto per essere messe in salvo. Le donne con disabilità, inoltre, sono maggiormente a rischio di violenza
sessuale e i bambini/bambine con disabilità più esposY/e ad abusi e abbandono. E ancora, le informazioni cruciali
sulla sicurezza e l’evacuazione sono spesso inaccessibili e gli stessi centri di evacuazione sono raramente
accessibili, cosicché le persone con disabilità vengono troppo spesso lasciate indietro»
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L'intera noMzia:
hTps://www.superando.it/2022/02/25/garanYre-protezione-e-sicurezza-a-2-700-000-persone-con-disabilitadellucraina/
Disabilità visiva in Ruanda, progeTo per "curare 200 mila persone entro il 2026"
Al via l'iniziaYva quinquennale di Cbm negli ospedali Kabgayi e Gahin: si punta su formazione e potenziamento
dei servizi oculisYci. Nel paese 1,2 milioni di persone con disabilità visive, di cui 23 mila cieche Un nuovo
progeTo quinquennale di inclusive eye health in Ruanda, per portare prevenzione e cure anche nelle zone rurali,
dove le persone, sopraTuTo i bambini, con disabilità visiva sono tra le più emarginate. Lo promuove il Cbm, che
punta sul potenziamento dell’Ospedale Kabgayi e l’a)vità di formazione all’Ospedale Gahini, per raggiungere
l'obie)vo di curare 200 mila persone entro il 2026.
L'intera noMzia:
hTps://www.redaToresociale.it/arYcle/noYziario/disabilita_visiva_in_ruanda_progeTo_per_curare_200_mila_p
ersone_entro_il_2026_
NoAzie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
Sclerosi mulYpla, tornano le "erbe aromaYche" di Aism per aiutare le donne malate
Kit distribuiY nelle piazze italiane, a fronte di una donazione, il 5, 6 e ancora l'8 marzo per la Festa della Donna.
A)vo il numero solidale 45512
Disabilità, Stefani: maggiore accessibilità di prodo) e servizi, ok dal Cdm
Con l'aTuazione della dire)va UE 2019/882, recepita oggi, "anche l'Italia prevedrà requisiY di accessibilità per
alcuni prodo) come sistemi hardware e operaYvi, terminali self-service di pagamento e servizi come quelli per
disposiYvi mobili e applicazioni"
Ucraina, il monastero Don Orione di Leopoli apre a chi ha bisogno
All'interno della comunità, vivono stabilmente anche oTo ragazzi disabili. “Se il conﬂiTo dovesse arrivare
drammaYcamente anche qui, saremo costre) a portarli nelle nostre case in Polonia o in Italia. Non lasceremo il
popolo ucraino: noi rimaniamo qui!”
Il cohousing “da e per le persone con disabilità”: dall'idea alla realtà - di Chiara Ludovisi
Andrea Galliana, geometra di 52 anni, torinese, ha ideato un “condominio dinamico” per chi, come lui, ha una
disabilità. Si è ispirata alla sua idea la cooperaYva Di ViTorio, che ha realizzato un “social cohousing” in cui 7
appartamenY su 69 sono “senza barriere”
Dalla domiciliarità ai Leps: verso la legge delega su anziani e non autosuﬃcienY - di Chiara Ludovisi
La Commissione "IntervenY sociali e poliYche per la non autosuﬃcienza", presieduta dall’ex ministro della Salute
Livia Turco, ha trasmesso la bozza del documento. Tra i capisaldi: esigibilità dei Leps, superamento
dell'isYtuzionalizzazione, potenziamento e integrazione del servizio per la domiciliarità, riconoscimento del
caregiver. Inoltre, Relazione e Linee guida nazionali
Disabilità, le associazioni del terzo seTore: la regione Lazio garanYsca percorsi sanitari inclusivi
Nota di Fish Lazio, Forum Terzo SeTore, Hermes, Ars e Adi: "Il protocollo siglato con Uici segni l'inizio di una
nuova Sanità regionale che accoglie tuTe le esigenze senza escludere nessuno"
Sma, Roche: arriva in Italia il primo farmaco per il traTamento a domicilio
L'Aifa ha approvato l'immissione in commercio e rimborsabilità di risdiplam, soluzione innovaYva per il
traTamento a domicilio di pazienY con Atroﬁa muscolare spinale, eﬃcace sul Ypo 1, Ypo 2 e Ypo 3
Disabilità, al via da Milano e Friuli la mappatura degli hotel inclusivi
Parte la campagna di raccolta fondi "Io ci vado!" che punta a rilevare l'accessibilità di almeno 1.300 hotel in Italia.
Il progeTo, inoltre, promeTe di creare occupazione: saranno infa) assunY "rilevatori qualiﬁcaY"
I diri) umani degli studenY con disabilità: il percorso formaYvo per il sistema scolasYco
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Formare i facilitatori territoriali, questo lo scopo della prima iniziaYva formaYva coordinata da Anﬀas nazionale
all’interno del progeTo "Inclusi - Dalla scuola alla vita. Andata e Ritorno - percorsi di sostegno all’inclusione
sociale dei ragazzi con disabilità”
Lazio AuYsm Friendly, al via il nuovo progeTo editoriale
E' un progeTo dell'Associazione Not Equal, vincitore di VitaminaG - realizzato nell'ambito del programma
GenerAzioni Giovani delle PoliYche Giovanili della Regione Lazio. Si propone di formare e avviare una redazione
in prevalenza composta da persone con auYsmo per documentare e mappare luoghi, percorsi ed iniziaYve
pensate da e per persone neurodiverse
Disabilità, nasce la Commissione studio per migliorare l'accesso ai servizi di mobilità
IsYtuita con decreto dal ministro delle InfrastruTure e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, e dal ministro
per le Disabilità, Erika Stefani la Commissione ha l'obie)vo di "creare un contesto pienamente inclusivo e
accessibile per le persone con disabilità"
Commissione sanità, Consiglio regionale del Lazio approva la legge sulla disabilità
Dopo il via libera ai primi tre arYcoli, i membri della VII Commissione Sanità della Regione Lazio hanno approvato
questa ma)na tu) gli altri punY della proposta di legge 169 del 2019, presentata da ValenYna Grippo, segretario
di Azione nel Lazio e prima ﬁrmataria della legge. "Ora in Aula per l'ulYmo passaggio della votazione"
Il conservatorio di Roma apre alla neurodiversità
È uscito il numero di febbraio di “SuperAbile Inail”, il mensile sui temi della disabilità pubblicato dall’IsYtuto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Disabilità, Ferrari: "CombaTo i pregiudizi con il linguaggio dell’ironia"
L'aTrice e performer Antonella Ferrari ha scelto di combaTere lo sYgma con l’arma dell’ironia e lo fa ogni
se)mana su Rai 2. Ha raccontato la sua esperienza con la sclerosi mulYpla in un’autobiograﬁa, e per tanY è
diventata un punto di riferimento

DocumenA 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: hTp://www.grusol.it/informazioni.asp
- Lo stato di salute della sanità italiana - DocumenY; (15/02/2022- 26,77 Kb - 7 click) - PDF
- PNRR, Missione Salute. Come veriﬁcare i prossimi proge) della Regione Marche? - DocumenY; (13/02/2022146,92 Kb - 164 click) - PDF
- Assegno unico e universale: Circolare INPS (9 febbraio 2022) - DocumenY; (12/02/2022- 142,52 Kb - 17 click) PDF
- Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità. Riparto delle risorse - Norme nazionali; (11/02/20221.725,86 Kb - 27 click) - PDF
- Covid-19. Nuove misure di gesYone dei casi posiYvi nelle scuole - DocumenY; (10/02/2022- 107,51 Kb - 21 click)
- PDF
- Cure palliaYve: l’aTuazione delle reY - DocumenY; (09/02/2022- 9.284,93 Kb - 33 click) - PDF
- ISS. Residenze sociosanitarie. Andamento epidemia dicembre 20/gennaio 2022 - DocumenY; (09/02/20222.209,12 Kb - 20 click) - PDF
- Più fragili dopo la tempesta? Ricerca sugli anziani in Lombardia - DocumenY; (09/02/2022- 1.715,50 Kb - 15
click) - PDF
- Sanità. Riparto Fondo sanitario nazionale 2021 - Norme nazionali; (08/02/2022- 3.422,75 Kb - 35 click) - PDF
- Alleanza per l'Infanzia. Una buona partenza nella vita, per tu) - DocumenY; (07/02/2022- 472,17 Kb - 25 click) PDF
- Il Principio di autodeterminazione. Una modellisYca per inizio e ﬁne vita - DocumenY; (07/02/2022- 274,72 Kb 26 click) - PDF
- Ospedale di Comunità. Un possibile modello organizzaYvo e gesYonale - DocumenY; (07/02/2022- 825,80 Kb 65 click) - PDF
- StudenY con disabilità. Si può essere iscri) all’università col semplice aTestato? - DocumenY; (06/02/202291,27 Kb - 43 click) - PDF
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- Marche. Covid-19. Rimodulazione a)vità di ricovero (Dgr 55/2022) - Marche; (02/02/2022- 1.166,11 Kb - 34
click) - PDF
- Marche. Recepimento Linee indirizzo nazionali riabilitazione (dgr 56/2022) - Marche; (02/02/2022- 6.047,82 Kb
- 36 click) - PDF
- Revocare immediatamente il Memorandum Italia – Libia - DocumenY; (02/02/2022- 231,21 Kb - 21 click) - PDF
- Covid-19. Fondo 2021 per sostegno economico alle IPAB (Decreto 25.11.21) - Norme nazionali; (01/02/20223.437,65 Kb - 28 click) - PDF
- Disabilità. Legge 112. Fondo 2021. Riparto alle Regioni (Decreto 7.12.21) - Norme nazionali; (01/02/20222.305,05 Kb - 43 click) - PDF
- PNRR. Linee Guida per le iniziaYve del Piano complementare - Norme nazionali; (01/02/2022- 4.511,39 Kb - 72
click) - PDF
- Residenze per anziani come laboratorio di comprensione umana - DocumenY; (31/01/2022- 19,43 Kb - 55 click)
- PDF
- Agenzia Entrate. Disabilità. Guida alle agevolazioni ﬁscali (Agg. gennaio 2022) - DocumenY; (29/01/20221.915,38 Kb - 66 click) - PDF
- ISS. Linee guida GesYone Disturbi Speciﬁci Apprendimento (DPA) - DocumenY; (29/01/2022- 8.538,02 Kb - 55
click) - PDF
- Corte CosYtuzionale. Stop agli OPG. REMS necessario intervento normaYvo - Giurisprudenza; (28/01/2022156,91 Kb - 60 click) - PDF
- La salute mentale il PNRR e la riforma dell'assistenza sociosanitaria territoriale - DocumenY; (28/01/20221.851,19 Kb - 94 click) - PDF
- Presentazione libro. L'azione volontaria. Dono fraternità bellezza sociale (25.2.22) - DocumenY; (28/01/20222.161,46 Kb - 328 click) - PDF
- Covid-19 e isYtuY penitenziari: misure adoTate e impaTo sui detenuY - DocumenY; (27/01/2022- 571,03 Kb - 23
click) - PDF
- Marche. IntervenY a favore dei malaY di SLA. Criteri 2022 - Marche; (26/01/2022- 499,68 Kb - 26 click) - PDF
- Marche. Sostegno famiglie con persone (0-25 anni) con mala)a rara. Criteri 2022 - Marche; (26/01/2022539,65 Kb - 41 click) - PDF
- Una nuova riﬂessione sulla ingombrante ideologia della compeYzione - DocumenY; (26/01/2022- 108,94 Kb - 44
click) - PDF
- Alunni con disabilità dopo Sentenza TAR Lazio su nuovo modello di PEI - DocumenY; (25/01/2022- 331,47 Kb 27 click) - PDF

Biblioteche sociali:
hTps://www.redaToresociale.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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