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Scon< tariﬀe telefonia ﬁssa e mobile per persone con disabilità
In merito alle agevolazioni per persone disabili, vi abbiamo dato noTzia qualche mese fa di una novità che
riguarda le agevolazioni in materia di internet e telefonia riservate alle persone con disabilità. A seKembre 2021 è
stata infa) approvata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la Delibera n. 290/21/CONS “Disposizioni
in materia di misure riservate a consumatori con disabilità per i servizi di comunicazione eleKronica da
postazione ﬁssa e mobile", che ha ampliato sia gli avenT diriKo alle agevolazioni che la gamma di servizi scontaT.
Grazie a questa novità le persone con disabilità in possesso di determinaT requisiT potranno accedere a tariﬀe
scontate su telefonia ﬁssa e mobile.
I BENEFICIARI
La principale novità introdoKa dalla delibera è stata quella di includere tra i beneﬁciari delle tariﬀe agevolate che
già venivano riservate a utenT sordi e ciechi, anche gli utenT invalidi con gravi limitazioni della capacità di
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deambulazione(ovvero i sogge) desTnatari di beneﬁci ﬁscali di cui all’arTcolo 30, comma 7, della legge n.
388/2000, cerTﬁcaT nei verbali di handicap).
L'intera no9zia:
hKps://www.disabili.com/legge-e-ﬁsco/arTcoli-legge-e-ﬁsco/sconT-tariﬀe-telefonia-ﬁssa-e-mobile-per-personecon-disabilita-come-richiederli
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 ciKadini disabili italiani, richiedere la Disability Card o Carta europea della
disabilità (CED): uno strumento che consenTrà di dimostrare semplicemente con una tessera la disabilità
cerTﬁcata in quei contesT, nazionali e dell’Unione Europea aderenT, nei quali sono previste agevolazioni o
gratuità per le persone con disabilità. La Disability Card deve essere richiesta aKraverso la procedura predisposta
sul portale INPS: sarà poi l’IsTtuito ad incrociare i daT dei richiedenT con quelli presenT nei propri database per
veriﬁcare la sussistenza dei requisiT. Se la veriﬁca avrà dato esito posiTvo, il ciKadino verrà avvisato e riceverà la
tessera a casa, direKamente dal Poligraﬁco della Zecca dello Stato.
A questo link tuPe le informazioni:
hKps://www.disabilitycard.it/
Altra fonte:
hKps://www.disabili.com/legge-e-ﬁsco/arTcoli-legge-e-ﬁsco/disability-card-istruzioni-inps-e-procedura-perrichiedere-la-carta-europea-della-disabilita
Ferrara festa della Legalità e Responsabilità - DibaNto sulla disabilità
In occasione della se)mana della legalità e responsabilità, il Comune di Ferrara in collaborazione con Unife
Inclusiva ha organizzato un evento volto a sensibilizzare l'opinione pubblica e non solo sul tema della disabilità.
Siete tu) invitaT il 26 maggio 2022 alle ore 21:00 alla proiezione del ﬁlm documentario "Zigulì" presso il Parco
ColeKa di Ferrara, angolo Via Felisa), in caso di pioggia presso la Sala Polivalente del graKacielo sita in Viale
Cavour 189.
Storia di una "famiglia disabile", del loro amore reciproco e dell'amore per la vita tra speranze, conquiste,
sconﬁKe e interrogaTvi.
Dopo la proiezione si terrà una tavola rotonda alla quale parteciperanno:
- Massimiliano Verga, Autore del documentario
- Tamara Zappaterra, ProreKrice alla diversità e inclusione, Università di Ferrara
- Maria Giulia Bernardini, Ricercatrice presso l'Università di Ferrara
Modera:
- Carlos Dana, Garante per le Persone con Disabilità del Comune di Ferrara
Salu9 Is9tuzionali:
- Angela Travagli, Assessore alle a)vità produ)ve del Comune di Ferrara
MalaNe ultra rare, associazioni e is<tuzioni a confronto per capire i bisogni dei pazien<
Roma – Se i bisogni insoddisfa) delle persone con mala)e rare – in Europa sono deﬁnite tali quelle che la cui
prevalenza è ﬁssata a 5 casi su 10mila persone – sono tanT, non è diﬃcile immaginare quali possano essere le
necessità di chi ha una mala)a “ultra rara”, cioè con frequenza inferiore a un caso su un milione. Si traKa di
patologie che mediamente registrano in Italia poche decine di casi – come le persone aﬀeKe dal deﬁcit di
sﬁngomielinasi acida (ASMD), storicamente conosciuto come mala)a di Niemann-Pick di Tpo A, A/B o B, o da
una parTcolare forma di epilessia causata dalla mutazione del gene SCN2A – persone che non di rado devono
vivere una lunghissima e tortuosa odissea per arrivare alla diagnosi e che una volta dato il nome alla propria
patologia spesso non hanno valide opzioni terapeuTche.
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TuKavia, grazie alla ricerca ci sono anche patologie ultra rare che oggi hanno o sono vicine ad avere una terapia,
patologie per le quali esistono ormai dei test consolidaT per fare la diagnosi, anche in fase molto precoce, e per
le quali esistono associazioni di pazienT di riferimento in grado di oﬀrire un appoggio in più sul proprio cammino.
In quesT casi è più facile che le associazioni possano far senTre le esigenze dei pazienT, le proprie ma, per
estensione, le stesse di tuKe le persone che vivono con una mala)a ultra rara. Negli ulTmi anni su questo tema
l’aKenzione è cresciuta e di mala)e ultra rare si parla anche nelle agenzie regolatorie: il diba)to su queste
patologie rappresenta uno dei punT chiave della revisione del Regolamento (CE) n. 141/2000 sui farmaci orfani,
con l’obie)vo di produrre una normaTva in grado di rispondere sempre più concretamente alle esigenze
mediche insoddisfaKe e incenTvare ricerca e sviluppo di terapie trasformaTve. Un esempio europeo è il ProgeKo
“PRIME” di EMA. “PRIME” è un progeKo lanciato dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) per raﬀorzare il
sostegno allo sviluppo di medicinali che mirano a un'esigenza medica insoddisfaKa.
Intera no9zia:
hKps://www.osservatoriomala)erare.it/news/aKualita/18674-mala)e-ultra-rare-associazioni-e-isTtuzioni-aconfronto-per-capire-i-bisogni-dei-pazienT
Funzioneranno le Linee Guida per il lavoro delle persone con disabilità?
Che la “post-verità” abbia invaso anche il territorio della disabilità? I ministri del Lavoro Orlando e pewr le
Disabilità Stefani hanno dichiarato di avere operato con dedizione e competenza per risolvere i bisogni delle
persone con disabilità, anche quelli lavoraTvi. Infa) hanno varato la Legge Delega in materia di disabilità [Legge
227/21, N.d.R.], ricaduta del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e sdoganato, dopo sei anni di aKesa,
le Linee Guida per il collocamento mirato. Ma come stanno veramente le cose?
La Legge Delega non cita il tema lavoro, e alla richiesta di «come si può parlare di progeKo di vita, del “Dopo di
Noi” ecc. senza parlare di lavoro?», la risposta della ministra Stefani è stata: «Non è di mia competenza». Eppure
si presenta in pubblico in tandem con il Ministro del Lavoro, quando si parla di lavoro per le persone con
disabilità… Comunque sia, dalla Legge Delega non verranno sostegni all’inclusione lavoraTva delle persone con
disabilità. Poco più arriverà dal decantato programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori); infa) non è dato
sapere quanto personale e quante risorse economiche le singole Regioni meKeranno a disposizione del
Collocamento Disabili. Del resto, anche in questo caso, Orlando, ministro competente, ha dichiarato che i Centri
per l’Impiego e il Collocamento Disabili non sono di sua competenza, ma delle Regioni. Come ANDEL [Agenzia
Nazionale Disabilità e Lavoro, N.d.R.], abbiamo pertanto deciso di chiedere quanto segue al Ministro del Lavoro e
delle PoliTche Sociali, tramite un’Interrogazione Parlamentare promossa dalla senatrice Bine): «Premesso che Il
PNRR ha desTnato un signiﬁcaTvo ﬁnanziamento (6,6 miliardi di euro) al rilancio delle poliTche a)ve per il lavoro
(Missione M5C1); il Governo intende rispondere a questa sﬁda con il Programma GOL (Garanzia Occupabilità
Lavoratori); dove […] l’inclusione lavoraTva delle persone con disabilità è parte integrante di tale programma, in
quanto è scriKo (Riforma 1.1 all’interno della Componente M5C1.1) espressamente: “AKenzione speciﬁca sarà
dedicata all’inserimento lavoraTvo delle persone con disabilità”; e visto che “il Ministro Orlando, poco dopo il suo
insediamento, in una audizione presso l’XI Commissione della Camera (22 aprile 2021) ha riconosciuto quesT
ritardi e queste gravi disparità territoriali; [e che] il Decreto Ministeriale 5 novembre 2021 ha provveduto a
riparTre fra le Regioni e le Province Autonome una prima tranche (annualità) dei ﬁnanziamenT del PNRR: 880
mln; si chiede se è possibile “sapere se sia stata prevista una ricognizione delle quote di ﬁnanziamento […]
espressamente riservate, da ciascun Piano Regionale al rilancio del “collocamento mirato”».
Intera no9zia:
hKps://www.superando.it/2022/05/23/funzioneranno-le-linee-guida-per-il-lavoro-delle-persone-con-disabilita/
Il rapporto tra i diriN umani e le aNvità di impresa
Sarà dedicato al tema Diversità e inclusione nei luoghi di lavoro, l’incontro conclusivo di venerdì 27 maggio (ore
14.30-17.30) del corso di specializzazione su Business and Human Rights (“Aﬀari e diri) umani”, edizione 2022),
proposto a Roma presso il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) dall’UFDU (Unione Forense per
la Tutela dei Diri) Umani).
«Con questo corso – spiegano i promotori – intendiamo oﬀrire un quadro completo sulle sﬁde e le opportunità
relaTve al rapporto che intercorre tra i diri) umani e le a)vità di impresa. Un’iniziaTva, pertanto, che vuole
promuovere una cultura della sostenibilità aKraverso la formazione di avvocaT e a)visT, la condivisione di buone
prassi e la sensibilizzazione delle imprese».
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Da segnalare, tra gli intervenT previsT per il 27 maggio, quello di Vincenzo Falabella, presidente della FISH
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), che si soﬀermerà sul tema La Convenzione
internazionale sui diri) delle persone con disabilità e la sua aKuazione nei luoghi di lavoro. (S.B.)
Il programma completo:
hKps://www.unionediri)umani.it/formazione/business-and-human-rights/
Per ulteriori informazioni: info@unionediri)umani.it (Gioia Silvagni)
Fonte: hKps://www.superando.it/
DiriN delle persone con fragilità: conoscerli per esercitarli
Avviato all’inizio di quest’anno su iniziaTva di Medicina DemocraTca, dell’Università Milano Bicocca e
dell’Associazione milanese InCerchio, l’Osservatorio Salute promuoverà da dopodomani, 26 maggio, ﬁno al 30
giugno, il ciclo di quaKro seminari online inTtolato “Diri) delle persone con fragilità: conoscerli per esercitarli”,
con l’obie)vo di promuovere la conoscenza delle norme, degli strumenT da a)vare e dei servizi di cui è possibile
usufruire, per resTtuire pari opportunità e garanTre l’inclusione sociale delle cosiddeKe “persone fragili” e dei
loro caregiver.
È ora lo stesso Osservatorio Salute a promuovere, a parTre dal 26 maggio, il ciclo di quaKro seminari online
inTtolato Diri) delle persone con fragilità: conoscerli per esercitarli, per meKere a fuoco i vari aspe) connessi ai
diri) delle cosiddeKe “persone fragili” e dei loro caregiver, con l’obie)vo di promuovere la conoscenza delle
norme, degli strumenT da a)vare e dei servizi di cui è possibile usufruire, per resTtuire pari opportunità e
garanTre l’inclusione sociale.
Si incomincerà domani nel pomeriggio (ore 15-17), così come per tu) gli incontri successivi, parlando di iter di
accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap, oltreché di bene~ci economici rivolT all’invalidità. Il 16 giugno,
invece, ci si dedicherà alle agevolazioni lavoraTve per i dipendenT con gravi disabilità o per i loro familiari
caregiver, mentre il 23 giugno vi sarà al centro il tema dell’amministrazione di sostegno. L’incontro del 30 giugno,
inﬁne, verterà sull’inserimento lavoraTvo delle persone con disabilità, con una parTcolare aKenzione alle norme,
ai servizi e ai proge).
Per iscriversi agli incontri, accedere a questo link: hKps://forms.gle/FGbR1TSqfD3YUHJ26
Per ogni ulteriore informazione e approfondimento: 37e2@radiopopolare.it; legale@associazioneincerchio.com
Fonte: hKps://www.superando.it/
Ruolo fondamentale del Terzo Se+ore: passare dalle parole ai faN
«Per la prima volta il ruolo del Terzo SeKore e dell’economia sociale sarà riconosciuto nel documento ﬁnale del
verTce G7 su lavoro e occupazione, come dichiarato dal ministro del Lavoro e delle PoliTche Sociali Orlando, che
oggi ha ribadito a Wolfsburg l’importanza dell’impegno del Terzo SeKore nella pandemia e nell’accoglienza dei
profughi ucraini. È una noTzia molto posiTva che, almeno formalmente, rende merito al lavoro costante di
cenTnaia di migliaia di realtà non proﬁt nel nostro Paese».
A dichiararlo in una nota è Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Nazionale del Terzo SeKore, che tuKavia
aggiunge: «Ora, però, dalle parole si passi ai fa): senza una riforma compiuta, infa), il Terzo SeKore non è nelle
condizioni di conTnuare e raﬀorzare il proprio impegno e ad oggi, le ipotesi al vaglio in materia ﬁscale sono
addiriKura penalizzanT per il nostro mondo. Si deﬁniscano quindi, una volta per tuKe, norme giuste e adeguate
che riconoscano davvero l’impegno del Terzo SeKore per l’economia e la società di questo Paese». (S.B.)
Per ulteriori informazioni: stampa@forumterzoseKore.it
Fonte: hKps://www.superando.it/
“Antenne An<discriminazione ANve” sulle violenze alle donne con disabilità
Tra le spinte che hanno portato l’Associazione ANFFAS a promuovere il progeKo “AAA – Antenne
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AnTdiscriminazione A)ve”, al cui percorso formaTvo ogni Associazione o Ente potrà candidarsi a partecipare ﬁno
al 10 giugno, vi è certamente stata la consapevolezza di quanto sia urgente e grave la situazione, rispeKo alle
violenze subite da donne e ragazze con disabilità. «Quando infa) le discriminazioni sono diﬃcilmente
individuabili – dicono dall’ANFFAS – e rivolte a “categorie fragili”, quali le donne, i giovani e gli anziani con
disabilità, le conseguenze psicoﬁsiche sono devastanT»
L’importante progeKo, dunque, sta per entrare nella sua fase più streKamente operaTva e tra le discriminazioni
che ne saranno al centro, l’ANFFAS accende oggi i riﬂeKori su quelle subite dalle donne e dalle ragazze con
disabilità, ricordando tra l’altro le due edizioni dell’indagine VERA (Violence Emergence, RecogniTon and
Awareness, in italiano “Emersione, riconoscimento e consapevolezza della violenza”), promosse dalla FISH – cui
l’ANFFAS aderisce – la prima delle quali era stata svolta in collaborazione con l’Associazione Diﬀerenza Donna, la
seconda, invece è stata interamente curata dalla Federazione. Senza dimenTcare, aggiungiamo, l’ulteriore
progeKo della FISH denominato Disabilità: la discriminazione non si somma, si molTplica, volto a contrastare le
discriminazioni mulTple, che tra le cinque aree temaTche esplorate, ne ha dedicata una speciﬁcamente alle
discriminazioni di genere.
L'intera no9zia:
hKps://www.superando.it/2022/05/24/antenne-anTdiscriminazione-a)ve-sulle-violenze-alle-donne-condisabilita/
Per candidarsi a partecipare al progeKo ANFFAS AAA – Antenne AnTdiscriminazione A)ve (entro il 10 giugno):
hKps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4pLDPBsVYISE0GXN1uvg9alS3B4ivVHlygxJ22jd3J21h2A/viewform
Per approfondire il tema della violenza nei confron9 delle donne con disabilità:
hKp://www.informareunh.it/la-violenza-nei-confronT-delle-donne-con-disabilita/
Per approfondire il tema più generale Donne e disabilità:
hKp://www.superando.it/2018/03/05/voci-di-donne-ancora-sovrastate-se-non-zi)te/
hKp://www.informareunh.it/documentazione/donne-con-disabilita/
Accessibile è bello: un concorso e un incontro sull’inclusività digitale
Si disTngue ancora una volta l’Università di Padova per le proprie interessanT iniziaTve dedicate in generale
all’inclusione, e in parTcolare a quella delle persone con disabilità. Per il pomeriggio di dopodomani, infa),
giovedì 26 maggio (Centro Culturale AlTnate – Auditorium San Gaetano di Padova, ore 16-19), il DiparTmento di
MatemaTca dell’Ateneo padovano, in collaborazione con il seKore Università Inclusiva dello stesso, proporrà
l’incontro denominato Acca)vante Accessibile. Un concorso di abilità e aKenzione agli altri, per aﬀrontare,
insieme ad autorevoli esperT del seKore, il tanto discusso tema dell’inclusività digitale, quale antagonista del
cosiddeKo Digital Divide (“divario digitale”).
IntrodoKo e moderato da OmbreKa Gaggi, docente associata dell’Università di Padova, dopo i saluT di Francesca
Benciolini, assessora all’Accessibilità e alla Vita Indipendente del Comune di Padova e di Carlo PasqualeKo,
consigliere comunale con Delega all’innovazione, l’incontro prevede gli intervenT di Lorenzo MarTni, presidente
dell’UICI di Padova (Unione Italiana dei Ciechi e degli IpovedenT), sul tema Abilità e tecnologie che consentono
alle persone con disabilità visive di uTlizzare il computer; Roberto Scano, esperto di accessibilità delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (Accessibilità: non solo obblighi ma opportunità per le imprese); Fabrizio
Caccavello, altro esperto di accessibilità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Accessibile è
bello); Gregorio Piccoli, responsabile delle tecnologie per la Società Zucche) (L’accessibilità nelle applicazioni).
Le conclusioni e la deﬁnizione dei prossimi obie)vi in questo àmbito saranno aﬃdate a Laura Nota, ordinaria
dell’Università di Padova, seguite dalla premiazione del concorso sull’accessibilità lanciato dal DiparTmento di
MatemaTca dell’Ateneo che dà il nome all’incontro. (S.B.)
Per ulteriori informazioni e per confermare la propria eventuale presenza, accedere a questo link:
hKps://acca)vanteaccessibile.subscribemenow.com/
Fonte: hKps://www.superando.it/
Grimaldi Lines, convenzione con la Carta Europea della Disabilità
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Il Gruppo Grimaldi ﬁrma una convenzione in favore dei disabili. È la prima azienda privata italiana a ﬁrmare per i
Ttolari della Carta Europea della Disabilità con la presidenza del Consiglio dei ministri.
La European Disability Card è il documento in vigore dal 22 febbraio scorso, che consente ai portatori di disabilità
di accedere a un’ampia selezione di beni e servizi a tariﬀe agevolate, in Italia, nei Paesi Ue ed extra Ue che
aderiscono all’iniziaTva, con l’obie)vo di facilitarne l’accesso ai trasporT, alla cultura e al tempo libero.
Grazie alla convenzione, Grimaldi oﬀre una tariﬀa agevolata ai Ttolari della Carta e ai loro compagni di viaggio:
10% di sconto (diri) ﬁssi esclusi) sui collegamenT mari)mi col marchio Grimaldi Lines da/per Sardegna, Sicilia,
Spagna, Grecia (da/per Brinsisi) e Tunisia, in ogni periodo dell’anno e su tuKe le partenze disponibili alla vendita
nel momento della prenotazione.
Intera no9zia:
hKps://www.lagenziadiviaggi.it/grimaldi-lines-convenzione-con-la-carta-europea-della-disabilita/
No<zie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
Scuola, Aipd: il ministero faccia chiarezza su nuovo Pei
L'Associazione italiana persone down: "Troppe incertezze sui programmi per gli alunni con disabilità". Il ministero
"rompa quanto prima il silenzio isTtuzionale, riaprendo il confronto"
Kenya, Munyendo (Cbm): crescono prezzi e fame, pesa il conﬂiKo ucraino
In pericolo il futuro dei bambini con disabilità seguiT dalla ong. Il responsabile: "Costre) a fermare i proge) per
portare cibo"
Disabilità, la Corte dei ConT: criTcità nella gesTone del fondo per il diriKo al lavoro
I giudici contabili, nella relazione sulla gesTone del fondo per il diriKo al lavoro delle persone con disabilità (20162021), segnalano la necessità di intervenT su più fronT per incenTvare le assunzioni che ﬁnora hanno riguardato
un numero esiguo di persone
Disabilità, Sipps ne parla ad Ancona: guida al supporto alle famiglie
Venerdì 27 e sabato 28 maggio alla Mole Vanvitelliana, in programma "Includendo 360". Verrà presentato un
documento per la prevenzione e la tutela della persona disabile e si approfondirà il percorso della patologia
neuromuscolare
Alunna con auTsmo maltraKata, due arresT. Ciis: “Tu) i docenT sono responsabili”
Il commento del Coordinamento insegnanT di sostegno sui fa) di TolenTno: “Nessuna giusTﬁcazione per quanto
accaduto, se i fa) sono andasT come riportano i giornali. Ma va ricordato che gli alunni con disabilità sono
aﬃdaT a tu) i docenT della classe e quindi tu) ne sono responsabili. Formazione, condivisione,
corresponsabilità, coprogeKazione e inclusione sono le parole-chiave per fare in modo che fa) del genere non
possano più accadere”
Case famiglia, servono maggiori risorse: a Roma mozione approvata. “Ora tocca al sindaco”
Approvata dall'assemblea capitolina la mozione che impegna sindaco e giunta ad “avviare un percorso che porT
all'adeguamento delle reKe corrisposte per le case famiglia parametrandole ai reali cosT di gesTone”. Soddisfa) i
ﬁrmatari. Berliri (Casa al Plurale): “Manca solo ulTmo passo: un aKo formale!”
Non autosuﬃcienza, dai notai la proposta di un “Mandato di protezione” in previsione di una incapacità
Una proposta di legge sul “Mandato di protezione”. E’ la proposta uscita dal convegno nazionale di Federnotai,
tenutosi a Bologna. “Proponiamo un sistema che consenta a ciascuno, in vista di un'eventuale futura incapacità,
di designare la persona o le persone che si occuperanno di assisterlo”. Rinaldi: “Un'alternaTva alle procedure
giurisdizionali quali l'amministrazione di sostegno, che conTnuerebbero a esistere”
Collocamento persone con disabilità, Anmil e Irfa rilanciano la formazione
Forni: “Abbiamo dato vita a un percorso formaTvo ad hoc, volto a orientare e raﬀorzare le competenze personali
facilitando il ricollocamento lavoraTvo e creando un ponte tra sogge) appartenenT a categorie fragili e il mondo
del lavoro”. Ad oggi risulta occupato solo il 35,8% delle persone con disabilità di età compresa tra i 15 e i 64 anni,
per le donne la percentuale scende al 26,7%
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Sport, dal Governo fondi per l'avviamento all'esercizio delle persone disabili
QuaKro milioni per l'acquisto e l'uso di ausili. Domande, tramite piaKaforma informaTca, a parTre dalle ore 10
del 23 maggio 2022
Sport, Us Acli a Barcellona per il progeKo "Inside"
IniziaTva europea per i valori sociali del seKore nel campo della disabilità intelle)ve. Il presidente Damiano
Lembo: "Un'occasione di crescita"
Il medico che inventò le Paralimpiadi
E’ uscito il numero di maggio di “SuperAbile Inail”, il mensile sui temi della disabilità pubblicato dall’IsTtuto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con uno speciale dedicato alla ﬁcTon Rai su Antonio
Maglio
Calcio paralimpico, a giugno l'Europeo non vedenT a Pescara
Il sorteggio ha inserito l’Italia nel gruppo A, insieme a Francia, Turchia, Grecia e Repubblica Ceca. Il presidente del
Cip, Luca Pancalli: “Ancora protagonisT”
Torino, dieci anni per aprire l'arte alle persone con disabilità
L'iniziaTva di Fondazione Crt e Fondazione Paideia "Operatori museali e disabilità" è stata celebrata oggi alle Ogr
di Torino, che hanno ospitato il convegno "AccolT ad arte"
Disabilità, a Reggio Emilia un censimento di incroci semaforici
Nell'ambito del progeKo "CiKà senza barriere" il Comune ha deciso di censirli e monitorarli per migliorare la
sicurezza degli aKraversamenT per le persone con disabilità
Sordità, 2 bandi del Pis per abbaKere le barriere della comunicazione
Disponibili due nuovi bandi del Pio IsTtuto Sordi (uno nazionale e un altro riservato alla ciKà di Milano,
rispe)vamente di 80 e 30 mila euro) per ﬁnanziare proge) con a)vità aggregaTve, educaTve, culturali, sporTve
o di sensibilizzazione e favorire l'inclusione delle persone sorde
Addio a Walter De BenedeKo, paladino della baKaglia per la legalizzazione della cannabis terapeuTca
AﬀeKo da 36 anni da artrite reumatoide, è morto nella noKe di domenica all’età di 49 anni. Finito soKo processo,
era stato poi assolto visto che per il gup di Arezzo colTvava la cannabis a scopo terapeuTco

Documen< 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: hKp://www.grusol.it/informazioni.asp
- Il dovere di fare la pace - DocumenT; (05/05/2022- 82,17 Kb - 15 click) - PDF
- Marche. Piano OperaTvo Regionale per il recupero delle liste d’aKesa (Dgr 490/2022) - Marche; (05/05/20221.955,41 Kb - 58 click) - PDF
- Standard assistenza territoriale (DM 71). Quale Modello? - DocumenT; (05/05/2022- 78,17 Kb - 18 click) - PDF
- Assistenza sanitaria territoriale (DM71). La delibera del Consiglio dei Ministri - Norme nazionali; (04/05/20221.493,90 Kb - 20 click) - PDF
- ASUR Marche. Convenzioni 2019-21, Centri diurni disabili (CSER) AV 2, Ancona - Marche; (04/05/2022- 2.487,55
Kb - 29 click) - PDF
- ASUR Marche-AV2. Comunità per disabili (CoSER). Integrazione convenzioni 2021-22 - Marche; (04/05/20221.873,83 Kb - 48 click) - PDF
- Non autosuﬃcienza e residenze sociosanitarie in Lombardia - anno 2021 - DocumenT; (03/05/2022- 3.434,11
Kb - 41 click) - PDF
- Persone con disabilità e servizi al compimento dei 65 anni - DocumenT; (03/05/2022- 69,70 Kb - 69 click) - PDF
- Marche. Covid-19. ContribuT alle struKure residenziali sociali (Dgr 483/2022) - Marche; (02/05/2022- 771,89 Kb
- 56 click) - PDF
- Rammendare. Il lavoro sociale e educaTvo come leva per lo sviluppo - DocumenT; (02/05/2022- 116,41 Kb - 36
click) - PDF
- Ministero Salute. PNRR. Modello digitale a)vazione assistenza domiciliare - Norme nazionali; (01/05/2022-
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3.571,14 Kb - 42 click) - PDF
- Scuola. Approvato il piano pluriennale 2021-25 per gli intervenT da 0 a 6 anni - DocumenT; (01/05/2022- 113,08
Kb - 28 click) - PDF
- TAR Lazio. Disabilità. Obbligatoria la redazione del "progeKo individuale" - Giurisprudenza; (01/05/2022- 108,35
Kb - 59 click) - PDF
- Consiglio di Stato. Su metodo ABA e auTsmo - Giurisprudenza; (29/04/2022- 296,62 Kb - 35 click) - PDF
- Famiglia (Family Act). La legge delega (n. 32/2022) - Norme nazionali; (29/04/2022- 60,39 Kb - 47 click) - PDF
- Il Consiglio di Stato ridà legi)mità ai “nuovi PEI” - DocumenT; (29/04/2022- 103,67 Kb - 33 click) - PDF
- AnTgone. Il carcere visto da dentro. XVIII Rapporto - DocumenT; (28/04/2022- 563,93 Kb - 44 click) - PDF
- NON COME PRIMA. L'impaKo della pandemia nelle Marche, Macerata 13 maggio '22 - DocumenT; (28/04/2022145,15 Kb - 90 click) - PDF
- Consiglio di Stato. Alunni con disabilità. Il nuovo PEI è legi)mo - Giurisprudenza; (27/04/2022- 300,13 Kb - 95
click) - PDF
- Razzismo, xenofobia e russofobia. I “danni collaterali” della guerra in Ucraina - DocumenT; (27/04/2022- 650,05
Kb - 45 click) - PDF
- Gli Ospedali di Comunità. Come saranno - DocumenT; (23/04/2022- 20,25 Kb - 126 click) - PDF
- Lavoro e persone con disabilità. I passeur dell’inclusione - DocumenT; (23/04/2022- 125,88 Kb - 65 click) - PDF
- Graduatorie provvisorie Servizio civile - DocumenT; (22/04/2022- 51,81 Kb - 61 click) - PDF
- Corte dei ConT. Covid-19. Su uTlizzo Fondi per sostegno centri diurni disabili - DocumenT; (21/04/2022- 635,00
Kb - 90 click) - PDF
- Istat. Rapporto 2021 sul Benessere Equo e Sostenibile (BES) - DocumenT; (21/04/2022- 4.218,10 Kb - 44 click) PDF
- I diri) non vanno in pensione. Persone con disabilità anziane - DocumenT; (20/04/2022- 225,83 Kb - 58 click) PDF
- Sogge) in età evoluTva. 5° Piano nazionale di azione 2022/23 (DPR 5.1.22) - Norme nazionali; (20/04/20223.685,90 Kb - 35 click) - PDF
- SorgenT di socialità inclusiva - DocumenT; (19/04/2022- 457,79 Kb - 49 click) - PDF
- Fondo nazionale caregiver familiare 2021. Riparto e criteri uTlizzo - Norme nazionali; (16/04/2022- 1.303,69 Kb 89 click) - PDF
- Le parole giuste per parlare di disabilità - DocumenT; (16/04/2022- 610,97 Kb - 76 click) - PDF

Biblioteche sociali:
hKps://www.redaKoresociale.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.
Il Centro H di Ferrara vorrebbe ricevere il tuo feedback. Pubblica una recensione nel nostro profilo:
https://g.page/r/CbhFA0Mey256EBE/review

Page 8 of 8

