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Bonus Ele+rico per gravi condizioni di salute e disagio ﬁsico
Il bonus eleNrico per disagio ﬁsico è misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia eleNrica
dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio ﬁsico. È stato introdoNo
dalla normaYva nazionale e successivamente aNuato con provvedimenY di regolazione dell'Autorità.
Tale bonus è previsto anche per il consumo energeYco dato dall'uYlizzo di carrozzine eleNriche, sollevatori mobili
e ﬁssi.
Per tuH i deJagli:
hNps://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_df.htm#rich2
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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 ciNadini 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 aNraverso 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 ciNadino verrà avvisato e riceverà la
tessera a casa, direNamente dal Poligraﬁco della Zecca dello Stato.
A questo link tuJe le informazioni:
hNps://disabilita.governo.it/it/noYzie/disability-card-da-oggi-possibile-richiederla-online-su-sito-inps/
Altra fonte:
hNps://www.disabili.com/legge-e-ﬁsco/arYcoli-legge-e-ﬁsco/disability-card-istruzioni-inps-e-procedura-perrichiedere-la-carta-europea-della-disabilita
Disability card, Ferrara approva convenzione con il ministero
Ingressi gratuiY per persone con disabilità (e accompagnatori) ai musei e agli spazi esposiYvi del Comune di
Ferrara, accessi senza cosY al Teatro Comunale, allo stadio (previa prenotazione), alle piscine, di proprietà
comunale, Beethoven e Bacchelli.
Sono alcune delle agevolazioni che l’amministrazione comunale ha previsto nell’ambito di una convenzione
soNoscriNa con la Presidenza del consiglio dei Ministri – Uﬃcio per le poliYche in favore delle persone con
disabilità e che ha ricevuto l’ok della giunta, su proposta dell’assessore CrisYna Cole) e dopo un’interlocuzione
direNa con il Ministro delle Disabilità tenuta dal sindaco Alan Fabbri.
L’intera noNzia:
hNps://www.estense.com/?p=957839#.YkNjIHSYbhw.whatsapp
Invalidità civile, pensioni, assegni: ritocco imporM 2022 dall’INPS
L’INPS ha provveduto ad aggiornare, ritoccandoli quasi imperce)bilmente, gli imporY delle pensioni di invalidità
2022 e relaYvi limiY di reddito, in relazione all’indice di perequazione del 1,70%, stabilito con il decreto
ministeriale del 17 novembre 2021. Si traNa, va deNo subito, di aggiustamenY al centesimo (previsY peraltro non
per tuNe le prestazioni).
La comunicazione è stata data dall’INPS con la circolare n. 33 del 28 febbraio 2022.
L'intera noNzia:
hNps://www.disabili.com/legge-e-ﬁsco/arYcoli-legge-e-ﬁsco/invalidita-civile-pensioni-assegni-ritocco-imporY2022-dall-inps
SconM tariﬀe telefonia ﬁssa e mobile per persone con disabilità
In merito alle agevolazioni per persone disabili, vi abbiamo dato noYzia qualche mese fa di una novità che
riguarda le agevolazioni in materia di internet e telefonia riservate alle persone con disabilità. A seNembre 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 eleNronica da
postazione ﬁssa e mobile", che ha ampliato sia gli avenY diriNo alle agevolazioni che la gamma di servizi scontaY.
Grazie a questa novità le persone con disabilità in possesso di determinaY requisiY potranno accedere a tariﬀe
scontate su telefonia ﬁssa e mobile.
I BENEFICIARI
La principale novità introdoNa dalla delibera è stata quella di includere tra i beneﬁciari delle tariﬀe agevolate che
già venivano riservate a utenY sordi e ciechi, anche gli utenY invalidi con gravi limitazioni della capacità di
deambulazione(ovvero i sogge) desYnatari di beneﬁci ﬁscali di cui all’arYcolo 30, comma 7, della legge n.
388/2000, cerYﬁcaY nei verbali di handicap).
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388/2000, cerYﬁcaY nei verbali di handicap).
L'intera noNzia:
hNps://www.disabili.com/legge-e-ﬁsco/arYcoli-legge-e-ﬁsco/sconY-tariﬀe-telefonia-ﬁssa-e-mobile-per-personecon-disabilita-come-richiederli
Al via il proge+o “Teniamoci in conta+o”
AIAS Ferrara ha avviato nuove a)vità a favore delle persone con disabilità e dei loro famigliari e caregiver. Le
indicazioni per partecipare al progeNo sostenuto dal Comune di Ferrara.
Da febbraio 2022 l’Aias di Ferrara ha dato inizio ad una serie di a)vità a favore dei caregiver familiari vicini
all’associazione, a seguito della partecipazione ad un bando pubblico e alla avvenuta assegnazione di contribuY
regionali per il ﬁnanziamento di proge) sociali miraY alla promozione del benessere psicoﬁsico e sociale delle
famiglie che si prendono cura di familiari con disabilità. I contribuY sono staY assegnaY a seguito di un avviso
pubblicato a novembre 2021.
L'intera noNzia:
hNps://ferrara.csvterrestensi.it/news/al-via-il-progeNo-teniamoci-in-contaNo/
La Legge Delega in materia di disabilità e i disability manager
«Testo desYnato a rivoluzionare l’intero panorama normaYvo della disabilità, la Legge Delega in materia di
disabilità – scrive Haydée Longo – si compone di soli cinque arYcoli e tuNavia invita il Governo ad intervenire su
molteplici àmbiY e materie, con novità che non potranno non avere impa) sia sull’inclusione lavoraYva delle
persone con disabilità che sulla ﬁgura del disability manager e sulla sua operaYvità»
L'intera noNzia:
hNps://www.superando.it/2022/03/24/la-legge-delega-in-materia-di-disabilita-e-i-disability-manager/
In tu+o il mondo si parla delle discriminazioni verso le donne con disabilità
Fino a non molto tempo fa erano in pochi coloro che davano visibilità ai temi riguardanY le donne con disabilità e
al parYcolare Ypo di discriminazione mulYpla e intersezionale da esse subìto. Oggi la situazione è fortunatamente
cambiata e tesYmonianze come quella di Sainimili Tawake del Forum sulla Disabilità del Paciﬁco, che qui
presenYamo, centrata in parYcolare sulle conseguenze dei cambiamenY climaYci, ci fa capire che i problemi delle
donne e delle ragazze con disabilità sono ormai diventaY un “tema planetario” ed è un faNo che accogliamo con
parYcolare piacere.
L'intera noNzia:
hNps://www.superando.it/2022/03/24/in-tuNo-il-mondo-si-parla-delle-discriminazioni-verso-le-donne-condisabilita/
Le persone con disabilità tra fuga dall’Ucraina e accoglienza in Italia
«La condizione delle persone con disabilità dell’Ucraina è estremamente complicata e oltre al supporto
materiale, sono fondamentali informazione, orientamento e aiuto a coloro che giungono in Italia, nonché ai
protagonisY dell’opera di accoglienza. Ci me)amo dunque a disposizione per una consulenza personalizzata, che
indirizzi le persone e sciolga dubbi e incertezze sui temi più sensibili»: così il Contact Center SuperAbile INAIL
presenta l’incontro online “SuperAbile INAIL per l’Ucraina. Le persone con disabilità tra fuga dal Paese e
accoglienza in Italia”, promosso per il 30 marzo.
L'intera noNzia:
hNps://www.superando.it/2022/03/28/le-persone-con-disabilita-tra-fuga-dallucraina-e-accoglienza-in-italia/
Giovani con e senza disabilità che hanno fa+o vivere la Convenzione ONU
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«Oggi, a parYre dalla voce delle nuove generazioni, abbiamo faNo vivere la Convenzione ONU e dato segno di un
grande lavoro quale impegno di prospe)va e di futuro»: lo dichiara Roberto Speziale, presidente nazionale
dell’ANFFAS, commentando l’“ANFFAS Day” di ieri, 28 marzo, coincidente con la XV Giornata Nazionale delle
Disabilità Intelle)ve e Disturbi del Neurosviluppo, in cui l’Associazione ha anche festeggiato il proprio 64°
anniversario, promuovendo l’evento online “Convenzione ONU e disabilità: il punto di vista dei giovani in
ANFFAS”.
L'intera noNzia:
hNps://www.superando.it/2022/03/29/giovani-con-e-senza-disabilita-che-hanno-faNo-vivere-la-convenzioneonu/
Una ricerca europea centrata sulla ricostruzione del midollo spinale
Molte persone sono con disabilità per la lesione del midollo spinale, ciò che spiega il pullulare di noYzie, spesso
infondate, sulla riparazione del “guasto” al midollo. In realtà, quando ci saranno risultaY veri lo si saprà subito,
considerando che una cura costerà meno della spesa assistenziale e quindi il sistema sanitario sarà il primo a
ricorrervi. Intanto parliamo con Claudia Consales, che segue il progeNo europeo “Riseup”, ricerca signiﬁcaYva
perché non fa promesse, ma parte dal principio che qualcosa di buono possa succedere procedendo da
presupposY scienYﬁci.
L'intera noNzia:
hNps://www.superando.it/2022/03/29/una-ricerca-europea-centrata-sulla-ricostruzione-del-midollo-spinale/
Inaugurato un nuovo parco giochi accessibile dove possono giocare insieme bambini con e senza
disabilità
In quesY giorni bui poter dare noYzie come quella dell’inaugurazione di un nuovo parco giochi accessibile a tu) i
bambini (con e senza disabilità) è una ventata di speranza.
Il nuovo parco giochi accessibile è stato inaugurato il 19 marzo scorso in Piazza Ovidio a Milano, nell’ambito di
Gioco al Centro - Parchi gioco per tu), un progeNo avviato nel 2018 da Fondazione di Comunità Milano onlus
insieme al Comune di Milano per realizzare aree aNrezzate accessibili con giostre e giochi inclusivi nei parchi
pubblici dei 9 Municipi della ciNà.
Il parco giochi si estende su una superﬁcie di circa 630 mq e si inserisce in un giardino circolare pre-esistente di
2.300 mq complessivi: è situato nel cuore del quarYere Forlanini (Municipio 4) - vicino a scuole e centri sporYvi.
L'intera noNzia:
hNps://www.disabili.com/aiuto/arYcoli-qaiutoq/inaugurato-un-nuovo-parco-giochi-accessibile-dove-possonogiocare-insieme-bambini-con-e-senza-disabilita
Dove provare gratuitamente go kart ada+aM e Zoom, il fuoristrada per persone disabili
Per gli amanY dello sport su circuito, segnaliamo le prime date del nuovo tour della onlus Wheelchair KarYng,
dove le persone con disabilità potranno provare gratuitamente la guida non solo dei go-kart modiﬁcaY e adaNaY,
ma anche del nuovo quad per disabili Zoom.
A promuovere l'iniziaYva è Wheelchair KarYng, una scuderia motorisYca con sede a Pessano con Bornago,
Milano, rivolta a persone con disabilità motorie. L'associazione da due anni oﬀre a cenYnaia di persone con
paraplegia la possibilità di scendere in pista su go-kart modiﬁcaY che possono essere condo) usando solo gli arY
superiori, mentre per coloro la cui disabilità non ne consente la guida sono disponibili tre kart biposto.
L'intera noNzia:
hNps://www.disabili.com/home/ulYmora/dove-provare-gratuitamente-go-kart-adaNaY-e-zoom-il-fuoristradaper-persone-disabili
NoMzie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
Disabilità, al via la Commissione di studio promossa da Giovannini e Stefani
La Commissione ha l'incarico di fornire analisi, supporto e consulenza su temi che riguardano l'accessibilità dei
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La Commissione ha l'incarico di fornire analisi, supporto e consulenza su temi che riguardano l'accessibilità dei
luoghi pubblici e privaY, a parYre dall'abitazione, e l'eliminazione di tuNe le barriere architeNoniche
Povertà, l'aiuto non ha barriere: Lis e corsi per i volontari
La storia dell'incontro tra una donna sorda (Domenica), l'associazione Nonna Roma e Crei-InterpreY Lis. Per
sostenere le persone sorde nelle loro richieste di aiuto e nell'accesso a servizi e percorsi, nasce una
“cooperazione con un obie)vo ambizioso: l'accessibilità in lingua dei segni”
Unitalsi, sabato e domenica nelle piazze con le pianYne d'ulivo
Il 2 e il 3 aprile i volontari saranno impegnaY in molte ciNà italiane per sensibilizzare i ciNadini e l'opinione
pubblica a sostenere la vita della associazione, i pellegrinaggi e i numerosi proge) di carità
“La casa dei poeY”, a Fiesole una struNura per la salute mentale
Una casa tra le colline sopra Firenze, dove donne e uomini con patologia psichiatrica possono abitare, fare
a)vità, seguire percorsi educaYvi verso l'autonomia
“Coda”, pensavo che fosse solo il remake della famiglia Belier. E invece…
La psicologa ValenYna Foa descrive le sue impressioni dopo aver visto la pellicola dedicata ai ﬁgli udenY dei
genitori sordi, che si è aggiudicata l’Oscar: “Guardando il ﬁlm non ho trovato nulla che mi desse fasYdio nei
protagonisY, erano tu) sordi come me”
Disabilità, la Lombardia approva i criteri del Fondo inclusione
StanziaY 13 milioni di euro per l'inclusione. Le linee di intervento riguardano l'aNuazione di a)vità ludicosporYve, come la realizzazione e l'adeguamento di parchi gioco inclusivi o la creazione di percorsi naturalisYci
accessibili
Disabilità, a Ferrara free pass a musei, piscine, teatri, stadio
Il Comune soNoscrive una convenzione con la Presidenza del consiglio dei ministri per la Disability card.
L'assessora Cole): "PronY a parYre con questa innovazione, a valenza europea"

DocumenM 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: hNp://www.grusol.it/informazioni.asp
- Coprogrammazione e coprogeNazione. Collaborare stanca? - DocumenY; (30/03/2022- 36,43 Kb - 5 click) - PDF
- FP Cgil. Contra) pirata nei servizi sociali, sociosanitari, educaYvi - DocumenY; (29/03/2022- 63,06 Kb - 7 click) PDF
- Marche. AuYsmo. ProgeNo regionale recepimento Linee indirizzo ISS (dgr 348/2022) - Marche; (29/03/20227.268,47 Kb - 13 click) - PDF
- Non autosuﬃcienza. Rapporto Cergas Bocconi sulla Long term care 2021/22 - DocumenY; (27/03/20225.474,42 Kb - 10 click) - PDF
- Linee Guida collocamento mirato delle persone con disabilità (Dec. 11.3.22) - Norme nazionali; (25/03/20221.257,75 Kb - 25 click) - PDF
- Corte cosYtuzionale. Volontariato. ContribuY per acquisto ambulanze - Giurisprudenza; (24/03/2022- 91,70 Kb 20 click) - PDF
- Marche. AuYsmo. ContribuY alle famiglie. Anno 2022 - Marche; (23/03/2022- 572,49 Kb - 47 click) - PDF
- Persone non autosuﬃcienY. La Proposta di DdL delega - DocumenY; (23/03/2022- 619,96 Kb - 75 click) - PDF
- Diventare grandi. La condizione adulta delle persone con disabilità intelle)va - DocumenY; (22/03/2022138,49 Kb - 111 click) - PDF
- Corte CosYtuzionale. Assegno unico al nucleo familiare e ciNadini stranieri - Giurisprudenza; (21/03/2022124,29 Kb - 17 click) - PDF
- Corte CosYtuzionale. Bonus bebè e assegno maternità ciNadini extra UE - Giurisprudenza; (21/03/2022- 125,46
Kb - 21 click) - PDF
- La poliYca delle tutele e delle opportunità e servizio sociale professionale - DocumenY; (19/03/2022- 190,13 Kb
- 20 click) - PDF
- Alunni con disabilità. PEI senza indicazione oraria è discriminazione - DocumenY; (18/03/2022- 86,78 Kb - 25
click) - PDF
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- Marche. PNRR. Sanità. InvesYmenY. Approvazione intervenY aNuaYvi (D. 271/22) - Marche; (18/03/20221.928,63 Kb - 124 click) - PDF
- PROPOSTA DI VOLONTARIATO: due incontri (marzo e aprile 2022) - DocumenY; (15/03/2022- 1.444,94 Kb - 174
click) - PDF
- Istat. Dinamica demograﬁca 2021 - DocumenY; (14/03/2022- 764,27 Kb - 20 click) - PDF
- Accesso, segretariato e servizio sociale professionale nella legislazione regionale - DocumenY; (13/03/2022256,55 Kb - 28 click) - PDF
- La crisi ucraina ha impresso una svolta alle poliYche dell’asilo. Ma non per tu) - DocumenY; (13/03/2022- 27,00
Kb - 34 click) - PDF - Le Case della Comunità. Come saranno - DocumenY; (12/03/2022- 572,00 Kb - 47 click) - PDF
- ASUR Marche. Accordo 2021 con struNura Villa FasYggi Pesaro - Gruppo KOS - Marche; (10/03/2022- 4.640,04
Kb - 59 click) - PDF
- CAMBIARE PROSPETTIVA. A proposito di poliYche, modelli, intervenY, servizi - DocumenY; (10/03/2022- 128,68
Kb - 231 click) - PDF
- Istat. Povertà assoluta. DaY preliminari 2021 - DocumenY; (10/03/2022- 316,94 Kb - 36 click) - PDF
- Circolare INPS. Unioni civili: permessi e congedi anche ai parenY - DocumenY; (09/03/2022- 93,88 Kb - 18 click) PDF
- INPS. I primi tre anni del Reddito di CiNadinanza (2019-2021) - DocumenY; (09/03/2022- 1.308,11 Kb - 41 click) PDF
- Una declinazione del principio di sussidiarietà: le imprese di comunità - DocumenY; (09/03/2022- 1.039,07 Kb 26 click) - PDF
- ASUR Marche. AuYsmo e progeNo di vita. ANuazione progeNo regionale - Marche; (08/03/2022- 6.615,67 Kb 108 click) - PDF
- Fondo per videosorveglianza struNure per anziani e disabili (Dec. 31.12.21) - Norme nazionali; (08/03/20221.599,03 Kb - 47 click) - PDF
- Il servizio sociale professionale nella loNa alla povertà e per inclusione sociale - DocumenY; (06/03/2022183,98 Kb - 41 click) - PDF
- 3° Rapporto annuale sul Lavoro DomesYco in Italia - DocumenY; (03/03/2022- 7.817,26 Kb - 69 click) - PDF
- ASUR Marche-AV2. Coronavirus. Fondo integraYvo struNure residenziali 2021 - Marche; (03/03/2022- 981,84 Kb
- 92 click) - PDF

Biblioteche sociali:
hNps://www.redaNoresociale.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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