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5063_2019
La legge di bilancio 2019 e le persone con disabilità
La legge di bilancio per il 2019 è stata deﬁni0vamente approvata a ﬁne 2018 dalla Camera dei Deputa0. Di questa
importante norma, il sito Handylex.org analizza le par0 che più direXamente interessano le persone con disabilità
e le loro famiglie, aXenendosi a quanto formalmente approvato dal Parlamento e in aXesa di pubblicazione in
GazzeXa Uﬃciale.
A questo link tu% gli approfondimen-:
hXp://www.handylex.org/news/2018/12/30/la-legge-di-bilancio-2019-e-le-persone-con-disabilita
Fonte:
www.handylex.org

5064_2019
Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: imporK e limiK reddituali per il 2019
Di norma ogni anno vengono rivaluta0, collegandoli agli indicatori dell'inﬂazione e del costo della vita, gli impor0
delle pensioni, assegni e indennità che vengono eroga0 agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i rela0vi limi0
reddituali previs0 per alcune provvidenze economiche.
Per il 2019 impor0 delle provvidenze e limi0 reddituali sono sta0 ﬁssa0 dalla Direzione Centrale delle Prestazioni
dell'INPS con Circolare 27 dicembre 2018, n. 122 (allegato 2).
Per gli adeguamen0 degli impor0 e dei limi0 di reddito INPS si adegua alle indicazioni del decreto del 16
novembre 2018, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e
delle Poli0che sociali. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno
2018 è confermata in misura pari a +1,1 (quella già applicata nelle provvidenze in via di erogazione). Stessa
percentuala è applicata dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio da eﬀeXuarsi in sede di perequazione per l'anno
successivo.
Il sito Handylex.org come ogni anno fornisce una tabella con tu% gli impor- aggiorna-:
hXp://www.handylex.org/news/2018/12/28/provvidenze-economiche-invalidi-ciechi-civili-e-sordi-impor0-limi0reddituali-per-il-2019
Fonte:
www.handylex.org

5065_2019
Disabilità e reddito di ci*adinanza
Il 17 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge recante “Disposizioni urgen0 in materia di
reddito di ciXadinanza e di pensioni”. Il decreto legge n. 4 è stato pubblicato nella GazzeXa Uﬃciale del 28
gennaio 2019 ed è quindi in vigore dal giorno successivo. Sarà ora soXoposto all’esame del Parlamento (inizia il
Senato) per la conversione in legge e le eventuali modiﬁcazioni.
Dei contenu0 del decreto è stato dato ampio risalto da stampa e TV. L’intento qui è pertanto quello di
approfondire gli aspe) che riguardano le persone con disabilità che, rispeXo a questo intervento, nutrivano
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comprensibili aspeXa0ve a fronte di annunci che ora appaiono disaXesi.
In premessa va subito precisato che il decreto legge n. 4/2019 non aumenta in alcun modo e in nessuna forma le
pensioni o gli assegni di invalidità civile, cecità, sordità. I rela0vi traXamen0 rimangono inaltera0 (285,66 euro al
mese per il 2019).
Il sito Handylex.org analizza quale è l’impaXo del sistema del reddito di ciXadinanza sulle persone con disabilità.
Per comprenderlo è necessario conoscere le premesse, gli strumen0 e i meccanismi.
Tu% gli approfondimen-:
hXp://www.handylex.org/news/2019/01/18/disabilita-e-reddito-di-ciXadinanza
Fonte:
www.handylex.org

5066_2019
Convegno / Non eterni ragazzi, ma persone autonome consapevoli delle proprie capacità: il convegno Erickson
“Sono adulto”: due parole dal signiﬁcato profondo se pronunciate da una persona con disabilità che, a un certo
punto della sua vita, chiede di viverla. Una richiesta, rivolta ai familiari, a non considerarlo più come un eterno
ragazzo. Un appello, rivolto al “mondo”, a lasciarlo libero di scegliere da solo il proprio futuro. “Sono adulto” è il
0tolo del secondo convegno internazionale organizzato da Erickson al Palacongressi di Rimini venerdì 8 e sabato 9
marzo. Un convegno di due giorni, rivolto a chi quo0dianamente si occupa di disabilità adulta: operatori,
psicologi, educatori professionali e assisten0 sociali, ma anche a genitori e a chi vive la disabilità in prima
persona.
RispeXare la dignità, l’autonomia individuale e l’indipendenza delle persone con disabilità; combaXere gli
stereo0pi sull’età e promuovere la consapevolezza delle capacità delle persone con disabilità: sono stralci degli
ar0coli della Convenzione Onu sui diri) delle persone con disabilità, da cui il convegno trae ispirazione. “In
par0colare, focalizzeremo l’aXenzione su quaXro dimensioni pedagogiche e, più in generale antropologiche ed
umane, che possono aiutare la causa delle persone con disabilità: un’idea di persona bio-psico-sociale, una
concezione della gius0zia evoluta nell’equità, una progeXazione universale e una scelta di valore dato alla
normalità delle situazioni dell’apprendere e del partecipare socialmente” aﬀerma Dario Ianes, docente di
pedagogia speciale e co-fondatore di Erickson.
Esper0, studiosi e docen0 saranno aﬃanca0 nel ruolo di relatori anche da persone con disabilità che
racconteranno come raggiungere la propria indipendenza. Marta Alfani e Mauro Ursella, ad esempio, ce l’hanno
faXa: si sono sposa0 il 6 luglio di quaXro anni fa e il loro è stato uno dei primi matrimoni tra due persone con la
sindrome di Down. Hanno entrambi un lavoro, lei come segreteria in una mul0nazionale e lui come impiegato alla
Asl, e condividono la passione per la recitazione (Marta è arrivata a recitare al Teatro Argen0na di Roma, Mauro
ha addiriXura avuto un ruolo importante nel ﬁlm Febbre da ﬁeno). Marta e Mauro porteranno la loro
tes0monianza venerdì 8 marzo alle 14. Così come farà Lorenza VeXor nella ma)nata di sabato 9 che interverrà
sul tema della “ProgeXazione individualizzata”, soﬀermandosi sulla propria esperienza di non vedente a contaXo
con il mondo del lavoro. Lorenza, laurea in giurisprudenza e due master, legge e racconta l’arte toccandola. Ha
preso parte al progeXo “Doppio senso” del Peggy Guggenheim di Venezia, collaborando alla costruzione di un
percorso per non veden0 all’interno del museo.
Il primo giorno del convegno, tra i relatori troviamo Pete Kercher (Ambasciatore, EIDD – Design for Alla Europe)
che aﬀronterà il tema delle barriere architeXoniche, parlando di “design for all”, ovvero di servizi e sistemi
accessibili a tu). Sempre lo stesso giorno e sempre nella plenaria del pomeriggio, è previsto l’intervento di
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Marco Dallari (Università degli Studi di Trento) che relazionerà su come “educare la visione este0ca del mondo e
di sé”. Dallari è professore ordinario di Pedagogia generale e sociale all’Università di Trento, dove ha fondato e
dirige il Laboratorio di comunicazione e narra0va. ScriXore e curatore di saggi, tes0 narra0vi e libri per l’infanzia,
è condireXore della rivista Encyclopaideia.
Da segnalare, ancora nel pomeriggio di venerdì, il dialogo su “Vecchie e0cheXe e nuovi linguaggi: come parliamo
di disabilità oggi”. Interverrà Maria Giulia Bernardini che parlerà degli stereo0pi più diﬀusi nei confron0 delle
donne e delle persone con disabilità. DoXoressa di ricerca in Diri) umani all’Università di Palermo e ricercatrice
in Filosoﬁa del diriXo al dipar0mento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Ferrara, le sue analisi si
focalizzano sopraXuXo su disabilità, inclusione sociale e vulnerabilità.
Spazio anche alle aziende. O meglio, al punto di vista delle aziende nei confron0 dei lavoratori disabili. Sarà
Giancarla BoneXa, ex direXore commerciale di Hermes Italia e aXualmente responsabile del Gruppo di
volontariato professionale all’interno di Manageritalia Lombardia, a portare la sua esperienza u0le ad analizzare e
ad approfondire l’argomento. BoneXa al termine della carriera ha portato la sua al0ssima professionalità al
servizio del seXore socio-umanitario: tra gli altri incarichi, è infa) anche presidente dell’associazione Sant’Angelo
Solidale Onlus, impegnata in proge) sociali, culturali, ed educa0vi in collaborazione con i Fra0 Minori.
Le due giornate - grazie alla presenza dei maggiori esper0 italiani e di importan0 relatori internazionali, tra cui
segnaliamo Miguel Angel Verdugo, direXore dell’Ins0tute on Community Integra0on, dell’Università di
Salamanca, Andrea Canevaro, “padre” della pedagogia speciale in Italia, Giampiero Griﬀo, membro del Consiglio
Mondiale Disabled People’s Interna0onal, Claudio Imprudente, presidente onorario del Centro Documentazione
Handicap di Bologna, Roberto Speziale, presidente nazionale Anﬀas Onlus, Cecilia Marchisio, Università di Torino hanno l’ambizione di fare il punto sull’inclusione nella società e nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.
Un’occasione per dibaXere e confrontare le buone pra0che a livello nazionale e all’estero. L’obie)vo ul0mo del
convegno di Rimini è riﬂeXere sulla situazione aXuale e proporre soluzioni innova0ve per il futuro, con
par0colare aXenzione a temi delica0 come il diriXo alla scelta e le relazioni familiari e professionali.
Maggiori informazioni:
hXps://even0.erickson.it/sono-adulto-2019/Home
Dove, quando e accreditamento:
hXps://even0.erickson.it/sono-adulto-2019/UnitaDida)ca/infou0lisonoadulto
Fonte:
www.suoerabile.it

5067_2019
Incontri / Apriamo un mondo sul piano per la Salute e il Benessere di Ferrara e del Distre*o Centro Nord
Siete invita0 a partecipare a 4 incontri informa0vi su alcuni temi collega0 al Piano di Zona.
I quaXro incontri sono inseri0 fra quelli organizza0 dall’Urban Center del Comune di Ferrara il martedì dalle 17,30
alle 19,30.
Sono rivol0 ai ciXadini aXraverso un approccio divulga0vo, competente, senza essere “tecnicis0co”.
I ciXadini partecipano anche con domande inviate prima agli esper0 o aXraverso la direXe facebook del singolo
evento.
Gli incontri:
martedì 29 gennaio - Un mio familiare non è autosuﬃciente: come posso aiutarlo? Mi aiutate?
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martedì 26 febbraio - Quando devo andare alla CiXadella San Rocco invece che a Cona?
martedì 26 marzo - Cuore e cervello: perchè il tempo è prezioso?
martedì 9 aprile - Il futuro della mia salute si costruisce nel presente: ci credo davvero?
Dove e quando:
URBAN CENTER (Ex Mof), Corso Isonzo 137 - Ferrara
Dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Moderatore: Paolo Franceschini
Il pieghevole con tu% i deNagli dell'evento:
hXp://www.cronacacomune.it/media/uploads/allega0/44/pieghevole_incontri_2019_piani-della-salute.pdf
Fonte:
www.aspfe.it

5068_2019
Reggio Emilia, oltre 600 mila euro per abba*ere le barriere nelle case popolari
Il Comune di Reggio Emilia ha deﬁnito un programma di interven0 per abbaXere le barriere architeXoniche in 16
ediﬁci di edilizia residenziale pubblica nel Comune, per un totale di 147 alloggi e un inves0mento di 654 mila euro
(da realizzare in due stralci). “Gli interven0 non riguardano solo la qualità delle abitazioni, ma sopraXuXo la
qualità delle relazioni e del vivere sociale nei quar0eri e negli alloggi di edilizia residenziale pubblica – ha deXo
MaXeo Sassi, vice sindaco con delega al Welfare del Comune di Reggio Emilia – Si traXa di un piano di interven0
fruXo di un importante lavoro concertato portato avan0 dal Comune e da Acer con le par0 sociali, che incide in
maniera signiﬁca0va sulla qualità della vita delle persone e che rappresenta un'ulteriore tes0monianza del lavoro
che, in questa ciXà, si svolge da tempo sui temi dell'accessibilità universale”.
Il primo stralcio, per un inves0mento di 333 mila euro (di cui 226 mila dalla Regione e 107 mila da risorse proprie
del Comune di Reggio Emilia), prevede interven0 nei fabbrica0 in piazza San Zenone e nelle vie Freddi, Pastrengo,
Maramo) e Viganò per un totale di 47 alloggi. Il secondo stralcio, per un inves0mento di 319 mila è in aXesa di
ulteriore ﬁnanziamento dalla Regione e prevede interven0 di miglioramento dell'accessibilità con la sos0tuzione
delle cabine esisten0 anche nei fabbrica0 di edilizia residenziale pubblica in via Monte San Michele per un totale
di 100 alloggi.
Fonte:
www.superabile.it

5069_2019
INPS, rendicontazione sociale 2017. L'invalidità civile
Il 5 dicembre 2018 il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di INPS ha presentato il Rendiconto sociale INPS 2017 che fa
il punto sul variegato panorama delle pensioni, degli interven0 assistenziali, di sostegno al reddito, per la famiglia
e la genitorialità. Le prestazioni erogate agli invalidi civili sono rappresentate dalle pensioni e dalle indennità di
accompagnamento che complessivamente al 31 dicembre 2017 risultano 3.045.676 con un calo del 0,5% rispeXo
al 2016 pari a 14.814.
Nel 2017, le pensioni di invalidità sono 932.289 con un calo del 3,3% rispeXo al 2016 pari a 32.021. Il rapporto di
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tale prestazione con la popolazione residente è, per ogni 100 abitan0, del 2,4 al Nord, del 3,2 nel Centro e del 6,7
nel Sud e Isole. Le indennità di accompagnamento nel 2017 sono 2.113.287, con un leggero aumento dello 0,8%
rispeXo al 2016 pari a 17.207.
Dall’esame dell’andamento delle prestazioni di invalidità civile liquidate negli anni 2016 e 2017, si rileva, altresì,
che le donne risultano le maggiori des0natarie di tali prestazioni.
Approfondimen-:
hXp://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/no0zie/2731/97061
Fonte:
hXp://informa.comune.bologna.it
Iperbole, la rete civica di Bologna

5070_2019
Gratuità per l’accompagnatore su molK più treni
Tra passi avan0 – quale il raggiungimento delle trecento stazioni ferroviarie appartenen0 al Circuito Sale Blu – ma
anche passi indietro – come il persistere di disservizi, dovu0 sopraXuXo a un carente coordinamento tra le varie
dire)ve – una buona no0zia arriva ora dal Servizio Rappor0 con le Associazioni delle Ferrovie dello Stato,
riguardante l’estensione della gratuita del biglieXo per l’accompagnatore dei 0tolari di Carta Blu, il documento
rilasciato ai 0tolari di indennità di accompagnamento, che com’è noto si può richiedere gratuitamente presso gli
Uﬃci Assistenza Clien0 o le biglieXerie di stazione.
La gratuità dell’accompagnatore, quindi, precedentemente prevista per i pos0 a sedere dei treni Intercity e
Intercity NoXe, è stata estesa anche ai viaggi sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, in tuXe le classi
e i livelli di servizio (ad esclusione dell’Execu0ve) e ai treni Intercity NoXe, nei servizi CucceXa e Vagone leXo (ad
eccezione delle veXure Excelsior). (S.B.)
Fonte:
www.superando.it

5071_2019
Mala[e rare: 800 opere cinematograﬁche per raccontarle
È stato il ﬁlm “Pensavo di essere diverso” del regista Kemal Comert a vincere il premio come miglior
documentario, uno tra i più importan0 riconoscimen0 assegna0 ieri a Roma dalla giuria del Fes0val
internazionale “Uno sguardo raro”, presieduto dall’aXore Gianmarco Tognazzi. Il documentario racconta la storia
di Alex, un bambino di 11 anni colpito da una mala)a gene0ca estremamente rara, di cui rappresenta l’unico
caso in Europa, mentre nel mondo si contano appena 21 pazien0. La patologia ha un nome quasi
impronunciabile: XLPDR, alla leXera Disturbo re0colare della pigmentazione legato all’X. Guidato dalle parole
dello stesso Alex, in meno di 20 minu0, il regista meXe in luce il punto di vista di un ragazzo che ha già subito
oltre 60 interven0, ma prosegue imperterrito la sua vita: “La perfezione non esiste, ma esis0amo noi con le
nostre diversità”, spiega Alex. E a proposito della sua mala)a precisa: “Ho delle macchie bianche e color caﬀè e
laXe sulla pelle, gli occhi che si seccano facilmente, vedo più da un occhio che da un altro e non sudo, quindi mi
scaldo. E se non faccio aXenzione muoio”. Il documentario è promosso e sostenuto dalla XLPDR Interna0onal
Associa0on Onlus, organizzazione fondata dalla stessa mamma di Alex, Patrizia Gen0le.
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“La lingua degli Alieni” di Pamela Pompei ha vinto, invece, il premio come miglior cortometraggio di animazione
aXraverso il racconto della vita di un “diverso” vista dagli occhi del fratello. Il racconto, deﬁnito dalla giuria
“divertente” e “onesto”, meXe in luce il ruolo dei cosidde) “sibilings”, ovvero i fratelli e le sorelle di una persona
con disabilità, all’interno del nucleo familiare. Mentre “Into the dawn” di Josè Antonio Jimènez Esquivel
(Messico) si è aggiudicato ex aequo il premio come miglior documentario per avere aperto una “ﬁnestra sul
mondo degli ul0mi visto aXraverso il punto di vista di una donna coraggiosa e forte, che fa della sua professione
di infermiera una missione per regalare la speranza di una vita migliore a chi è dimen0cato dalla società e dalla
sanità”. A Be Kind di Sabrina Paravicini e suo ﬁglio Nino Montenapoleone è andato poi il “Premio Raro ma non
solo” per il viaggio “gen0le” aXraverso la diversità.
Al Fes0val, organizzato da Nove Produzioni in collaborazione con numerose realtà is0tuzionali e non solo, sono
arrivate oltre800 opere, provenien0 da 83 paesi, tra cui 124 dall’Iran, 113 dall’Italia, 80 dall’India, 46 dalla
Turchia, 80 dagli Sta0 Uni0 2 dal Giappone e 1 dall’Uzbekistan. E 12 sono sta0 i premi assegna0
complessivamente. “Mi ha colpito la qualità dei lavori e la profondità dei temi aﬀronta0 spesso con ironia e
leggerezza. È stato davvero diﬃcile scegliere – ha deXo il presidente della giuria del Fes0val, Gianmarco Tognazzi
– è stata davvero una esperienza intensa”. (ap)
Fonte:
www.redaXoresociale.it

5072_2019
Sci alpino paralimpico, altri due ori. Pancalli “Vi*oria storica”
Chiude un Mondiale di sci alpino memorabile, sulle nevi friulane di Sella Nevea. Edizione da cinque medaglie,
quaXro ori e un argento, per la coppia visually impaired delle Fiamme Gialle formata da Giacomo Bertagnolli e
Fabrizio Casal. Solo ieri, 31gennaio, giornata di supercombinata in cui il super G valeva anche come gara
individuale per chiusura an0cipata delle gare dovuta a maltempo, per i tren0ni sono arriva0 due ori. Nel super G,
appunto, dopo la squaliﬁca per aver saltato una porta di Lahner, l'oro è arrivato con il tempo di 1:02.93 davan0
agli slovacchi Krako/Bozman (1:04.39) e Haraus/Hudik (1:05.82), e nella supercombi con 1:46.32, stesso podio
con Krako/Bozman argento (1:49.88) e Haraus/Hudik, bronzo con 1:51.03. "Che Mondiale fantas0co - commenta
Bertagnolli - siamo super conten0. Abbiamo avuto un bel po' di fortuna in quasi tuXe le gare, cinque su cinque
medaglie è un risultato che ci mancava". A breve riprenderà il circuito di Coppa del Mondo IPC con le gare di
Slovenia e Svizzera, ai primi di febbraio. "Giacomo e Fabrizio ci hanno regalato ancora una volta grandissime
emozioni. Hanno aﬀrontato questo Mondiale con una determinazione e una consapevolezza da campioni, senza
perdere la voglia di diver0rsi con lo sport. Chiudono questa compe0zione con una viXoria storica, che li fa entrare
di diriXo nell'élite dello sport paralimpico internazionale. Questa coppia è parte di un gruppo straordinario,
costruito con pazienza e dedizione dalla squadra FISIP guidata da Tiziana Nasi. Si traXa di atle0 che si stanno
dimostrando all'altezza dei grandi appuntamen0 spor0vi. Complimen0". È quanto ha dichiarato Luca Pancalli.
Davide Bendo), invece, è 11° tra gli standing con 1:57.76 nella gara vinta dal francese Bauchet (1:40.68) e 18°
nel SuperG (1:09.98, +10.75 dall'oro svizzero Gmur), mentre tra i si)ng René De Silvestro è 5° con 1:55.85, nella
gara vinta dall'olandese Kampschreur (1:46.24) e 10° nel SuperG (1:08.68, +7.53 dall'olandese Kampschreur).
"Sono contento di ques0 risulta0, ovviamente - ha commentato Davide Gros, il tecnico azzurro- Jack e Fabri li ho
vis0 molto tranquilli e rilassa0, direi che la loro miglior performance è stata di testa, sono sta0 molto uni0, come
era agli scorsi Mondiali di Tarvisio 2017 e ﬁnché sciano così siamo in una boXe di ferro, con loro. Quanto a Davide
e Renè, li ho vis0 molto bene in allenamento, mentre in gara hanno pagato la grande stanchezza sia ﬁsica che
psicologica di questo lungo periodo sulla neve, perché siamo in ballo dal 9 gennaio scorso. Mi aspeXo molto da
loro, dimostreranno presto quello che valgono".
Fonte:
www.redaXoresociale.it
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5073_2019
È nato il più completo centro di sci ada*ato della dorsale appenninica
Promuovere e sostenere l’accesso allo sci alpino da parte di persone con diverse disabilità e in ogni fascia di età: è
l’obie)vo con cui la Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi di Bologna – ente ﬁlantropico che realizza varie
inizia0ve volte a favorire la pra0ca dello sport dileXan0s0co da parte di persone con disabilità – ha avviato nelle
scorse se)mane sul Monte Cimone il centro di sci adaXato più completo della dorsale appenninica, dotato di
ogni servizio necessario, dal noleggio di suppor0 ﬁno alla prenotazione di lezioni e alla disponibilità di guide di
accompagnamento
Per leggere l'intera no-zia:
hXp://www.superando.it/2018/12/20/e-nato-il-piu-completo-centro-di-sci-adaXato-della-dorsale-appenninica/
Fonte:
www.superando.it

5074_2019
Italia Travel Awards, il premio "Oscar" al turismo accessibile
Italia Travel Awards premia l'accessibilità: la quarta edizione del premio, rivolto al seXore turis0co, è dedicata
proprio al tema delle barriere e del loro superamento. La partecipazione alla manifestazione è aperta a tuXe le
associazioni, gli en0 le is0tuzioni, i comuni, le regioni ed agli operatori turis0ci che hanno realizzato inizia0ve
importan0 per l’accessibilità ai servizi turis0ci permeXendo una vacanza senza ostacoli e diﬃcoltà.
partecipan0 procederanno alla descrizione deXagliata dell’inizia0va realizzata scegliendo tra: un programma o
un i0nerario di viaggio accessibile; un progeXo accessibile rivolto alla valorizzazione del patrimonio ar0s0co e
culturale; una struXura rice)va che facilita le a)vità rivolte ai turis0 con disabilità; un progeXo che assicuri alle
persone con esigenze speciali la fruibilità del trasporto, della mobilità, della ristorazione e del tempo libero. Ogni
partecipante dovrà presentare uno o più dei de) proge) realizza0, compilando la scheda di partecipazione soXo
indicata entro e non oltre la data 31 marzo 2019. Una giuria di professionis0 dell’industria del turismo valuterà i
proge) invia0
Il premio. Giunto alla sua quarta edizione, Italia Travel Awards è il premio nato per celebrare l’impegno e la
competenza nel seXore turis0co italiano. L’obie)vo principale è quello di accendere i riﬂeXori sull’industria
turis0ca in Italia, oltre che di incoraggiare e di s0molare la professionalità nel seXore dei viaggi e del turismo
nazionale ed internazionale, con il patrocinio del ministero dei Beni e delle a)vità culturali e del Turismo, e
dell’Enit.
Si traXa di un evento unico nel suo genere, al quale hanno partecipato, nelle preceden0 edizioni 400 manager e
rappresentano delle aziende turis0che italiane e che è stato seguito anche in direXa streaming da oltre 6.000
uten0. A scegliere le aziende meritevoli dei pres0giosi premi assegna0 dagli Italia Travel Awards, sono agen0 di
viaggio e viaggiatori (oltre 23000 nel 2018) che, durante 8 mesi di votazioni e di promozione, esprimono online le
loro preferenze per ognuno dei premi di categoria, aXraverso un sistema di voto libero e trasparente.
Il turismo per tu). I turis0 con disabilità sono in crescita negli ul0mi anni, le s0me, nei paesi europei, parlano di
quasi 50 milioni di viaggiatori disabili che hanno e devono avere la possibilità di poter accedere a struXure che
possano soddisfare il loro desiderio di svago anche fuori dei loro luoghi abituali. Assicurare l’accessibilità della
rice)vità, del trasporto e della mobilità, della ristorazione e di qualsiasi altro servizio vuol dire oﬀrire alle
persone che hanno bisogni speciali e alle loro famiglie un ampio grado di autonomia nella fruizione turis0ca. Ecco
perché Italia Travel Awards, che si è sempre dimostrata sensibile alle problema0che legate alle disabilità, ha
voluto inserire questo nuovo premio “alla migliore esperienza senza barriere” nell’assegnazione degli oscar del
turismo.
Fonte:
www.redaXoresociale.it
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5075_2019
Italia's got talent: Damiano vince sull'auKsmo
Venerdì scorso a Italia’s got talent, lo show in onda su TV8, la performance lirica-comica di Damiano Tercon
(persona con sindrome di Asperger) e di sua sorella Margherita ha incassato i quaXro “sì” della giuria decretando
la viXoria di Damiano sull’au0smo.
Damiano e Margherita sono due fratelli di Rimini. Damiano ha 37 anni ed è aﬀeXo da una forma media della
sindrome di Asperger, diagnos0cata però solo tardivamente a 23 anni; Margherita, che lo segue in ogni suo
progeXo, ha 29 anni ed una laurea in ﬁlosoﬁa alla Sorbonne di Parigi.
Nell’esilarante rivisitazione dell’aria per basso “Non più andrai” traXa da “Le nozze di Figaro” di Mozart, visibile a
questo link, Damiano (che studia per diventare cantante lirico) ha cantato un inno all’autonomia, in nome dei
tan0 ragazzi au0s0ci, portando in scena la propria personale rivincita e quella delle persone con disabilità troppo
spesso emarginate dal resto della società.
A Margherita è toccato, invece, sostenere la rappresentazione del pensiero comune, spesso ipocrita, nei confron0
dell’au0smo.
Damiano e Margherita, vero e raro esempio di amore fraterno che supera qualunque avversità, hanno abbaXuto
assieme il muro dei pregiudizi e dei luoghi comuni, dando voce a tuXe quelle categorie che, spesso, una voce non
ce l’hanno.
L’esibizione, accolta da un’ovazione del pubblico, ha ricevuto i commen0 posi0vi dei quaXro giura0.
Federica Pellegrini ha commentato: «Damiano e Margherita, mi siete piaciu0 tanto perché all’inizio non si intuiva
molto, quindi sembrava veramente la parte di una sorella cinica e forse anche fuori luogo su questo palco, e
invece dopo si è capito tuXo perfeXamente, è stato molto bello, un messaggio forte e chiaro e potente. Bravi
ragazzi, bravi».
Mara Maionchi, visibilmente emozionata, ha deXo: «Non ho capito bene all’inizio, poi dopo si è spiegata la
situazione ed è stato divertente».
Frank Matano: «Io ho trovato questa performace super par0colare, un’idea ﬁghissima quella di interpretare in
questo modo la vita».
Claudio Bisio: «Bravi, siete spiritosi, bravissimi e avete dato una lezione a tu) noi».
Auguriamo ai due fantas0ci fratelli di qualiﬁcarsi per le fasi successive del contest e di raccogliere i migliori
successi dalla vita.
a cura di Mario Amendola
Fonte:
La Voce del Tren0no del 05-02-2019

5076_2019
DOMANDE E RISPOSTE
Una casa per tute lare il ﬁglio disabile
Domanda
Buongiorno avvocato, sono la mamma di un bimbo disabile al 100x100 riconosciuto ai sensi della legge 104, ho
intenzione di acquistare una casa, che sarebbe la prima, quello che vorrei sapere se posso intestarla al bambino
oppure a me e a lui (non vorrei intestarla al padre per ora perche lui possiede gia una quota di una casa eriditata
dal papaà ).Il mio obie)vo è di tuXelare il bambino quando noi non ci saremo piu, se lui rimane proprietario
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della casa che diri) avrà ? essendo disabile con ritardo cogni0vo (seppur lieve) potra ges0rsi il patrimonio o
successivamente è il caso di nominare un tutore? e si cosi posso comunuque fare in modo che il tutore nel
momento che vende la proprieta di mio ﬁglio, lo faccia solo per usare il ricavato per il suo mantenimento o
simile?
a presto NADIA M.
Risposta
Buongiorno Nadia. Intestare un’abitazione ad un ﬁglio minorenne è un’operazione fa)bile, a paXo che si
rispe)no alcuni passaggi che il codice civile impone. In par0colare, l’intestare un immobile a favore di un minore
viene qualiﬁcato quale aXo di straordinaria amministrazione (art 320 c.c.) sui cui deve preven0vamente
esprimersi il tribunale (ricorso al giudice tutelare, soXoscriXo da entrambi i genitori o chi ne ha la potestà se uno
solo di essi, con spiegazione dei mo0vi per cui è ritenuto conveniente per il minorenne acquistare quel
determinato immobile). All’acquisto dell’immobile intestato poi al ﬁglio, i genitori godranno dell’usufruXo legale
ﬁno al compimento della maggiore età di quest’ul0mo; il minore cui viene intestata la nuda proprietà potrà
godere delle agevolazioni ﬁscali per l’acquisto della c.d. ¬prima casa¬. Suo ﬁglio, in caso di successione, avrà i
diri) ereditari che gli speXano da codice, con la par0colarità che, dato lo stato di ritardo cogni0vo, in assenza
dei genitori si renderà necessaria la nomina di un tutore, o un curatore, o un amministratore di sostegno (ﬁgure
speciﬁche per diﬀeren0 situazioni), i quali - scel0 dal giudice tutelare, preferibilmente nell’ambito familiare faranno le sue veci in ogni aXo di amministrazione del patrimonio e saranno incarica0 di curare tale patrimonio
nel modo più proﬁcuo per il soggeXo loro aﬃdato.
Avv. Antonella Poli -LavoroSalute.itFonte:
www.disabili.com

5077_2019
NoKzie tra*e da h*p://www.agenzia.reda*oresociale.it
Mano robo0ca. Primo impianto permanente a una donna svedese
Un intervento chirurgico "pioneris0co" realizzato all'interno del progeXo europeo DeTOP coordinato dall'Is0tuto
di BioRobo0ca della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e ﬁnanziato dalla Commissione Europea. L'intervento si è
svolto in Svezia. Par0te in Italia le a)vità di ricerca per il reclutamento di un secondo paziente
Disabilità, la giunta marchigiana conferma lo stanziamento di oltre 11 milioni di euro
La giunta regionale marchigiana ha approvato questa ma)na la delibera che conferma anche per il 2019, oltre 11
milioni di euro des0na0 a interven0 a favore dei disabili. Il provvedimento passerà ora al vaglio del consiglio delle
Autonomie locali
Sci alpino paralimpico, altri due ori. Pancalli “ViXoria storica”
Bertagnolli e Casal chiudono il mondiale con 5 medaglie. Il presidente del Cip: "Giacomo e Fabrizio ci hanno
regalato grandissime emozioni. Sono parte di un gruppo straordinario, costruito con pazienza e dedizione dalla
squadra Fisip guidata da Tiziana Nasi”
Reggio Emilia, oltre 600 mila euro per abbaXere le barriere nelle case popolari
Deﬁnito programma di interven0 per rendere accessibili 147 alloggi pubblici in 16 ediﬁci di edilizia residenziale
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del Comune. Sassi (vice sindaco): “Interven0 non solo su qualità abitazioni ma sopraXuXo su relazioni e vivere
sociale”
Lombardia, solo 20 i reinserimen0 in azienda dopo l'infortunio
Nonostante Inail arrivi a coprire le spese ﬁno a 150 mila euro per l'abba)mento delle barriere architeXoniche o
l'adeguamento della postazione di lavoro, sono ancora poche le imprese che hanno chiesto il contributo. "C'è un
problema culturale di approccio alla disabilità, che viene vista ancora solo come un peso", spiega Sonia Zoppi di
Inail Lombardia
"ToccaRte", boom di visitatori e richieste: la mostra al buio fa il bis
Oltre 200 persone hanno aﬀollato "ToccaRte", la mostra al buio promossa a Montegiorgio (Fermo) dalla società
"Anima e Corpo" insieme all’Unione Ciechi. E per accogliere tuXe le richieste, venerdì e sabato apertura
straordinaria per le scuole, sabato e domenica per il pubblico. Ingresso gratuito
“Sono adulto!”: la disabilità “da grandi” al convegno internazionale Erickson
Al Palacongressi di Rimini, l'8 e 9 marzo, si terrà il secondo Convegno internazionale promosso da Erickson, nel
corso del quale sarà declinato l'appello rivolto al mondo dagli adul0 con disabilità: non essere considera0 “eterni
ragazzi”
Italia Travel Awards, il premio "Oscar" al turismo accessibile
Al via la quarta edizione del premio, rivolto al seXore turis0co italiano e dedicato quest'anno alla mobilità senza
barriere. Saranno premiate le inizia0ve signiﬁca0ve per l’accessibilità ai servizi turis0ci, che assicurano una
vacanza senza ostacoli e diﬃcoltà
Au0smo, ecco perché gli s0moli sensoriali spesso fanno paura
Pubblicato sul Journal of Neuroscience lo studio condoXo dal Centro mente cervello dell'Università di Trento:
spiega scien0ﬁcamente perché il 90% delle persone con disturbo dello speXro au0s0co abbia un'alterata
sensibilità visiva, udi0va e ta)le
Regionali Abruzzo, le quaXro domande di Diri) Dire) ai candida0
La onlus ha inviato un messaggio ai candida0 alla presidenza della Regione, interrogandoli su quaXro ques0oni:
ricostruzione accessibile, turismo per tu), collocamento mirato e vita indipendente
Caso Stella Maris, Anmic parte civile al processo per maltraXamen0 sui disabili
La vicenda risale al 2016, quando nella struXura in provincia di Pisa i genitori denunciarono le violenze sui ﬁgli.
Diciannove rinvia0 a giudizio. Pagano (Presidente Anmic): “Nell’audizione al Senato sosterremo l’obbligo di
installazione di sistemi di videosorveglianza nelle residenze sociosanitarie per persone disabili”
Disabilità e scuola, 75 milioni per l'assistenza: ecco il riparto delle risorse
Pubblicato in GazzeXa Uﬃciale il decreto di riparto rela0vo alle risorse del 2018: 75 milioni per regioni ed en0
locali, des0na0 all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità ﬁsiche o
sensoriali
Fonte:
No0zie traXe da “RedaXore Sociale”, Agenzia giornalis0ca quo0diana dedicata al disagio e all’impegno sociale in
Italia e nel mondo.
Consultabile in abbonamento all’indirizzo www.redaXoresociale.it
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5078_2019
DocumenK 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
- Le adozioni internazionali in Italia - Documen0; (06/02/2019- link esterno - 3 click) - PDF
- Ragioneria dello Stato. Monitoraggio della spesa sanitaria 2017 - Documen0; (06/02/2019- 2.737,33 Kb - 1 click)
- PDF
- Sanità. Riparto alle Regioni quote premiali 2018 - Norme nazionali; (04/02/2019- 1.470,27 Kb - 5 click) - PDF
- UPB. Rapporto sulla poli0ca di Bilancio 2019 - Documen0; (04/02/2019- 1.699,48 Kb - 2 click) - PDF
- Welfare di comunità. Credito imposta a favore delle Fondazioni - Norme nazionali; (04/02/2019- 160,27 Kb - 5
click) - PDF
- Accordo Italia-Libia: scacco ai diri) umani in 4 mosse - Documen0; (03/02/2019- 853,66 Kb - 7 click) - PDF
- Lazio. Au0smo. Sostegno famiglie con ﬁgli in età prescolare - Norme regionali; (03/02/2019- 169,38 Kb - 6 click)
- PDF
- Cure pallia0ve e terapie del dolore. Relazione al Parlamento (2015-2017) - Documen0; (02/02/2019- 2.390,51
Kb - 23 click) - PDF
- Reddito di ciXadinanza e Reddito di inclusione: analogie e diﬀerenze - Documen0; (02/02/2019- 291,00 Kb - 12
click) - PDF
- Un reddito di ciXadinanza con mol0 pun0 cri0ci - Documen0; (02/02/2019- 20,92 Kb - 9 click) - PDF
- Demenza. Linee guida per diagnosi, traXamento e supporto dei pazien0 - Documen0; (01/02/2019- 1.317,36 Kb
- 67 click) - PDF
- Focus su Fondo Nazionale Poli0che Sociali - Documen0; (01/02/2019- link esterno - 52 click) - PDF
- Legge Bilancio 2019. Quadro sino)co su sanità e sociale - Documen0; (01/02/2019- 406,91 Kb - 39 click) - PDF
- Salute mentale. I numeri della regione Marche (Da0 SIEP) - Documen0; (01/02/2019- 386,52 Kb - 50 click) - PDF
- Alunni disabili. Assistenza autonomia e comunicazione. Riparto fondo 2018 - Norme nazionali; (31/01/20191.610,73 Kb - 32 click) - PDF
- Legge Bilancio 2019. Scheda di leXura - Documen0; (31/01/2019- 1.196,63 Kb - 23 click) - PDF
- Marche. Proposta di Piano sociosanitario regionale (2019-21) - Norme regionali; (31/01/2019- 4.943,10 Kb - 61
click) - PDF
- Ecco le cifre dell'accoglienza in Italia - Documen0; (30/01/2019- link esterno - 35 click) - PDF
- Reddito di ciXadinanza e “quota 100”. Il decreto (4/2019) - Norme nazionali; (30/01/2019- 1.703,72 Kb - 37
click) - PDF
- Istat. StruXura e performance delle coopera0ve italiane - Documen0; (29/01/2019- 1.025,29 Kb - 19 click) - PDF
- Res0amo umani! - Documen0; (29/01/2019- 82,11 Kb - 24 click) - PDF
- Poli0che per persone non autosuﬃcien0. 20 anni di proposte - Documen0; (28/01/2019- 665,72 Kb - 32 click) PDF
- Dove sta andando l’ADI? Principali tendenze evolu0ve delle cure domiciliari - Documen0; (26/01/2019- 427,21
Kb - 75 click) - PDF
- Reddito ciXadinanza. La posizione dell’Alleanza contro la povertà - Documen0; (26/01/2019- 262,86 Kb - 70
click) - PDF
- Tu) i numeri della disuguaglianza - Documen0; (26/01/2019- link esterno - 49 click) - PDF
- Veneto. Piano socio sanitario regionale 2019-23 - Norme regionali; (25/01/2019- 2.179,59 Kb - 28 click) - PDF
- Reddito di ciXadinanza: Le proposte di modiﬁca della FISH - Documen0; (24/01/2019- 213,15 Kb - 49 click) - PDF
- Immigrazione, diri) umani e grave marginalità - Documen0; (23/01/2019- link esterno - 37 click) - PDF
- Liguria. Autorizzazione e accreditamento sanitario, sociosanitario, sociale - Documen0; (21/01/2019- 4.134,65
Kb - 19 click) - PDF
- Disabilità e reddito di ciXadinanza - Documen0; (20/01/2019- link esterno - 69 click) - PDF
Fonte
newsleXer hXp://www.grusol.it
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5079_2019
SPAZIO LIBRI
Mar0n Egge
La cura del bambino auKsKco
Roma, Astrolabio, 2006
Insieme a un quadro approfondito delle metodologie e concezioni teoriche per la cura del bambino au7s7co,
l’autore presenta la sua esperienza di pra7ca clinica presso Antenna 112, is7tuzione da lui fondata a Venezia.
Maria Luisa Gava
La Comunicazione AumentaKva AlternaKva tra pensiero e parola
Milano, FrancoAngeli, 2007
Il libro oﬀre una panoramica sulle problema7che legate all’assenza di parola, sulle soluzioni possibili e la
metodologia di intervento, soﬀermandosi in modo par7colare sugli aspeA teorici e pra7co/applica7vi della
Comunicazione Aumenta7va Alterna7va.
Stefano Vicari
La sindrome di Down
Bologna, Il Mulino, 2007
Un percorso che accompagna genitori, insegnan7, operatori, nella conoscenza della sindrome di Down dal
momento diﬃcile della nascita ai frequen7 controlli medici, dal percorso educa7vo al distacco dalla famiglia e alla
conquista dell’indipendenza e di un posto di lavoro.
__________________________________________
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 quindicinale 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://suv.comune.fe.it/index.phtml?id=648
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