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3530_2012

Il Pronto Soccorso del Sant'Anna cambia sede
Proseguono i graduali spostamenti verso il nuovo ospedale di Cona.
Per informazioni in tempo reale e mappe per raggiungere il Sant’Anna a Cona:
www.ospfe.it (sezione dedicata al trasferiemento nel sito istituzionale)
0532 236059 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30 - sabato dalle 8.00 alle 13.00)
Per informazioni generali:
quotidiani televisivi (Telestense)
- quotidiani cartacei (il Resto del Carlino - la Nuova Ferrara)
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- quotidiani web (www.estense.com – www.ferrara24ore.it – www.laweb.tv)

3531_2012

Il bonus ristrutturazione va al 50%
Il decreto sviluppo aumenta la detrazione del 36 al 50% e raddoppia la spesa massima. Il bonus del 55% che doveva
morire a fine anno sopravvive con 5 punti in meno fino al 30 giugno 2013. Dopo quella data tutto al 36%
Oggi come 60 anni fa, in pieno boom economico, la casa e l'edilizia sembrano essere la carta vincente dell'economia
italiana. Ci crede il governo che, con il nuovo decreto sviluppo appena varato, ha dato una notevole spinta alla
detrazione per le ristrutturazioni portandola dal 36 al 50%. E non solo: raddoppia il tetto di spesa ammesso alla
detrazione, da 48mila a 96mila euro. In pratica la detrazione massima consentita triplica:
• oggi è il 36% di 48.000, cioè 17.280 euro;
• domani sarà il 50% di 96.000, cioè 48.000 euro.
Novità anche per la detrazione per il risparmio energetico: doveva decadere a fine 2012 ma il decreto sviluppo le ha
prolungato la vita di sei mesi, con una minima riduzione: dal 55 al 50%.
Però la nuova aliquota unica del 50% è a termine. Tra spending review da una parte e ipotesi di tagli generalizzati alle
agevolazioni fiscali dall'altra, questo ulteriore sconto è solo un intervento provvisorio per dare una spinta alla ripresa.
Il balletto di aliquote ha il seguente calendario:
• ristrutturazioni: 50% fino al 30 giugno 2013, dopo si torna al 36%. La nuova aliquota parte del giorno di entrata in
vigore del decreto, quindi a chi ha dei lavori in corso conviene aspettare a pagare (per gli acconti già pagati si applica
l'aliquota del 36%);
• risparmio energetico: resta la detrazione attuale del 55% fino al 31 dicembre 2012, poi scende al 50% fino al 30
giugno 2013, e si riduce al 36% (come per le ristrutturazioni) dopo quella data
Nelle tavole che seguono vediamo le regole principali delle due detrazioni.
BONUS RISTRUTTURAZIONI (EX 36%)
La detrazione per le ristrutturazioni edilizie, attualmente del 36%, è una decana delle agevolazioni. Introdotto dalla
legge 449 del 1997, gode ancora di ottima salute e continua a essere largamente apprezzato dai contribuenti. Ora il
vantaggio fiscale aumenta ulteriormente: ogni 1.000 euro spesi per interventi edilizi sulla propria abitazione ne
tornano indietro 500 sotto forma di detrazione dalle imposte, sebbene rateizzati in 10 anni.
Le modifiche recenti
Alcuni provvedimenti dell'anno scorso, primo fra tutti il precedente decreto sviluppo di maggio, hanno introdotto
alcune novità e semplificato la procedura per ottenere il bonus:
• la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (per tutta Italia) non è più obbligatoria;
• il costo della manodopera non deve più essere riportato in fattura come voce separata;
• sui bonifici effettuati per pagare lavori la banca applica una ritenuta fiscale del 4% anziché del 10% (per il
contribuente non cambia nulla, la novità riguarda le imprese edili che si vedranno accreditata una somma con una
minore decurtazione);
• in caso di vendita di un immobile ristrutturato, la detrazione delle rate residue può restare al venditore o essere
trasferita al compratore, su decisione delle parti. L'opzione deve essere espressa col rogito notarile. Prima
l'agevolazione veniva obbligatoriamente trasferita all'acquirente (e la regola vale ancora per gli atti stipulati prima del
16 settembre 2011).
Che cos'è Uno sconto dall'Irpef pari al 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione:
• importo max di spesa: € 96.000,
• importo max di detrazione: € 48.000 (cioè il 50% di 96.00).
L'importo dev'essere indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dall'anno successivo ed è detraibile
in:
• 10 anni per tutti i contribuenti con meno di 75 anni di età;
• 5 anni per i contribuenti con meno di 80 anni;
• 3 anni per i contribuenti con più di 80 anni.
Sui lavori e i materiali è inoltre prevista, di regola, l'aliquota Iva agevolata al 10%.
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BeneficiariTutte le persone fisiche che:
• ristrutturano un immobile posseduto a qualsiasi titolo (cioè i proprietari ma anche chi è in affitto o in
usufrutto) entro il 31 dicembre 2012;
• acquistano un immobile ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative entro il 30 giugno 2013
(ma la ristrutturazione dev'essere conclusa sempre entro il 31 dicembre 2012).
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione
Attività
e spese edilizia, per quanto riguarda le seguenti spese:
ammesse • progettazione, consulenza, perizie;
• esecuzione dei lavori;
• acquisto dei materiali;
• messa in regola degli impianti elettrici e degli impianti a metano;
• relazione di conformità dei lavori;
• imposte e altri costi burocratici (Iva, imposta di bollo, concessioni, autorizzazioni e denuncia di inizio
lavori);
• oneri di urbanizzazione.
Procedura Nessun adempimento preventivo, essendo stato abolito l'obbligo di inviare la comunicazione al Centro
operativo di Pescara. Occorre però sempre essere in possesso degli altri documenti eventualmente
necessari per l'attività edilizia (Dia/Scia, concessione edilizia ecc.), da esibire in caso di verifica.
Tutti i pagamenti all'impresa che svolge i lavori devono avvenire tramite bonifico bancario dal quale
risulti la specifica causale del versamento e il codice fiscale di entrambe le parti (le banche hanno appositi
moduli per questo tipo di bonifico).
E' importante conservare:
• le fatture o le ricevute fiscali per gli acquisti e le prestazioni detraibili
BONUS RISPARMIO ENERGETICO (EX 55%)
Con l'ultimo decreto sviluppo la detrazione per l'efficienza e il risparmio energetico nelle abitazioni acquista 6 mesi
di vita in più. Per usufruire dello sconto fiscale del 55% sulle ristrutturazioni c'è tempo solo fino al 31 dicembre.
La manovra salva-Italiadel dicembre scorso aveva confermato l'agevolazione per tutto il 2012 ma
contemporaneamente aveva stabilito che dal 2013l'aliquota di sconto sarebbe scesa definitivamente al 36%, come
quella per le ristrutturazioni edilizie. L'ultimo provvedimento invece stabilisce che dal 1° gennaio al 30 giugno
2013 l'aliquota della detrazione sarà al 50%.
Che cos'è Uno sconto dall'Irpef per le spese sostenute per interventi mirati al risparmio energetico nelle
abitazioni pari al:
• 55% fino al 31 dicembre 2012;
• 50% fino dal 1° gennaio al 30 giugno 2013;
• 36% dopo il 30 giugno 2013.
L'importo dev'essere indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dall'anno successivo ed
è detraibile (con rate di uguale importo) in 10 anni per tutti i contribuenti (a differenza del bonus 36%,
non ci sono riduzioni di durata per gli over-75).
Beneficiari Tutte le persone fisiche che possiedono un immobile a qualsiasi titolo (cioè i proprietari ma anche chi
è in affitto o in usufrutto).
Attività
Tutti gli interventi su immobili esistenti (quindi non sono agevolabili gli interventi sugli edifici in
e spese costruzione) per:
ammesse • la "riqualificazione energetica", cioè quelli che incidono sulla prestazione energetica dell’edificio
realizzando una maggior efficienza. Detrazione massima: € 100.000;
• l'isolamento termico degli edifici o parte di essi (singoli appartamenti) per le superfici opache verticali
e orizzontali (coperture, pavimenti e pareti). Detrazione massima: € 60.000;
• l'isolamento termico tramite la sostituzione di finestre e infissi. Detrazione massima: € 60.000;
• l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. Detrazione massima: € 60.000;
Procedura • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, pompe di
calore e impianti geotermici "a bassa entalpia", e relativo sistema di distribuzione.
Detrazione massima: € 30.000.
Vanno inviati all’Enea per via telematica (www.acs.enea.it) entro 90 giorni dal termine dei lavori:
• una copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del Dm 19 febbraio
2007 - v. allegato alla guida);
• la scheda informativa (allegato E o F), relativa agli interventi realizzati.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2009 , solo se i lavori proseguono per più periodi d'imposta,
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deve anche essere inviata una comunicazione all'Agenzia delle Entrate (entro 90 giorni dal termine del
periodo d'imposta) utilizzando l'apposito modello (scarica il pdf ). Rimane sempre l’obbligo della
comunicazione all’Enea.
Tutti i pagamenti all'impresa che svolge i lavori devono avvenire tramite bonifico bancario dal quale
risulti la specifica causale del versamento e il codice fiscale di entrambe le parti (in genere le banche
hanno appositi moduli per questo tipo di bonifico).
E' importante conservare:
• il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
• la ricevuta di invio tramite internet o della raccomandata postale all’Enea;
• le fatture o le ricevute fiscali per gli acquisti e le prestazioni detraibili;
• le ricevute dei bonifici come prova del pagamento.

3532_2012

Terremoto in Emilia:
tutti gli aggiornamenti sull'assistenza e sugli aiuti in corso.
http://www.saluter.it/news/regione/terremoto
Fonte:
http://www.saluter.it

3533_2012

Terremoto a Ferrara: le cause, gli eventi, le prospettive
Incontro mercoledì 4 luglio 2012 ore 16.30 – 19.00, presso il Palazzo Municipale
Per il programma compreto della giornata:
http://storianaturale.comune.fe.it/index.phtml?id=425
Per chiarimenti sull'incontro, rivolgersi al Dott. Enrico Trevisani:
tel. 0532.203381, e-mail: trevisani.enrico@comune.fe.it opp. consgeol@comune.fe.it
Altre informazioni sulla sismicità ferrarese alla pagina Emergenza terremoto: breve nota del Conservatore geologo.
http://storianaturale.comune.fe.it/index.phtml?id=551

3533_2012

ISEE: verso il nuovo decreto
In queste settimane il Governo sta elaborando il decreto che rivede i criteri di calcolo e le modalità di applicazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente, cioè lo strumento usato per definire l'accesso alle prestazioni
sociali. Un decreto che interessa milioni di famiglie italiane perchè condiziona la partecipazione alla spesa per molti
servizi (esempio, asili nido, assistenza domiciliare, servizi alla persona …) e altrettanti sostegni economici (esempio,
l’assegno di maternità, l’assegno al nucleo familiare …).
È condivisibile, quindi, la diffusa preoccupazione da parte di chi a quei servizi deve fare ricorso.
Negli ultimi due mesi il Ministero del Lavoro ha elaborato diverse stesure del decreto di ridefinizione dell’ISEE
giungendo ad una bozza piuttosto definita, anche se passibile di ulteriori correzioni, prima di essere sottoposta
all’esame (consultivo) del Parlamento.
Il quadro che ne esce non è migliorativo per le famiglie in generale e, ancora di meno, per quelle in cui sia presente
una persona con disabilità. La scelta di considerare alla stessa stregua di un reddito da lavoro o di una rendita
finanziaria, tutte le prestazioni assistenziali in denaro, spinge gli indicatori reddituali di chi le percepisce molto più in
alto di dove siano attualmente. Pensioni e indennità concesse alle persone disabili, assegni di cura, contributi per la
vita indipendente, pensioni sociali, voucher faranno reddito. Le franchigie e le detrazioni previste non compensano
certamente l’effetto di quella scelta.
Il sito HandyLex.org offre l’analisi di questa bozza di decreto, che in molti si augurano venga modificata, proponendo
anche alcune simulazioni concrete degli effetti sulle persone con disabilità.
Per la scheda completa:
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http://www.handylex.org/gun/isee_disabili_bozza_decreto.shtml
Fonte:
www.handylex.org

3534_2012

SoDocu": Social Documentary Festival. Concorso cinematografico per cortometraggi dedicato al
Sociale
Mediateca Sociale e Gruppo Cooperativo Cgm, con il sostegno di Fondazione Cariplo, promuovono "So.Docu",
concorso cinematografico per cortometraggi dedicato al Sociale che intende
raggiungere due obiettivi:
-Promuovere le opere video d’impegno sociale più interessanti ed innovative.
-Far conoscere ad un target più ampio la ricchezza del lavoro sociale cooperativo.
La partecipazione è gratuita, la scadenza è fissata al 20 luglio. Tutti i cortometraggi saranno caricati sul canale
dedicato di YouTube e i 15 più votati saranno poi giudicati da una giuria di persone altamente competenti nelle due
aree di interesse.
In palio 5 premi da 1000 euro per i vincitori che saranno premiati a Mantova ad Ottobre durante la XI Convention di
CGM.
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. (Articolo 3 della Costituzione Italiana)
La prima edizione di SO.DOCU. Social Documentary Festival si ispira ai principi costituzionali che
fondano il lavoro sociale e quindi anche l’impegno della cooperazione sociale.
In riferimento allo specifico della cooperazione sociale i partecipanti artisti sono invitati a presentare opere che
raccontino storie di promozione, di difesa o di denuncia in riferimento ai diritti di cittadinanza. In particolare:
- il diritto all’educazione, alla formazione e all’affettività dei bambini;
- il diritto al lavoro ed alla creatività;
- il diritto alla salute ed all’assistenza;
- il diritto alla socializzazione ed alla partecipazione.
La durata massima dei cortometraggi è di 15 minuti. La partecipazione è gratuita. La scadenza è il 20 luglio. La
modulistica per iscriversi è sul sito www.mediatecasociale.org.
Questo il bando del concorso: http://ferrarasociale.org/assets/show/3311
I cortometraggi vanno inviati a Mediateca Sociale (via Marco Aurelio 8, 20127 Milano).
Le opere selezionate saranno presentate su internet sul canale YOUTUBE dedicato e potranno essere votate fino al
15 settembre 2012. La giuria analizzerà le prime 15 opere classificate e sceglierà tra queste la vincitrice. In palio 5
premi da 1.000,00 ciascuno ai 5 video giudicati migliori
La prima edizione di "So.Docu. Social Documentary Festival" è promossa da Mediateca Sociale e Gruppo
Cooperativo Cgm con il sostegno di Fondazione Cariplo.
Fonte:
www.ferrarasociale.org

3536_2012

VIII Congresso Nazionale S.I.R.M
Prendersi cura oggi delle persone con disabilità intellettiva: ripensare i modelli.
La sostenibilità degli interventi per lo sviluppo tra etica, evidenza scientifica e valori personali.
Genova 25-27 Ottobre 2012 Fiera di Genova
Le persone con Disabilità Intellettiva costringono le Agenzie del loro Territorio e/o della loro Comunità ad una
riflessione continua sulla realizzazione di sostegni allo sviluppo.
Le agenzie Sociali devono tenere conto di come si stia modificando il quadro demografico di questa popolazione (ad
esempio: con un aumento netto dell’aspettativa di vita) oltre che, spesso, del loro desiderio e quello delle loro famiglie
di una cittadinanza attiva.
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Le agenzie Politiche devono essere in grado di esplicitare i principi Etici che possono guidare la allocazione delle
risorse, necessariamente limitate. La medicina e la psichiatria devono attivare in modo continuo un “pensiero critico"
sulla propria efficacia nel contribuire con modalità terapeutiche appropriate alla Qualità della Vita.
In sintesi: un campo - quello della assistenza alle persone con Disabilità Intellettiva - che tradizionalmente è definito
da rappresentazioni statiche è, oggi, animato da un dinamismo elevato e diventa promotore potenziale di innovazione
nella Società.
Il Congresso descrive i nuovi modelli di sostegno (in ambito sociale, etico e psichiatrico) che sono una fonte
potenziale d’ innovazione nell’ assistenza non solo alle persone con Disabilità Intellettiva ma a tutte le persone in una
condizione cronica di vulnerabilità.
Il Congresso prevede un confronto con alcune esperienze europee e con esperienze di alcuni paesi del Mediterraneo.
Per informazioni contattare:
KATIA e/o ROSITA
Via Garibaldi, 77 - 27051 Cava Manara (PV)
Tel. 0382.454083 Cell. 348.3663234 Fax.: 0382.554500
katia.mediservice@tiscali.it - rosita.mediservice@tiscali.it

3537_2012

Falsi invalidi o false notizie? Una lettera per fare chiarezza
“Il ‘cieco’ giocava a scopone con gli amici. Quasi tutti noi sappiamo giocare a scopone scientifico – spiega Cipriani - e
se non giochiamo con gli amici, è difficile che da soli ce la caviamo proficuamente; talvolta vengono anche organizzati
dei tornei a livello nazionale, con tanto di eliminatorie provinciali e regionali da parte della nostra associazione;
nessuno vieta ad un cieco di partecipare ad un qualsiasi torneo di scopone in un qualsiasi bar paesano, salvo i piccoli
accorgimenti del caso”. Ed ecco la seconda “prova”: “il ‘cieco’ si era sagacemente munito di un bastone bianco che
però usava solo come appoggio. Il nostro bastone non regge a lungo come appoggio – spiega Cipriani - perché non è
fatto per quello; forse era un bastone per gli anziani e allora può darsi! ma certamente la falsità non deriva da quello”.
Terza prova: “il ‘cieco’ è stato sorpreso a dare delle precise informazioni stradali. Se io ho mai avuto delle precise
informazioni stradali – commenta Cipriani - le ho avute da un cieco, e molto più precise e dettagliate che da un
vedente come è ovvio che sia; noi abbiamo necessità di sapere e sappiamo, per noi e per gli altri, con estrema
precisione tutti i riferimenti del punto che cerchiamo per individuare esattamente il negozio, la fermata d'autobus, la
via, il semaforo ecc.”. Infine, l’ultima presunta prova: “il ‘cieco’ passeggiava tranquillamente da solo per la strada.
Come si fa ad affermare che uno è tranquillo per la strada? – si chiede Cipriani - Anch'io riesco a passeggiare e a
spostarmi per la strada, ma che lo faccia da tranquillo credo di saperlo solo io e non il giornalista che eventualmente
mi guarda; e poi, sembra proprio così strano?”. Di qui, le considerazioni del lettore: “Spesso mi riconosco in tutti
questi gesti descritti come prove impossibili per un cieco, le faccio quotidianamente e come me le fanno centinaia di
altre persone senza che nessuno con un minimo di conoscenza del problema si stupisca più di tanto. La
considerazione che mi viene da fare ascoltando queste notizie è che il giornalista mediocre - abbastanza presente nei
media parlati e stampati e desideroso di mostrare la sua capacità investigativa - vada cercando esclusivamente le
notizie che fanno sensazione al grande pubblico di ascoltatori e che ormai danno un fastidio insopportabile perché
non sono vere e si offendono gli altri invalidi senza alcuno scrupolo”. Renzo Cipriani - un cieco vero, ma indipendente.
Fonte:
Redattore Sociale del 02-07-2012

3538_2012

Tom, prigioniero di un'infinita solitudine
PIACENZA. "Non mi piace essere diverso. Non mi piace essere nel mio cervello. A volte è come un grande spazio vuoto dove
sono completamente solo. E non c'è nient'altro. Soltanto io". Un bambino prigioniero di un'infinita solitudine. E' così che si sente
Tom, il simpatico protagonista de Il mistero del London Eye di Siobhan Dowd, edizioni Uovonero, presentato ieri mattina sul Facsal
dagli editori Lorenza Pozzi, Sante Bandirali, anche traduttore, ed Enza Crivelli, pedagogista clinica responsabile dell'ambulatorio
per l'autismo Anffas di Crema.
Anche il piccolo Tom è affetto da autismo, più precisamente dalla Sindrome di Asperger, termini che però - come annota
Simonetta Agnello Hornby nella prefazione - non vengono mai utilizzati dalla scrittrice irlandese, abilissima nel dar voce a questo
bambino speciale che ci racconta come vede il mondo e i suoi rapporti con adulti, familiari e coetanei.
Dowd è morta nel 2007, stroncata da una grave malattia a soli 47 anni, ma i proventi delle sue opere continuano a essere devoluti
alla fondazione che porta il nome della scrittrice, con la finalità di promuovere la lettura fra i ragazzi che vivono in aree socialmente
disagiate. Rivolto ai più giovani, ma in realtà un incontro decisamente piacevole per persone di qualunque età, Il mistero del
London Eye, stampato a Piacenza nella tipografia delle Grafiche Lama, narra di una strana sparizione. Il cuginetto Salim, per metà
inglese (è figlio della sorella della mamma di Tom), per metà pakistano, si è volatilizzato nel nulla, dopo essere salito sulla ruota
panoramica per ammirare Londra dall'alto.
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Ospite per pochi giorni della famiglia della zia, Salim è in procinto di trasferirsi Oltreoceano insieme alla vulcanica madre,
lasciandosi alle spalle Manchester dove a sua volta, per il colore della pelle, aveva subito la discriminazione dei compagni e
sperimentato, come Tom, un senso di isolamento totale, però aveva anche stretto amicizie, nel tentativo di adattarsi a un ambiente
ostile. Tom, affiancato da una sorella più grande e volitiva, trasforma quanto succede attorno a lui in termini meteorologici, che
diventano la chiave con cui decifrare la realtà. E sarà sempre Tom a offrire l'elemento determinante per capire cosa sia successo
al cugino.
Fondata a Crema, la casa editrice Uovonero con questo primo romanzo pubblicato è approdata in finale al Premio Andersen. In
catalogo ha inoltre saggi sull'autismo e la sindrome di Asperger, giochi da tavolo pensati per bambini disabili e coloratissimi volumi
dalla confezione particolare per renderli adatti ai piccoli con difficoltà di lettura, problemi di mototricità o con uno stile di pensiero
molto visivo. (a. a.)
Fonte:
Libertà del 02-07-2012

3539_2012

Nasce Easy Hotel Planet, progetto per il turismo accessibile
MILANO. Guida Viaggi in prima linea per il turismo accessibile. Si è tenuta lo scorso 26 giugno all’Unione
Commercianti di Milano la conferenza stampa di presentazione del progetto Easy Hotel Planet, un progetto
indipendente per il turismo accessibile portato avanti da Aus Niguarda Onlus, Guida Viaggi e l'agenzia di viaggi Lp
Tour.
Il progetto ha come protagonisti le persone con disabilità motoria e le loro necessità in ambito turistico. Molto spesso,
infatti, le informazioni relative ad accessibilità e fruibilità di una struttura non sono complete o presentano delle
inesattezze: le conseguenze ricadono sulle persone con disabilità, alle quali capita spesso di trascorrere una vacanza
o un soggiorno in un albergo che presenta numerose barriere architettoniche.
Questo è stato il punto di partenza del progetto Easy Hotel Planet, che si concentrerà, in una prima fase, sulle
strutture alberghiere di Milano e provincia.
Aus Niguarda, Guida Viaggi e Lp Tour attraverso verificatori esperti accerteranno l'effettiva accessibilità e fruibilità
delle strutture che aderiranno all’iniziativa, attraverso la compilazione di una scheda di rilevazione che riporterà il
grado di accessibilità e fruibilità di ogni locale della struttura ricettiva.
I dati raccolti saranno inseriti in un portale e divulgati in Italia a tutte le associazioni di persone con disabilità, ai servizi
sociali e agli operatori del turismo professionale.
Con l’acquisto di questo servizio (la prima verifica ha validità di tre anni, mentre i successivi controlli avranno cadenza
biennale), gli hotel potranno così proporre la loro offerta in un mercato potenziale che in Italia conta oltre sei milioni di
disabili (pari al 10% della popolazione), con un incremento annuo che si attesta sulle 70mila unità.
Parallelamente a questo progetto, sono già partiti i corsi di formazione dedicati agli agenti di viaggi interessati ad
approfondire le loro conoscenze sul turismo accessibile. Nei primi tre appuntamenti che si sono svolti a Milano, sono
stati oltre 100 i partecipanti ai corsi e l’elenco completo sarà parte integrante del sito.
Come evidenzia Nadia Ghiringhelli, responsabile Sportello Turismo Accessibile di Aus Niguarda: “In passato abbiamo
già assistito a tentativi in questa direzione ma ci siamo resi conto che nulla sarà davvero efficace fintanto le persone
stesse con disabilità non verranno contemplate nell’equipe di valutazione. Ecco che Easy Hotel Planet vuole
rappresentare a tutti gli effetti l’anello di congiunzione per una risposta seria e reale di offerta e inclusione sociale
creando in parallelo nuovi sbocchi, nuove opportunità a tutti gli operatori legati al turismo”.
Fonte:
GuidaViaggi del 28-06-2012

3540_2012
DOMANDE E RISPOSTE
Al disabile non conviene vendere l’auto entro 2 anni
Domanda
Le spese di acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione d’imposta pari al 19% del
loro ammontare su una spesa massima di 18.075,99 euro. Vorrei sapere se, nel caso un disabile che abbia
acquistato a luglio 2007 un’autovettura non riesca più a entrare nell’automezzo (fatto certificato dal medico Asl),
possa vendere l’automezzo prima dei due anni senza comprarne un altro.
Risposta
Il veicolo, acquistato per la locomozione dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie individuati all’articolo 3
della legge 104/1992, potrà essere naturalmente rivenduto, ma, nel caso specifico, occorrerà riversare –ai soggetti
titolari dei tributi e delle imposte- la differenza, rispetto agli importi generalmente previsti, delle imposte e degli importi
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ridotti di cui si è goduto. Pertanto, occorrerà riversare la differenza dovuta per aver beneficiato dell’iva agevolata al
4% per l’acquisto dell’auto, della detrazione d’imposta Irpef, e delle esenzioni dalla tassa automobilistica dovuta alla
Regione, oltre che dall’imposta provinciale di trascrizione dovuta alla provincia di residenza per l’intestazione del
veicolo al Pra. La Finanziaria 2007 all’articolo 1, commi 36 e 37, ha previsto che debbano essere restituiti gli importi
relativi alle agevolazioni ottenute, qualora i veicoli intestati ai disabili o familiari di cui siano fiscalmente a carico,
vengano ceduti prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto. Consigliamo, quindi, di attendere i pochi mesi
intercorrenti fino al prossimo mese di agosto prima di rivendere l’auto.
Fonte:
“L’Esperto risponde”
Il Sole 24 Ore

3541_2012
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Palermo, 10 mila pass di disabili defunti utilizzati dai parenti
Un giro di pass di disabili defunti usati dai parenti per parcheggiare e per camminare nelle corsie preferenziali. Su
27.595 titolari di contrassegno, infatti, ben 10 mila sono risultati morti. Ma le famiglie hanno trattenuto i pass. Crispi
(coordinamento H): ''Intensificare i controlli e costruire una cultura diversa in cui il pass non venga inteso come un
privilegio ma un sostegno''.
Falsi invalidi o false notizie?
Il dubbio sollevato dalla lettera di Renzo Cipriani, ''cieco vero, ma indipendente'', come si definisce. Scrive alla
redazione di Superabile dopo la notizia, ascoltata dal telegiornale, sull'ennesimo falso cieco. O presunto falso... Le
ragioni addotte per provare la falsità della sua invalidità, infatti, sembrano insufficienti, se non addirittura prive di
fondamento. ''Mi riconosco in tutti i gesti descritti come prove impossibili per un cieco: li faccio quotidianamente e
come me le fanno centinaia di altre persone cieche''.
Donne disabili, andare dal ginecologo non è un problema
Ecografia, pap test o semplice visita di controllo: a Roma e Torino due consultori attrezzati e offrono prestazioni
pensate proprio per chi ha difficoltà motorie. ''Accettare che una donna disabile possa avere problemi ginecologici''.
Lombardia, Anffas non firma il patto per il welfare
Una delle più grandi associazioni che si occupano di disabili (circa 3 mila soci) boccia la Giunta Formigoni. Le regioni
del "no": i tagli non sono giustificati da un'analisi accurata e il metodo dei voucher porta a una "selezione naturale" dei
cittadini. Ci sarà anche più burocrazia nell'accesso ai servizi.
Vietato non toccare al Museo tattile di Ancona
Conta circa 350 opere tra riproduzioni e originali. Il motto "Vietato non toccare" ricorda a non vedenti, ipovedenti e
cittadini tutti che l’esperienza visivo-estetica è solo una delle forme di rapporto con l’arte. Accoglie circa 16 mila
visitatori all’anno. Dal 15 giugno nella nuova sede, la storica (e più ampia) Mole Vanvitelliana.
Cannes premia la campagna sui down
7 Leoni d’Oro alla campagna di comunicazione di Coordown e Saatchi & Saatchi e standing ovation per il progetto
sull’integrazione delle persone con sindrome di Down al 59° Festival Internazionale della Creatività d i Cannes.
Record assoluto per un’agenzia di pubblicità italiana. Sul palco hanno ritirato il premio Matteo e Stefania, i
protagonisti degli spot ''alternativi''.
Disabili gravi, 800 euro di elettricità per gli apparecchi salvavita
Duemiladuecento euro al mese per l'assistenza, 800 a bimestre per l’elettricità e fino a mille per il gas in inverno: sono
le spese per le persone dipendenti da apparecchiature elettromedicali. Molte famiglie lasciano al gelo il resto della
casa. La storia di Mariangela.
Sclerosi multipla, 2,5 miliardi il costo sociale.
Focus di esperti internazionali: i costi indiretti e sociali superano quelli diretti della malattia. Risparmio possibile grazie
ai trattamenti farmacologici di ultima generazione.

Fonte:
Notizie tratte da “Redattore Sociale”, Agenzia giornalistica quotidiana dedicata al disagio e all’impegno sociale in Italia
e nel mondo.
Consultabile in abbonamento all’indirizzo www.redattoresociale.it
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Documenti 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:
http://www.grusol.it/informazioni.asp
- TAR Lazio. Deroghe di sostegno anche agli alunni con disabilità non grave (26/06/2012- 119,74 Kb - 8 click) formato PDF
- Si chiudono gli OPG o si aprono i manicomi? (24/06/2012- 343,31 Kb - 16 click) - formato PDF
- Anci. Ripensare sviluppo welfare locale (23/06/2012- 2.051,02 Kb - 26 click) - formato PDF
- Lombardia. Accreditamento cure domiciliari (22/06/2012- 701,01 Kb - 16 click) - formato PDF
- Lombardia. Accreditamento e vigilanza offerta sociosanitaria (22/06/2012- 538,09 Kb - 18 click) - formato PDF
- Ragioneria dello Stato. Tendenze long term care (20/06/2012- 1.085,44 Kb - 28 click) - formato PDF
- Lazio. Riordino offerta servizi sociosanitari (16/06/2012- 973,19 Kb - 62 click) - formato PDF
- Marche. Appello per regolamentare i servizi socio sanitari e applicare i Lea (16/06/2012- 118,12 Kb - 115 click) formato PDF
- Perchè è stato tagliato il welfare? (16/06/2012- 3.093,38 Kb - 160 click) - formato PDF
- Marche. Linee guida alternanza scuola lavoro (15/06/2012- 1.112,23 Kb - 48 click) - formato PDF
- CEIS. VIII Rapporto Sanità (14/06/2012- 102,26 Kb - 64 click) - formato PDF
- Marche. Interventi a favore dei minori allontanati dalla famiglia (14/06/2012- 174,55 Kb - 72 click) - formato PDF
- Marche. Modifica criteri utilizzo fondo nazionale non autosufficienze (14/06/2012- 88,28 Kb - 66 click) - formato PDF
- Continua la mobilitazione per chiudere gli Opg (13/06/2012- 302,48 Kb - 37 click) - formato PDF
- Il federalismo nella spending review (13/06/2012- 30,10 Kb - 56 click) - formato PDF
- Nuova sentenza collettiva sul massimo delle ore di sostegno (12/06/2012- 107,59 Kb - 104 click) - formato PDF
- Servizi sanitari nazionali nel mirino (11/06/2012- 127,24 Kb - 105 click) - formato PDF
- Assemblea nazionale StopOpg (09/06/2012- 506,93 Kb - 46 click) - formato PDF
- Marche. Finanziamento interventi sociali (08/06/2012- 346,94 Kb - 88 click) - formato PDF
- Volontariato. La nuova legge della regione Marche (08/06/2012- 468,60 Kb - 90 click) - formato PDF
- Censis. Ruolo dei fondi sanitari (07/06/2012- 1.302,09 Kb - 47 click) - formato PDF
- Corte dei Conti. Finanza pubblica. Rapporto 2012 (07/06/2012- 34,43 Kb - 57 click) - formato PDF
- Comitato petizione finanziamento LEA incontra presidente della Camera (06/06/2012- 405,53 Kb - 62 click) formato PDF
- Difendere il diritto dei minori a crescere in famiglia (06/06/2012- 82,47 Kb - 95 click) - formato PDF
- Economia a mano armata. Dossier sulle spese militari (06/06/2012- 1.653,56 Kb - 56 click) - formato PDF
- Marche Detenuti con problematiche psichiatriche. Accordo Regione e Amm. Penitenziaria (06/06/2012- 403,35 Kb 84 click) - formato PDF
- Alunni disabili. Esami conclusivi del primo ciclo e diciture sui tabelloni (05/06/2012- 112,50 Kb - 95 click) - formato
PDF
- Caro Governo. E' l'ora del sociale (03/06/2012- 235,48 Kb - 116 click) - formato PDF
- Marche. Proposta di riordino ospedaliero (01/06/2012- 1.041,40 Kb - 95 click) - formato PDF
- Sull'obbligo di supplenze brevi (01/06/2012- 124,88 Kb - 69 click) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3543_2012
SPAZIO LIBRI
Giuseppe Magistrali (a cura di)
Il futuro delle politiche sociali in Italia
Milano, FrancoAngeli, 2003
Il testo analizza la legge 328 di riforma dell’assistenza e le nuove politiche per i servizi socio assistenziali,
esaminandone gli elementi centrali, il rapporto con il Terzo Settore e il lavoro di rete.
Ivo Lizzola, Valter Tarchini
Persone e legami nella vulnerabilità
Milano, Unicopli, 2006
Agendo si impara a riflettere: questo emerge dalle relazioni, dalle storie organizzative, dai progetti territoriali raccolti in
queste pagine, quando la cura, le tecniche e il potere non sono usati per evitare il contatto con la realtà ma per
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costruire avvicinamenti responsabili alla vita delle persone, delle famiglie, dei contesti di vita. Ascoltando tutte le
risonanze, facendo esperienza del limite, aprendo luoghi di riflessività sociale e permettendo scelte, azioni,
organizzazioni.
PiePaolo Donati, Fabio Folghereiter
Gli operatori sociali nel welfare mix
Trento, Erickson, 1999
Questo volume approfondisce per la prima volta in Italia la delicata questione del destino del “servizio sociale” dopo il
welfare state e quindi dopo la modernità. Il suo obbiettivo è quello di capire cosa stia succedendo agli operatori dei
servizi sociali, analizzando a fondo, in particolare, la realtà brittannica, dove il welfare mix ha raggiun to le forme più
spinte

...PER AVERE QUESTI LIBRI...
Se desiderate leggere questi libri potete acquistarli o consultare il catalogo del Polo ferrarese dell'SBN (Servizio
Bibliotecario Nazionale), il catalogo collettivo delle biblioteche civiche di Ferrara in cui potete ricercare se il volume
desiderato è presente in una delle biblioteche aderenti al Polo e se è disponibile per il prestito.
__________________________________________________________
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.191.it
Centro H - @scolto e @ccompagnamento
CAAD - Consulenza per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico
tel. 0532/903994 – fax. 0532/93853 - e-mail: info@centrohfe.191.it
Home Page: http://www.centrohfe.191.it
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