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3643_2012

Al ‘San Giorgio’ stop al libero accesso per le prescrizioni ausili
Per l'ambulatorio dedicato alla prescrizione e collaudo di protesi, ortesi ed ausili tecnologici servirà la
prenotazione
La Medicina Riabilitativa “San Giorgio” informa gli utenti che a partire da giovedì 6 dicembre l’accesso all’ambulatorio
dedicato alla prescrizione e collaudo di protesi, ortesi ed ausili tecnologici sarà possibile solo con prenotazione.
L’appuntamento sarà prenotabile direttamente allo sportello accettazione del Settore di Medicina Riabilitativa “San
Giorgio” con impegnativa del medico curante
oppure telefonicamente contattando i numeri: 0532 238701 – 238702.
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La nuova modalità di accesso – su prenotazione e non più ad accesso libero – è stata adottata al fine di garantire un
servizio migliore e di rispondere in manera adeguata alle esigenze degli untenti, evitando disagi e disservizi connessi
all’affluenza non programmata.
Fonte:
http://www.estense.com

3644_2012

Ferrara: diventare Amministratore di Sostegno
Incontro pubblico rivolto alla cittadinanza e percorso info-formativo per cittadini, volontari, operatori.
Organizzato da Agire Sociale CSV Ferrara e Comune di Ferrara, il primo incontro pubblico Sabato 15 dicembre ore
9:00 alla Biblioteca Bassani
La normativa sull’Amministratore di Sostegno (legge 6/04)“ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile
della capacità di agire, le persone prive di tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita
quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
Diventare Amministratore di Sostegno di una persona ‘fragile’ significa dare la propria disponibilità al lavoro di
sostegno, cura, protezione e tutela, significa cioèaiutarla in quegli adempimenti che le consentiranno una migliore
qualità di vita. Anziani con patologie invalidanti, persone con disabilità, persone con dipendenze o con problemi della
personalità sono alcuni dei possibili destinatari di un Amministratore di Sostegno.
Per diventare ADS Non è necessario essere degli esperti; è fondamentale invece, la solidarietà sociale che spinge ad
offrire aiuto a chi non ce la fa da solo.
Comune di Ferrara e Agire Sociale - Centro Servizi per il volontariato di Ferrara propongono un seminario informativo
aperto alla cittadinanza e un corso di formazione per tutte le persone interessate a svolgere questo ruolo.
Per maggiori informazioni e il calendario completo delle date:
http://www.ferrarasociale.org/assets/show/4308
Fonte:
http://www.ferrarasociale.org

3645_2012

Arte ed accessibilità: Lions Club presenta il rilievo della madonna di San Luca a Bologna
Il Lions Club International unitamente alla Soprintendenza per i beni architettonici dell'Emilia Romagna, sta
realizzando un importante progetto volto a rendere il patrimonio artistico fruibile anche alle persone portatrici di
disabilità.
Il progetto si articola in vari step: progressiva eliminazione delle barriere architettoniche nei musei, organizzazione di
mostre con guide per i non udenti, realizzazione di rilievi tattili di opere d'arte in favore dei non vedenti, ecc.
La vera integrazione e l'uguaglianza dei diritti tra i cittadini possono infatti cominciare anche con il libero accesso di
tutti alle opere d'arte.
In tale ambito, il 3 dicembre scorso è stato presentato il rilievo tattile per non vedenti dell'effige della Madonna di San
Luca: l'evento è svolto a Bologna, presso il Santuario di San Luca, aula Clelia Barbieri.
Per maggiori informazioni:
http://www.ferrarasociale.org/assets/show/4298
Fonte:
http://www.ferrarasociale.org

3646_2012

16 dicembre 2012 : Babbi Natale in cammino, a Ferrara, per Telethon
Domenica 16 dicembre prenderà il via la ‘Camminata dei Babbi Natale”, una camminata ludico motoria (quindi non
competitiva), con due tracciati di 5 e 8 km rispettivamente, che si snodano fra il centro cittadino e la porzione di Mura
Storiche compresa fra via Bacchelli e via Porta Catena.
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La caratteristica principale dell’iniziativa, che si celebra anche in altre città d’Italia e del mondo, è che i partecipanti
dovranno presentarsi alla partenza indossando almeno un capo del costume di Babbo Natale. Inoltre la camminata di
quest’anno è intitolata alla Fondazione Telethon, la cui missione è quella di far avanzare la ricerca biomedica italiana
verso la cura delle malattie genetiche, finanziando eccellenti progetti di ricerca in tutta Italia, Ferrara inclusa.
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Ferrara ed è promossa da Davide Zannoni e Barbara Canè, collaboratori del
Centro Sportivo Italiano di Ferrara e Istruttori della Scuola Italiana Nordic Walking, da sempre attenti e sensibili alle
tematiche benefiche e di solidarietà. Il ricavato dell’iniziativa sarà consegnato al dott. Claudio Benvenuti, coordinatore
estense della Fondazione Telethon.
Il ritrovo è previsto per domenica mattina dalle 9.30 in Largo Castello a Ferrara, presso il punto informativo
predisposto per l’occasione. Partenza alle ore 10. La quota di partecipazione è di 2 euro (donazione minima). Dopo la
partenza da Largo Castello, i Babbi Natale dirigeranno verso il Parco della Luna, Viale Cavour, Corso della Giovecca,
via Palestro, Piazza Ariostea, via delle Erbe, Casa del Boia, Corso Ercole I d’Este, Castello Estense, Corso Martiri,
Piazza Trento-Trieste, per ritornare poi in Largo Castello.
Ferrara è una città riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, bella da vivere e da scoprire,
contenuta all’interno di una cornice muraria che evoca il suo passato di capitale politica e culturale del Rinascimento.
Immergetevi nel fascino della città estense, resa ancor più suggestiva dall’atmosfera del Natale. Storia, arte, cultura,
tradizione e folklore vi aspettano per rendere davvero indimenticabile la Vostra partecipazione.
Per maggiori informazioni:
nordic@csiferrara.it - 335.1348502 – 340.3713401
Fonte:
http://www.ferrarasociale.org

3647_2012

Dalla Commissione europea, una proposta di legge per l'accessibilità dei siti web pubblici
ROMA. Una proposta di legge per rendere accessibili anche alle persone con disabilità tutti i siti web pubblici, con i
loro contenuti informativi e di servizio: a presentarla è stata la Commissione europea, proprio in occasione della
Giornata internazionale delle persone con disabilità. Una volta adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, a
partire dal 2015 la nuova normativa potrà abbattere molte delle barriere che ancora oggi rendono le nuove tecnologie
inaccessibili a molti.”Il diritto delle persone con disabilità di accedere come gli altri a tutte le tecnologie informative e
comunicative, incluso internet, è chiaramente enunciato nella Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità,
che l’Europa ha ratificato –si legge in una nota diffusa poco fa dall’Edf (European Disability Forum). Tuttavia, finora,
soltanto una ridotta percentuale di siti web pubblici nell’Unione europea è pienamente accessibile alle persone con
disabilità, mentre la maggior parte di quelli privati resta inaccessibile”.
La proposta di legge pone l’attenzione sui siti del settore pubblico (amministrazioni, fisco, servizi di ricerca del lavoro,
istruzione, servizi sanitari ecc.), con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini con disabilità la possibilità di accedere a
tutte le aree dei pubblici servizi e alle informazioni sui propri stessi diritti. La proposta è stata accolta positivamente tra
i Paesi dell’Unione, consapevoli delle difficoltà e delle disparità create dai differenti approcci all’accessibilità
informatica. L’European Disability Forum, “avendo in più occasioni sottolineato che l’accessibilità è il prerequisito per
la piena partecipazione delle persone con disabilità a tutti gli aspetti della vita, accoglie con favore questa proposta
come un primo passo positivo verso la rimozione di tutte le barriere nell’accesso ai prodotti e ai servizi della rete. Il
movimento per la disabilità – annuncia il presidente dell’Edf Yannis Vardakastanis – lavorerà con il Parlamento
Europeo e il Consiglio per assicurare che il testo finale sia ancora di più vasta portata e includa obblighi precisi per
tutti i siti pubblici e i servizi che forniscono siti web al settore pubblico”. Neelie Kroes, vicepresidente della
Commissione europea, replica all’Edf esprimendo la propria stima “per l’impegno e gli sforzi a sostegno dei bisogni
delle persone con disabilità e nella promozione dell’importanza dell’accessibilità informatica. Io sono convinta che
l’Edf, insieme agli altri soggetti coinvolti, giocherà un ruolo vitale nella prossima fase del processo di adozione e
continuerà a sostenere il nostro comune sforzo di rendere l’accessibilità web una realtà nell’Unione Europea”. (cl)
Fonte:
Redattore Sociale del 03-12-201

3648_2012

Barriere architettoniche, Sunia: "Una giungla, disagi per centinaia di persone"
BOLOGNA. F. abita in una casa popolare al Pilastro. Ha un bambino con una disabilità motoria, che si sposta su
sedia a ruote. La casa le è stata assegnata quando suo figlio era ancora piccolo e lei non aveva difficoltà a prenderlo
in braccio per superare la piccola rampa di scale per arrivare all’ascensore. Ora che è cresciuto sollevarlo di peso è
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diventato difficile. “Solo nell’ultima settimana ci sono stati segnalati 3 casi come questo – racconta Ivano Trentini del
Sunia, il sindacato unitario inquilini e assegnatari – in cui gli alloggi pubblici non sono più adatti in seguito al
cambiamento della situazione familiare”. Nella Giornata mondiale per i diritti delle persone con disabilità, il Sunia
denuncia il permanere di innumerevoli barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, “una giungla, con disagi
per centinaia di persone”. Ovviamente, non tutte le disabilità sono uguali. A volte è sufficiente avere a disposizione un
ascensore. In altri casi le difficoltà crescono con l’invecchiamento. Esistono alloggi pubblici totalmente accessibili, con
spazi, servizi, ascensori a piano terra e sanitari adattati, “ma si tratta di interventi recenti e sono meno di un centinaio,
di cui una ventina in Bolognina, sfitti da anni – continua Trentini – Sono, invece, molti gli edifici senza ascensore o in
cui l’ascensore non arriva al piano”. È possibile però fare domande per cambiare alloggio. “La graduatoria per il
cambio è più corta di quella per chi fa domanda per la prima volta per una casa pubblica, qualche migliaia di persone
– spiega Trentini – ma sono pochi gli alloggi ripristinati a disposizione, tanto che i tempi di attesa possono essere
lunghi e non certi”.
Mancanza di ascensore. Ascensori inaccessibili per le sedie a ruote. Rampe di scale per arrivare all’ascensore o al
piano. Servizi igienici non adattati. Alloggi con spazi angusti. Assenza di spazi handicap nelle zone cortilive. È la
“giungla di barriere architettoniche” in cui si trovano a vivere centinaia di persone con disabilità, sia negli alloggi
pubblici che in quelli privati. “Tre gradini per chi è in sedia a ruote o ha difficoltà di deambulazione, sono come le
sbarre di un carcere – dice Trentini – mortificano le persone e impediscono loro di essere liberi quanto gli altri”. Oltre
alle barriere architettoniche ci sono quelle economiche. “Nell’edilizia residenziale pubblica sono terminate le risorse
per gli ascensori e l’installazione dei servoscala, considerati costosi e poco usati – continua Trentini – e le modifiche
ai servizi sanitari sono limitate solo a chi ha un’invalidità al 100%, ma sono tanti i casi di persone anziane, over 80,
magari obese, con invalidità al 70% che non sono in grado di sostenere le spese per adattare il bagno del proprio
alloggio”.
A questo si aggiunge poi la proposta del governo di modificare l’Isee, assimilando l’indennità di accompagnamento e
gli assegni sociali agli altri redditi da lavoro. “Si sommano i redditi e non si detraggono gli oneri per la disabilità,
facendo apparire i disabili più ricchi di quello che sono”, afferma Trentini. Nell’edilizia privata, il Sunia considera
positiva la modifica di alcune norme del regolamento condominiale, “anche se – conclude Trentini – si tratta di norme
che resteranno inevase se non ci saranno finanziamenti per ristrutturazioni e superamento delle barriere”. (lp)
Fonte:
Redattore Sociale del 03-12-2012

3649_2012

Anffas: "Le barriere oggi si chiamano vincoli di bilancio e carenza di risorse"
ROMA. “Le barriere alla partecipazione ed inclusione delle persone con disabilità continuano ad essere moltissime,
barriere materiali e soprattutto culturali che negli ultimi anni, anche a causa della situazione di crisi internazionale,
hanno assunto il nome di “vincoli di bilancio”, “carenza di risorse”, ma che sono in realtà principalmente frutto di
problemi culturali e di approcci obsoleti e discriminatori al tema della disabilità nelle politiche di molti Paesi, tra cui
l’Italia”. Così l’Anffas, associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale in
occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità che si celebra il 3 dicembre.
Il tema scelto per l’edizione 2012 è “Rimuovere le barriere per creare una società inclusiva ed accessibile per tutti”.
Obiettivo che secondo l’Anffas è possibile raggiungere “soltanto a partire dall’abbattimento della più significativa
barriera per le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale: l’accesso alla formazione ed informazione e la
partecipazione attiva a tutti gli ambiti della vita”. “Anche quest’anno ci troviamo a celebrare una Giornata circondati da
difficoltà sempre più grandi ma non cessiamo di lavorare per il rispetto dei diritti umani delle persone con disabilità afferma Roberto Speziale, presidente nazionale di Anffas -. Ancora una volta auspichiamo che non ci si ricordi delle
persone con disabilità solo in questo giorno ma che si lavori costantemente e con strumenti nuovi ed innovativi, così
come Anffas sta facendo attraverso la promozione dell’informazione e formazione accessibile, per realizzare davvero
una società pienamente inclusiva per tutti”.
Proprio su questo fronte, l’Anffas è impegnata, dal novembre 2011, nel progetto “Pathways II - Creazione di percorsi
di apprendimento permanente per adulti con disabilità intellettiva”, che vedrà la sua conclusione nel 2013. Progetto
che ha l’obiettivo di garantire il diritto alla formazione permanente per gli adulti con disabilità intellettiva e/o relazionale
attraverso l’uso di un linguaggio "facile da leggere e da comprendere" e la realizzazione di formazione accessibile. “Il
linguaggio facile da leggere è uno strumento fondamentale per consentire reali pari opportunità nella nostra società –
spiega l’Anffas -, poiché si concentra su un aspetto dell’accessibilità ancora poco considerato, quale quello delle
informazioni, e si propone di consentire alle persone con disabilità intellettiva di avere accesso - in condizioni di pari
opportunità - a tutti quelli strumenti informativi, formativi, culturali e di crescita che sono a disposizione di tutti gli altri
cittadini e che vengono loro invece costantemente negati”. Ad oggi Anffas Onlus è l'unica associazione italiana che
partecipa a questo Progetto Europeo, promuovendo la formazione delle persone, anche con disabilità intellettiva, in
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grado di produrre e controllare l’esattezza di informazioni facili da leggere e da capire. Sul sito dell’Associazione è
stata attivata una sezione dedicata al progetto.
Fonte:
Redattore Sociale del 03-12-2012

3650_2012

Newsletter e siti utili sul tema della disabilità:
- http://pressin.comune.venezia.it/
- http://www.superando.it/
- http://www.provincia.bologna.it/disabili/Engine/RAServePG.php

3651_2012

Giochi accessibili
Nuovi giochi accessibili anche per i più piccoli.
http://www.helpicare.com/categorie/giochi-accessibili
Fonte:
http://www.helpicare.com

3652_2012

Edizioni Erickson: nuovi titoli in promozione per la giornata della Disabilità
In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, indetta il 3 Dicembre dalle Nazioni Unite,
aggiunti tanti libri alla Promo 3x2: ogni 3 volumi inseriti in carrello, il più economico è in OMAGGIO (agli altri 2 si
applica il prezzo di listino).
Da oggi così l’offerta 3x2 si applica su più di 300 titoli del catalogo Erickson, tra cui tante novità editoriali del 2012.
Tutti i libri sono divisi per area tematica e per argomenti.
Per visionare i testi:
http://www.erickson.it/promo_3x2/Pagine/default.aspx
Fonte:
newsletter Edisioni Erickson

3653_2012
DOMANDE E RISPOSTE
Teleassistenza e agevolazioni fiscali
Domanda
Ho appena stipulato un contratto di teleassistenza con una ditta molto nota. Sono affetto da sclerosi multipla e
trovandomi spesso a casa da solo, sono più sereno nel sapere che posso contare in soccorso ed assistenza nel caso
si verificasse qualche problema. È possibile avere agevolazioni fiscali per questo genere di servizio che è piuttosto
costoso?
Risposta
Una timida apertura in questa direzione è offerta dalla circolare n. 55 del Ministero delle Finanze del 14 giugno 2001
che considera appunto detraibile questo genere di spesa se sostenuta da un portatore di handicap riconosciuto ai
sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. La circolare considera il servizio di teleassistenza al pari di un
sussidio tecnico ed informatico rivolto a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione del disabile. È una
novità, poco nota, di rilievo in quanto finora erano detraibili come sussidi tecnici ed informatici solo i prodotti e non i
servizi quali appunto un canone o una prestazione d'opera. Va precisato che per ora la disposizione riguarda solo la
detraibilità della spesa e non anche l'applicazione dell'IVA agevolata. È tuttavia probabile che il Ministero arrivi presto,
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come per altre agevolazioni, ad un allineamento fra le condizioni previste per l'IVA e quelle previste per l'IRPEF
(denuncia dei redditi).
Fonte:
www.handylex.org

3654_2012
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Riforma mercato del lavoro, stop ai tirocini per i disabili?
La preoccupazione in una nota dell'Inps al ministero del Lavoro. Dubbi su quali casi la nuova riforma del mercato del
lavoro preveda, anche per il tirocinio formativo rivolto alle categorie svantaggiate, la “congrua indennità” e sanzioni in
caso di inottemperanza . Chiesti chiarimenti “in considerazione della finalità di inserimento sociale”.
Giornata disabilità: un 3 dicembre per una "società inclusiva"
Il segretario Onu Ban Ki-Moon: ''Colmare il divario fra le buone intenzioni e le azioni concrete". Nel 2013 al Palazzo di
Vetro summit in vista di una nuova agenda di obiettivi verso il 2015. In tutta Italia una miriade di convegni, dibattiti,
premiazioni, mostre e visite guidate per festeggiare la ricorrenza.
Non autosufficienza grave: pronto lo strumento per raccogliere i dati
Il documento per la rilevazione elaborato dalla Commissione d’inchiesta su Ssn, che ha recepito le indicazioni del
Comitato 16 novembre. Ora partiranno le verifiche dei Nas. Giacobini (Fish): ''Ora più difficile temporeggiare''.
Malati di Sla, "la discussione sui numeri è surreale"
L'analisi di Cecilia Carmassi, responsabile Politiche sociali del Pd: ''Non si può vincolare l’integrazione del Fondo per
la non autosufficienza ai dati sulla grave disabilità''. Il Comitato 16 novembre presenta le proposte per l’individuazione
di criteri per la non autosufficienza grave: coma, patologie degenerative non reversibili, grave disagio psichico, stati
vegetativi.
Napoli, trasporto pubblico negato ai disabili
Impossibile salire su un autobus o su un treno: barriere architettoniche invalicabili per chi ha deficit motori o
sensoriali: indagine di Napoli città sociale. ''In tanti si rassegnano a una vita da reclusi in casa''.
Malati di Sla, "irresponsabile sottovalutazione dei dati"
L'associazione Viva la vita commenta le cifre fornite dal sottosegretario alla Salute Cardinale, tratte dal Registro delle
malattie rare. Solo nel Lazio i malati sarebbero almeno 334, non 3,2 ma oltre 8,4 ogni centomila abitanti.
Oltre 4120 malati di Sla, ''i dati ci sono''
Il sottosegretario alla Salute Cardinale risponde all’interrogazione del Pd e ricorda le cifre (luglio 2012) pubblicate nel
Registro malattie rare. La parlamentare Miotto avanza dubbi sull'impegno a raddoppiare il fondo non autosufficienza:
''Se li toglieranno al sociale sarà rivoluzione''.
Niente gare per atleta disabile: manca il medico per il certificato
''Non c’è più il medico che c’era fino a qualche tempo fa e non si fanno più visite sportive ai disabili''. E’ la risposta
dell’azienda sanitaria di Reggio Calabria a Angelo Marra, atleta di scherma in carrozzina, che non riesce ad ottenere
il certificato di idoneità agonistica. ''E' la struttura sanitaria che si deve attrezzare''.
Arriva il calendario dell'associazione persone down
Presentato il calendario 2013 dell'Aipd Roma: 12 scatti che vedono protagonisti personaggi famosi del mondo dello
sport affiancati a giovani affetti dalla sindrome.
Sla, dubbi sui 200 milioni. Guerra: ''Spero siano aggiuntivi''
Dopo le promesse che sarebbero state fatte ieri dal ministero dell'Economia al malati di Sla che hanno manifestato a
Roma, rimangono i dubbi. Il fondo per la non autosufficienza sarà effettivamente raddoppiato? O si tratterà di una
''integrazione'' non meglio definita? Le fonti ufficiali e i comunicati diramati ieri dal senatore Marino e dal ministero
dell'Economia parlano solo di ''impegno'' ad aumentare il fondo, senza però fare chiaramente riferimento alle cifre. Il
sottosegretario alle Politiche sociali si dice contraria a ricavare le risorse dal ''Fondo Catricalà''. E puntualizza: ''Non si
risponde a un'emergenza prendendo da un'altra emergenza''.
''Fondo non autosufficienza raddoppiato'', malati di Sla sospendono sciopero della fame
Dall’incontro con il sottosegretario Polillo la rassicurazione che al Senato il Fondo potrà contare su altre risorse. Il
ministero chiede dati certi sul numero effettivo di disabili gravissimi in Italia. Il comitato 16 novembre: ''Riprendete
l’alimentazione''
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Protesta dei respiratori, disabili gravi in viaggio da tutta Italia
Mobilitazione promossa dal Comitato 16 novembre domani a Roma: determinati più che mai a ''non accettare
elemosine'' e a ottenere un’assistenza dignitosa. Lamanna: ''Servono almeno 400 milioni di euro''.
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

3655_2012

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
- ASGI. Riformare le norme in materia di respingimenti (04/12/2012- 150,10 Kb - 2 click) - formato PDF
- L’immigrazione e la normativa internazionale dei diritti umani (03/12/2012- 2.332,50 Kb - 11 click) - formato PDF
- Governo tecnico e continuità delle scelte sul welfare (02/12/2012- 26,05 Kb - 23 click) - formato PDF
- I Comuni nella crisi (02/12/2012- 1.994,78 Kb - 20 click) - formato PDF
- Sopprimere i piccoli Comuni? (01/12/2012- 66,60 Kb - 19 click) - formato PDF
- Sbilanciamoci. La controfinanziaria 2013 (30/11/2012- 464,23 Kb - 18 click) - formato PDF
- Servizio sanitario nazionale. Allarme rosso (29/11/2012- 556,92 Kb - 55 click) - formato PDF
- SSN a rischio? Si ma a causa di Monti (29/11/2012- 474,76 Kb - 30 click) - formato PDF
- Malati cronici. La “sanità d’iniziativa” (28/11/2012- 690,36 Kb - 30 click) - formato PDF
- Non Autosufficienza: ora è più difficile temporeggiare (28/11/2012- 50,88 Kb - 51 click) - formato PDF
- Politiche sociali. Appello al Senato (28/11/2012- 111,21 Kb - 29 click) - formato PDF
- Marche. Assestamento bilancio 2012 (27/11/2012- 1.076,21 Kb - 21 click) - formato PDF
- Senza dignità. IX Rapporto sulle condizioni di detenzione (27/11/2012- 370,82 Kb - 14 click) - formato PDF
- Riparto FSN. Intesa tra Governo e Regioni (26/11/2012- 1.480,83 Kb - 70 click) - formato PDF
- CNCA. Un’altra agenda è possibile (25/11/2012- 214,01 Kb - 43 click) - formato PDF
- Tar Piemonte su liste di attesa persone non autosufficienti (25/11/2012- 518,58 Kb - 83 click) - formato PDF
- Povertà ed esclusione sociale. L’Italia nel contesto comunitario (24/11/2012- 611,59 Kb - 54 click) - formato PDF
- Ruolo degli immigrati nel mercato del lavoro italiano (24/11/2012- 1.093,86 Kb - 31 click) - formato PDF
- Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute (23/11/2012- 49,19 Kb - 188 click) - formato PDF
- Lea sociosanitari, oneri sanitari e fondi per la non autosufficienza (23/11/2012- 85,74 Kb - 89 click) - formato PDF
- Legge di stabilità. Valutazione negativa delle Regioni (23/11/2012- 65,89 Kb - 38 click) - formato PDF
- Indagine nazionale sulle RSA anziani (22/11/2012- 3.546,04 Kb - 114 click) - formato PDF
- Ires Cgil. Rapporto 2012 sulle pensioni nelle Marche (22/11/2012- 297,85 Kb - 27 click) - formato PDF
- Rapporto. Rischio per l'infanzia e soluzioni per contrastarlo (22/11/2012- 1.702,64 Kb - 41 click) - formato PDF
- Contribuzione utenti. Il Consiglio di Stato su ricovero disabile grave in comunità (21/11/2012- 159,19 Kb - 164 click) formato PDF
- Decreto Ministeriale sugli standard delle strutture per ex OPG (21/11/2012- 1.516,61 Kb - 30 click) - formato PDF
- Immigrazione. Un anno di governo Monti (21/11/2012- 50,85 Kb - 32 click) - formato PDF
- Marche. Criteri riparto interventi minori temporaneamente allontanati dalla propria famiglia (20/11/2012- 85,33 Kb 42 click) - formato PDF
- Marche. Legge su disturbi apprendimento (20/11/2012- 15,18 Kb - 120 click) - formato PDF
- Marche. Modifica legge riordino sanitario (20/11/2012- 48,88 Kb - 78 click) - formato PDF
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Solo disabile
Molfetta BA, La Meridiana, 2004
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Il libro racconta la storia di David, di come è nato, del dolore della sua famiglia, della lotta per guadagnarsi il diritto ad
un futuro. E insieme riporta dati, tabelle, leggi, per saperne di più e per guardare da dentro questa realtà.
Leris Fantini, Maria Elisabetta Matteucci
Guida al turismo accessibile
Ozzano Emilia (BO), Airplane, 2003
Il turismo è accessibile quando lo sono servizi e strutture, quando non ci sono barriere architettoniche ma neanche
barriere culturali. Proprio per questo nasce questo volumetto che offre informazioni e suggerimenti pratici proprio agli
operatori turistici per aiutarli nell’individuare un approccio corretto nei confronti di persone con disabilità.
Santo Di Nuovo, Serafino Buono
Famiglie con figli disabili
Troina (EN), Città Aperta, 2004
Facendo riferimento ai risultati di una ricerca più generale sulla famiglia, la coppia e il ruolo genitoriale, il testo si
focalizza su ricerche e modalità di intervento centrate su aspetti specifici inerenti eventi critici quali la nascita di un
figlio disabile, in un’ottica integrata che vede la famiglia come elemento essenziale per l’abilitazione del proprio figlio.

...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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