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3291_2011

Amministratore di Sostegno e Volontariato: Convegno promosso dai Centri di Servizio per il
Volontariato dell’Emilia Romagna
14 Novembre alle ore 10.00
Sala A Conferenze Terza Torre - Regione Emilia Romagna
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viale della Fiera 8, Bologna
La legge 9 gennaio 2004 n.6 ha introdotto la figura dell’amministratore (AdS) di sostegno al fine di tutelare le persone
che per vari motivi sono in tutto o in parte impossibilitate a prendersi cura dei propri interessi. L’amministratore di
sostegno apre un nuovo fronte di attività sia per volontari interessati a svolgere questo
ufficio, sia per le associazioni già attive sul territorio, chiamate a fornire informazioni sull’istituto e a supportare le
famiglie e le persone che decidono di farvi ricorso.
La giornata, organizzata nell’ambito del progetto “L’Amministratore di sostegno” promosso dai Centri di Servizio
dell’Emilia Romagna con la collaborazione della Regione Emilia Romagna vuole offrire un’occasione di conoscere
tutte le opportunità offerte nella nostra regione ed approfondire tutti i temi che possono essere d’aiuto a chi opera nel
settore e a chi si avvicina a questo strumento. La giornata è rivolta alle Istituzioni che operano nel campo dell’AdS,
agli operatori dei Servizi e a singoli volontari e associazioni al fine di offrire degli strumenti in più per svolgere questa
attività nella consapevolezza del valore aggiunto che il volontariato può dare all’applicazione concreta dell’istituto
dell’amministratore di sostegno.
Locandina e pieghevole dell'evento:
http://ferrarasociale.org/assets/show/2231 - http://ferrarasociale.org/assets/show/2232
Per informazioni, necessità e per eventuale organizzazione dello spostamento da Ferrara, contattare
Agire Sociale - CSV Ferrara
0532 205688 - segreteria@csvferrara.it
Fonte:
http://ferrarasociale.org

3292_2011

Attraverso il Decreto Sviluppo eliminata la comunicazione obbligatoria al Centro Operativo di
Pescara per Detrazione 36%
Viene eliminata dal Decreto Sviluppo (articolo 7, comma 2, lettera a del DL 70/2011) la obbligatorietà dell’invio del
modulo di comunicazione di inizio lavori (precedente all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione o eliminazione delle
barriere architettoniche) al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.
Tale disposizione interviene, abrogandola, sulla normativa precedentemente in vigore, ovvero la lettera a, comma 1,
dell’articolo 1 del DM 41/1998.
Al posto del modulo delle Entrate bisognerà fornire alcune informazioni nella dichiarazione dei redditi sulla base di un
successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte:
Il Sole 24 Ore

3293_2011

L'ufficio permessi ZTL trasloca in Via Kennedy
La Giunta ha approvato il trasferimento, da lunedì 3 ottobre, dell'ufficio che rilascia i permessi per accedere in Zone a
traffico limitato nei locali posti all'interno della palazzina nel parcheggio Centro Storico, prospiciente la via Kennedy
(sopra gli uffici di Ferrara Tua, con accesso diretto da via Kennedy). Il personale dei nuovi uffici sarà del servizio
Infrastrutture, Mobilità e Traffico, già operativo da alcuni mesi all'interno del corpo di polizia municipale. Rimarranno di
competenza della polizia municipale la gestione e il controllo, in particolare delle auto in sosta e delle zone non
controllate da Musa, nonché tutta l'attività sanzionatoria. In particolare, anche l'Urp della polizia municipale rimarrà
aperto e operativo per svolgere la consueta attività informativa e di supporto ai cittadini su tutte le tematiche che
riguardano l'attività del Corpo.
Per consentire lo spostamento sia delle attrezzature informatiche relative al sistema Musa, attualmente situate nella
sede del Comando di Polizia Municipale, sia delle pratiche cartacee, è prevista la chiusura dell'attuale sportello nei
giorni di venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre. I cittadini dovranno comunque premunirsi dei permessi per
accedere nella zona a traffico limitato nei giorni precedenti la chiusura dell'ufficio cioè fino alle ore 13 di giovedì 29
settembre.
Non cambieranno il numero verde 800.238.999 e l'indirizzo e-mail "musa@comune.fe.it", oggi utilizzati per le
comunicazioni con i nuovi uffici. Cambierà invece il numero di fax per l'invio dei documenti che sarà 0532-768347.
Per maggiori informazioni:
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è consultabile il sito internet http://musa.comune.fe.it
Fonte:
La Nuova Ferrara del 15/09/2011 ed. Nazionale p. 19

3294_2011

Servizio Civile, è uscito il bando nazionale. Approvato "Ferrara-Baura.. e ritorno", il nostro progetto
presso la casa famiglia di Baura
FACCIAMO L'ITALIA!
Servizio civile nazionale per giovani dai 18 ai 28 anni di età
HAI L'ETÀ GIUSTA E LA VOGLIA DI FARE QUALCOSA DI IMPORTANTE?
Se hai voglia di vivere la vita con impegno e passione, e contribuire alla crescita del tuo Paese, il Servizio Civile è
certamente la sfida che fa per te. È un'attività scelta volontariamente, aperta ai giovnai di cittadinanza italiana dai 18
ai 28 anni di età, si svolge in Italia o all’estero.
È un’occasione unica per sentirsi parte utile della società, fare esperienze di cittadinanza attiva, imparare a lavorare
in gruppo, affinare la sensibilità verso alcune realtà prima sconosciute, scoprire attitudini personali, sviluppare il senso
di responsabilità… e molto altro ancora!
Per leggere l'intero articolo:
http://ferrarasociale.org/csv/requests/2011/09/3825:Servizio_Civile_e_uscito_il_bando_nazionale_Approvato_Ferrara
_Baura_e_ritorno_il_nostro_progetto_presso_la_casa_famiglia_di_Baura
Fonte:
http://ferrarasociale.org

3295_2011

Convegno "Accendi la Mente-modalità nuove di pensare e fare in salute mentale"
Convegno "Accendi la Mente-modalità nuove di pensare e fare in salute mentale" organizzato dall'Associazione dei
famigliari pazienti psichiatrici Solidal-MENTE, volta alla diffusione delle buone pratiche in salute mentale.
Il convegno si svolgerà lunedì 17 ottobre 2011 alle ore14.30 presso il Centro Sociale di Corso Isonzo 42 a Ferrara,
durante il quale verrà presentato dal punto di vista procedurale il Social Point di Modena, esempio di collaborazione
formalizzata (Rete) tra Associazioni, Cooperative sociali, Dipartimento Salute Mentale ed Enti Locali.
Il Seminario è gratuito e aperto alla cittadinanza.
Per informazioni:
CSV Ferrara: 0532 205688 Ass. SolidalMente: 339 2408973

3296_2011

Accordo Regione Emilia Romagna (FAND e FISH) per migliorare gli interventi a favore delle
persone disabili.
Bologna, 19 settembre 2011 – Migliorare il coordinamento e la realizzazione delle politiche regionali sulla disabilità
nei diversi ambiti - dalla salute ai servizi sociali, dalla mobilità agli interventi per la non autosufficienza,
dall’integrazione scolastica all’integrazione al lavoro - attraverso la condivisione dei percorsi con le associazioni Fish
(Federazione italiana per il superamento dell´handicap) e Fand (Federazione tra le associazione nazionali dei disabili)
che riuniscono associazioni per la tutela e per la promozione dei diritti delle persone disabili. Questo l’obiettivo del
protocollo d’intesa firmato dall’assessore alle politiche per la salute Carlo Lusenti e dai presidenti delle federazioni
regionali Stefano Tortini (Fand) e Giuliana Gaspari Servadei (Fish).
Per leggere l'intero articolo:
http://www.marketpress.info/notiziario_det.php?art=194557
Fonte:
http://www.marketpress.info
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3297_2011

Inaugurata la Casa del Volontariato di Argenta
Taglio del nastro venerdì 30 settembre per la nuova casa delle associazioni dell'Argentano. Una riflessione comune
ha poi dato il via alla quinta Festa del Volontariato.
Ad Argenta la festa è iniziata venerdì sera. La Casa del Volontariato, in via Circonvallazione 21/a ad Argenta, è stata
inaugurata alla presenza del sindaco Antonio Fiorentini, tra numerosi volontari di associazioni storiche e più giovani,
tutte fortemente legate al territorio. Il sindaco ha auspicato come la nuova casa possa accogliere gruppi, non
sommatoria di singoli individui, ma reti operative e di pensiero nella comunità. Da parte del Volontariato intervenuto
un senso di appartenenza importante, ma anche tanta voglia di conoscersi sentita soprattutto tra associazioni e
comitati che fanno capo alle piccole frazioni dell'Argentano. Ora la Casa del Volontariato è sede e insieme luogo
comune di riferimento.
Per leggere l'intero articolo:
http://ferrarasociale.org/arcipelaghi/news/2011/10/3865:Inaugurata_la_Casa_del_Volontariato_di_Argenta
Fonte:
http://ferrarasociale.org

3298_2011

Disabilità e sviluppo: partito il tavolo tecnico con il Ministero degli Esteri
La neonata RIDS (Rete Italiana Disabilità e Sviluppo) - organismo costituitosi recentemente, per l'attuazione di
iniziative ed eventi comuni, nazionali ed internazionali, nel campo della cooperazione allo sviluppo, indirizzati alle
persone con disabilità - procede velocemente il suo percorso di collaborazione con il Ministero degli Esteri. In questi
giorni, infatti, vi è stato un incontro tecnico per la presentazione dei temi da affrontare, che ha aperto il Tavolo per il
Piano d'Azione del Ministero sulla Disabilità. Ora si attende di passare con tempestività al concreto impegno politico e
all'azione.
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/content/view/7970/112/
Fonte:
http://www.superando.it

3299_2011

Toscana, nasce il centro di informazione e documentazione sull’accessibilità
Si chiama Crid ed è stato inaugurato questa mattina a Scandicci (Fi). L'assessore Allocca: “Necessario dotare il
territorio di centri in grado di fornire risposte concrete a richieste sempre più numerose”
Fonte:
www.redattoresociale.it

3300_2011

La disabilità in Lombardia: cosa è cambiato e cosa cambierà
Si chiama così il corso che si terrà a Milano, dal 6 ottobre al 10 novembre, promosso dalla Provincia del capoluogo
lombardo insieme alla LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità). L'iniziativa si propone di fornire un
quadro preciso di ciò che sta accadendo in Lombardia - in tema di politiche riguardanti le persone con disabilità e le
loro famiglie - rivolgendosi a tutti gli operatori della disabilità (educatori professionali, assistenti sociali, responsabili di
enti gestori, coordinatori di servizi, leader di associazioni)
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7966
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Fonte:
http://www.superando.it

3301_2011

Un'immagine figlia di troppi pregiudizi (di Carlo Giacobini*)
La disabilità come "castigo", come "disgrazia", come ineluttabile fonte di dipendenza dagli altri, e di sofferenza di cui è
responsabile il caso o il non avere rispettato alcune regole: è ciò che emerge da un recente manifesto pubblicitario
dell'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) - Fondazione per la Sicurezza Stradale, pur
nell'ambito di una campagna dalle intenzioni lodevoli. Ed è un'immagine sempre più inaccettabile, che rischia di
giustificare anche la segregazione, eufemisticamente descritta nel manifesto come "passare molto tempo in casa".
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7963
Fonte:
http://www.superando.it

3302_2011

La mia vita da paraplegico, un ex istruttore di paracadutismo racconta la sua condizione su
YouTube. E altri lo seguono.
MILANO - Raccontare la propria vita da paraplegico su YouTube. È quello che da diversi anni fa Chris Colwell, ex
istruttore di paracadutismo che per salvare la vita a un suo allievo è finito sulla sedia a rotelle. Il quarantenne ha
iniziato la sua seconda vita virtuale postando sul web proprio il video del tremendo incidente dell'aprile 2003 .
Successivamente, anche grazie allo stimolo della blogosfera, ha pubblicato diversi filmati in cui racconta la sua
difficile quotidianità nella speranza di aiutare le persone che si trovano nella sua medesima condizione e vivono la
malattia in silenzio e nel dolore.
Per l'intero articolo:
http://www.corriere.it/salute/disabilita/11_ottobre_03/paraplegico-vita-youtube-tortora_4d5fbc12-eda0-11e0-8721690dea02417b_print.html
Fonte:
http://www.corriere.it

3303_2011

Otto medaglie per l'Italia ai Global Games e non è finita...
Infatti, dopo i successi nel canottaggio, nel tennistavolo e nell'atletica leggera, c'è ora grande attesa per la finale del
futsal (calcio indoor), dove gli Azzurri contenderanno la medaglia d'oro all'Iran. Il tutto prima della grande festa di
chiusura, che concluderà questa splendida edizione ligure dei Global Games 2011, i Campionati Mondiali dedicati agli
atleti con disabilità intellettiva-relazionale
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7972
Fonte:
http://www.superando.it

3304_2011
DOMANDE E RISPOSTE
Tagliando invalidi e circolazione nelle zone a traffico limitato
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Domanda
Mi è stata contestata una contravvenzione perché circolavo in un'area a traffico limitato. Sono titolare del famoso
tagliando invalidi (quello arancione) ma pur avendolo fatto notare al vigile mi è stato replicato che in quell'area il
Comune aveva imposto il limite di traffico anche ai disabili muniti appunto di tagliando arancione.
Ho pagato la multa, ma contemporaneamente mi è sorta la curiosità di verificare i meccanismi che regolano la
circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato. Ho trovato come riferimento principale un DPR del `96, il 503 che
sembrerebbe darmi ragione. Che ne pensate?
Risposta
Il riferimento legislativo esatto da prendere in considerazione è l'articolo 11 del DPR 503 del 24 luglio del 1996 e cioè
il "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.".
L'articolo in questione riguarda appunto la circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili. L'articolo 11 è
composto da sei commi. Qui ci interessano in particolare il primo, il terzo e il quarto.
Il terzo e il quarto comma ammettono la circolazione dei veicoli al servizio di disabili con contrassegno, anche in aree
a traffico limitato o in zone pedonali nel caso in cui sia già ammessa la circolazione anche di una sola tipologia di
veicoli destinati al trasporto di pubblica utilità. Il quarto comma, più in particolare, ammette anche la possibilità di
circolare nelle corsie preferenziali utilizzate dai mezzi pubblici o dai taxi.
Entrambi i commi non prevedono alcun intervento regolamentare da parte dei Comuni (autorità competenti), pertanto
le disposizioni sono vigenti in tutta Italia. Tuttavia i Comuni, per motivi di sicurezza o opportunità, possono comunque
limitare il traffico segnalandolo però con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
Torniamo ora al comma 1 che è stato pensato per quei casi in cui - per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico
interesse o per esigenze di carattere militare - il traffico e la sosta siano stati temporaneamente o permanentemente
inibiti. Facciamo qualche esempio: tassi di inquinamento elevati e conseguente blocco del traffico, manifestazioni
pubbliche, eventi particolari (es. G8 a Genova).
In questi casi, la norma consente alle autorità che hanno stabilito questi limiti, di prevedere delle eccezioni per i veicoli
al servizio di titolari di contrassegno speciale. Per fare un esempio, nell'autunno e nella primavera scorsa molte città
italiane avevano aderito alla nota iniziativa "Domeniche senza auto". È un esempio di limitazione del traffico che viene
adottata con ordinanza del sindaco pubblicizzata nei modi più svariati. Molte città - fra cui Roma - nell'ordinanza
avevano previsto un'eccezione per i veicoli al servizio dei disabili.
Esempio di segno contrario. Alcuni città - fra cui Firenze - prevedono a rotazione il lavaggio delle strade. In quelle ore
è vietata la sosta a tutti i veicoli, nessuno escluso.
Per cui, in sintesi, il comma 1, prevede che le specifiche eccezioni debbano essere adottate nell'ordinanza di
limitazione del traffico e della sosta. I Comuni possono legittimamente stabilire se e come prevedere eccezioni. I
commi 3 e 4 invece impongono una delibera di segno contrario, cioè la limitazione alla circolazione dei disabili deve
essere specificamente adottata e segnalata. In caso contrario i veicoli muniti di contrassegno possono circolare nelle
zone a traffico limitato e nelle strade in cui è già ammessa la circolazione anche di una sola categoria di veicoli (es.
taxi, tram, ecc.)
Fonte:
www.handylex.org

3305_2011
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Il giocattolaio dei bambini disabili
Alianti, macchinine a molla, fucili a molla e trottole per conoscere i principi della fisica, giocando. Sono le invenzioni di
Roberto Papetti che i bambini potranno toccare, smontare e ricostruire nella mostra laboratorio ''Il giroscopio'' (7-26
ottobre). Messieri (Fondazione Gualandi): ''Il gioco è la prima attività che proponiamo ai piccoli con difficoltà''.
Parchi giochi, via libera alle persone down. Ma non (ancora) dappertutto
Firmato il Protocollo C+1 voluto dal CoorDown dopo il confronto con gestori, costruttori e addetti sicurezza: consenso
informato e copertura assicurativa. Firmano il Minitalia, lo Zoomarine e l’Acqualandia. Silenzio da Gardaland.
Domenica un primo test.
Giornata persone Down dedicata allo sport.
Testimonial il capitano dell’Inter Zanetti. E dal rapporto con Deichmann Calzature l’opportunità di un collocamento
stabile per molti giovani. Il 9 ottobre appuntamento in 200 luoghi in tutta Italia.
Autismo, le famiglie chiedono di sbloccare i fondi
Protestano i genitori siciliani: senza applicazione il decreto regionale del 2005 che stanzia le risorse. Chi ha la
possibilità di rivolgersi al privato spende ogni mese dalle 600 alle 800 euro per le terapie.
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Anffas chiede progetti individuali per i disabili.
Campagna sulla legge nazionale 328 del 2000. Il sindaco di Pescara Mascia: ''Puntiamo al miglioramento dei servizi
sociali, ma le difficoltà sono tante e tutte di carattere economico''.
Sport, nasce l'Osservatorio per abbattere barriere
L’annuncio alla presentazione della nona edizione del “Fiaba Day” previsto per domenica 2 ottobre: “Prima il quadro
degli impianti, poi i finanziamenti per quelli da ammodernare”. Il sottosegretario Musumeci: “Passare dai buoni
propositi ai fatti''.
Rain man, a teatro ''l’autismo in primo piano''
Prima nazionale a Fermo (1 ottobre). Il regista Saverio Marconi: ''Tutto è costruito intorno al mondo di Ray''. Luca
Lazzareschi nel ruolo che fu di Dustin Hoffman; Charlie, interpretato da Luca Bastianello, è ''il pubblico ignorante''.
Esperti di autismo accanto a regista e attori per costruire un'interpretazione coerente. Iniziativa in collaborazione con
Autismo Italia onlus.
Riforma assistenza, Anffas: ''Stop al dialogo col governo''
Il presidente Speziale: ''La legge delega in discussione alla Camera non migliora i servizi, ma mira solo al taglio di 40
miliardi di euro''. Sarà un ''danno enorme'' per la vita dei disabili. L’associazione apre a tutti i partiti.
Amministrazioni in lite, studenti senza assistenza
La denuncia della Ledha: in Lombardia da Unione delle province e Associazione dei comuni circolari e lettere per non
pagare i servizi di assistenza educativa. E gli studenti restano a secco. ''Preoccupati più dei bilanci che delle sorti dei
cittadini''.
Giornata dei risvegli. De Nigris: ''Esportiamo la cultura della cura''
Dal 5 al 7 ottobre a Bologna le iniziative degli Amici di Luca su coma e stati vegetativi. Fra le novità “Caterisvegli”, la
diretta di Caterpillar con Bergonzoni. De Nigris: “Raggiunti traguardi importanti ma l’offerta di servizi non è ancora
all’altezza della domanda”.
Rifiuti elettronici, il riciclo dà lavoro ai disabili psichici
A Bologna c'è ''Raeebilitando'': in un anno riciclate 22 tonnellate, soprattutto dapiccoli e medi elettrodomestici da cui
sono stati ricavati rame, alluminio, vetro, plastica. L’obiettivo per il 2012 è arrivare a 50 tonnellate riciclate. Barilli
(Hera): ''Un circuito virtuoso sostenibile.
Ausili a scuola, a Bologna oltre 618 interventi
Computer, tastiere speciali, software e sintetizzatori vocali. Sono gli ausili a disposizione degli studenti disabili per
favorire l’integrazione a scuola e nella vita. Dal 1989 a Bologna li propone il Centro ausili tecnologici: nel 2010 oltre
2.200 consulenze.
Barriere architettoniche nel 13% delle scuole
Rapporto Cittadinanzattiva: solo l'11% degli istituti dispone di un'entrata priva di ostacoli. Barriere anche nei cortili. E
''c'è sproporzione'' tra gli insegnanti di sostegno e gli alunni. ''Pericoloso che ci siano più alunni disabili in una classe
già affollata''.
Amministratore di sostegno, uno sportello dedicato
Sono 1.500 le persone che si avvalgono di un amministratore di sostegno per i più svariati motivi. Da oggi al
Tribunale di Reggio Emilia apre uno sportello per aiutare i cittadini più deboli che per cause fisiche o mentali non
possono provvedere ai propri interessi.
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

3306_2011
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
- Disegnamo il welfare di domani (01/10/2011-550,30 Kb) - formato PDF
- Marche. Costituito Comitato vita indipendente (30/09/2011-35,88 Kb) - formato PDF
- Il Senato non chiude gli Opg. Continua la mobilitazione (29/09/2011-66,48 Kb) - formato PDF
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- Contribuzione utenti. Commento a sentenza CdS (5185-2011) (27/09/2011-23,08 Kb) - formato PDF
- Istat. Stranieri residenti in Italia (27/09/2011-4.492,28 Kb) - formato PDF
- Marcia per la pace Perugia-Assisi. Mozione finale (27/09/2011-59,37 Kb) - formato PDF
- Le politiche sociali oggi: riflessioni e proposte delle Regioni (24/09/2011-69,99 Kb) - formato PDF
- Consiglio di Stato. Contribuzione utenti. Immediata applicabilità D.lgs 130/2000 (21/09/2011-76,25 Kb) - formato
PDF
- Manovra. La conversione in legge (148-2011) del decreto (21/09/2011-10.212,58 Kb) - formato PDF
- Delega assistenziale. La petizione per l'attuazione dei LEA (20/09/2011-65,90 Kb) - formato PDF
- Le Manovre tagliano l’assistenza (16/09/2011-40,07 Kb) - formato PDF
- Delega al Governo riforma fiscale e assistenziale (ddl 4566-2011) (15/09/2011-3.139,46 Kb) - formato PDF
- Marche. Convenzioni Residenze protette anziani (15/09/2011-537,80 Kb) - formato PDF
- Regioni. Vademecum per l’accoglienza dei profughi (14/09/2011-60,91 Kb) - formato PDF
- Liguria. Riordino sistema tariffario residenzialità e semiresidenzialità sociosanitaria (10/09/2011-357,44 Kb) formato PDF
- Manovra. Tirocinio più difficile (10/09/2011-29,48 Kb) - formato PDF
- L'integrazione non si discute, ma spesso è insoddisfacente (08/09/2011-64,24 Kb) - formato PDF
- Toscana. Sostegno economico assistenza anziani non autosufficienti (08/09/2011-47,21 Kb) - formato PDF
- Finanziamento dei LEA. Una petizione nazionale (07/09/2011-27,49 Kb) - formato PDF
- Immigrazione. La tassa sugli invisibili (07/09/2011-32,00 Kb) - formato PDF
- Nel contenitore della non autosufficienza. Considerazioni e riflessioni (06/09/2011-72,29 Kb) - formato PDF
- Marche. Barriere architettoniche. Contributi ai Comuni (03/09/2011-75,26 Kb) - formato PDF
- L'Italia virtuosa della spesa sanitaria (02/09/2011-98,46 Kb) - formato PDF
- Manovra. Cronache dalla deriva (02/09/2011-39,97 Kb) - formato PDF
- No al taglio dell’assistenza! Fermiamoli con una firma! (02/09/2011-22,24 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3307_2011
SPAZIO LIBRI
Associazione AIAS
Escursioni senza barriere
Bolzano, AIAS, 2003
E' uscita da poco la seconda edizione di questa guida turistica che porta a 25 i percorsi fra le montagne dell'Alto
Adige, tutti testati con la collaborazione di due guide alpine. Gli itinerari presentati sono accompagnati dalle relative
cartine e dalle indicazioni essenziali (pendenza, consistenza del terreno, possibilità di sosta e ristoro) per renderli
accessibili a chi ha problemi di moblità. Per informazioni: info@aias-bz.it
Associazione AIAS
Fast & Furious
Bolzano, AIAS, 2003
Una guida originale che fornisce indicazioni sull'accessibilità dei luoghi d'arte dell'Alto Adige. Ma soprattutto segnala i
luoghi tradizionali di ritrovo delle persone giovani (pub, cinema, discoteche…) segnalandone l'accessibilità per le
persone a ridotta mobilità o con deficit sensoriale.
Per ogni segnalazione vengono date tutte le indicazioni necessarie, dagli orari ai parcheggi riservati, dalle modalità di
ingresso riservato ai servizi igienici attrezzati.
Fabrizio Cafaggi (a cura di)
Modelli di governo, riforma dello stato sociale e ruolo del terzo settore
Bologna, Il Mulino, 2002
Il volume analizza i modelli e le possibilità di collaborazione tra Stato e privati nel settore dei servizi alla persona, con
particolare riferimento al non profit. L'analisi verte sui principi del pluralismo e della concorrenza che permeano di sé
l'ordinamento nazionale e comunitario, e descrive tra l'altro il sistema dei contratti di esternalizzazione, il modello delle
organizzazioni miste ed il ruolo finanziario delle fondazioni bancarie. È presente una bibliografia.

...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.
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__________________________________________________________
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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