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SPECIALE PARALIMPIADI 2012
Paralimpiadi, viaggio alle origini: da Stoke Mandeville ad Ostia i primi passi del movimento
ROMA. Ci sono intuizioni, anche semplici, che possono cambiare la vita di migliaia di persone. Come quella che negli
anni successivi alla seconda guerra mondiale ebbe Ludwing Guttmann, neurologo tedesco costretto a fuggire in
Inghilterra dopo la persecuzione nazista degli ebrei. Nella città di Stoke Mandeville, vicino Londra, fu messo a capo
della “Spinal Injures unit” dove venivano ricoverati i reduci dal fronte che avevano subìto lesioni midollari. Qui si rese
conto che questi ragazzi tornavano mutilati non solo nel corpo: alle gravi ferite riportate si aggiungevano anche
condizioni psichiche gravi. La depressione portava tanti a lasciarsi andare, altri addirittura al gesto estremo. Ben
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presto il dottor Guttman capì che bisognava fare qualcosa: intervenire non solo sul versante medico in senso stretto,
ma aiutarli a tornare a una vita normale attraverso uno stimolo esterno. E siccome tanti erano ancora giovani, pensò
che tutto questo fosse possibile attraverso lo sport. Dagli esercizi fisici distesi sul letto dell’ospedale alle gare
agonistiche il passo fu breve. E così il 28 luglio del 1948 i reduci britannici furono i primi atleti al mondo a disputare i
Giochi di Stoke Mandeville, nello stesso giorno in cui a Londra si dava il via ai Giochi olimpici. Ma se Guttman può
essere definito il padre del movimento paralimpico mondiale, in Italia la sport terapia fu fondata da Antonio Maglio,
che organizzò a Roma nel 1960 la prima vera Paralimpiade moderna.
DA STOKE MANDEVILLE A ROMA - Conosciuto più all’estero che in Italia per la sua opera di riabilitazione, Maglio
negli anni del dopoguerra iniziò a lavorare al Centro paraplegici dell’Inail di Villa Marina a Ostia, del quale fu alla fine
nominato anche direttore. Da neuropsichiatria capì fin dall’inizio che per riabilitare bisognava partire dal sostegno
psicologico della persona. «Tutti i ragazzi che curava erano per lui come dei figli – ricorda oggi la moglie Stella Maglio
–. Solo uno dei suoi pazienti non si salvò: non riuscendo ad accettare la sua disabilità, si tolse la vita. Fu una ferita
che mio marito si portò addosso per tutta la vita». Erano infatti anni difficili, in cui essere disabili era considerato una
disgrazia senza scampo. Per ridare speranza alle persone infortunate Maglio iniziò a sperimentare nuove tecniche e
metodologie riabilitative. Tra queste lo sport ebbe un posto di rilievo: l’esercizio fisico permetteva di ridurre lo stato di
depressione delle persone, non solo perché teneva occupata la mente ma anche, perché facendo squadra, i pazienti
tornavano a sentirsi parte di un gruppo.
Così dal 1956 il medico dell’Inail iniziò a portare i suoi atleti ai Giochi di Stoke Mandeville. Con Guttman era nata
un’amicizia che si basava sulla stima reciproca. Il sogno dell’italiano era organizzare una competizione di grande
livello per disabili nel nostro Paese, al pari delle Olimpiadi. Per questo propose al collega tedesco di organizzare in
Italia delle gare di scherma in carrozzina, proprio presso il centro di Ostia. Dopo il successo di questa prima iniziativa
nel 1957, convinse Guttmann a portare le competizioni di Stoke Mandeville a Roma. Grazie al sostegno dell’Inail
riuscì dopo pochi anni nel suo intento: nel 1960 Roma divenne la sede di quelli che, nel 1984, sarebbero stati
riconosciuti come i primi veri Giochi paralimpici della storia. (ec)
Fonte: Redattore Sociale del 01-08-2012
Londra, scelti gli 11 azzurri dell’atletica leggera. C’è Annalisa Minetti
Sciolta la riserva sui nomi degli atleti che prenderanno parte ai prossimi giochi: c'è Annalisa Minetti, riserva Giusy
Versace. Non convocato Roberto La Barbera, che ha finito di scontare due anni di squalifica per doping il 22 luglio
scorso.
Per l'intera notizia: http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=403773
In gara con il bello dell’hi-tech: “Tecnologia d’avanguardia”
Protesi personalizzate, sedie a ruote speciali, materiali leggerissimi, dispositivi Gps e perfino test in galleria del vento:
dal carbonio al titanio, il ruolo fondamentale della tecnologia per gli atleti con disabilità a Londra.
Per l'intera notizia: http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=403575
Il capo missione: “Un buon lavoro, il nostro medagliere sarà migliore”
SPECIALE PARALIMPIADI. Il segretario generale del Cip Marco Giunio De Sanctis, capo missione azzurro a Londra,
esprime soddisfazione per il lavoro compiuto dalle federazioni e azzarda un pronostico: per l’Italia più medaglie
rispetto a Pechino 2008
Per l'intera notizia: http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=403428%20
Ciclismo, la squadra da battere si chiama Italia: “Ecco i nostri segreti”
SPECIALE PARALIMPIADI. Azzurri in testa alle graduatorie mondiali con 14 atleti convocati per i Giochi di Londra.
Gongola il ct della nazionale Mario Valentini, che guarda all’estero e indica cosa imparare dalle esperienze di Gran
Bretagna, Germania e Spa
Per l'intera notizia: http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=403431%20
L’arco azzurro è ambizioso: “Vogliamo essere fra le prime 5 squadre”
Sono dieci gli arcieri che saranno presenti sulle linee di tiro del Royal Artillery Barracks. Il ct azzurro dell’arco
paralimpico, Marco Pedrazzi, scommette su tutti i suoi ragazzi e fissa un obiettivo ambizioso, che però sente alla
portata
Per l'intera notizia: http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=403160

3558_2012

Serata incontro con l'Associazione "Nyumba Ali" dalla Tanzania
Lunedì 20 agosto alla Mensa di Viale K (Zona Rivana - Ferrara) è organizzata una serata di incontro con Bruna
Fergnani dell'Associazione "Nyumba Ali" della Tanzania e con Ageni, una delle ragazze ospiti della "Casa con le Ali"
alla sua prima esperienza all'estero.
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Sarà una buona occasione per conoscere ciò che l'Associazione sta facendo in Tanzania per i bambini e i ragazzi
con disablità attraverso la Casa Famiglia e il Centro Diurno. Un'occasione inoltre, per conoscere Bruna e Ageni che
condivideranno con tutti la loro esperienza insieme.
Per chi vuole cenare nella mensa (a offerta libera), l’appuntamento è dalle 19.00 alle 19.30.
Chi vuole può venire direttamente alle 21 quando inizia l’incontro (all’aperto).
L'incontro è aperto a tutti.

3559_2012

Aumento percentuale detrazione delle donazioni a Onlus e cooperative sociali.
La legge 6 luglio 2012, n. 96 “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti
politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per
l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per
l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali" pubblicata in G.U. il 8 luglio 2012, prevede maggiori
detrazioni per le donazioni alle Onlus, ivi comprese le cooperative sociali, Onlus di diritto.
L’art. 15 della legge prevede, a partire dal 2013:
• la detrazione (dall’attuale 19%) al 24% per l'anno 2013 (da dichiararsi quindi nell’Unico 2014),
• e al 26% a decorrere dall’anno 2014 (Unico 2015).
L’aumento della quota detraibile vale per le erogazioni liberali in denaro per importo non superiore a 2.065,00 euro
annui.
Il versamento di tali erogazioni deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale, mediante carte di debito, di
credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Fonte:
Confcooperative

3560_2012

Sclerosi multipla, studio al via entro agosto i primi interventi
FERRARA. Al via la prima fase della sperimentazione clinica ‘Brave Dreams’, ricerca basata sugli studi del professore
ferrarese Paolo Zamboni, direttore del Centro di malattie vascolari dell’ospedale S. Anna. L’indagine scientifica,
finanziata dalla Regione Emilia Romagna, coinvolgerà 687 pazienti in tutta Italia e una ventina di centri che hanno
dato la loro adesione. Saranno una dozzina però quelli in grado di attivarsi in un paio di mesi, il primo in assoluto sarà
quello allestito dall’azienda ospedaliero-universitaria S. Anna, che nelle ultime settimane ha trasferito l’ospedale nella
nuova sede di Cona. Proprio nel Nuovo S. Anna sono stati assegnati all’equipe del prof. Zamboni tre ambulatori al
secondo piano del polo sanitario. Il centro agirà in simbiosi con l’ospedale Bellaria di Bologna, dove opera il
neurologo Fabrizio Salvi, professionista che fin dall’inizio ha deciso di aderire al progetto nonostante la diffidenza con
cui l’idea di avviare una sperimentazione clinica sul rapporto fra Ccsvi (Insufficienza venosa cronica cerebro spinale,
sindrome identificata dal ricercatore ferrarese) e sclerosi multipla è stata accolta da molti colleghi italiani dello stesso
Salvi. Le equipe ferraresi e bolognesi lavoreranno fianco a fianco. Tratteranno dal punto di vista diagnostico e
terapeutico 60 pazienti, che dovranno prima essere individuati. Chi possiederà i requisiti fissati dal protocollo
scientifico deciderà se partecipare o no allo studio, poi sarà sottoposto all’esame diagnostico con ecodoppler e infine
all’intervento di angioplastica per disostruire le vene che presentano anomalie, fattore che potrebbe rivelarsi
determinante (questa l’ipotesi formulata da Zamboni) nell’insorgenza della sclerosi multipla. I pazienti saranno operati
a Cona, in una sala del piano terra; al secondo piano si trovano gli ambulatori diagnostici e il day hospital dove gli
ammalati saranno messi in osservazione dopo l’intervento. La sperimentazione si prolungherà almeno per due anni.
Entro agosto dovrebbero essere sottoposti ad angioplastica i primi pazienti. (gi.ca.)
Fonte:
La Nuova Ferrara del 31-07-2012

3561_2012

Ferrara Buskers Festival - 17-26 agosto
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E' stata ufficialmente presentata questa mattina, lunedì 30 luglio nella sala degli Arazzi della residenza municipale di
Ferrara), l’edizione 2012 del "Ferrara Buskers Festival", in programma dal 17 al 26 agosto nel capoluogo estense con
prologo a Comacchio.
All’incontro con i giornalisti sono intervenuti il sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, gli assessori comunali Massimo
Maisto (Cultura e Turismo), Deanna Marescotti (Attività produttive) e Rossella Zadro (Ambiente), il presidente
dell’associazione Ferrara Buskers Festival Stefano Bottoni e il direttore organizzativo del festival Luigi Russo.
"Abbiamo affrontato e risolto insieme tanti problemi dopo il 20 maggio - ha affermato il sindaco Tagliani - e con questa
nuova edizione del festival stiamo promuovendo il nostro modo di vivere, le nostre peculiarità, le nostre idee di cultura
diffusa. Le criticità di alcuni luoghi della città ancora inagibili non ci hanno fermato e sono convinto che anche
quest'anno otterremo un grande risultato di pubblico"
Per l'assessore Maisto "la musica aiuta a superare ogni barriera, culturale e fisica. Ormai è chiaro a tutti che il festival
dei musicisti di strada di Ferrara è un appuntamento conosciuto e diffuso in tutto il mondo".
"Questa manifestazione è ogni anno più sostenibile - ha assicurato l'assessore Zadro - e abbiamo messo in campo
ogni azione utile rendere minima l'impronta ambientale sul nostro territorio, dalla raccolta differenzia alla riduzione
degli imballaggi e della carta". Fra l'altro, nel corso di questa edizione saranno distribuiti gratuitamente al pubblico da
Hera e Comune dei porta mozziconi di sigaretta e sarà presente un punto di distribuzione di acqua potabile refrigerata
per limitare l'impiego di bottiglie di plastica.
Per l'intera notizia:
http://www.cronacacomune.it/index.phtml?id=16473
Fonte:
http://www.cronacacomune.it

3562_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;
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• 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%.
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).
Attività
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione
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
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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,
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.

3563_2012

Firmato Protocollo d’Intesa MIUR
Il MIUR e il Ministero della Salute hanno siglato un Protocollo d'Intesa per la tutela del diritto allo studio e alla salute
degli studenti con disabilità. L'obiettivo principale dell'accordo è quello di promuovere, sostenere e sviluppare
iniziative per la tutela dei bambini e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici.
In particolare l'intesa rafforza la collaborazione istituzionale tra i due ministeri per favorire la diagnosi precoce di
disabilità nei bambini in età prescolare; sostenere iniziative per l'integrazione scolastica; promuovere l'applicazione
del modello “International Classification of Functioning” dell'Organizzazione mondiale della sanità; esaminare la
normativa di settore; promuovere ricerche e studi di tipo epidemiologico e favorire iniziative di formazione congiunta
tra personale sanitario e scolastico.
Fonte:
Ministero della Salute del 03-08-2012

3564_2012

Marche, 25 comuni non finanzieranno più i progetti di vita indipendente
25 comuni marchigiani non finanzieranno i progetti di vita indipendente: la denuncia arriva dal Comitato marchigiano
per la Vita indipendente delle persone con disabilità, che rende note le novità della Regione in merito al progetto
sperimentale avviato nel 2008. Un progetto che mira a promuovere l’autonomia delle persone disabili attraverso
interventi di assistenza personale autogestita, che permettono all’utente di assumere direttamente uno o più assistenti
per essere aiutato a svolgere gli atti quotidiani della vita. La notizia buona è che la Regione ha recentemente
consolidato l’intervento, raddoppiando il fondo disponibile e consentendo così di dare continuità ai 40 progetti
esistenti e di attivarne di nuovi per il triennio 2012/2015. La cattiva notizia è che, rispetto alla sperimentazione, sono
stati modificati alcuni criteri: primo, l’utente è chiamato a compartecipare alla spesa, con una quota proporzionale al
proprio reddito Isee. Secondo: il comune di residenza, finora tenuto a finanziare il 25% della spesa del progetto, non è
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più obbligato a farlo. Ed è soprattutto questo che preoccupa il Comitato, che denuncia: “25 comuni hanno scelto di
non compartecipare o di cofinanziare solo parzialmente i progetti di Vita Indipendente: questa decisione – spiegano i
membri del comitato - mette in seria difficoltà le persone disabili, in particolare quelle che hanno già i progetti avviati e
i loro assistenti. E’ il disabile che deve accollarsi buona parte del costo? E se non ha i soldi, deve penalizzare la
propria qualità di vita e quella del proprio assistente che, lavorando meno, guadagna meno?”.
Fonte:
Redattore Sociale del 03-08-2012
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Ausili per la disabilità? Un mercato "aperto ai furbi"
ROMA - “Un comparto lasciato alla deriva”: Gianfranco Pivato, presidente dell’associazione Imprese ausili per
Disabilità Motorie (Confindustria Federvarie), definisce così questo settore produttivo, al centro dell’inchiesta
pubblicata recentemente su Redattore Sociale (http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=402994),
a cui Pivato replica con una nota di chiarimento, imputando la critica situazione “all’insensibilità politica e ala scarsa
capacità amministrativa locale di saper cogliere anche il benché minimo spunto propositivo da parte degli operatori di
settore”. Il mercato degli ausili ha quindi concesso “grande spazio ai furbi, soggetti commerciali capaci di proporre
ausili di provenienza extra CEE a prezzi bassissimi. Le procedure pubbliche d’acquisto orientano infatti la scelta verso
il prezzo più contenuto, senza considerare la rispondenza alle norme tecniche dei dispositivi acquisiti, la qualità, la
personalizzazione, le figure professionali deputate alla consegna ecc. ecc.”.
L’associazione Imprese ausili per disabilità motorie, assicura Pivato, “si sta spendendo per poter aprire nuove strade
verso un mercato vero libero e concorrenziale, dove i meno dotati siano veri consumatori (arbitri imparziali del gioco),
quindi non blindato da un sistema obsoleto che apre spazio ai furbi per soffocare sempre più quelle imprese che
investono in tecnologia e qualità. Gli ausili italiani – osserva Pivato - sono molto più apprezzati all’estero: forse
sarebbe bene chiederci il perché”. E proprio dalle imprese associate arriverà presto una nuova iniziativa: “un progetto
nato in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e l’Osservatorio Biomedicale Veneto, dove alcune
imprese metteranno in vetrina i loro prodotti (i più conosciuti) sui quali, qualora utilizzati, l’utente potrà esprimere una
propria valutazione. Un modo questo per dare voce al consumatore”.
Un’altra iniziativa riguarderà “l’usabilità – spiega ancora Pivato - Attraverso alcune specifiche domande, si avrà modo
di cogliere da parte dell’utente il grado di usabilità che egli suppone possa offrire quel prodotto. Rimettere al centro la
persona, rendendola protagonista nelle proprie scelte di salute, è il nostro primo obiettivo”, conclude. (cl)
Fonte:
Redattore Sociale del 01-08-2012
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Foritaal: secondo Forum Italiano AAL
Il 2° Forum Italiano per l’AAL ha lo scopo di appro fondire e diffondere la sensibilità per le tematiche dell’Ambient
Assisted Living (AAL), viste come approccio innovativo e integrato volto a rispondere alle sfide socio-economiche
dovute all'invecchiamento della popolazione. È un’opportunità unica per professionisti, ricercatori, operatori dei
servizi, utenti e loro rappresentanti, amministratori e “policy makers” per condividere conoscenza, promuovere il
confronto tra progetti ed esperienze, presentare e discutere gli ultimi risultati della ricerca.
Per tutte le informazioni:
http://www.aitaal.it/foritaal/

3567_2012
DOMANDE E RISPOSTE
Moglie disabile a carico: il marito non paga il bollo
Domanda
Mia moglie, fiscalmente a carico, è disabile, invalida al 100%, con diritto di accompagnamento e con impedite
capacità motorie. Ho un auto a me intestata, acquistata nel 2007, con Iva pagata al 100% e che viene adibita,
prevalentemente, al trasporto di mia moglie. A chi devo presentare la documentazione (e quale) per essere esentato
dal pagamento del bollo auto? Se dovessi cambiare auto e intestare a me la nuova, trovandomi nella situazione di cui
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sopra, posso fruire dell’Iva ridotta al 4%, oppure per avere l’agevolazione è necessario proprio intestare la nuova auto
a nome di mia moglie?
Risposta
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (cosiddetto bollo) per l’auto intestata al lettore, può essere
richiesta solo se la signora disabile è fiscalmente a carico del marito. Per quanto attiene alle agevolazioni previste in
caso di acquisto della nuova auto, queste possono essere richieste nel caso in cui il veicolo venga intestato al
disabile o alla persona di cui è fiscalmente a carico. L’auto acquistata potrà avere fino a 2000 cc di cilindrata per i
veicoli a benzina e fino a 2800 cc di cilindrata per i diesel. Il disabile, come nel caso della moglie del lettore, con
ridotte o impedite capacità motorie certificate da una commissione medica pubblica ai sensi della legge 104/92, in più,
come in questo caso, con indennità di accompagnamento, o la persona di cui è fiscalmente a carico, potrà beneficiare
della riduzione dal 4% dell’Iva per l’acquisto, della detrazione sulla dichiarazione dei redditi, dell’esenzione
dall’imposta provinciale di trascrizione per l’iscrizione del veicolo nei pubblici registri da richiedere al Pra
contestualmente all’iscrizione e dal pagamento del bollo auto. La richiesta di esenzione dal pagamento del bollo
indirizzata alla regione Emilia Romagna, con copia di certificazione medica e della carta di circolazione, può essere
presentata presso il locale ufficio provinciale Aci-Pra o presso le delazioni Aci.
Fonte:
L’Esperto Risponde
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Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Roma, futuro incerto per il centro d'eccellenza della Cri
Il Cem dagli anni Cinquanta è un punto di riferimento per i disabili gravi, ma oggi grava sul suo futuro il ''risanamento
economico''. Da mesi pulizie, servizio lavanderia e mensa non vengono pagati. A settembre il pronunciamento
parlamentare. La preoccupazione delle famiglie: ''Sia garantito il dopo di noi".
Lavoratori disabili in acciaieria: accordo a Terni
Il programma di inserimenti durerà fino al 2015. Possibili contratti a tempo indeterminato. Il 70% degli avviamenti
avverrà a chiamata nominativa da parte dell'azienda, il 30% tramite il Centro per l'impiego.
Prepensionamento, ddl non sarà discusso in Senato
No della Ragioneria: l’annuncio del presidente della commissione Bilancio, Azzolini che incontra i rappresentanti del
Comitato delle famiglie. E s’impegna a chiedere a Fornero un fondo specifico per finanziare la legge. Le reazioni su
Facebook.
Vita indipendente, i comuni fanno un passo indietro
Marche, 25 comuni non finanzieranno i progetti: la denuncia arriva dal Comitato marchigiano per la Vita indipendente.
Il progetto sperimentale, avviato nel 2008 e rinnovato per tre anni, introduce nuovi criteri: compartecipazione
dell’utente alla spesa, nessun obbligo di cofinanziamento per gli enti locali. Antonella: ''Fortunata, ma pronta a
battermi per un diritto che è di tutti''.
Sla, dopo il calcio gli agricoltori: "Questione mai indagata"
Il caso Piemonte: aperta un'inchiesta. Secondo la procura di Torino potrebbero essere i pesticidi il denominatore
comune. Chiò (neurologo): "Già nota la correlazione tra Sla e agricoltura, ma mai indagata a fondo".
Prepensionamento, ''bombing'' di mail e di telefonate
Commissione Bilancio sommersa di richieste: domani il presidente Azzolini incontra i rappresentati del Comitato delle
famiglie. Bellini: ''Primo risultato. Ora chiederemo la calendarizzazione''.
Ausili per la disabilità? Un mercato ''aperto ai furbi''
''Comparto lasciato alla deriva'': Gianfranco Pivato, presidente dell’associazione Ausili per disabilità motorie,
commenta l’inchiesta pubblicata su Redattore Sociale. Costi insostenibili? Colpa del nomenclatore non aggiornato. E
dei bassi numeri della produzione.
Tutor elettronico vigila sui parcheggi per i disabili
A Palermo in via sperimentale il progetto ''Tutor park'': un microcip installato sul posteggio riservato ai disabili
segnalerà se l’autovettura posteggiata sta commettendo un abuso.
Emma contro la mafia, anche attaccata al respiratore
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Nella sua famiglia quattro fratelli su sette hanno la distrofia muscolare. Ma Emma Leone, tra i fondatori della
Comunità Progetto Sud, non si è mai arresa. Sposando un obiettore di coscienza e abbracciando le cause del
pacifismo e dell’antimafia.
Modella down, Coordown: ''Un giorno scelta non stupirà''
Valentina Guerrero, 10 mesi, è il volto del catalogo 2013 ''Kids'' destinato agli Stati Uniti. L'ha voluta Dolores Cortes,
stilista spagnola. L'associaizone: ''Auspichiamo un cambiamento culturale''.
Premio Braille 2012 dedicato al lavoro, ''stato d’emergenza''
Martedì 31 luglio la serata di gala all’Auditorium Parco della Musica. Daniele (Uic): ''Difendere le leggi speciali per i
lavoratori ciechi”. Tra i premiati, Enrica Bonaccorti, Andrea Vianello e Amelia Impellizzeri.
Integrazione scolastica, accolte le proposte dell'Osservatorio
La bozza della proposta di legge presentata dalle associazioni piace al ministro Profumo che la presenterà come
disegno i legge governativo. Presa in carico del progetto da parte di tutto il consiglio di classe, fFormazione iniziale
obbligatoria e continuità per docenti di sostegno, i pilastri.
Prepensionamento, lettera delle famiglie dei disabili gravi al Senato
Attendono la legge da 18 anni. Lettera aperta ai componenti della Commissione Bilancio: ''Non vi rimorde nemmeno
un po’ la coscienza al pensiero che questo provvedimento era giunto dalla Camera e votato positivamente
all’unanimità da più di due anni?''
Turismo accessibile: una sfida per Venezia, Firenze e Lecce
Viaggio in alcune delle mete turistiche più amate d’Italia. Per verificare come i comuni si attrezzano in tema di
accoglienza per tutti.
VENEZIA Enormi i passi avanti: quasi il 70% della città è accessibile, il trasporto pubblico o i taxi acquei garantiscono
le persone disabili. Aree off limits segnalate nella guida del comune.
FIRENZEMonumenti a portata di mano, il problema è arrivarci. L'antico lastricato complica i movimenti delle
carrozzine. Il campanile di Giotto resta off limits.
LECCE E' la ''Firenze del sud''. Passi avanti per l’accessibilità della maggioranza dei monumenti. Ma le infrastrutture
sono il vero punto debole.
Fratelli di disabili gravi, ''costretti a crescere in fretta''
Meno attenzioni dai genitori, disagi e emozioni difficili da confrontare con amici e compagni di scuola. Il progetto
dell’associazione Ring 14 onlus offre attività ricreative.
Torino, tredici attori disabili ricevono il premio MyDream 2012
Sono impegnati in ''Generale! O l’azione di un fucile''”, piece di teatro-danza che ha debuttato ieri sera alla
Cavallerizza reale di Torino. Portato in scena dalla compagnia Balletto civile di La Spezia, in collaborazione con
l’associazione Casarsa
Lavoro, a Napoli disabili in sciopero della fame
Senza cibo e farmaci dall'inizio della settimana: presidio in via Santa Lucia per chiedere l'applicazione di una legge
del 2011 che prevede la realizzazione di parcheggi gestiti da lavoratori disabili.
Sempre meno aziende e posti a disposizione dei disabili
Rapporto della provincia di Bologna. Anche se sono in lieve aumento gli avviamenti al lavoro, si registra un calo delle
aziende e dei posti disponibili. Tra le cause, la sospensione degli obblighi di assumere disabili per le aziende che
usano ammortizzatori sociali.
Distrofia di Duchenne, arrivano le Linee guida per l'orientamento
Presentate a Roma dall’associazione Parent Project, contengono le definizioni e le indicazioni per rafforzare
l’autonomia e l’inserimento sociale, attraverso la valorizzazione delle competenze. ''Potenzieremo il progetto di
sperimentazioni lavorative''

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
- Chiudono gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari o riaprono i Manicomi? (05/08/2012- 337,22 Kb - 6 click) - formato PDF
- Come sta il welfare lombardo (04/08/2012- 7,96 Kb - 17 click) - formato PDF
- L'Asgi sulla nuova regolarizzazione dei lavoratori immigrati (02/08/2012- 118,16 Kb - 20 click) - formato PDF
- Sanità. Spending review. Dopo l'approvazione in Senato (02/08/2012- 479,86 Kb - 70 click) - formato PDF
- Cnel. Spending review. Sulla sanità tagli lineari (01/08/2012- 71,46 Kb - 42 click) - formato PDF
- Marche. Sanità. Piani di area vasta (01/08/2012- 356,32 Kb - 82 click) - formato PDF
- Consiglio di Stato. Grave disabilità. Oneri di degenza a carico ASL (29/07/2012- 159,48 Kb - 264 click) - formato
PDF
- Veneto. Schema convenzione strutture sociosanitarie (29/07/2012- 267,48 Kb - 57 click) - formato PDF
- Fondo politiche sociali 2012. Regioni negano intesa con governo (27/07/2012- 41,42 Kb - 30 click) - formato PDF
- Ambito sociale 9. Comuni, gestione associata, azienda speciale (25/07/2012- 55,25 Kb - 98 click) - formato PDF
- Salvaguardare il sistema di welfare, riconvertire le risorse (23/07/2012- 109,50 Kb - 152 click) - formato PDF
- Tar Calabria. L'Assistente per l’autonomia e la comunicazione deve essere qualificato (20/07/2012- 101,28 Kb - 83
click) - formato PDF
- Dieci anni di Bossi-Fini (19/07/2012- 30,98 Kb - 76 click) - formato PDF
- Corte Costituzionale. Nuovi ticket non possono introdursi con regolamento (18/07/2012- 135,22 Kb - 61 click) formato PDF
- Istat. La povertà in Italia 2011 (18/07/2012- 555,51 Kb - 59 click) - formato PDF
- Marche. Scheda valutazione disabilità (14/07/2012- 203,46 Kb - 153 click) - formato PDF
- Marche. Servizi sociosanitari. Percorso riqualificazione Oss (14/07/2012- 275,86 Kb - 109 click) - formato PDF
- Tar Toscana. Il diritto al sostegno nasce dal PEI (14/07/2012- 111,81 Kb - 134 click) - formato PDF
- Campagna “Taglia le ali alle armi”. No ai cacciabombardieri (13/07/2012- 32,83 Kb - 44 click) - formato PDF
- Commissione Affari sociali. Risoluzione a sostegno Petizione Lea (13/07/2012- 354,82 Kb - 161 click) - formato PDF
- Marche. Religiosi non autosufficienti. Bando assegno di cura (13/07/2012- 159,34 Kb - 58 click) - formato PDF
- Contribuzioni utenti. Il Consiglio di Stato annulla tre sentenze del TAR Brescia (12/07/2012- 121,13 Kb - 148 click) formato PDF
- Per il diritto alla salute. Firma l'appello (12/07/2012- 246,61 Kb - 151 click) - formato PDF
- Spending review. Il decreto (12/07/2012- 3.496,42 Kb - 103 click) - formato PDF
- Se la sanità torna ai tagli lineari (11/07/2012- 166,52 Kb - 72 click) - formato PDF
- Debito e salute (07/07/2012- 125,40 Kb - 33 click) - formato PDF
- Diritto alla Salute, spending review, universalismo (07/07/2012- 648,75 Kb - 119 click) - formato PDF
- Lombardia. Ricerca sulle residenze sociosanitari per anziani (06/07/2012- 2.090,30 Kb - 122 click) - formato PDF
- Un'altra strada per l'Europa. Cinque proposte (06/07/2012- 31,20 Kb - 68 click) - formato PDF
- Lo spending review in sanità (04/07/2012- 84,60 Kb - 105 click) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3570_2012
SPAZIO LIBRI
Giovanni G.Valtolina
L’altro fratello
Milano, Franco Angeli, 2004
Per quanto fecondo e stimolante lo studio della famiglia con figlio disabile si presenta come un ambito ancora poco
esplorato dai ricercatori. Ciò è tanto più vero riguardo a una delle relazioni più significative della vita di una persona
disabile: la relazione fraterna, quella destinata a durare di più. Il volume offre una ricognizione critica degli studi e
delle ricerche apparese nel panorama scientifico nazionale ed internazionale.
Pier Luigi Rigetti, Dario Casadei (a cura di)
Sostegno psicologico in gravidanza
Magi, Roma, 2005
Il vissuto psichico della donna in attesa di un bambino e di tutto il suo contesto relazionale sono i temi che uniscono le
numerose testimonianze raccolte in questo volume scritto da professionisti con specializzazioni diverse. Gli autori,
forti della esperienza quotidiana nei reparti di Ostetricia, affrontano vari aspetti connessi al vissuto psicologico della
gravidanza, al fine di stabilire un modus operandi comune che contempli, oltre agli aspetti prettamente medici, anche
quelli emozionali e relazionali
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Alessandro Lussu, Beatrice Rovai
L’operatore socio-sanitario nei servizi sociali
Roma, Carocci, 2004
Un contributo alla formazione degli operatori addetti all’assistenza che mira ad aggiungere competenze e promuovere
stili operativi adeguati.

...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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