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3426_2012

Piano per la salute e il benessere sociale anno 2012
Ha inizio la programmazione del Piano per la salute e il benessere sociale per l'annualità 2012.
Come per gli anni precedenti si intende suddividere il lavoro in 3 fasi di programmazione:
*
*
*

Analisi delle priorità;
Progettazione;
Condivisione.

Ogni persona è invitata a prendere parte alle riunioni, secondo le aree di competenza e interesse (Aree: Minori,
giovani e adolescenti, autonomia/disabili, domiciliarità/anziani, inclusione sociale), inviando una e-mail all'indirizzo
aree.pdz@comune.fe.it o un fax allo 0532 419670 indicando i nomi delle persone interessate, i riferimenti per le
comunicazioni (preferibilmente e-mail) e l'area (o le aree) a cui si vuole partecipare.
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Calendario delle date per il Distretto Centro Nord:
Area Domiciliarità:
Lunedì 20 febbraio
alle ore 11.00
Area Giovani e Adolescenti
Martedì 21 febbraio
alle ore 9.30
Area Inclusione sociale
Mercoledì 22 febbraio alle ore 14.30
Area Autonomia
Giovedì 23 febbraio
alle ore 16.30
L'incontro dell'Area Minori Genitorialità è in attesa di definizione.
Gli incontri di Area si svolgeranno tutti presso la sala riunioni di Agire Sociale - Centro Servizi per il Volontariato Viale IV Novembre, 9 - Ferrara
L'Ordine del giorno verterà sui seguenti argomenti:
1)
Valutazione sullo "stato dell'arte" dei progetti del Piano attuativo 2011;
2)
Aggiornamento sull'avvio del Piano per la salute e il benessere sociale anno 2012
3)
Varie ed eventuali.
Per ogni eventuale comunicazione o informazione:
contattare l'Ufficio di Piano al numero telefonico 0532 419618 (Patrizio Fergnani)
o inviare mail all'indirizzo aree.pdz@comune.fe.it

3427_2012

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi per il 2012
Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni,
assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti
per alcune provvidenze economiche.
Per il 2012 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni
dell'INPS con Circolare del 2 febbraio 2012, n. 10
http://www.handylex.org/gun/importi_pensioni_assegni_invalidi_sordi_ciechi_civili_2012.shtml
Fonte:
http://www.handylex.org

3428_2012

Corso - Più autonomia negli ambienti di vita
Il corso si svolgerà presso l’Area Ausili di Corte Roncati nelle seguenti giornate:
12 e 13 aprile 2012 dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Questa edizione è stata pensata per esaudire le richieste di chi rimase escluso lo scorso anno, pertanto, qualora
fosse ancora interessato/a a partecipare, le proponiamo la possibilità di iscriversi, in modalità prioritaria, entro e non
oltre il 24 febbraio 2012. Dopo tale data le iscrizioni verranno aperte a chiunque ne faccia richiesta.
La registrazione online può essere effettuata attraverso questo link: http://www.ausilioteca.org/node/236
Si ricorda che i corsi del Centro Regionale Ausili sono gratuiti e accreditati.
Le richieste pervenute verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo con accesso prioritario per gli
appartenenti alla Regione Emilia Romagna
Per informazioni:
Simona Muzzioli
Segreteria Organizzativa Centro Regionale Ausili
AREA AUSILI CORTE RONCATI Azienda USL Bologna
Centro Ausili Tecnologici–Centro Regionale Ausili-CAAD Bologna settore consulenze tecniche
Entrata pedonale: Via Sant'Isaia 90 - Entrata carrabile: Viale Carlo Pepoli 3/5
051-6597715 / 051-6597737
smuzzioli@ausilioteca.org
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3429_2012

“Go to goal” con il volontariato
Al via “Go to Goal - Transnational learning experiences to strengthen learning in social work” con l’apertura del bando
dedicato a chi lavora nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale e dell’inclusione socio-lavorativa di
soggetti deboli. Nel concreto si tratta della possibilità di svolgere un tirocinio di una settimana in uno dei paesi partner
del progetto (Svezia, Lituania, Portogallo, Malta, Slovenia, Germania, Turchia), per 97 professionisti e volontari che si
occupano di inserimento lavorativo di persone disabili o con disagio mentale. Una formula atta a condividere buone
prassi per attivare processi virtuosi di innovazione e scambio di esperienze. La realizzazione di validi inserimenti
lavorativi è, infatti, sempre più complessa: si modificano le richieste degli utenti orientati alla soddisfazione
professionale oltre che economica, è cambiato il mercato del lavoro che si apre a un’era globalizzata, tutti fattori che
richiedono a chi lavora in questo ambito sempre nuove competenze.
L’iniziativa è promossa dai Centri di Servizio per il Volontariato (Csv): Volontarimini - Rimini (ente capofila), Volabo Bologna, Asvm-Associazione Servizi per il Volontariato - Modena, Dar Voce - Reggio Emilia, Forum Solidarietà Parma, Svep - Piacenza, Agire sociale - Ferrara, Avm-Csv Marche e dall’associazione S. Zavatta. Ed è realizzata
all’interno del programma di mobilità internazionale Leonardo da Vinci con il sostegno della Commissione europea.
Un’attività promossa in stretta collaborazione con le associazioni di volontariato delle due regioni coinvolte che
operano a tutela di persone svantaggiate o con disabilità. È, infatti, tramite queste ultime che bisogna presentare la
propria candidatura.
Le partenze saranno organizzate in gruppi composti da 5/10 persone. Mentre i soggiorni si svilupperanno
indicativamente tra maggio 2012 e maggio 2013. Il calendario delle partenze verrà stabilito e comunicato solo al
termine della selezione. Sette le possibili destinazioni Stoccolma (Svezia), Panevėžys (Lituania), Lisbona (Portogallo),
Floriana (Malta), Lubiana (Slovenia), Lipsia (Germania) e Ankara (Turchia). Il progetto copre i costi per i viaggi, la
sussistenza e la formazione pre-partenza.
Per partecipare basta comprovare la propria esperienza in relazione agli inserimenti lavorativi per persone
svantaggiate e presentare la candidature tramite un’associazione di volontariato che abbia scopi statutari inerenti agli
obiettivi della mobilità. La domanda di partecipazione deve essere inviata sia via posta a Volontarimini, via IV
novembre, 21 - 47921 Rimini sia via digitale all’indirizzo gotogoal@volontarimini.it entro il 2 marzo 2012. Il bando è
scaricabile da www.volontarimini.it
Per informazioni rivolgersi a
Silvia Peretto o Roberta Bagni tel. 0532 205688 – gotogoal@volontarimini.it

3430_2012

Workshop - Buy Italy for All
Village for all – V4A® è il marchio di qualità del turismo accessibile che attraverso le informazioni divulgate garantisce
alle persone con esigenze speciali di poter scegliere dove trascorrere le vacanze. Vengono considerate come
“esigenze speciali” non solo quelle delle persone in carrozzina ma più in generale di chi ha mobilità ridotta
permanente o temporanea, limitazioni sensoriali (ciechi e sordi), alimentari (allergici e intolleranti),diabetici, dializzati e
persone obese ma anche i bisogni di quella grande fascia di popolazione costituita da anziani e famiglie con bambini.
E’ il primo network di strutture turistiche accessibili alle persone con disabilità.
Annuale occasione per gli operatori dell’offerta italiana (seller) e della domanda nazionale ed internazionale (buyer)
per incontrarsi, promuovere e commercializzare il Turismo Accessibile.
Gitando.all ospiterà la seconda edizione del Workshop “Buy Italy for all ®” che rappresenta l’unica grande opportunità
annuale per gli operatori del turismo accessibile per incontrare tour operator, agenzie di viaggio e associazioni
interessate ad acquistare il prodotto “Italia Turismo Accessibile”.
Per turismo accessibile si intende l’insieme di servizi e strutture in grado di permettere a persone con esigenze
speciali la fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli e difficoltà. Vengono considerate come “esigenze
speciali” non solo quelle delle persone in carrozzina ma più in generale di chi ha mobilità ridotta permanente o
temporanea, limitazioni sensoriali (ciechi e sordi), alimentari (allergici e intolleranti),diabetici, dializzati e persone
obese ma anche i bisogni di quella grande fascia di popolazione costituita da anziani e famiglie con bambini.
Il turismo accessibile viene troppo spesso ridotto all’esistenza di un bagno accessibile o di una passerella che
attraversa la spiaggia ma dobbiamo ricordarci che è ben di più, cioè la scelta di dedicare attenzione ai particolari, di
ascoltare i propri clienti, di sviluppare per loro nuove proposte, nuovi servizi, in poche parole significa “fare
accoglienza”.
I numeri del Turismo Accessibile: il 13% della popolazione mondiale ha bisogni speciali, sono 65 milioni le persone
disabili in Europa e 3 milioni quelle presenti in Italia che non si muovono da sole perché in vacanza si va con la
famiglia e con gli amici creando un fattore moltiplicatore pari a 3.
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QUANDO?
In occasione di Gitando – 2°Workshop “Buy Italy for all ® ”
Fiera Vicenza – Via dell’Oreficeria 16
36100 Vicenza
Giovedì 22 marzo dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Per partecipare scarica la domanda di adesione e inviala compilata entro il 9/03/2012
via fax allo +390532 067121 oppure via e-mail a: info@villageforall.net
Se sei un operatore dell’offerta italiana – Seller, scarica qui la domanda di adesione al Buy Italy for all ®
Se sei un operatore della domanda italiana o estera – Buyer, scarica qui la domanda di adesione al Buy Italy for all ®
Per maggiori informazioni:
leggi la presentazione del Workshop Buy Italy for all ®

3431_2012

Invalidità, in Italia troppe domande infondate: "cambiare il sistema per medici e patronati"
L'analisi di Andrea Tardiola per LaVoce.info: solo un terzo delle nuove richieste di invalidità hanno esito positivo,
mentre le richieste immotivate - che però convengono a medici e patronati - costano tempo e risorse. Ecco come
intervenire
Non solo i "falsi invalidi", che per quanto eclatanti sono numericamente molto pochi: per rendere più efficiente il
sistema del riconoscimento dell'invalidità e recuperare risorse bisognerebbe agire soprattutto sul versante dei
"presunti invalidi", cioè di quanti presentano richiesta di invalidità senza di fatto averne i requisiti. In Italia sono tanti,
troppi, se è vero che solamente un terzo delle domande di prestazione assistenziali vengono riconosciute e vanno in
porto: è vero da un lato che non ottengono l'assegno dell'Inps, ma è altrettanto vero che, dall'altro lato, essi costano
comunque tempo e risorse amministrative nel corso della procedura di accertamento. E' lì, sul versante della
presentazione della domande, che bisognerebbe agire, iniziando con lo disinnescare due dei motivi per i quali in Italia
si presentano così tante domande che non hanno speranza di essere accettate: presentarlo conviene ai medici di
famiglia e ai patronati. L'analisi sulla "fabbrica delle domande di invalidità" è di Andrea Tardiola, che su LaVoce.info
mette in evidenza come, secondo i dati Inps del 2010, sulle circa un milione e 170mila nuove domande presentate
per un totale di circa un milione e 800mila richieste di prestazioni, sono stati effettivamente liquidati solo 426mila
nuovi assegni.
Per leggere l'intero articolo:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Salute/News/info1301382473.html
Fonte:
http://www.superabile.it

3432_2012

Accordo quadro stato-regioni. INAIL: prestazioni riabilitative a tutto campo
Raggiunta l'intesa che dà attuazione al Testo unico sulla sicurezza. L'Istituto può usufruire di nuove opportunità di
presenza e di intervento sul territorio, in una prospettiva di forte cooperazione con il Ssn. Il commissario straordinario
Sassi: "Pronti a sottoscrivere intese pilota con le Regioni disponibili"
Prestazioni riabilitative a tutto campo per l'Inail. Approvato nei giorni scorsi dalla Conferenza Stato-Regioni l'Accordo
quadro che definisce le nuove opportunità dell'Istituto per quanto riguarda l'assistenza sanitaria riabilitativa non
ospedaliera a integrazione di quelle del Ssn. L'intesa dà attuazione a quanto disposto in merito dal Testo unico sulla
sicurezza.
Per leggere l'intero articolo:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Politiche_e_Buoni_Esempi/News/info1301381788.html
Fonte:
http://www.superabile.it

3433_2012

La dimensione nascosta delle disabilità
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Si chiama così il convegno organizzato per l'8 febbraio a Roma dalla Fondazione Cesare Serono e dal Censis, che
ruoterà attorno ai risultati del progetto pluriennale denominato "Centralità della persona e della famiglia: realtà o
obiettivo da raggiungere?", e in particolare su due indagini che, coinvolgendo direttamente le persone con disabilità e
le loro famiglie, hanno approfondito il loro vissuto in relazione a due specifiche condizioni cliniche: l'autismo e la
sclerosi multipla
«La disabilità è ancora una questione invisibile nell'agenda istituzionale, mentre i problemi gravano drammaticamente
sulle famiglie, spesso lasciate sole nei compiti di cura. Nel secondo semestre di lavoro del progetto pluriennale
Centralità della persona e della famiglia: realtà o obiettivo da raggiungere?, avviato dalla Fondazione Cesare Serono,
in collaborazione con il Censis, sono state realizzate due indagini che, coinvolgendo direttamente le persone con
disabilità e le loro famiglie, hanno approfondito il loro vissuto in relazione a due specifiche condizioni cliniche:
l'autismo e la sclerosi multipla. I risultati della ricerca evidenziano i progressi compiuti negli ultimi anni e la strada
ancora da percorrere nella cura e nell'assistenza delle persone con disabilità. Affinché la centralità della persona e
della famiglia diventi il perno del nostro sistema, le Istituzioni devono rilanciare il proprio ruolo di supporto e sostegno
solidale».
Viene presentato così, dalla Fondazione Cesare Serono e dal Censis, il convegno La dimensione nascosta delle
disabilità. La domanda di cura e di assistenza delle persone disabili e delle famiglie, che si terrà mercoledì 8 febbraio
a Roma, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Marini della Camera dei Deputati (Via Poli, 19, ore 9.30).
Dopo i saluti di benvenuto di Gianfranco Conti, direttore generale della Fondazione Serono e l'introduzione di
Giuseppe De Rita, presidente del Censis, la ricerca su cui ruoterà la giornata verrà presentata da Ketty Vaccaro,
responsabile del settore Welfare del Censis.
Seguirà una tavola rotonda, coordinata da Carla Collicelli, vicedirettore del Censis, introdotta da Elio Guzzanti,
direttore scientifico dell'IRCCS Oasi e Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Serono, cui
parteciperanno Carlo Hanau dell'ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici), Mario Alberto Battaglia
dell'AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), le deputata Paola Binetti e Livia Turco della Commissione Affari
Sociali della Camera, Lorena Rambaudi, coordinatrice della Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, Angelo Lino Del Favero, presidente di Federsanità dell'ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) e Giovanni Monchiero, presidente della FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e
Ospedaliere).
Sono stati infine invitati anche il ministro della Salute Renato Balduzzi e quello per la Cooperazione e l'Integrazione
Andrea Riccardi. (S.B.)
Per ulteriori informazioni:
Censis, tel. 06.86 09 11, censis@censis.it
Fonte:
Superando.it del 03-02-2012

3434_2012

Gli scritti di Primo Levi accessibili alle persone con disabilità visiva
La bella iniziativa è opera del Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino, che ha realizzato appunto una
specifica pagina del proprio sito internet contenente una ricca bibliografia, con tutte le edizioni delle opere del celebre
scrittore torinese, nei formati accessibili alle persone con disabilità visive: telebook, Braille, barra Braille, audiolibro,
edizione in corpo 18 e altro ancora
«Primo Levi - ricorda Fabio Levi, direttore del Centro Internazionale di Studi Primo Levi - è uno degli scrittori italiani
contemporanei più conosciuti in patria e all'estero. Se questo è un uomo, il racconto della sua esperienza di
deportazione ad Auschwitz, è uno dei libri più letti dai ragazzi nelle scuole medie inferiori e superiori del nostro Paese.
Ma anche le altre sue opere hanno un'ampia diffusione, dalla Tregua, sul suo avventuroso ritorno a casa dopo il
lager, al Sistema periodico, originale racconto autobiografico della sua esperienza di chimico della materia e delle
parole, da Se non ora quando, romanzo su un gruppo di partigiani ebrei che combattono contro i nazisti alla Chiave a
stella, sulla straordinaria esperienza di un montatore di tralicci e gru e sul significato del lavoro nella vita dell'uomo,
fino a I sommersi e i salvati, l'ultima sua originalissima riflessione sul mondo dei campi di sterminio. E poi ancora i
Racconti, meno noti, ma pieni di attrattiva e di fascino per la loro capacità di trasportare il lettore in un mondo dove la
fantasia scientifica si intreccia in modo sorprendente con la condizione dell'uomo contemporaneo».
Per ulteriori informazioni:
info@primolevi.it
Fonte:
Superando.it del 03-02-2012
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3435_2012

"Scio anch'io": piste accessibili per gli invalidi del lavoro grazie all'Inail
MILANO. Non è detto che per un invalido le piste da sci siano off-limits. L'iniziativa di "Scio anch'io", promosso da
Inail Lombardia e Promoserio al Passo della Presolana, in provincia di Bergamo, lo dimostra. Nello splendido
contesto naturale della Presolana, alcuni gruppi di invalidi del lavoro, provenienti da tutte le province lombarde, in
queste settimane hanno potuto sciare grazie ad attrezzature specifiche e all’assistenza di maestri di sci specializzati.
Claudia Ferrari, maestra di sci e coordinatrice del progetto, alla sua quinta edizione, spiega: "siamo giunti con
entusiasmo alla quinta edizione consecutiva di “Scio anch’io”, un progetto partito da un’iniziativa della sede Inail di
Bergamo e diventato quest’anno progetto regionale. Durante la vacanza stimoliamo i nostri allievi a scoprire il proprio
personale rapporto con lo sci. A seconda del tipo di disabilità, i maestri propongono soluzioni personalizzate, tenendo
anche conto di preferenze e motivazioni personali, indirizzando l'allievo verso una pratica sportiva puramente
amatoriale dilettantistica o più tecnica agonistica.”
Lo sport poi è sempre occasione per socializzare. E questo è uno degli obiettivi di "Scio anch'io" che prevede anche
la realizzazione di momenti di aggregazione tra invalidi del lavoro, familiari, professionisti della neve, volontari e
territorio. I corsi, iniziati il 16 gennaio fino al 4 febbraio, interessano tre gruppi per un totale di 30 persone con
disabilità importanti, ospiti presso alcuni hotel prossimi alle piste e privi di barriere architettoniche. "Il nostro istituto
crede nel valore della pratica sportiva - afferma Aniello Spina, direttore regionale Inail- e da anni si impegna per
promuovere lo sport tra i propri assistiti, convinti che sia una potente leva per recuperare fiducia in se stessi e voglia
di partecipare, permettendo un più rapido ritorno alla propria vita sociale". Soddisfatto il presidente di Promoserio
Guido Fratta: “Un progetto nobile,che produce nei suoi utenti forti stimoli , connessi al divertimento e alla sfida, e
consente loro di superare le barriere causate dalla disabilità". (dp)
Fonte:
Redattore Sociale del 03-02-2012

3436_2012
DOMANDE E RISPOSTE
Ascensore, niente spese per chi ha detto “no”
Domanda
In un edificio di cinque piani circa 15 anni fa è stato installato l’ascensore prima inesistente. Essendo proprietario di
un appartamento al primo piano, avvalendomi dell’articolo 1121 del codice civile non ho partecipato alla spesa
dell’installazione e ho raccomandato al mio inquilino di non utilizzare l’ascensore. Tutto è andato bene fino all’anno
scorso quando, in sede di consuntivo, mi vedo addebitare spese per “riparazione ascensore”. Ho fatto presente
all’amministratore che non avendo io aderito all’installazione non ero tenuto al pagamento di tali spese e l’ho invitato
a ripartire la spesa fra i condomini interessati. In assemblea (alla quale non ho partecipato) i condomini non solo
hanno rifiutato di ripartire la spesa nel senso da me indicato, ma hanno chiesto il versamento di parte della quota di
installazione perché il mio inquilino utilizza l’ascensore. Sono tenuto al pagamento di quanto richiesto? Cosa posso
fare perché l’inquilino non utilizzi l’ascensore? Si può dotare la cabina di serratura?
Risposta
L’utilizzo dell’ascensore da parte dell’inquilino del condominio – locatore – peraltro non autorizzato da quest’ultimo –
non comporta né la partecipazione alle spese di installazione del nuovo ascensore, né alle spese di manutenzione e
conservazione dello stesso, da parte del condominio locatore. È in ogni caso dubbio che l’assemblea possa
deliberare la limitazione dell’uso dell’ascensore ai soli condomini, mediante la apposizione di serrature alle porte,
dove non sussista l’unanimità di tutti i condomini.
Fonte:
il Sole 24ore – l’Esperto Risponde

3437_2012
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
"Quote bianche" per i disabili
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Modavi e associazione Valentina lanciano l'iniziativa, che verrà presentata mercoledì a Roma. Irma Casula,
presidente del Modavi: ''Oltre 5 milioni di italiani sono disabili. Tuttavia, la politica e le istituzioni continuano a
escluderli dagli organi rappresentativi''.
Palermo accessibile, associazioni scrivono al futuro sindaco
Presto un documento unitario ''chiaro e forte'' con le richieste di oltre 80 organizzazioni. La proposta è del
Coordinamento H. "C'è voglia di cambiamento"
Disabili restituiscono la tessera elettorale a Napolitano
Crescono le adesioni alla protesta pacifica partita da Marina Cometto, presidente dell’associazione Claudia Bottigelli
e mamma di una donna gravemente disabile. ''Incomprensibile il forte attacco alla disabilità''.
Palermo, in "prigione" senza ascensore
Nel 2009 ha subito l’amputazione di una gamba. Ora per uscire da casa, al terzo piano di una palazzina allo Zen 2,
deve pagare qualcuno che lo prenda in braccio. Il commissario straordinario dello Iacp: ''Possibile fare istanza di
spostamento''. Entro febbraio al via i lavori per 26 ascensori, ma non per tutti gli stabili.
Disabili psichici al lavoro in palestre, hotel, parafarmacie
Progetto a Catanzaro, finanziato dal Fondo sociale europeo. Consegnati nella Casa delle culture gli attestati di
riconoscimento alle imprese che hanno ospitato i tirocinanti del ''Work experience".
Autismo, è scontro sulle linee guida
Esperti divisi sul documento, presentato domani ma già online sul sito dell’Istituto superiore della sanità: perplessi
operatori, associazioni di famiglie e parlamentari. Nodo critico ''l'esclusione di tutti gli approcci che non siano cognitivo
comportamentali''. Cancrini: ''Deontologicamente scorretto''. Governo disponibile a integrare il testo.

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

3438_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
- Limiti reddituali per ricevere l'indennità di accompagnamento? (06/02/2012- 100,09 Kb - 47 click) - formato PDF
- Cresce il welfare cresce l'Italia (04/02/2012- 412,83 Kb - 81 click) - formato PDF
- Sostegno: come evitare le «vittorie di Pirro» (04/02/2012- 25,61 Kb - 57 click) - formato PDF
- Dalla sanità low cost al rilancio del servizio pubblico per tutti (01/02/2012- 87,18 Kb - 64 click) - formato PDF
- I ticket nel Servizio sanitario nazionale (01/02/2012- 100,47 Kb - 93 click) - formato PDF
- Disabilità. La gravità come terreno di contrapposizioni (31/01/2012- 44,25 Kb - 84 click) - formato PDF
- Welfare. Assalto all'universalismo (31/01/2012- 57,92 Kb - 165 click) - formato PDF
- I nuovi vestiti degli Ospedali psichiatrici giudiziari (30/01/2012- 135,15 Kb - 73 click) - formato PDF
- Liguria. Requisiti residenzialità extraospedaliera (30/01/2012- 348,19 Kb - 43 click) - formato PDF
- Alunni con disabilità. Dati statistici as 2009-2010 (29/01/2012- 223,45 Kb - 31 click) - formato PDF
- Marche. Disabilità. dati 2010 (LR 18-96) (29/01/2012- 8.749,63 Kb - 63 click) - formato PDF
- Opg. Bene chiusura. Ora curare senza internare (27/01/2012- 65,19 Kb - 52 click) - formato PDF
- Riforma assistenziale. Osservazioni al disegno di legge del Governo (27/01/2012- 151,45 Kb - 183 click) - formato
PDF
- Sui contributi economici richiesti ai parenti degli assistiti (27/01/2012- 1.488,25 Kb - 84 click) - formato PDF
- Amministrazione di sostegno. Buone pratiche a Brescia (26/01/2012- 524,94 Kb - 46 click) - formato PDF
- Corte Costituzionale. Indennità di fequenza e minori stranieri (26/01/2012- 94,69 Kb - 36 click) - formato PDF
- Cure domiciliari in Lombardia (26/01/2012- 42,78 Kb - 61 click) - formato PDF
- Aggiornata Guida ai diritti e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (24/01/2012- 106,76 Kb - 248 click) - formato
PDF
- Violenza nelle strutture. Guarda i video (23/01/2012- 3,43 Kb - 205 click)
- Cgil. Ricerca residenze per anziani (22/01/2012- 152,36 Kb - 120 click) - formato PDF
- Remunerazione dei medici di famiglia e qualità dell'assistenza (22/01/2012- 152,70 Kb - 98 click) - formato PDF
- Attenzione alla retorica dell'equità (21/01/2012- 26,80 Kb - 74 click) - formato PDF
- Disabilità. Iscrizioni all'anno scolastico 2012-2013 (20/01/2012- 66,43 Kb - 95 click) - formato PDF
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- Scuola. «Deroga», diritti degli alunni e ragioni economiche (20/01/2012- 57,57 Kb - 63 click) - formato PDF
- L'aziendalizzazione della sanità. Rapporto Oasi 2011 (19/01/2012- 273,51 Kb - 93 click) - formato PDF
- Sul diritto alla salute (19/01/2012- 78,08 Kb - 74 click) - formato PDF
- Marche. La finanziaria 2012 (18/01/2012- 252,30 Kb - 79 click) - formato PDF
- Sanità. Intesa riparto 2011 (18/01/2012- 293,39 Kb - 56 click) - formato PDF
- Tar Puglia. Contribuzione Centro diurno disabili. Solo sul reddito dell'assistito (17/01/2012- 41,82 Kb - 144 click) formato PDF
- Chiusura OPG. Bene il voto del Senato (15/01/2012- 40,97 Kb - 75 click) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/
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SPAZIO LIBRI
Cooperativa Handicrea
Guida informativa per una cultura accessibile a tutti
Trento, Provincia autonoma di Trento, 2010
Una guida che accompagna le persone con difficoltà motorie fra cinema, teatri, sale conferenze, musei e altri luoghi
che possono ospitare eventi culturali in Trentino, corredati da simboli e informazioni sull’accessibilità.
Giorgio Sclip (a cura di)
Sicurezza accessibile. Disabilità visiva: accorgimenti e strategie per migliorare la leggibilità e la
comunicabilità ambientale
Trieste, EUT, 2010
Leggibilità e comunicabilità ambientali permettono di comprendere velocemente quello che ci circonda e, se sono
importanti per tutti, sono vitali per chi ha disabilità visive. Il volume presenta pratiche ed esempi di soluzioni efficaci,
dalla fase di progettazione fino alla gestione della sicurezza.
Paola Stringa
Blogdemocrazia. Come si forma oggi l’opinione pubblica
Roma, Carrocci, 2010
I media partecipativi hanno cambiato le relazioni personali, i processi di socializzazione e quelli di opinion making si
sono rivelati strumenti utili alla mobilitazione e alla diffusione della democrazia all’interno di alcuni regimi, rendendo
evanescente il concetto di sovranità territoriale. Blog e social network sono davvero in grado di migliorare la qualità
del dibattito pubblico? Il testo analizza lo sviluppo dell’opinione pubblica ieri e oggi in rapporto ai mass media che
hanno caratterizzato le epoche storiche e alla luce dei più recenti cambiamenti in atto.

...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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