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3039_2010

Aggiornamento limiti ISEE per Assegno di Cura
Per usufruire dell'assegno, il nuovo e aggiornato limite dell'ISEE, Indicatore di Situazione Economica
Equivalente, è di 22.300 euro a partire dal 1 gennaio 2011.
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L'assegno di cura è un sostegno economico a favore delle famiglie che assistono in casa propria un anziano
non autosufficiente e rappresenta una delle opportunità previste dalla L.R. 5/94; è concesso in alternativa
all'inserimento stabile in strutture residenziali.
Per saperne di più:
http://cm.regione.emilia-romagna.it/urp/schede-informative/fasce-deboli/assegno-di-cura/?searchterm=
Fonte:
http://cm.regione.emilia-romagna

3040_2010

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per
il 2011
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 2011 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle
Prestazioni dell'INPS con Circolare del 30 dicembre 2010, n. 167 (Allegato n. 1).
Qui la tabella con i nuovi importi e limiti:
http://www.handylex.org/gun/importi_pensioni_invalidi_ciechi_sordi_2011.shtml
Fonte:
http://www.handylex.org/

3041_2010

Il Servizio Sociale Minori ASP si trasferisce
Da oggi il servizio sociale minori di Asp si trasferisce in Via Ripagrande al numero 5. Gli uffici del servizio
dalla palazzina di Via Oroboni, che per parecchi anni li ha ospitati, si trasferiscono nel complesso che si
affaccia su Via Ripagrande e Corso Porta Reno che accoglie, inoltre, gli uffici amministrativi di Asp e la Casa
Residenza per anziani oltre al Nucleo speciale Alzheimer. Non cambiano gli orari e le giornate di ricevimento
delle assistenti sociali che si prendono cura della tutela dei minori attraverso azioni di sostegno alla
genitorialità. Il segretariato sociale quale primo punto di ascolto delle famiglie che si rivolgono ai Minori è,
quindi, aperto al pubblico il lunedì dalle 9 alle 13, il martedì dalle 14 alle 17, il giovedì dalle 9 alle 13 e
risponde al numero telefonico 0532 799590

3042_2010

L'U.V.G. di Ferrara si trasferisce
L'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) di Ferrara, servizio afferente alla Unità Operativa Socio Sanitaria
del Distretto Centro Nord si è trasferita dalla vecchia sede di Via Oroboni n. 42 alla nuova sede di Via
Colomba n. 18.
Nuovi numeri telefonici:
Centralino: 0532 793746
Ufficio UVG: 0532 793745
Ufficio Assistente Sociale UVG: 0532 793758
Ufficio Amministrativo: 0532 793748
Numero FAX UVG: 0532 793763.
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3043_2010

Precisazioni in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di
gravità
Messaggio INPS n. 1740 del 25 gennaio 2011
Con il messaggio n. 1740 del 25 gennaio 2011, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti di carattere operativoprocedurale circa le disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi per l’assistenza a persone con
disabilità in situazione di gravità, di cui all’art. 33 della Legge 104/92, come modificato dalla Legge 183/2010,
dettate con la Circolare INPS n. 155 del 3 dicembre 2010.
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F516838F-5887-4F88-8D7BD72AD3C3C949/0/Messaggio_INPS_1740_2011.pdf

3044_2010

L’integrazione scolastica a Portomaggiore Servizi e risorse per la disabilità
Il Comune di Portomaggiore promuove un INCONTRO INFORMATIVO “L'integrazione scolastica a
Portomaggiore - Servizi e risorse per la disabilità“ 18 febbraio 2011 alle ore 17,30 presso l'aula magna della
Scuola Secondaria di secondo grado, in Piazzale degli Studenti 4, a Portomaggiore, si terrà la presentazione
dei servizi culturali ed educativi presenti nel territorio a favore dell'integrazione scolastica degli alunni con
disabilità, disturbo specifico di apprendimento e disagio psico-sociale. Interverranno rappresentanti del
Comune di Portomaggiore e del Centro Territoriale di Supporto (CTS) interprovinciale - Progetto MIUR Nuove
Tecnologie e disabilità
Per Informazioni
Comune di Portomaggiore
Tel. 0532 323246
e- mail cultura@comune.portomaggiore.fe.it
Istituto di Istruzione Secondaria
SCUOLA MEDIA
Sede del Centro Territoriale di Supporto
(CTS) “Delta del Po”
Piazzale degli Studenti, 4
44015 Portomaggiore (FE)
INFO: centrodelta1@alice.it
Tel. 0532-81.16.11 (martedì ore 10/16)

3045_2010

Invalidità civile, accordo Regione-Inps
Istituito un tavolo tecnico permanente per affrontare la semplificazione delle procedure, ridurre i tempi per il
riconoscimento dei benefici e per rispettare i tempi di attesa.
Bologna - Sul tema delle invalidità civili si sono incontrati l'assessore alle politiche per la salute della Regione
Emilia-Romagna, Carlo Lusenti, e il direttore regionale dell'Inps, Giuseppe Greco.
Nel corso dell'incontro, si è decisa l'istituzione di un tavolo tecnico permanente che affronterà il tema degli
inviti alle visite da parte delle Aziende Usl e quello delle domande presentate dai pazienti oncologici, con
l'obiettivo di ridurre i tempi per il riconoscimento dei benefici e di rispettare i tempi di attesa previsti dalla
normativa.
Di seguito, il comunicato dell'Agenzia informazione e ufficio stampa della Giunta regionale:
http://www.saluter.it/news/regione/invalidita-civile-accordo-regione-inps

3046_2010
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Nasce l’agenzia lavoro per persone con disabilità
Si chiama Agenzialavorodisabili.it ed è la nuova piattaforma informatica che ha l’obiettivo di far incontrare
domanda e offerta di lavoro. L’idea è Daniele Regolo, disabile uditivo che vive a Civitanova nelle Marche. La
piattaforma ha l’ambizione di voler diventare un luogo, benché virtuale, dove domanda e offerta di lavoro
posso incontrarsi e dove candidati disabili possono presentarsi al mondo del lavoro.
Basta un click per accedere al portale nel quale coloro che sono in cerca di un’occupazione potranno inserire
il loro curriculum e presentarsi ai potenziali datori di lavoro.
L’accesso è completamente gratuito, anche in caso di assunzione, sia per i candidati che vorranno compilare
il loro biglietto di presentazione sia per le aziende che consulteranno le pagine web. La privacy è garantita
dalla normativa vigente e dall’attivazione del servizio solo ed esclusivamente a mezzo di username e
password. Il sito rispetta, peraltro, le norme sull'accessibilità ed è di rapida consultazione.
Per saperne di più
http://www.agenzialavorodisabili.it/

3047_2010

Convegno Nazionale "Ci si puo' affezionare al lavoro sociale? Se gli operatori si fanno
ricercatori dell'orizzonte del loro lavoro"
La rivista Animazione Sociale e la Provincia di Torino invitano al convegno nazionale Ci si puo' affezionare al
lavoro sociale? Se gli operatori si fanno ricercatori dell'orizzonte del loro lavoro, in programma a Torino
presso la Fabbrica delle "e" (corso Trapani 91/b) il 25 febbraio dalle 9.00 alle 17.00
Il convegno e' l'occasione per offrire i primi risultati, finalizzati anche a sollecitare una pubblica discussione, di
un Laboratorio che ha coinvolto una trentina di operatori sociali e sanitari i quali si sono interrogati
sull'evolversi del legame col proprio lavoro. Fermarsi a riflettere e cercare di capire sono sempre piu' "soste"
necessarie per un recupero della propria identita' professionale soprattutto in un momento, come quello
attuale, attraversato da profondi cambiamenti sociali e culturali che fanno emergere nuove forme di
fragilizzazione e poverta', ma anche nuovi desideri di ri-significazione etica e politica, culturale ed emotiva.
Francesca Rigotti (filosofa), Mario Perini (psicanalista) e Mario Pollo (pedagogista) sono le figure professionali
che interverranno nel corso della giornata per portare il proprio contributo a una lettura dei legami possibili tra
operatori, organizzazioni e comunita' locali.
Si ricorda che la partecipazione e' gratuita, l'iscrizione obbligatoria.
Per informazioni:
Animazione Sociale
corso Trapani, 91/b - 10141 Torino
tel. 011 3841048 - fax 011 3841047
animazionesociale@gruppoabele.org

3048_2010

Social network: i lettori di SuperAbile raccontano le loro storie
Vivere ai tempi del Web 2.0 ha cambiato la vita di molte persone. E anche di tanti utenti con disabilità che
colgono ogni giorno le tante opportunità che la rete propone. Scegliendo di farne l'uso che preferiscono.
Qualche giorno fa SuperAbile ha lanciato ai lettori l'appello di raccontare il proprio rapporto con Internet e le
nuove tecnologie. Ecco alcune delle esperienze e commenti di chi ci ha risposto finora. Continuate a
intervenire, il dibattito è ancora aperto
Per l'intero articolo:
http://www.criba-er.it/ita/newsletter.php?archivio=1&idNews=70#70
Fonte:
Newsletter http://www.criba-er.it

08/02/2011

Pagina 5 di 8

3049_2010

I dati di Handimatica 2010, testimone della cultura dell'accessibilità e della vita autonoma
L'ottava edizione si conclusa ormai più di due mesi fa, ma in attesa del 2012, Handimatica ci ha lasciato con
dei dati molto importanti. Tre giorni all'insegna delle tecnologie e delle integrazione delle persone con
disabilità che hanno visto la partecipazione di oltre sei mila presenze tra insegnanti, operatori sociosanitari,
associazioni e moltissimi giovani.
Ricerca tecnologica è la parola d'ordine che guida da sempre una delle più grandi mostre convegno diventata
negli anni il punto privilegiato di incontro tra la domanda e l'offerta di tecnologie e di conoscenze.
Per l'intero articolo:
http://www.criba-er.it/ita/newsletter.php?archivio=1&idNews=68#68
Fonte:
Newsletter http://www.criba-er.it

3050_2010

Tablet e smartphone. Quali i contributi possibili?
Non si parla direttamente di iPad o iPhone nella legge regionale n.29/97 dell'Emilia-Romagna, ma strumenti
come i tablet e gli smartphone, vista l'evoluzione tecnologica che porta sempre di più a progettare applicazioni
che migliorano la qualità della vita delle persone con disabilità, potrebbero rientrare nella categoria “personal
computer, periferiche e componenti standard, ausili per accesso al pc, software educativi, riabilitativi o per la
produttività scolastica e lavorativa e comunicatori simbolici o alfabetici se funzionali alle abilità della persona”
per cui la legge prevede la concessione di contributi (rimborso del 50% della spesa sostenuta) ai disabili
gravi, ossia quei cittadini in situazione di handicap grave (art 3. comma 3. della Legge 104/92).
Per l'intero articolo:
http://www.criba-er.it/ita/newsletter.php?archivio=1&idNews=69#69
Fonte:
Newsletter http://www.criba-er.it

3051_2010
Arriva il traduttore istantaneo al Braille per i non vedenti, indossabile al dito
E’ in arrivo un nuovo incredibile traduttore Braille si differenzia dagli altri dispositivi esistenti. Infatti non si
occupa di poter leggere più facilmente questo alfabeto pensato per i non-vedenti ma di tradurre ciò che si sta
scorrendo col polpastrello grazie alla tecnologia miniaturizzata nello speciale ditale. Insomma l’utente scorrerà
su una parola tradizionale e la “sentirà” in Braille grazie a un feedback tattile.
Per l'intero articolo:
http://www.criba-er.it/ita/newsletter.php?archivio=1&idNews=72#72
Fonte:
Newsletter http://www.criba-er.it

3052_2010

Sottotitoli in diretta al Tg5 delle 20: "Un vantaggio per sordi, stranieri e anziani"
Novità nelle reti Mediaset per sordi, ma anche per stranieri e anziani: a partire da febbraio il telegiornale di
prima serata di Canale 5 andrà in onda con sottotitolazione simultanea e in diretta dei contenuti. Una novità
che va a beneficio di chi non sente o sente male, ma anche di chi deve imparare la lingua italiana. Sottotitoli
dunque per il Tg5 delle 20: l'iniziativa si inserisce nel solco della sperimentazione avviata con il telegiornale di
metà mattina (ore 11.30) di Rete 4, dove alla traduzione in Lingua dei Segni (Lis) è stata sostituita la
sottotitolazione simultanea dei contenuti. A confermare le novità è il responsabile Comunicazione e immagine
di Mediaset, Paolo Calvani.
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Per l'intero articolo:
http://www.criba-er.it/ita/newsletter.php?archivio=1&idNews=73#73
Fonte:
Newsletter http://www.criba-er.it

3053_2010

Fondo non autosufficienza, il Governo dice ancora no
Le regioni italiane all’unanimità avevano approvato la proposta di due emendamenti per dotare il capitolo del
Fondo nazionale per le non autosufficienze (Fna) di 400 milioni di euro per l’anno 2011 e di attingere per
queste risorse al risparmio che il ministero dell’Economia contabilizzerà nel corso di quest’anno in ragione
dell’innalzamento dell’età pensionabile delle donne. Ma entrambi sono stati rigettati dal governo nazionale. La
notizia proviene dal tavolo di confronto tra governo e regioni sul decreto “milleproroghe”.
Per l'intero articolo:
http://www.vita.it/news/view/109842
Fonte:
www.vita.it

3054_2010
DOMANDE E RISPOSTE
Posti gratuiti nei parcheggi con custodia
Domanda
Vorrei sapere se quanto sancito dal DPR 384/1978 concernete i posti gratuiti nei parcheggi con custodia,
indica che devono esserci in queste aree parcheggi per disabili gratuiti o si può anche intendere che si può
sostare nei parcheggi a pagamento gratuitamente?
Risposta
Il DPR 384 citato è stato abrogato.
L'articolo 11 del più recente Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 prevede:
"5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata
della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del
contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili."
È piuttosto chiaro quindi che quei parcheggi devono essere gratuiti.
La norma tuttavia non prevede però che tutti i parcheggi debbano essere gratuiti; pertanto se quei posti sono
già occupati da veicoli muniti di contrassegno disabili, chi gestisce il parcheggio non è tenuto a concedere il
posteggio gratuito.
Fonte:
www.handylex.org

3055_2010
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Invalidità, la Fish punta il dito contro l’Inps
In attesa dal 2009 dell’annunciata “nuova procedura informatica e telematica”, la Fish segnala ritardi e disagi
nelle pratiche di accertamento o riconoscimento dell’invalidità: “Il tutto nell’indifferenza dei ministeri che su
questi aspetti dovrebbero vig
Distrofia di Duchenne e Becker: conferenza internazionale a Roma
Esperti e famiglie a confronto dal 18 al 20 febbraio su sperimentazioni e qualità della vita. In Italia 5 mila
colpiti da questa malattia rara. Fino al 21 febbraio campagna di Parent Project onlus: sms al numero 45507
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Pisa, disabile “prigioniera” nel suo appartamento
Il mini elevatore che le consente di uscire di casa, secondo il comune, è un “abuso edilizio in altezza di 25
centimetri” che dovrà essere demolito. La donna, però, dice che “il progetto è stato regolarmente autorizzato”
Zuccalà (Ens): “Ecco il giornalismo che non fa bene ai sordi (e ai disabili tutti)”
Un certo linguaggio dei media alimenta nell’immaginario comune un miscuglio di pietismo, senso di colpa e
disagio che impedisce di soffermarsi sulla persona. Analisi di uno “shakeraggio mediatico”
Palermo, apre il primo sportello informativo per lo sport paralimpico
Sarà gestito da alcuni volontari con disabilità e seguirà gli stessi orari degli uffici della sede regionale Inail di
Palermo. Lo sportello si inquadra nell’ambito del protocollo d’intesa tra l’Inail e il Cip sull’avviamento allo sport
Bologna, anche gli atleti paralimpici a “La scienza in piazza”
La manifestazione di diffusione della cultura scientifica della Fondazione Marino Golinelli torna in città fino al
13 febbraio. Sabato incontro con Martina Caironi e Leandro Magro della Nazionale paralimpica e con il team
del Centro protesi Inail
Lombardia, Ufficio scolastico: "Sbagliato puntare sull'aumento delle ore di sostegno"
Il direttore Colosio: "Esagerando la medicalizzazione e la custodia, si rischia di ottenere l'effetto opposto.
Evidenziando la disabilità si ottiene più emarginazione”
Milano, insediato il Gruppo di lavoro regionale per l'integrazione degli studenti disabili
Lavorerà per armonizzare le scelte e le strategie di scuole, enti regionali, provinciali e comunali, associazioni.
Ledha: “Un modo per garantire più uguaglianza di trattamento a tutti gli studenti disabili della regione”
Cgil: "Scandaloso il taglio a fondo alla non autosufficienza"
Roma - "Il governo ha fatto saltare l'emendamento che la Cgil ha sostenuto insieme alla Conferenza delle
Regioni per il rifinanziamento con 400 milioni di euro del Fondo nazionale per la non autosufficienza, tagliato
interamente dalla legge di bilan...
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

3056_2010
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
- Marche. Politiche sociali. Potenziamento aree intervento (08/02/2011-421,15 Kb) - formato PDF
- Persone con disabilità: gravi ritardi negli accertamenti (08/02/2011-65,11 Kb) - formato PDF
- Censis. Gli italiani e il fisco (06/02/2011-251,63 Kb) - formato PDF
- Lo psicodramma delle imposte comunali (05/02/2011-29,43 Kb) - formato PDF
- Federalismo. Risoluzione Commissione Senato costi standard sanità (04/02/2011-285,77 Kb) - formato PDF
- La riforma dell'Università (legge 240-2010) (04/02/2011-182,48 Kb) - formato PDF
- Linee guida cure palliative e terapia del dolore (02/02/2011-57,67 Kb) - formato PDF
- Quanta ipocrisia in un click day (02/02/2011-60,69 Kb) - formato PDF
- Controlli sui permessi lavorativi: scarso garantismo e nessuna efficacia (01/02/2011-46,48 Kb) - formato
PDF
- Permessi lavorativi: il pericoloso precedente di Mirafiori (29/01/2011-34,63 Kb) - formato PDF
- Tribunale di Milano su integrazione scolastica e discriminazione (27/01/2011-97,72 Kb) - formato PDF
- Milleproroghe. Le richieste delle Regioni (25/01/2011-104,81 Kb) - formato PDF
- Ricordo di Alex Langer (25/01/2011-39,02 Kb) - formato PDF
- II Rapporto sugli anziani non autosufficienti in Italia (22/01/2011-1.435,42 Kb) - formato PDF
- Istat. L'integrazione scolastica delle persone con disabilità (20/01/2011-109,89 Kb) - formato PDF
- Lombardia. Regole di gestione del Servizio Socio Sanitario regionale anno 2011 (20/01/2011-887,63 Kb) formato PDF
- Sanità. Le linee di indirzzo della regione Marche (20/01/2011-5.798,96 Kb) - formato PDF
- Disabilità. A rischio migliaia di posti di lavoro (19/01/2011-34,99 Kb) - formato PDF
- Se la crisi nasce dalla disuguaglianza (19/01/2011-29,49 Kb) - formato PDF
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- Sulla soppressione dei consorzi comunali per la gestione dei servizi sociali (17/01/2011-38,30 Kb) - formato
PDF
- Riparto fondo nazionale politiche sociali 2010 (14/01/2011-274,43 Kb) - formato PDF
- Riparto fondo non autosufficienze 2010 (14/01/2011-227,37 Kb) - formato PDF
- Il decreto (225-2010) milleproroghe (12/01/2011-66,32 Kb) - formato PDF
- La retorica del 5 per mille (12/01/2011-31,53 Kb) - formato PDF
- Ore di sostegno inadeguate: è discriminazione (12/01/2011-83,27 Kb) - formato PDF
- Circolare flussi; circolare direttiva rimpatri (06/01/2011-28,20 Kb) - formato PDF
- Istat. Distribuzione del reddito e condizioni di vita in Italia (06/01/2011-148,09 Kb) - formato PDF
- Numeri in libertà sul federalismo (05/01/2011-30,69 Kb) - formato PDF
- Tagli servizi. Sospensiva del Tar Piemonte dopo ricorso delle associazioni (04/01/2011-1.460,25 Kb) formato PDF
- Immigrazione. Il decreto flussi 2010 (03/01/2011-27,97 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3057_2010
SPAZIO LIBRI
Enrico Micheli
Autismo: verso una migliore qualità della vita
Reggio Calabria, Laruffa, 1999
Dopo un esame dell'approccio psicoeducativo in particolare rispetto al trattamento dei disturbi autistici, il
volume esamina il programma TEACCH e ne illustra l'applicazione in Italia.
Theo Peeters
Autismo infantile
Roma, La nuova Phoenix, 1998
Uno strumento per entrare in profondità nei temi cruciali legati all'autismo in tutte le sue diverse articolazioni,
che presenta il metodo TEACCH spiegando come trasferire le nuove conoscenze nell'assistenza e nella vita
quotidiana delle persone con autismo.
Claudio Bucciarelli (a cura di)
Etica e solidarietà
Roma, Fivol, 2001
Mettendo a confronto l'approccio di diverse discipline, i saggi proposti in questo volume propongono una
riflessione sul concetto di solidarietà su cui si fonda l'etica del volontariato.
Fonte:
Centro H Ferrara
newsletter CRH Comune Bologna
__________________________________________________________
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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