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3233_2011

Sportello Mobile per Disabili e Anziani.
Cos’è lo Sportello Mobile INPS?
L'Inps va incontro alle esigenze dei cittadini disabili o in particolari situazioni di disagio, portando al loro domicilio i
propri servizi.
Chi ne può usufruire?
Tutti i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:
� ultranovantenni
� non vedenti o ipovedenti
� non udenti o ipoudenti
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� disabili con disabilità superiore al 75%
In cosa consiste?
In un accesso riservato ai servizi dell’Istituto.
È possibile:
� contattare direttamente lo Sportello mobile al numero 0532 292318 il martedì e il venerdì dalle ore 11.00 alle ore
12.30
� chiamare il Contact Center Inps - Inail al numero 803164
� inviare una mail a sportellomobile.ferrara@inps.it
� inviare un fax al numero 0532 228202
� richiedere l’accesso a domicilio per l’autenticazione della firma.

3234_2011

Camera: approvate cinque mozioni sugli invalidi civili
Nei giorni scorsi la Camera ha votato alcune mozioni su iniziative per l’incremento dei controlli relativi alle pensioni di
invalidità. L’Ordine del giorno ne ha raggruppate 5 (altre sono state ritirate o accorpate) con contenuti fra loro anche
molto diversi.
Alcune mozioni chiedevano l’intensificazione dei controlli, altre l’impegno del Governo a favorire convezioni fra INPS
e ASL. Altre mozioni sollecitavano una maggiore attenzione e cautela nei confronti dei “veri invalidi” sottoposti
comunque a verifica. In altri passaggi (mozione Reguzzoni, Cazzola e altri) si chiedeva al Governo di valutare
“l’opportunità di procedere ad un riordino dei requisiti occorrenti per il riconoscimento delle prestazioni in materia di
invalidità civile e indennità di accompagnamento”.
Molte perplessità suscita la dichiarazione dell’Onorevole Bellotti, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, che ha espresso alla Camera la posizione del Governo, dando parere favorevole alla mozione di
Poli, di Reguzzoni e rimettendosi all’Aula per le altre, dopo aver rigettato gli emendamenti dell’Onorevole Farina
Coscioni che puntavano a maggiori garanzie per le persone con disabilità.
Per l'intero articolo:
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/46307
Fonte:
Newsletter http://informa.comune.bologna.it

3235_2011

Manovra correttiva 2011/14: effetti sulla disabilità
La Camera dei Deputati ha dunque approvato definitivamente la Manovra correttiva. L’iter di presentazione e di
conversione del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) è stata
fulmineo ed anomalo, sulla spinta dei timori per i mercati finanziari e per i richiami dell’Unione europea.
L’approvazione è avvenuta senza un sostanziale dibattito parlamentare. Lo stesso maxi-emendamento governativo,
che inasprisce ancora di più le nuove misure, è stato approvato con la fiducia. Si tratta di una Manovra dagli effetti
pesantissimi per le famiglie tutte e ancora di più per le persone con grave disabilità. Per una coincidenza la Manovra
viene approvata proprio mentre ISTAT presenta il proprio Rapporto annuale sulla povertà in Italia, da cui risulta che 3
milioni e 129mila persone cioè il il 5,2% della popolazione, vive in stato di povertà assoluta, e circa 8 milioni di italiani
rischiano a breve di cadere nella stessa condizione.
Per l'intero e dettagliato approfondimento del sito Handylex.org
http://www.handylex.org/gun/manovra_2011_persone_disabili.shtml
Fonte:
http://www.handylex.org

3236_2011

Dalla Provincia 250mila euro per assunzioni disabili
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Il Servizio Politiche attive del Lavoro e Formazione della Provincia di Bologna ha messo a bando l'assegnazione di
contributi a datori di lavoro privati per assunzioni di persone disabili iscritte negli elenchi della legge 68/99. Le risorse
finanziarie disponibili ammontano complessivamente a 250.000 euro e sono a carico del Fondo Regionale Disabili.
Il bando prevede la concessione di contributi una tantum alle imprese private che, nel periodo compreso tra l'1
gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009 hanno assunto a tempo indeterminato o hanno trasformato a tempo
indeterminato precedenti contratti a tempo determinato di lavoratori o lavoratrici disabili iscritti nelle liste provinciali
della Legge 68/99.
Possono richiedere il contributo i datori di lavoro privati, obbligati e non obbligati ai sensi dell'art. 3 della legge 68/99
che, nel periodo individuato, hanno assunto o trasformato rapporti di lavoro con persone disabili che abbiano
percentuale di invalidita' pari o superiore al 50%; disabilita' psichica e/o intellettiva (indipendentemente dalla
percentuale di invalidita'). L'assunzione deve risultare avvenuta entro il periodo di riferimento e il rapporto di lavoro
deve risultare in corso al momento di presentazione dell'istanza o non interrotto per almeno 12 mesi dalla data
dell'assunzione.
Il sito della provincia di Bologna:
http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServePG.php/P/355011070300/M/250011071003

3237_2011

La Biblioteca Vivente ad Estate Bambini
QUAL'E' IL TUO PREGIUDIZIO?
La Biblioteca Vivente ritorna, questa volta nell'ambito di Estate Bambini, con degli incontri tematici ai primi di
settembre.
E' in programma un incontro con gli aspiranti (o già affermati best-sellers) libri viventi il 29 agosto.
Per tutta la notizia:
http://ferrarasociale.org/csv/events/2011/08/3576:la_biblioteca_vivente_ad_estate_bambini
Fonte:
newsletter http://ferrarasociale.org

3238_2011

Spinning insieme 2011
Nell’ambito del Balloons Festival è stata organizzata la quarta manifestazione di Spinning Insieme 2011 per l’11
Settembre dalle 12,30 alle 14,30. E’ stata spostata dal mese di Maggio a Settembre sia per inserirla nell’ambito del
Balloons Festival sia perché il 5 giugno abbiamo organizzato in alternativa una gita in bicicletta a San Candido, sulla
ciclabile San Candido Lienz con i nostri allievi di Spinning e in particolare con le persone disabili che partecipano a
questa attività sportiva.
Domenica 11 Settembre 2011 dalle ore 12.30 alle 14.30
Costo: 10€ / ride
Parte del ricavato verrà donato in beneficenza
Per informazioni e prenotazioni:
Massimo: 347 5573525
3389604165

3239_2011

Nuovo sito per la Ehlers Danlos
E' nato un nuovo sito, interamente dedicato alla Ehlers Danlos, malattia rara del collagene.
Iniziativa di un giovane che ne è colpito e ha sperimentato l'assenza di un punto di incontro e di scambio.
La sindrome di Ehlers Danlos (EDS) comprende un gruppo clinicamente e geneticamente eterogeneo di patologie a
carico del tessuto connettivo. Ciò comporta problemi principlamnete alle articolazioni, alla pelle e agli organi interni.
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La EDS è causata da un difetto in una particolare proteina, detta collagene, di cui esistono oltre 30 tipi differenti. Il
collagene è il materiale costitutivo di gran parte dei tessuti e degli organi del nostro corpo: come ad esempio i tendini,
i legamenti e la cartilagine. Per questo motivo, se tale materiale è alterato, può essere causa di problemi in varie parti
del corpo.
Per tutte le informazioni:
http://www.ehlersdanlos.it/

3240_2011

Dopo la Manovra l'ANFFAS rilancia lo stato di crisi
Dopo l'approvazione di una Manovra Finanziaria Correttiva, ritenuta come «un vero e proprio colpo di grazia alle
politiche sociali e a tutte le categorie più svantaggiate», l'ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) rilancia lo stato di crisi nazionale sulle politiche per le persone con disabilità,
impegnandosi innanzitutto a monitorare costantemente tutte le azioni del Governo e del Parlamento in materia
assistenziale, a partire proprio da un'approfondita analisi dei punti maggiormente critici e ambigui della Manovra
stessa.
L'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7711
Fonte:
http://www.superando.it

3241_2011

Alunni ultradiciottenni con disabilità e scuole superiori: una Nota Ministeriale (a cura di Salvatore
Nocera*)
Questione spesso dibattuta, quella del diritto degli alunni ultradiciottenni con disabilità a frequentare le scuole
superiori trova ora ulteriori chiarimenti in una Nota Ministeriale recentemente prodotta, che conferma una serie di
indicazioni già fornite in un nostro precedente approfondimento, vale a dire che chi è in possesso del semplice
attestato dei crediti formativi agli esami di licenza media può iscriversi alle superiori solo se compie i 18 anni dopo il
31 agosto, mentre per chi dispone del diploma di licenza di media, non esistono sostanzialmente vincoli di età per
l'iscrizione.
L'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7730
Fonte:
http://www.superando.it

3242_2011

A Machu Picchu in carrozzina! (a cura di Barbara Pianca)
Giampiero Griffo, del Consiglio Direttivo della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e di
quello mondiale di DPI (Disabled Peoples' International), viaggia molto, seguendo progetti legati ai diritti umani delle
persone con disabilità, convegni e incontri degli enti che rappresenta. Il suo carattere esuberante lo predispone a un
turismo che a volte sconfina nell'avventura. Lo abbiamo intervistato per farci raccontare come - in carrozzina - sia
riuscito a visitare il sito archeologico di Machu Picchu, in Perù, essendo quest'ultimo costruito in cima a un cucuzzolo
alto duemila e cinquecento metri ed essendo strutturato a scale.
L'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7669
Fonte:
http://www.superando.it
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3243_2011

ESTATE 2011: Viaggi e proposte per turisti con disabilità
Il turismo accessibile arriva nelle guide: lo Sportello Disabilità di Regione Lombardia, la Società Editrice Vannini e il
network Village for all (V4A) ne propongono alcune.
Per tutte le informazioni:
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=3480
Fonte:
http://www.nonprofitonline.it

3244_2011
DOMANDE E RISPOSTE
Enti pubblici e agevolazioni sugli adattamenti ai veicoli
Domanda
Si richiede se per un Municipio o altro ente viene attrezzato un autoveicolo con sollevatore specifico per disabili è
esatta applicazione dell'iva 4% essendo il sollevatore oggettivamente con IVA al 4% secondo l' art. 31 tabella a parte
seconda del DPR 633/1972.
Risposta
Le circolari del Ministero delle Finanze (es. 197/1998) hanno fugato ogni dubbio circa il requisito anche soggettivo
richiesto per applicare l'IVA agevolata sui prodotti elencati nel punto 31 Tab. A, Parte II del DPR 633/1972.
L'IVA agevolata sugli adattamenti segue le stesse condizioni previste per i veicoli destinati al trasporto di persone
disabili e cioè può essere concessa solo alle persone disabili o ai familiari che li abbiano in carico fiscale.
Pertanto riteniamo che l'operazione in questione debba essere gravata dell'aliquota ordinaria fissata al 20%.
Per approfondimenti:
http://www.handylex.org/schede/agevgenerale.shtml
Fonte:
www.handylex.org

3245_2011
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Lombardia, 10 milioni in più per gli stati vegetativi
La regione rafforza l'assistenza e mette a disposizione la cifra che va ad aggiungersi ai 26 annuali allo scopo di
portare il numero degli assistiti da 500 a 600. La novità: ne potranno beneficiare anche i pazienti con un grado di
coscienza minima.
Parma, tagli al sostegno: 57 docenti in meno
A rischio i servizi per 1.200 alunni con disabilità del parmense: la provincia scrive una lettera a Napoletano e governo.
Chiesti 630 docenti, ne arriveranno 573. Anche comuni e associazioni a difesa del diritto allo studio. Passeri (Anffas):
''Potremmo anche percorrere vie legali''. Gardelli (Anmic): ''Il governo tagli altrove piuttosto che coprire i più deboli''.
Tagli al sostegno, appello della Comunità di Capodarco.
Classi di 30 alunni, una con un bimbo disabile grave: la situazione di una scuola della provincia di Fermo preoccupa.
Si teme il rischio di altri casi.
Toscana, un milione per chi assiste gli anziani a casa
Dalla regione risorse in aggiunta al Fondo regionale per la non autosufficienza. Il progetto avrà la durata di un anno.
L'assessore Scaramuccia: ''In costante crescita la domanda di prestazioni da parte dei non autosufficienti''.
Lombardia, ''nessun finanziamento a sostegno dell'autismo''.
La denuncia del consigliere regionale Barboni (Pd): ''Le famiglie con figli autistici costrette a sborsare 2 mila euro al
mese per le terapie, in assenza di interventi pubblici''.
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Svezia, multato disabile italiano: ''Il vostro contrassegno non vale''
A Malmoe parcheggia nei posti per disabili esponendo il pass del proprio comune di residenza: multa di 110 euro.
Effetto collaterale del mancato recepimento in Italia della raccomandazione sul contrassegno europeo. Anglat:
''Pagare e poi fare ricorso''.
''Le Chiese siano accessibili'': appello del garante
Il Garante nazionale delel persone disabili scrive s mons. Pizzitola della Cattedrale di S. Martino di Corleone per
chiedere che vengano abbattute le barriere architettoniche. In caso contrario stop alle manifestazioni aperte al
pubblico. E la richiesta si estende a tutta Italia.
Concorso per presidi, "rischio svantaggi per i disabili"
Prevista in tutta Italia l’assunzione di quasi 2400 dirigenti scolastici. Denuncia del Pd: "Nel bando nessuna menzione
alla possibilità di usufruire di tempi aggiuntivi durante la prova d'esame, oltre al diritto alla scelta prioritaria della sede
presso cui svolgere l'incarico". Interpellanza parlamentare.
Un aiuto per i bambini autistici: campagna di Radio24
Progetto ''Il tesoro ritrovato'': da oggi in onda uno spot che invita gli ascoltatori a contribuire alle spese delle famiglie
per dare ai bambini con autismo le opportune terapie: ''Senza si può solo peggiorare''. Progetto in collaborazione con
Angsa e rotare.
Guida della Toscana per il viaggiatore disabile
Sarà consultabile on line e si potranno scegliere percorsi e soluzioni a seconda della propria disabilità. Scaletti:
''Possibile pianificare la vacanza in base alle proprie esigenze''.
Nel parco pubblico giochi per i bambini disabili
Milano, aperto il bando per realizzare un'area gioco all'interno del Parco Formentano. Iniziativa della Fish. Bomprezzi:
''Si comincia dai bambini per realizzare una città capace di pensare la disabilità come una delle possibili condizioni di
vita''.
Vacanza ''sollievo'' per le famiglie
Torna per il terzo anno il Dynamo Camp di Pistoia, a cui partecipano una ventina di famiglie associate a Ring14 (6-14
agosto). Azzali: ''Un’opportunità per chi che non può permettersi una vacanza e un’occasione formativa''.
Film sulla disabilità senza distributore in Italia
''Sinestesia'' è l'opera prima del regista svizzero Erik Bernasconi: "Non si parla solo di disabilità, ma di tutta quella
serie di aspetti che possono far sentire 'diversi'". Alessio Boni nel ruolo del protagonista.
Pistorius ai mondiali, ''notizia sotto tono''
L'atleta con disabilità stacca il biglietto per i mondiali coreani: gareggerà con i normodotati. Il commento di Schianchi
su SuperAbile.it: ''Una novità assoluta''. E si chiede: ''Ma i disabili si sentono rappresentati da lui?''.
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

3246_2011
Documenti on-line nel sito del gruppo solidarietà
Queste le novità on line nel sito del centro documentazione del Gruppo solidarietà di Castelplanio (AN) all'indirizzo:
http://www.grusol.it/informazioni.asp
- Manovra. Nota della Ragioneria Generale dello Stato (09/08/2011-1.010,88 Kb) - formato PDF
- Marche. Linee indirizzo assistenza farmaceutica (08/08/2011-905,12 Kb) - formato PDF
- Patto salute 2010-2012. Attuazione provvedimenti (07/08/2011-180,63 Kb) - formato PDF
- Marche. Definizione budget Aziende sanitarie 2011 (06/08/2011-3.365,16 Kb) - formato PDF
- Norme su congedi, aspettative, permessi (d. lgs 119/2011) (04/08/2011-57,75 Kb) - formato PDF
- Marche. Finanziamento comunità per disabili (03/08/2011-92,66 Kb) - formato PDF
- Marche. Ulteriore riordino del servizio sanitario (02/08/2011-33,62 Kb) - formato PDF
- Manovra. Una bomba sul federalismo fiscale (30/07/2011-66,17 Kb) - formato PDF
- Istituzione Autorità garante l’infanzia e adolescenza (28/07/2011-69,70 Kb) - formato PDF
- Marche. Contributi abbattimento barriere architettoniche (28/07/2011-182,12 Kb) - formato PDF
- Marche. Piano sociosanitario. Testo licenziato dalla Commissione (28/07/2011-6.174,35 Kb) - formato PDF
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- In Lombardia gli alunni con disabilità saranno ancora discriminati (27/07/2011-25,00 Kb) - formato PDF
- L’eliminazione delle persone disabili durante il nazismo (25/07/2011-60,29 Kb) - formato PDF
- Marche. Interventi riguardanti la sanità (L.r. 11-2011) (24/07/2011-118,81 Kb) - formato PDF
- Confermate le deroghe al sostegno e le classi da venti alunni (23/07/2011-57,64 Kb) - formato PDF
- Manovra su previdenza e sanità. Commento Cgil (23/07/2011-2.799,01 Kb) - formato PDF
- Un ticket che porta alla sanità privata (22/07/2011-29,45 Kb) - formato PDF
- Marche. Ulteriore riordino sanitario. Proposta della giunta (21/07/2011-57,42 Kb) - formato PDF
- Morire di classe, il caso del Titanic (21/07/2011-26,35 Kb) - formato PDF
- Compartecipazione utenti. Riflessioni dopo le sentenze TAR Brescia (20/07/2011-39,54 Kb) - formato PDF
- Istat. Servizi per la prima infanzia 2009-2010 (20/07/2011-357,28 Kb) - formato PDF
- La manovra economica (l. 111/2011) (20/07/2011-270,79 Kb) - formato PDF
- Compartecipazione utenti. Due nuove sentenze TAR Brescia (19/07/2011-172,11 Kb) - formato PDF
- I nuovi numeri della manovra (19/07/2011-34,82 Kb) - formato PDF
- Istat. La povertà in Italia 2010 (19/07/2011-292,51 Kb) - formato PDF
- Manovra. Chi paga il taglio delle agevolazioni fiscali (19/07/2011-115,93 Kb) - formato PDF
- Marche. Diritto lavoro disabili. Assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (16/07/2011-516,79 Kb) - formato PDF
- Trasporto e assistenza scuola superiore. TAR Brescia conferma competenza Provincia (16/07/2011-163,13 Kb) formato PDF
- Manovra. Le proposte delle Regioni (15/07/2011-140,14 Kb) - formato PDF
- Manovra: una bomba ad orologeria (15/07/2011-46,97 Kb) - formato PDF

Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3247_2011
SPAZIO LIBRI
Debra Ginsberg
Mio figlio Blaze
Milano, TEA, 2002
Una storia personale che l'autrice vuole condividere. Il suo libro passa in rassegna i problemi che si presentano, sul
piano pratico e su quello psicologico, quando si cerca di conciliare l'opinione e i giudizio altrui con le nostre idee più
personali. Una testimonianza onesta e coraggiosa sulle frustrazioni e le gioie di crescere un figlio "diverso".
AA.VV.
Diversamente abile ugualmente lavoro
Terlizzi (BA), Ed Insieme, 2000
Il manuale racconta la storia legislativa del diritto al lavoro, descrive i frutti consolidati del movimento per l'inserimento
lavorativo, racconta il progressivo cambiamento delle metodologie per tale inserimento e alcune esperienze concrete
che mettono in evidenza utili suggerimenti verso l'integrazione.
Gianfranco Ratti, Giorgio Pini, Davide Ratti
Quelli che non…
Viareggio, Mauro Baroni, 2001
Il racconto di un progetto che riunisce intorno al pallone bambini e ragazzi a prescindere da sesso, nazionalità,
condzioni sociali, fisiche o mentali e che ha permesso a chi aveva scarse opportunità di trovare occasioni di crescita
fuori dai luoghi istituzionali.

...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
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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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