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3609_2012

Cambio giornata sportello Centro H presso Osp. San Giorgio

Lo sportello del Centro H Informahandicap, attivo presso il Centro di Riabilitazione dell’Ospedale
San Giorgio in Via della Fiera a Ferrara, cambia il giorno di apertura e passa dal mercoledì
pomeriggio al lunedì pomeriggio. Gli orari rimangono invariati ovvero sempre dalle 14.30 alle
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18.30, e lo sportello è sempre il numero 4 al piano 0 (rialzato) nell’ala est del centro, cambia
solamente il giorno di apertura.
Per qualsiasi informazione è possibile contattarci telefonicamente al numero 0532 903994 o alla
mail: info@centrohfe.191.it
La nostra sede principale è in via Ungarelli 43 - Ferrara

3610_2012

Convegno ASP: Il modello Ferrarese
L’evento intende essere un momento di incontro e di confronto fra diversi attori che, nel contesto locale e regionale,
operano nell’ambito dei servizi alla persona.
Per storia pregressa e cultura condivisa, si rinnova nel tempo l’esperienza dell’integrazione fra i diversi attori che
operano nel welfare locale.
Il dibattito si focalizza sull’importanza che, all’interno della gestione del welfare, i diversi soggetti grazie all’esperienza,
alle potenzialità e alla conoscenza concorrono alla costruzione di un modello volto alla cooperazione.
La prospettiva a più voci e con immagini diverse rappresenta la risorsa per generare innovazione e servizi migliori in
una realtà dove gli scenari anticipano visioni di minori risorse a fronte della complessità dei bisogni.
Il Comune di Ferrara e l’ASP presentano il modello di governo, di gestione e quello organizzativo dei servizi sociali
rivolti al cittadino, insieme alle istituzioni e al terzo settore.
Per maggiori info e scheda di partecipazione:
http://www.aspfe.it/pdf/il_modello_ferrarese.pdf

3611_2012

Seminario sui percorsi di acquisizione di autonomia dei giovani disabili
"Alla conquista del mondo!"
Giovedì 18 Ottobre 2012 - Sala della Musica Via Boccaleone 19 - dalle 15.00 alle 18.00
L'incontro, rivolto a insegnanti, operatori sociali sanitari e del Terzo Settore, si terrà giovedì 18 ottobre dalle 15.00 alle
18.00 presso la Sala della Musica in Via Boccaleone 19 a Ferrara, e intende stimolare, anche grazie alla presenza del
dr. Raffaello Rossi, Direttore del Centro di consulenza familiare, psicopedagogica e relazionale di Bologna, una
riflessione sulla complessità e specificità delle condizioni e vissuti degli adolescenti con disabilità e sulla di acquisire
autonomia.
Si prega cortesemente di dare conferma della presenza tramite mail all'indirizzo s.tassinari@comune.fe.it
Sabina Tassinari, Osservatorio Adolescenti del Comune di Ferrara
Viale Alfonso I d'Este 17 - 44123 Ferrara
tel. 0532 744657 - fax 0532 744630

3612_2012

A novembre torna Handimatica
Handimatica 2012 offrirà un'occasione d'incontro e condivisione per chi opera nel mondo socio-sanitario (educatori,
nimatori, operatori, assistenti sociali, coordinatori, figure
sanitarie) ed è interessato a riflettere su come le tecnologie nformatiche e assistive possano diventare strumenti di
facilitazione per la partecipazione sociale, la comunicazione, le attività di riabilitazione, le attività mantenimento e
stimolazione, e la scoperta di apprendimenti inaspettati.
Nello Stand ASPHI nell’area dedicata all’integrazione sociale saranno ricreati ambienti di vita (struttura e domicilio),
dove le tecnologie sono integrate nel contesto, per riflettere insieme sulle opportunità che strumenti digitali e
multimediali (internet, brain games, monitor touchscreen, consolle wii, ebook, tablet) e tecnologie assistive, offrono a
persone adulte e anziane non autosufficienti, con scarsa o nulla alfabetizzazione informatica, per attività specifiche
(riabilitazione, comunicazione, socializzazione,
stimolazione) e di vita quotidiana.
Per tutte le informazioni:
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http://www.handimatica.it/

3613_2012

Il cervello accessibile: online tutti i video del convegno
Minipillole dei relatori che ci raccontano cos'è la comunicazione inclusiva dal loro punto di vista ma soprattutto una
sintesi degli interventi che ciascuno di loro ha tenuto durante il convegno "Servono cervelli accessibili per una
comunicazione inclusiva" che ha chiuso il progetto del CRIBA Emilia-Romagna "Il cervello accessibile".
Maria Grazia Fiore, Franco Bomprezzi, Claudio Arrigoni, Michele Dotti e Claudio Imprudente: queste le voci che
hanno raccontato un nuovo modo di comunicare.
Sul sito http://ilcervelloaccessibile.wordpress.com/, nella sezione dedicata al convegno, oppure sul canale YouTube
del CERPA troverete i video che riassumono il pensiero di ogni relatore.
Per maggiori informazioni o per avere accesso ai video completi:
comunicazione@cerpa.org - criba@criba-er.it

3614_2012

Ausilioteca di Bologna: Corsi e Laboratori
Le iniziative di formazione del Centro Regionale Ausili hanno l'obbiettivo di incrementare la conoscenza e la cultura
degli operatori professionali circa gli ausili, i servizi, i percorsi per l’autonomia e la qualità della vita della persone con
disabilità. Attraverso diverse modalità di conduzione (lezioni, laboratori, esercitazioni pratiche) vengono presentate
soluzioni di Assistive Technology, metodologie di intervento e problematiche legate all’adozione di ausili per
incrementare l’attività e la partecipazione delle persone con disabilità nei diversi contesti vita.
Per la maggior parte degli eventi è stato richiesto alla Regione Emilia-Romagna l’accreditamento ai fini
dell’Educazione Continua in Medicina (ECM)
Rivolti a: Operatori della sanità, operatori sociali e operatori nel campo dell’educazione.
Modalità: docenza frontale, laboratori, lezioni interattive.
Docenti: equipe Area Ausili e docenti esterni
Accesso: Gratuito, su prenotazione.
E’ necessaria la prenotazione ora disponibile online all’interno di ciascun corso di interesse.
La prenotazione arriverà alla Segreteria Organizzativa che stilerà la graduatoria secondo l’ordine cronologico di arrivo
con priorità per le persone provenienti dalla Regione Emilia Romagna.
L’iscrizione non dà diritto alla partecipazione fino a quando, verificata la disponibilità, la segreteria organizzativa
invierà una conferma.
Si prega di comunicare eventuali disdette almeno entro 4 giorni precedenti la data del corso prescelto, per garantire la
sostituzione.
ATTENZIONE: I corsi si svolgeranno solo a raggiungimento del numero minimo di partecipanti
Per visualizzare tutti i corsi disponibili e iscriversi:
http://www.ausilioteca.org/eventi-formativi
Per informazioni:
dr.ssa Simona Muzzioli - tel. 051/6597715 – fax 051/6597737
Email: formazione@ausilioteca.org

3615_2012

Seconda edizione per il libro "La sedia di Lulù"
Si rinnova il 27 ottobre l'edizione del libro "La sedia di Lulù" per sostenere il progetto sociale sulla disabilità
dell'Associazione "Chiaramilla", con un'interessante proposta promozionale, adesioni entro il 20 ottobre, per le
associazioni, le organizzazioni di terzo settore, gli enti, le aziende. Presentazioni librarie gratuite con Alessandra e il
suo cane Lulù, su richiesta, per le scuole e nell'ambito di manifestazioni ed eventi.
Per maggiori informazioni:
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http://www.ferrarasociale.org/home/news/2012/10/7465:Disabilita_seconda_edizione_per_il_libro_La_sedia_di_Lulu
Contatti:
Dott.ssa Marina Casciani cell. 392.9813419
www.chiaramilla.it

3616_2012

Avviso pubblico per la presentazione di progetti di autoimpresa delle persone disabili attraverso il
Fondo Regionale.
La Provincia di Ferrara ha approvato il programma di utilizzo delle risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei
disabili, avente l’obiettivo di facilitare e promuovere l’indipendenza economica di persone disabili iscritte agli elenchi
previsti dalla L. 68/99 ai fini della creazione di nuova occupazione, alternativa al lavoro dipendente.
La Provincia di Ferrara, pertanto, intende favorire la creazione e lo sviluppo di nuove imprese a conduzione, o a
prevalente partecipazione, di cittadini disabili iscritti negli elenchi della L 68/99 alla data di presentazione della
domanda di contributo.
Il testo completo del bando e la modulistica per la domanda:
http://www.provincia.fe.it/sito?nav=521&doc=54AF0A7C4932592CC1257A1A002C1284
Per l'intera notizia:
http://www.ferrarasociale.org/home/requests/2012/10/7463:Avviso_pubblico_per_la_presentazione_di_progetti_di_au
toimpresa_delle_persone_disabili_attraverso_il_Fondo_Regionale

3617_2012

Pass disabili: dal 15 settembre il nuovo contrassegno europeo anche in Italia
Operativo dal 15 settembre scorso il nuovo "Contrassegno di parcheggio per disabili".
Il nuovo contrassegno è unico in tutte le nazioni europee, di colore azzurro col classico simbolo della carrozzina, nel
retro vengono reintrodotti sia il nominativo dell'intestatario sia la foto. Alla nuova simbologia dovranno essere
adeguati anche i segnali stradali (segnaletica verticale e orizzontale).
In sintesi queste le scadenze previste:
- i contrassegni rilasciati dopo il 15/9 dovranno essere di nuovo tipo
- i comuni hanno tre anni di tempo per sostituire i contrassegni già in circolazione, che ovviamente mantengono la
loro validità in tutta Italia, e per adeguare la segnaletica verticale e orizzontale
- i titolari dei contrassegni in corso di validità avranno diritto a chiederne subito la sostituzione, nel caso intendano
recarsi in un Paese dell’Unione Europea.
Per approfondire:
http://www.superando.it/2012/09/03/e-il-nuovo-contrassegno-europeo-finalmente-arriva/
Fonte:
Newsletter Iperbole Comune di Bologna

3618_2012

Foto in Rete per segnalare gli abusivi nei parcheggi per disabili
Un social network contro gli abusi dei parcheggi per disabili. Dopo la vicenda del politico di Lecco che ha tagliato le
gomme all’ auto di un disabile che l’ aveva fatto multare per aver occupato il parcheggio riservato, nasce l’idea di una
rete per segnalare le soste non autorizzate alle autorità. Chiunque occupi abusivamente parcheggi riservati a disabili
potrà essere segnalato con una foto fatta con il telefonino.
Il progetto sperimentale partirà a febbraio in Sicilia, nelle province di Messina, Siracusa e Caltanissetta dalla sinergia
tra Aci Consult e regione Sicilia (Ufficio speciale Aree ad elevato rischio ambientale dell’assessorato all’Ambiente), in
collaborazione con l’università di Catania
Il progetto “Digital Environmentalist originariamente era nato per tutelare l’ambiente nelle zone ad alto rischio. Si basa
sul concetto di “Social sharing” ed è dedicato a una “cittadinanza attiva” sensibile alle problematiche comuni
dell’ambiente, alla mobilità sociale, con particolare attenzione alle situazioni di “inciviltà”, quale appunto l’occupazione
abusiva degli spazi riservati ai disabili.
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Sarà possibile contribuire a una battaglia civile utilizzando le tecnologie Gps di posizionamento del proprio
smartphone. Basterà inviare a un “social Hub” la segnalazione, corredata di foto, che sarà indirizzata
all’amministrazione competente, a seconda si tratti di degrado ambientale, mancanza di sicurezza e, nei prossimi
sviluppi del progetto, di occupazioni non autorizzate di parcheggi riservati alle persone con handicap.
Tramite la fotosegnalazione della targa del veicolo in sosta abusiva, si potrà segnalare abusi e trasgressioni. Il
problema della privacy in questo caso sembra non sussistere. Riccardo Colicchia, direttore di Aci Consult, conta su
un parere legale chiesto allo scopo: “L’interesse pubblico di chi subisce il danno supera infatti l’interesse privato di chi
ha compiuto la trasgressione”. (fonte Redattore Sociale)
Fonte:
http://www.lastampa.it

3619_2012

EDF, donne e disabilità
Le donne si scontrano e affrontano forme di discriminazioni multiple: loro sono all'intersezione tra genere e disabilità,
una situazione che causa maggiori svantaggi e discriminazioni. Questo è il pensiero di Ana Pelàez, membro EDF,
una delle protagoniste della conferenza dedicata al tema "donne e disabilità" che la scorsa primavera è stata ospitata
dal CERMI, il comitato spagnolo rappresentativo delle persone con disabilità. Un evento di portata internazionale che
ha messo insieme circa 300 esperti di disabilità e genere provenienti dal Disability Movement, dalla sfera politica,
civile, sociale e accademica e non solo.
Le discussioni si sono focalizzate sui diritti in tutti gli ambiti della vita quotidiana, con una particolare attenzione alla
problematica della violenza nei confronti di donne e ragazze con disabilità. La conferenza è stata aperta da Yannis
Vardakastanis, presidente EDF, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente CERMI, Diane Richler, International Disability
Alliance,Viviane Reding, vice presidente della European Commission e Michelle Bachelet, capo della segreteria per la
Convenzione Onu.
La Convenzione ONU ha portato una nuova prospettiva e un nuovo spirito che anche le organizzazioni delle persone
con disabilità dovrebbero abbracciare cambiando e rivedendo il proprio modus operandi. Inoltre, EDF ha adottato di
recente il secondo manifesto sui diritti delle donne e delle ragazze con disabilità: basato sulla Convenzione Onu,
questo manifesto mira a diventare uno strumento chiave per combattere la discriminazione in tutte le dimensioni della
vita quotidiana.
Per maggiori informazioni:
http://www.edf-feph.org/

3620_2012

Toscana: ZTL senza barriere, ora è possibile!
L'accesso alle ZTL per le persone con disabilità - pur non trattandosi di vera e propria barriera - ha creato diverse
problematiche: solo il fatto di dover ogni volta chiedere il permesso di accesso, rappresentava una barriera soprattutto
per chi doveva entrare nella ZTL di un comune diverso da quello di residenza.
Grazie al Progetto Mirto, messo in atto dall'assessorato al Sociale della Regione Toscana, in collaborazione col
Centro Regionale di Informazione e Documentazione sull'accessibilità (CRID), questa barriera è stata superata: le
persone con disabilità potranno, infatti, disporre di un contrassegno valido per tutte le ZTL presenti sull'intero territorio
regionale e potranno pertanto accedervi a prescindere dal comune di residenza.
Il Progetto Mirto è stato presentato mercoledì 5 settembre presso la sede del CRID dove tra l'altro si trova la Scuola
nazionale Cani Guida per Ciechi. All'incontro erano presenti, tra gli altri, Giovanni Pasqualetti, dirigente nel settore del
Sociale presso la Regione Toscana, Virgilio Moreno Rafanelli, Presidente FAND regionale, nonché della sezione
dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Pistoia e molti altri ancora.
Il sistema della ZTL riconosce il contrassegno, permettendo così al veicolo sul quale si trova il soggetto disabile, di
transitare liberamente.
"Il fatto che il sistema riconosca il contrassegno e non la targa della vettura", ha dichiarato Virgilio Moreno Rafanelli,
"è per noi non vedenti una notizia ottima!" Capita infatti sovente che un soggetto con disabilità, soprattutto se si tratta
di persone non vedenti, si faccia accompagnare ogni volta da una persona diversa su una vettura diversa.
Lo stesso Giovanni Pasqualetti ha dichiarato, nel suo intervento di presentazione del progetto, che molto ancora resta
da fare per tutto ciò che concerne l'accessibilità, ma la messa appunto di Mirto è sicuramente un grande passo in
avanti. Inoltre, il CRID ha effettuato, nell'arco di tempo che va dallo scorso aprile allo scorso giugno, un importante
monitoraggio riguardo ai contrassegni ad oggi attivi sui 287 comuni toscani a cui è stata inviata la richiesta; seppure
51 comuni non abbiano risposto, la risposta degli altri è senz'altro un segnale positivo, un segnale di interesse verso
la tematica, interesse che, tra l'altro, è stato mostrato dal Comune di Capannori, presente all'incontro del 5 settembre
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col suo assessore al Sociale e che, pur non disponendo di ZTL, si è detto disponibile a far parte del progetto. Si può
dunque affermare che un'altra barriera è stata superata, e il tutto è di buon auspicio per poterne in futuro superare
altre ancora.
Fonte:
http://www.cerpa.org/

3621_2012

ENAT e le linee guida per il turismo
Linee guida per lo Universal Design nei servizi per il turismo: a partire da questo autunno, l'ENAT - European Network
for Accessible Tourism - le svilupperà in un workshop aperto a chi opera nel settore con lo scopo di fornire degli
strumenti in grado di rendere accessibili i servizi a tutti gli utenti, incluse le persone con disabilità. La premessa
fondamentale alle linee guida deriva dalla convinzione secondo cui i servizi nell'ambito del turismo dovrebbero
basarsi sui principi dello Universal Design al fine di raggiungere i bisogni di una gamma di utenti il più possibile ampia
ed ENAT, a questo scopo, ha chiesto alle organizzazioni e a tutti coloro che operano nel pubblico, nel privato, e nel
settore del non profit di prendere parte al processo di elaborazione delle linee guida stesse.
Per maggiori informazioni:
www.accessibletourism.org

3622_2012

Pianificare la qualità urbana: andare oltre l'accessibilità.
PEBA e PAU, ossia Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (legge n.41 del 1986) e Piano Accessibilità Urbana
(legge 104 del 1992), sono gli strumenti che ci guidano nell'ambito della pianificazione dell'accessibilità. Da questi
strumenti, e dall'evoluzione normativa e culturale che ha avuto il suo culmine nella Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità, che nasce "Pianificare la qualità urbana: andare oltre l'accessibilità", l'evento - organizzato a
Udine per novembre 2012 da CRIBA Friuli Venezia Giulia, LADI, USL n.5 e Consulta Regione Friuli Venezia Giulia
affronterà i seguenti temi:
- monitoraggio dei PEBA: luci e ombre
- strumenti di programmazione: una buona pratica
- accessibilità e costi sociali
- riqualificazione urbana e sostenibilità sociale: uso delle ICT
La normativa specifica sulla programmazione PEBA, PAU e sull'accessibilità va riletta alla luce della sempre
maggiore centralità della persona e dei suoi bisogni che sono stati tradotti in diritti esigibili.
L'accento sulla vita indipendente e la vita di relazione, cuore degli obiettivi espressi dalla Convenzione, richiede
un'attenzione ampia, integrata e comprensiva a quegli ambienti dove si può svolgere la vita di ogni individuo e a quei
contesti relazionali che contribuiscono a definirne e a svilupparne autonomamente le potenzialità.
I partecipanti, ciascuno per i propri campi di competenza, sono chiamati a rileggere l'ambiente in un'ottica che va oltre
l'adempimento normativo ma che li chiama in causa come soggetti proattivi in grado di supportare il raggiungimento
della migliore prestazione possibile.
Per avere maggiori informazioni:
criba@criba-fvg.it

3623_2012

Convegno finale del progetto: "DIANA - Disability In sustainable Agriculture : a New Approch for
training of practitioners"
in data 12 ottobre 2012
presso la Sala delle Armi, Facoltà di Giurisprudenza, Via Zamboni 22 Bologna,
dalle ore 10 alle 13,
In tale occasione oltre alla presentazione dei risultati finali e delle esperienze maturante nel progetto, sarà promossa
una discussione pubblica sulla tematica delle imprese sociali agricole (fattorie sociali) e sull'importanza che
dimostrano di possedere tali realtà nei processi di riattivazione di realtà sociali e produttive a livello locale. Gli
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interventi evidenzieranno sia l'importanza del ruolo delle fattorie sociali nell'ambito dei servizi socio - inclusivi e delle
attività economico - produttive come valido percorso di saldatura dei due ambiti e del miglioramento delle offerte di
servizi alla collettività. Inoltre sarà considerata l'importanza della formazione per il miglioramento delle competenze
professionali di operatori (socio - educativi e tecnico - agricoli), apprendisti (non "utenti") operanti nei contesti di
agricoltura sociale, sottolineando l'importanza che riveste nel consolidare "l'agire competente" (in contrapposizione
allo spontaneismo e alla compassione) in tale ambito professionale.
Per maggiori informazioni sul progetto:
http://www.projectdiana.eu/?lang=en

3624_2012

Grave la bocciatura su aggiornamento tariffario protesi e ausili
“La bocciatura dell’emendamento relativo all’aggiornamento del nomenclatore tariffario dei presidi delle protesi e degli
ausili, risalente ormai ad oltre 10 anni fa, rappresenta un fatto gravissimo che non accoglie le istanze presentate dalle
Organizzazioni civiche e dei pazienti”. Così, in una nota, Cittadinanzattiva lamenta la scarsa attenzione dedicata alle
persone affette da patologia cronica o rara, penalizzate dalla bocciatura di questo emendamento contenuto nel
Decreto Balduzzi.
“Oggi questi cittadini non hanno accesso gratuito a dispositivi innovativi, personalizzati e di qualità, se non pagando di
tasca propria cifre davvero elevate – prosegue la nota – alcune Regioni, infatti, per ragioni economicistiche, hanno
scelto di erogare prodotti di bassissima qualità: un esempio eclatante è rappresentato dalla Regione Lazio, la quale
ha contemporaneamente deciso di impegnare le risorse pubbliche nel modo che abbiamo avuto modo di conoscere in
questi giorni”.
In occasione della odierna Giornata Mondiale dello Stomizzato, Cittadinanzattiva chiede con forza al Parlamento
l’aggiornamento del Nomenclatore tariffario dei presidi, delle protesi e degli ausili, “ormai improcrastinabile vista
anche la riduzione del tetto di spesa per i dispositivi attuata con la spending review”.
Fonte:
http://www.disablog.it/

3625_2012
DOMANDE E RISPOSTE
La madre del disabile penalizzata dai 35 anni
Domanda
Sono una dipendente del settore pubblico, nata il 22 gennaio 1951; al 31 luglio ho maturato 24 anni di contribuzione.
Dal 14 febbraio 2011 sono in congedo straordinario con diritto a indennità ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del Dlgs
n. 151/2001 per l’assistenza a mio figlio, affetto da grave handicap. Quando potrò andare in pensione?Posso fruire,
per il grave stato di disabilità di mio figlio, e con quale decorrenza e a quali condizioni economiche, del beneficio
dell’accesso al pensionamento previsto dall’articolo 24, comma 14, della legge m. 214/2011?
Risposta
Dai dati forniti, la lettrice non potrà utilizzare i benefici previsti dal decreto Fornero, in quanto maturerà, entro 24 mesi
dalla data di inizio del congedo, i 40 anni di contributi. Infatti, l’articolo 2, comma 1, punto f) del decreto in materia di
tutela per i lavoratori esodati stabilisce che i lavoratori indicati nell’articolo 24, comma 14, lettera e-bis) della legge n.
214 del 2011, in congedo alla data del 31 ottobre 2011 per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42,
comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, devono perfezionare, entro 24 mesi dalla data di inizio del
predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica, di
cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, pari a 40 anni di contributi. A legislazione
vigente, la data di pensionamento è prevista a settembre 2017, al compimento dei 66 anni e 7 mesi di età anagrafica.
Fonte:
L’Esperto Risponde
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Giornata paralimpica. ''Per rialzarsi in piedi non servono le gambe''
Giovedì la settima edizione dell'evento che promuove lo sport paralimpico fra le scuole e le persone disabili: Zanardi
testimonial, coinvolti 30 mila studenti e dieci città. C'è anche Mirandola: “In Emilia per un messaggio di speranza”.
Diretta tv Sky.
Fish: ''Rivedere la riforma dell'assistenza farmaceutica''
Per la Federazione italiana superamento handicap, la riforma “finirebbe per impedire o complicare l’accesso a farmaci
insostituibili per alcune patologie gravi e croniche”. Chiesto “un oculato sistema di eccezioni per le patologie croniche
e degenerative, con una valutazione che coinvolga anche le associazioni dei cittadini”.
Un'applicazione per l'accessibilità: l'idea di Vodafone
Segnalare la presenza di barriere architettoniche attraverso il telefono cellulare. Da oggi è possibile con EasyWay,
nuova applicazione progettata da Vodafone con il supporto della Fish. Ferradini (Vodafone Italia): ''Esempio delle
potenzialità sociali della telefonia mobile''.
Videogioco insegna come soccorrere i disabili nelle emergenze.
L'idea è del Laboratorio di Interazione Uomo-Macchina dell'Università di Udine, che ha realizzato ''Help!'', un serious
game messo a punto in collaborazione con la Consulta regionale delle associazioni dei disabili del Friuli Venezia
Giulia.
Assegno per la ''vita indipendente'' negato: la storia di Leonardo
Leonardo Tencati ha 41 anni ed è paraplegico: quest'anno gli è stato tolto l'aiuto economico che percepiva dal 2010.
Colpa dell'introduzione del limite Isee e delle griglie imposte dal comune di Segrate. ''Chiedo solo un'assistenza che
mi permetta di fare qualcosa della mia vita''.
Su Superabile Magazine si parla di cinema, teatro, tv e Paralimpiadi
Tutti sul palco: tornano le inchieste di SuperAbile Magazine, nel numero di ottobre on line sul portale Superabile.it.
Nelle pagine del mensile un'inchiesta sui teatri della diversità, un’altra sul Festival del cinema di Venezia, le novità
della tv e un bilancio delle Paralimpiadi di Londra 2012.
Parcheggi disabili: fotografare gli abusivi non viola la privacy
Dopo il caso Piazza, il politico che aveva bucato le gomme di un disabile che ''occupava'' il parcheggio riservato, Aci
Consult, agenzia dell’Aci per l’innovazione, lancia ''Digital environmentalist'', progetto basato sul ''social sharing'' delle
segnalazioni di soprusi e casi di inciviltà nelle strade. E secondo uno studio legale richiesto allo scopo, l’interesse
pubblico di chi subisce il danno supera il diritto alla riservatezza di chi l’ha compiuto.
Disabili in sciopero della fame: ''Il governo ci trascina nella povertà''
Dal 10 ottobre il Comitato 14 settembre in piazza Montecitorio a Roma con un presidio permanente: "Non è un
elemento culturale che ci appartiene, ma di fronte al rischio del baratro non vediamo altra strada''.
Autismo, proposte linee di indirizzo alle regioni
L'annuncio di Balduzzi. L’obiettivo è arrivare a un accordo per lo sviluppo di reti di servizi sanitari e socioassistenziali.
Barriere, ''via anche quelle invisibili''
Messaggio del ministro Riccardi per il Fiaba day. Fornero: ''Impegno che l'italia ha ssunto''. Appuntamento il 7 ottobre
per la giornata dedicata all'abbattimento delle barriere architettoniche. Visite guidate a palazzo Chigi per persone con
disabilità, anziani, bambini.
Inagibile la sede del Cdh: a casa 12 disabili
Crepe nel sottotetto e nel pavimento del primo piano con rischio di cedimento. La struttura del Comune di Bologna
ospita, oltre alla biblioteca di Borgo Panigale, anche il Centro documentazione handicap e Bandiera Gialla. A casa 30
persone.
Porti, ''in Italia 90% inaccessibile''
La denuncia dell'associazione ''Mare aperto'': mancano passerelle, servizi igienici e strumenti che facilitino la salita e
la discesa dalle imbarcazioni. In 20 porti adottato un prototipo di gru, ''Pequod'', per il sollevamento dei disabili.
''Esistono barche completamente accessibili, ma l’autonomia termina quando sitorna a terra''.
Calcio, nasce la Nazionale Amputati
Capitanata dal 14enne Francesco Messori, nato senza una gamba. Un anno fa dichiarò sul web: “Voglio giocare a
pallone!”. Così inizio il progetto, che sarà coronato ufficialmente durante il prossimo meeting del Csi (Assisi, 7-9
dicembre).
Automobilisti disabili: pochi ma virtuosi
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Sono 560 mila circa, cioè appena l’1,6% degli automobilisti italiani, ma in crescita costante, visto che ogni anno se ne
registrano 20 mila in più. E sono quelli che provocano meno incidenti. I dati resi noti dall’Aci, alla vigilia della
presentazione della nuova tessera ''ACI... inoltre'', che prevede servizi per la sicurezza e il soccorso.
Mendicanti disabili, ''la Chiesa poteva fare di più''
Don Rigoldi sul futuro delle 32 vittime del racket dell'accattonaggio. "Anche in Romania la chiesa ortodossa si occupa
un po' troppo delle cerimonie e poco della strada". Venti mendicati sono stati rimpatriati, altri dodici sono tornati alla
vita di prima.
La disabilità con la mano tesa: mendicanti invalidi, ''veri e falsi''
Vittime di sfruttamento o mendicanti ''per professione'': un mondo articolato e ''invisibile''. Sfuggono alla rete dei
servizi sociali, mentre sono oggetto di operazioni di polizia. Storie e analisi dal Nord al Sud. I commenti delle
associazioni.
Down, lavora nell'asilo nido: la storia di Sandra
Ha buoni rapporti con le maestre, le piace vedere i bambini sorridere, sogna di fare la velina ma soprattutto adora
''lavorare, lavorare e basta''. E' una degli otto testimonial scelti dal Coordinamento associazioni persone Down per la
Giornata nazionale (14 ottobre 2012)
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
- Integrazione scolastica. Consiglio di Stato. Obblighi dei Comuni (09/10/2012- 100,66 Kb - 20 click) - formato PDF
- Marche. Criteri riparto fondo unico politiche sociali (06/10/2012- 256,87 Kb - 67 click) - formato PDF
- Marche. Ridefinizione dei distretti sanitari (06/10/2012- 84,97 Kb - 68 click) - formato PDF
- ASUR Marche. Attuazione Spending review (03/10/2012- 361,54 Kb - 72 click) - formato PDF
- La linea di povertà è mobile (03/10/2012- 67,95 Kb - 58 click) - formato PDF
- Carlo Maria Martini. Un ricordo (01/10/2012- 36,74 Kb - 82 click) - formato PDF
- Rapporto sui diritti globali 2012 (29/09/2012- 99,16 Kb - 88 click) - formato PDF
- StopOpg Marche. Sulla mobilitazione del 29 settembre (29/09/2012- 30,25 Kb - 35 click) - formato PDF
- Parere delle Regioni sul decreto Balduzzi (28/09/2012- 171,97 Kb - 56 click) - formato PDF
- Sanità: le valutazioni CGIL sul Decreto Balduzzi (27/09/2012- 668,19 Kb - 59 click) - formato PDF
- Sulla situazione dei Consultori familiari nelle Marche (27/09/2012- 27,88 Kb - 100 click) - formato PDF
- Sostegno come punto di arrivo o di partenza? (23/09/2012- 107,65 Kb - 135 click) - formato PDF
- Marche. Superamento OPG. La proposta al Ministero Salute (22/09/2012- 139,64 Kb - 96 click) - formato PDF
- CGIL. Assistenza continua h24 nel distretto socio sanitario (21/09/2012- 655,62 Kb - 79 click) - formato PDF
- Piemonte. Sordità. Legge su lingua dei segni (21/09/2012- 18,21 Kb - 35 click) - formato PDF
- Il nodo irrisolto del decretone Balduzzi (19/09/2012- 31,29 Kb - 129 click) - formato PDF
- Roma. Prove tecniche di estinzione del sociale? (19/09/2012- 162,39 Kb - 147 click) - formato PDF
- Da spending review a redde rationem (16/09/2012- 101,36 Kb - 122 click) - formato PDF
- Il personale del Servizio sanitario nazionale (15/09/2012- 3.821,14 Kb - 94 click) - formato PDF
- Sanità. Il decreto (158-2012) “Balduzzi” (15/09/2012- 142,50 Kb - 95 click) - formato PDF
- La vera (bella) addormentata (13/09/2012- 33,84 Kb - 199 click) - formato PDF
- Spending review. Quadro sinottico (13/09/2012- 186,40 Kb - 192 click) - formato PDF
- Veneto. Contributi religiosi non autosufficienti (13/09/2012- 205,74 Kb - 50 click) - formato PDF
- L’agenda sull’immigrazione (12/09/2012- 29,39 Kb - 64 click) - formato PDF
- Tar Lazio. Alunno ultradiciottenne può frequentare scuola media mattino (11/09/2012- 104,84 Kb - 35 click) formato PDF
- Tra 6 mesi chiudono gli Opg o riaprono i manicomi? (11/09/2012- 172,17 Kb - 99 click) - formato PDF
- La sanità secondo Beppe Grillo (09/09/2012- 77,90 Kb - 134 click) - formato PDF
- Immigrazione. Decreto Ministero Interno regolarizzazione (08/09/2012- 311,91 Kb - 52 click) - formato PDF
- Marche. Ricognizione posti letto ospedalieri ASUR (07/09/2012- 2.262,70 Kb - 98 click) - formato PDF
- Il Cnca sul Piano nazionale per la famiglia (06/09/2012- 372,09 Kb - 67 click) - formato PDF
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SPAZIO LIBRI
Martin Egge
La cura del bambino autistico
Roma, Astrolabio, 2006
Insieme a un quadro approfondito delle metodologie e concezioni teoriche per la cura del bambino autistico, l’autore
presenta la sua esperienza di pratica clinica presso Antenna 112, istituzione da lui fondata a Venezia.
Maria Luisa Gava
La Comunicazione Aumentativa Alternativa tra pensiero e parola
Milano, FrancoAngeli, 2007
Il libro offre una panoramica sulle problematiche legate all’assenza di parola, sulle soluzioni possibili e la metodologia
di intervento, soffermandosi in modo particolare sugli aspetti teorici e pratico/applicativi della Comunicazione
Aumentativa Alternativa.
Stefano Vicari
La sindrome di Down
Bologna, Il Mulino, 2007
Un percorso che accompagna genitori, insegnanti, operatori, nella conoscenza della sindrome di Down dal momento
difficile della nascita ai frequenti controlli medici, dal percorso educativo al distacco dalla famiglia e alla conquista
dell’indipendenza e di un posto di lavoro.

...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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