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4718_2017
Si puo' essere licenziaD perche' si e' divenuD disabili?
Panoramica sulle casis0che possibili tra disabilità sopravvenuta in seguito ad infortunio o mala)a professionale
oppure occorsa fuori dall'ambito di lavoro
Una disabilità che sopraggiunge in età adulta – quindi non congenita o di età giovanile – può portare con sé, tra i
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numerosi sconvolgimen0 nell’intera vita, una ulteriore paura: quella di poter essere licenzia0 perchè non si è più
in grado di svolgere il lavoro di prima.
Si parla in ques0 casi di disabilità sopravvenuta, intendendo con ciò una disabilità che ha colpito un lavoratore
che al momento della s0pula del contraao lavora0vo era in salute e senza disabilità.
Essa di per sé non cos0tuisce un valido mo0vo per gius0ﬁcare un licenziamento. Ma vediamo in deaaglio come
funziona in ques0 casi.
NON SI PERDE IL POSTO. La legge prevede che se la persona non è più in grado di svolgere una data mansione,
può sempre essere des0nata a svolgere altre mansioni equivalen0 o inferiori mantenendo invariato il suo
traaamento s0pendiario.
È solo nel caso in cui non sia possibile adibire il dipendente a nessuna di queste a)vità che si veriﬁca la
circostanza del “licenziamento per gius0ﬁcato mo0vo ogge)vo”.
In tal caso il lavoratore, se in possesso dei requisi0 necessari per il collocamento mirato, sarà preso in carico dal
CPI (Centro per l'Impiego) locale, avendo diriao di precedenza e non essendo iscriao a graduatoria.
Se poi invece la persona non abbia più alcuna capacità residua per poter lavorare può fare richiesta di
percepimento dell'assegno di incollocabilità (255,90 euro mensili). Tale indennità è valida solamente nei casi di
disabilità sopravvenuta per infortunio sul lavoro o mala)a professionale; non concorre alla formazione del
reddito complessivo lordo imponibile ai ﬁni IRPEF e viene erogata ﬁno al raggiungimento dei limi0 pensionis0ci.
Vediamo ora nel deaaglio cosa accade quando un lavoratore incorre in una forma di disabilità; dis0nguendo il
caso in cui essa sopraggiunga fuori dal contesto di lavoro rispeao al caso in cui la disabilità si generi sul posto di
lavoro a causa di infortunio o mala)a professionale.
DISABILITÀ SOPRAVVENUTA FUORI DAL CONTESTO DI LAVORO. Se la condizione di disabilità sopraggiunge fuori
dal contesto di lavoro, in linea di massima il lavoratore ha diriao al mantenimento del posto. Si procede con il
licenziamento solamente nel caso in cui non sia stato possibile trovare all'interno dell'azienda una mansione
alterna0va o inferiore oppure nel caso in cui l'inidoneità al lavoro sia diagnos0cata come di durata “indeﬁnita, a
data da des0narsi”.
Ma vediamo in deaaglio le situazioni che si possono veriﬁcare:
1. Se la persona viene licenziata, risulta agli occhi dello Stato una persona disabile con il diriao di avere un lavoro
per cui può partecipare alle liste di assunzione s0late nel Centro per l'Impiego della sua provincia. In queste liste
la persona non sarà registrata ﬁsicamente perchè avrà diriao di precedenza. Per usufruire del servizio di
collocamento mirato, però, dovrà possedere i requisi0 dei disabili privi di occupazione, aven0 diriao
all'assunzione obbligatoria, ossia un grado di invalidità superiore al 45%.
2. Se la disabilità sopravvenuta ha comportato una riduzione della capacità lavora0va di più del 60% ma il datore
di lavoro non ne è responsabile perchè è stato accertato in sede giurisdizionale che si è aaenuto alle norme in
materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, allora il dipendente divenuto disabile viene escluso dalla base di
computo (numero di occupa0 in un'azienda su cui calcolare la percentuale di persone disabili da assumere) ma
viene conteggiato nella quota di riserva (la percentuale di disabili che l'azienda è tenuta ad assumere).
3. Quando invece la disabilità supera il 60% ma essa è stata causata da un inadempimento delle norme di
sicurezza da parte del 0tolare, allora la persona non viene conteggiata nella quota di riserva.
4. Inﬁne se la disabilità ha comportato una riduzione della capacità lavora0va inferiore al 60%, anche in questo
caso non si viene conteggia0 nella quota di riserva.
DISABILITÀ PER INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE. Se la condizione di disabilità incorre
durante l'orario di lavoro o deriva da una mala)a professionale contraaa a seguito dell'a)vità lavora0va
prolungata in un certo luogo, anche in questo caso vale il principio per cui alla persona deve essere garan0to di
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poter mantenere il suo posto di lavoro o tua'al più le si possano assegnare altre mansioni equivalen0 o anche
inferiori, purché le venga corrisposto sempre lo stesso s0pendio.
Anche in questo caso in mancanza di mansioni sos0tu0ve adeguate si procede alla pra0ca di licenziamento e
all'avvio presso un'altra azienda.
Parimen0 si ha la precedenza nel collocamento mirato e non si viene iscri) in graduatoria ma è necessario essere
in possesso del requisito richiesto a tu) gli invalidi del lavoro, aven0 diriao all'assunzione obbligatoria, per
usufruire del servizio, e cioè avere un grado di disabilità superiore al 33%.
La veriﬁca e la valutazione della residua capacità lavora0va speaa all'INAIL.
Il disabile che ha subìto infortunio sul lavoro o ha una mala)a professionale, a paao che abbia un grado di
invalidità maggiore del 33% e il datore di lavoro abbia rispeaato tuae le norme di sicurezza e igiene sul lavoro, è
escluso dalla base di computo (o base occupazionale) su cui determinare il numero di lavoratori disabili da
assumere obbligatoriamente mentre è conteggiato nel numero dei lavoratori disabili che il datore di lavoro è
tenuto ad assumere (quota di riserva).
Inoltre vale anche qui la dis0nzione fra grado di disabilità superiore al 60% con zero responsabilità del datore di
lavoro che comprende conteggio nella quota di riserva e disabilità inferiore al 60% o superiore ma con
responsabilità del datore di lavoro che invece non conteggia il dipendente nella quota di riserva.
L’IMPEGNO DELL’INAIL PER MANTENERE IL POSTO DI LAVORO. Proprio all'INAIL sono state aaribuite dalla legge di
stabilità 2015 par0colari “competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavora0va delle persone con
disabilità da lavoro, da realizzare con proge) personalizza0 mira0 alla conservazione del posto di lavoro o alla
ricerca di nuova occupazione, con interven0 forma0vi di riqualiﬁcazione professionale, con proge) per il
superamento e per l’abba)mento delle barriere architeaoniche nei luoghi di lavoro, con interven0 di
adeguamento e di adaaamento delle postazioni di lavoro”. L'INAIL ha approvato in luglio 2016 il “Regolamento
per il reinserimento e l’integrazione delle persone con disabilità da lavoro” ed è suo compito cercare di favorire la
con0nuità lavora0va della persona divenuta disabile sul lavoro nella sua stessa mansione o in un’altra
alterna0va/equivalente.
Ora, uscita la circolare n. 51/2016, il 30 dicembre 2016, vengono forni0 chiarimen0 e istruzioni funzionali per
l’applicazione del Regolamento a livello omogeneo sul territorio tramite interven0 mira0 che vedono la
partecipazione a)va dei datori di lavoro e di equipe mul0disciplinari Inail appositamente designate.
Per la messa in opera di ques0 interven0 miran0 il reinserimento lavora0vo delle persone con disabilità, Inail ha
stanziato, per il 2017, 21. 200.000 euro.
In par0colare:
- per gli interven0 di superamento e abba)mento delle barriere architeaoniche ha ﬁssato un limite massimo di
spesa rimborsabile di 95.000 euro;
- per gli interven0 di adeguamento e di adaaamento delle postazioni di lavoro (interven0 sugli arredi, sugli ausili
e i disposi0vi tecnologici, sui comandi speciali e sugli adaaamen0 di veicoli) ha ﬁssato un limite di spesa
rimborsabile di 40.000 euro;
- per gli interven0 di formazione un limite massimo di spesa rimborsabile di 15.000 euro.
Nei limi0 complessivi ﬁssa0 per ciascuna 0pologia di intervento, al datore di lavoro è rimborsato il 100% delle
spese sostenute per il superamento o l'abba)mento delle barriere architeaoniche e l'adeguamento delle
postazioni di lavoro. L’importo che l’Inail può rimborsare per gli interven0 di formazione è invece pari al 60% del
costo totale. L’Is0tuto rimborsa e/o an0cipa ai datori di lavoro le spese rela0ve alla realizzazione dei proge)
personalizza0 a)va0 ﬁno a un massimo complessivo di 150mila euro per ciascun progeao.
Riassumendo:
Si è esclusi dalla base di computo (base occupazionale di assun0 su cui calcolare la percentuale di disabili da
assumere) e si è computa0 nella percentuale d'obbligo (quota di riserva di persone disabili da assumere) quando:
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- si è contraaa, in costanza di rapporto di lavoro, per mala)a o infortunio (può essere tanto sul posto di lavoro
quanto fuori) una disabilità pari o superiore al 60% ed è stato accertato in fase giudiziale che il datore di lavoro
non ne è responsabile (perchè ha rispeaato le norme sulla sicurezza e sull'igiene nel luogo di lavoro),
- si è contraaa, in costanza di rapporto di lavoro, per infortunio sul lavoro o mala)a professionale (in questo caso
sì si speciﬁca la necessaria circostanza del luogo di lavoro) un'invalidità superiore al 33% riconosciuta dall'INAIL
senza che il datore di lavoro ne sia responsabile. (art. 3, co.4, D.P.R. 333/00).
È l'ar0colo 4 della legge 68/99 a prevedere in che misura i datori di lavoro possono riconoscere disabili i lavoratori
divenu0 tali in costanza di rapporto di lavoro. Allo stesso modo l'ar0colo 4 precisa anche che è obbligatorio
computare nella quota di riserva quei lavoratori, già disabili prima della cos0tuzione del rapporto di lavoro che
però non fossero sta0 assun0 tramite il collocamento obbligatorio o ai sensi della legge 68/99, nel caso in cui
abbiano una riduzione della capacità lavora0va superiore al 60%, o minorazioni ascriae dalla prima alla sesta
categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978, o con disabilità intelle)va e psichica, con riduzione della
capacità lavora0va superiore al 45% (novità introdoaa dal D.lgs. 151/15).
Riferimen0 norma0vi
• Ar0colo 4 e 10 della legge 68/99
• Regolamento di esecuzione della legge 68/99 con il D.P.R 333/2000
• Sentenza Corte di Cassazione n. 775/1998
• Ar0coli 41 e 42 del decreto legisla0vo 81/2008
• Dlgs 151/15
• Dlgs 23/15 (Jobs Act) sulla dicitura "disabilità e non inidoneità"
• Circolare n. 51/2016 del 30 dicembre 2016
Fonte:
www.disabili.com del 10-01-2017

4719_2017
Media, Molinari: per raccontare la disabilità bisogna informarsi
"Si può sempre fare di meglio quando si parla della rappresentazione della disabilità sui media, ma la buona
no0zia è che le cose piano piano stanno cambiando in meglio". Maurizio Molinari, cieco dalla nascita, è addeao
stampa del Parlamento europeo in Italia, è stato corrispondente da Bruxelles per l’agenzia Redaaore Sociale,
collaboratore della Bbc World Service e di altri media italiani ed europei. La sua è una delle voci raccolte nel
dossier "Niente stereo0pi, per favore", pubblicato nel numero di dicembre del magazine SuperAbile Inail, in cui
dieci giornalis0, comunicatori e blogger che vivono la disabilità sulla propria pelle (anche se non sempre se ne
occupano anche a livello professionale) raccontano come i media raccontano la vita e rappresentano le persone
disabili.
"La ques0one fondamentale degli ul0mi anni - soaoliena - è che ormai si può reagire aaraverso i social: chi
sbaglia può essere correao e chi esprime opinioni improprie è soggeao alla cri0ca. E questo è sicuramente un
meccanismo posi0vo, che giova all’informazione nel suo complesso. Poi è vero che tuao si può migliorare e che a
volte, quando si parla di disabilità, occorrerebbe maggiore accuratezza da parte dei giornalis0. Per esempio, non
è possibile fare il copia-incolla di un brogliaccio della guardia di ﬁnanza quando si parla di falsi invalidi o di ﬁn0
ciechi in par0colare".
"Se non si sa - spiega - che un cieco può usare il cellulare, basta chiamare qualsiasi associazione operante sul
territorio e farsi spiegare come fa. Insomma, con qualche semplice accorgimento si potrebbe facilmente evitare
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una bruaa cantonata.
La regola di ascoltare il punto di vista delle persone disabili vale sempre. Il moao del Forum europeo sulla
disabilità “Niente su di noi, senza di noi” può essere applicato anche al giornalismo. E allora non bisogna mai
dimen0care di chiedere ai dire) interessa0 come preferiscono essere chiama0, di farsi spiegare come
funzionano i diversi ausili o come fanno a fare le tante cose della vita quo0diana. Tuaavia, con l’arrivo nel mondo
dell’informazione e della comunicazione di generazioni più giovani, che hanno maggiore dimes0chezza con la
disabilità, le cose cambiano in meglio. Così, un po’ alla volta, s0amo raggiungendo l’obie)vo ﬁnale di considerare
le persone con disabilità prima persone e poi disabili. Anzi, dovremmo arrivare al punto che una persona disabile
non faccia più no0zia, e quando fa una cosa tuao sommato normale non diven0 una sorta di miracolo".
"In questo senso il racconto delle Paralimpiadi ha cos0tuito un vero passo avan0, per lo meno per come è stato
faao nelle ul0me due passate edizioni: - prosegue Molinari - i media hanno coperto bene l’evento e hanno
giustamente esaltato le do0 straordinarie degli atle0, sia perché appunto sono atle0 sia perché sono anche
disabili. Ma hanno messo in luce anche risulta0 spor0vi veramente apprezzabili perché, se nessuno di loro corre
veloce come Usain Bolt, bruciano comunque il traguardo in tempi proibi0vi per la maggior parte delle persone,
anche di quelle senza disabilità. Ovviamente le loro imprese possono essere descriae da tu) e non solo, né
sopraauao, dai giornalis0 disabili, che invece potrebbero (e dovrebbero) occuparsi di tu) gli argomen0,
esaaamente come i loro colleghi. Ma aaenzione, è vero anche il contrario: per raccontare bene la disabilità non è
necessario essere disabili; basta studiare, informarsi, ascoltare e confrontarsi".
Fonte:
hap://www.redaaoresociale.it/

4720_2017
Media e disabilità, Bartolucci: fasDdiosa tendenza a parlare per categorie
"La visibilità delle persone con disabilità è uno degli obie)vi principali dal quale non è possibile prescindere, se si
vuole realmente riuscire a vincere la sﬁda che la società e le nuove modalità di interazione sembrano lanciare.
Abbaaere il muro del pregiudizio, sgretolare i numerosi stereo0pi che ancora vengono associa0, per esempio, alla
cecità e/o all’ipovisione, è la baaaglia più diﬃcile da combaaere, per giungere a una forma di comunicazione, che
sia non solo informazione, ma anche e principalmente formazione". Ne è convinta Luisa Bartolucci che dirige
"Slash radio web", emiaente online dell’Unione italiana ciechi e ipoveden0, associazione con cui collabora dal
1989. Sempre per l’Uici coordina la Commissione nazionale pari opportunità e cura il mensile Kaleîdos. La sua è
una delle voci raccolte nel dossier "Niente stereo0pi, per favore", pubblicato nel numero di dicembre del
magazine SuperAbile Inail, in cui dieci giornalis0, comunicatori e blogger che vivono la disabilità sulla propria
pelle (anche se non sempre se ne occupano anche a livello professionale) raccontano come i media raccontano la
vita e rappresentano le persone disabili.
"È vero che, aaualmente, viene 'concesso' alle persone con disabilità un po’ più di spazio e oﬀerta maggiore
visibilità rispeao al passato ma, oltre a non essere ancora suﬃciente, non sempre riesce a trasmeaere le giuste
informazioni nei dovu0 modi. Nel leggere gli ar0coli pubblica0 da quo0diani e periodici, ancora conﬁna0 in
recondi0 angoli delle ul0me pagine, è possibile notare la consueta tendenza a focalizzare l’aaenzione sempre sui
medesimi temi, senza approfondirli e nella quasi totalità dei casi, astenendosi dal fornire informazioni
circostanziate, aae a far meglio comprendere quali siano le diﬃcoltà incontrate o quali siano le modalità con cui
si raggiungono traguardi od obie)vi uguali a quelli dei normodota0. Insomma, dai media si apprende poco della
nostra vita, della quo0dianità, delle potenzialità e capacità, per non parlare della produ)vità delle persone
cieche e ipoveden0 e non solo", soaolinea. "Si parla o, piuaosto, si straparla più di falsi invalidi o di legge 104
fruita da chi non ne avrebbe 0tolo che non delle barriere che impediscono la piena inclusione, creando oltretuao

Page 5 of 9

un clima di diﬃdenza anche nei confron0 di chi quo0dianamente combaae la propria baaaglia per aﬀermare i
propri diri) e per far comprendere che si è in primo luogo persone".
Per Luisa Bartolucci "disturba molto quell’aura di compassione che non di rado permea ar0coli, servizi e/o
persino semplici note di agenzia; è possibile traaare queste tema0che anche con leggerezza, oserei dire con il
sorriso sulle labbra. Un altro aspeao che reputo fas0dioso è il voler sempre parlare per categorie, anche quando
si racconta la storia di un singolo".
"Non è che, se vi sono ciechi che hanno par0colari a)tudini o sono eccellen0 musicis0, ciò signiﬁca che tu)
coloro che hanno problemi di vista debbano esserlo per forza, così come, non è che tu) i disabili sono buoni, o
tu) diﬃden0, o tu) bravi. - spiega - Abbiamo pregi e dife) in quanto singoli, in quanto persone, non a seconda
della disabilità. Grazie alla rete e ai social si sta diﬀondendo una 0pologia di comunicazione che parte
direaamente da noi, aaraverso pagine Facebook, blog o radio web. Ritengo posi0vo che i comunicatori disabili
raccon0no se stessi e rappresen0no le proprie istanze. Certo occorre evitare di divenire autoreferenziali, ma far
sen0re la nostra voce è indubbiamente un grosso salto di qualità. Ciò tuaavia non deve condurre a ritenere
superﬂua la narrazione faaa da esterni, poiché essa sicuramente può aiutarci a comprendere meglio come e cosa
gli altri vedono in noi, in alcuni casi può rappresentare quasi una forma di mediazione, un non trascurabile
momento di reciproca crescita e arricchimento".
Fonte:
www.redaaoresociale.it

4721_2017
Diﬀondere a tuR i livelli il Disability Management
Come avevamo ampiamente spiegato a suo tempo, il Disability Management – teorizzato per la prima volta negli
Anni Oaanta – può semplicemente essere deﬁnito come un modo per conciliare il diriao all’inclusione lavora0va
delle persone con disabilità e dei mala0 cronici con le esigenze di eﬃcienza delle imprese, una necessità
economica, dunque, ma anche un sistema per soddisfare l’insopprimibile bisogno di iden0tà e inclusione
aaraverso e nel lavoro. La pra0ca ha già incominciato a diﬀondersi da tempo in altri Paesi, come gli Sta0 Uni0 e il
Canada, mentre resta ancora assai poco conosciuta in Italia.
Proprio da quest’ul0ma constatazione è par0ta l’idea di promuovere a Milano, nel mese di novembre scorso, da
parte di IBM Italia e dell’Associazione di Promozione Sociale Pianeta Persona, il Primo Convegno Nazionale sul
Disability Management, in0tolato Disability Management: buone pra0che e prospe)ve future in Italia, al quale
hanno partecipato quasi trecentocinquanta persone e di cui sono ora disponibili nel web anche i vari materiali
prodo) (a questo link).
«In un aula aﬀolla0ssima – spiega Veronica Maaana, psicologa del lavoro e ricercatrice indipendente, oltreché
referente per la Sardegna dell’ADV (Associazione Disabili Visivi), che ha moderato e condoao i lavori insieme a
Consuelo Ba)stelli di IBM Italia – numerosi rappresentan0 delle Is0tuzioni, studiosi e imprenditori si sono
confronta0 sulle pra0che di inclusione lavora0va all’interno delle organizzazioni. Tra i relatori, in par0colare, vi
erano economis0, giuris0, psicologi, pedagogis0, ingegneri, medici, responsabili di coopera0ve e del seaore
risorse umane di grandi imprese (IBM, TIM e Banca Intesa). Durante la prima parte dei lavori, Licia Sbaaella,
docente del Politecnico di Milano, ha evidenziato le buone pra0che aauate all’interno della propria struaura
accademica nei confron0 degli studen0 con disabilità, mentre Silvia Angeloni dell’Università del Molise ha
brillantemente esposto il quadro internazionale e i principali risulta0 emersi dalle ricerche condoae fuori
dall’Italia in materia di assunzione delle persone con disabilità».
«Per quanto poi riguarda le due tavole rotonde – prosegue Maaana – la prima delle quali centrata sul tema
Is0tuzioni e territori, la seconda su Aziende e business, esse hanno consen0to di evidenziare nel deaaglio le
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esperienze di Disability Management in contes0 diversi (aziende, Pubbliche Amministrazioni, contes0 territoriali
ecc.) e dedicate a target diversi: ad esempio le persone occupate domicilarmente (homebound) del Progeao
Scin0lla del CNR e le persone con disabilità udi0va in TIM».
«La speranza – conclude la ricercatrice – è che tu) siano (siamo) torna0 a casa con un piccolo bagaglio in più, e
che l’appuntamento non rimanga ﬁne a se stesso. Per il prossimo futuro, infa), l’ambizione è che il Disability
Management non sia più solo un discorso per poche grandi imprese, ma si diﬀonda in modo più capillare anche
in realtà più piccole, sia nel seaore pubblico che in quello privato». (S.B.)
Per ulteriori informazioni e approfondimen-:
Veronica Maaana (veronica.maaana@gmail.com
Fonte:
www.superando.it

4722_2017
Basket in carrozzina: viaggio dietro le quinte tra cosD, bilanci e volontariato
L'afroamericano Maa Scoa, asso del basket in carrozzina tra i giocatori più for0 del mondo, gareggia nel Porto
Torres, una delle squadre più promeaen0 del campionato italiano. A questo sport, tanto amato nel mondo
paralimpico e non solo, è dedicata l’inchiesta del numero di gennaio di SuperAbile Inail, la rivista mensile
dell’Is0tuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sui temi della disabilità, consultabile anche online.
Un viaggio tra bilanci societari, cos0 esorbitan0 e sponsor tu) da trovare, che vive e prospera anche grazie a un
volontariato forte, mo0vato e diﬀuso. Sono tante, infa), le diﬃcoltà da superare: “Un campionato di serie A –
racconta a SuperAbile Inail Silvia Galimber0, responsabile del seaore basket in carrozzina della Briantea84 – ha
un costo variabile da club a club, ma in media l’ordine di grandezza è di 300mila euro annui: ci sono state squadre
costate anche 500 mila euro, altre che si mantengono soao quella soglia”.
All’interno di questo budget il compenso dei giocatori rappresenta una delle spese principali. Secondo Carlo di
Giusto, coach della Nazionale e da quest’anno anche del Porto Torres, dopo una lunga militanza sulla panchina
del Santa Lucia, “in serie A militano giocatori stranieri fra i più quota0, per i quali l’a)vità spor0va è il solo
impegno giornaliero e l’esclusiva fonte di introito personale. Fra gli italiani – precisa – la situazione è più varia, la
gran parte devono far convivere gli allenamen0 con un’a)vità lavora0va, con ovvie conseguenze in termini di
resa ﬁnale”. E tra le stelle internazionali del campionato italiano vi è appunto lo statunitense Scoa: appassionato
di musica hip hop, amante della buona cucina e fan del regista Quen0n Taran0no, dal 2015 vive nella ciaà sarda
di Porto Torres, dove è tornato a ﬁne seaembre dopo la medaglia d’oro con la Nazionale statunitense a Rio 2016.
“Finora nel mio Paese siamo sta0 vis0 principalmente come persone disabili – racconta – mentre in altre nazioni,
e qui in Italia, percepisco di essere visto in primo luogo come un giocatore di basket. Ecco, spero che l’oro
paralimpico contribuisca a far maturare in tu) i miei connazionali questo sguardo”.
Tan0 anche gli altri servizi pubblica0 sull’ul0mo numero del magazine dell’Inail. Tra ques0, un porƒolio
fotograﬁco sull’incredibile storia di Frank Len0ni. Venuto alla luce nel lontanissimo 1889 nella ciaà siciliana di
Rosolini (SR), era stato deﬁnito “cas0go di Dio” perché era nato con tre piedi, quaaro gambe, sedici dita e due
appara0 genitali. Le pressioni sociali spinsero il padre a portarlo in America, dove fece la sua fortuna. Si esibì nei
freak show con altri ar0s0 disabili come lui, nani, albini, gigan0, diventando ovunque una leggenda grazie alla sua
terza gamba. Nel 1907 sposò Theresa Murray, da cui ebbe quaaro ﬁgli. Visse ﬁno all’età di 77 anni. Solo oggi,
dopo decenni, la sua terra di origine ha deciso di rendergli omaggio con alcuni even0 e un sito tuao dedicato alla
sua avventura umana. (ap)
Fonte:
www.redaaoresociale.it
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DOMANDE E RISPOSTE

Pia+aforma ad hoc per lo scivolo del disabile
Domanda
Il nostro stabile, costruito nell’anno 1950, è formato da due ingressi e uno di passaggio in una corte comunale. Un
condomino disabile, per uscire dallo stabile, deve aaraversare i due ingressi più quello comune e ha faao
richiesta per l’installazione di scivoli. Vorremmo sapere se è possibile realizzarli, se ci sono misure standard,
essendo le nostre scale non eccessivamente larghe e a chi speaano le spese. Inoltre vorremmo sapere chi è
responsabile in caso di infortunio di altre persone se dovessero inciampare o usare impropriamente gli scivoli e
se è necessario una delibera assembleare.
Risposta
La legislazione vigente in materia (legge 9 gennaio 1989 n.13) è volta alla tutela delle barriere architeaoniche, sia
nella costruzione di nuovi ediﬁci che nell’adaaamento di struaure in ediﬁci già esisten0: essa non prevede una
ripar0zione delle spese tra i condomini. È il condominio a dover sostenere la spesa integralmente (in tal senso
anche la giurisprudenza pronunciatasi in materia – Tribunale di Foggia 29 giugno 1991; Tribunale di Napoli, X
sezione, 19 giugno 1996; Pretura di Roma 21 luglio 1989). Si ricorda che l’ar0colo 9 della legge citata prevede la
concessione di contribu0 a coloro che richiedono la realizzazione di struaure volta al superamento delle barriere
architeaoniche. Per quanto concerne la possibilità di una realizzazione tecnica questa deve essere
compiutamente analizzata da un tecnico, considerando che è ben possibile apportare modiﬁche. Inﬁne, per
quanto concerne l’autorizzazione alla realizzazione, l’ar0colo 2 della legge citata, prevede che sia necessaria la
maggioranza prevista dall’ar0colo 1136 codice civile secondo e terzo comma, sia in prima che in seconda
convocazione. Per quanto concerne l’ul0mo quesito sarebbe ipo0zzabile una sanzione condominiale nel caso di
uso improprio degli scivoli, nonché si ri0ene valga il principio di auto responsabilità per gli eventuali infortuni.
Fonte:
Il Sole 24ore – L’Esperto Risponde numero 94 – 30 Novembre 2009
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NoDzie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
Distroﬁa di Duchenne e Becker, a febbraio la XV Conferenza internazionale
L'inizia0va promossa da Parent Project onlus, in programma a Roma, presso l'Ergife Palce Hotel, dal 17 al 19
febbraio. Oltre 600 famiglie dall'Italia e dal mondo incontreranno aziende farmaceu0che, medici, esper0 e
fornitori di ausili, per conoscere gli ul0mi progressi nella loaa contro questa rara patologia e unire le forze per
aﬀrontarla
Media, Molinari: per raccontare la disabilità bisogna informarsi
Dossier "Niente stereo0pi, per favore"/10. Dieci puntate, dieci professionis0 della comunicazione (disabili) che
raccontano come giornali e tv rappresentano la disabilità. Molinari, addeao stampa del Parlamento Ue in Italia: il
racconto delle Paralimpiadi, vero passo avan0
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Media e disabilità, Bartolucci: fas0diosa tendenza a parlare per categorie
Dossier "Niente stereo0pi, per favore"/9. Dieci puntate, dieci professionis0 della comunicazione (disabili) che
raccontano come giornali e tv rappresentano la disabilità. L'analisi di Luisa Bartolucci che dirige "Slash radio
web", emiaente online dell’Unione italiana ciechi e ipoveden0
Car sharing dedicato alle persone disabilità, ecco le auto con comandi speciali
A Palermo la presentazione del nuovo servizio: dal 15 gennaio a disposizione la prima delle quaaro macchine con
comandi speciali, le altre dall'1 febbraio. "Importante traguardo"
Basket in carrozzina: viaggio dietro le quinte tra cos0, bilanci e volontariato
La rivista mensile dell’Inail Superabile dedica una lunga inchiesta a uno degli sport paralimpici più ama0. Tra
diﬃcoltà (sopraauao economiche) e un irrefrenabile entusiasmo. L’afroamericano Maa Scoa: “In Italia ci vedono
come atle0, negli Sta0 Uni0 come disabili”
Anche gli aeropor0 di Milano e Roma diventano "au0sm-friendly"
I due principali aeropor0 nazionali hanno aderito al progeao di Enac “ Au0smo – in viaggio aaraverso
l'aeroporto”: brochure informa0va e visita guidata in aeroporto, con tuao il supporto necessario per ridurre lo
stress del viaggio aereo nelle persone con au0smo. Si aggiungono agli scali di Bari, Bergamo, Olbia, Genova,
Napoli. Presto toccherà a Venezia
Disabilità, Tomiro): dai media stranieri possiamo imparare a essere più aper0
Dossier "Niente stereo0pi, per favore"/8. Dieci puntate, dieci professionis0 della comunicazione (disabili) che
raccontano come giornali e tv rappresentano la disabilità. Valen0na Tomiro), blogger, 34 anni, “giornalista a
rotelle”: non siamo né angeli né eroi
Giornata del Braille. Fedeli: superamento delle barriere, obie)vo prioritario
La ministra in occasione della Giornata internazionale dedicata all’alfabeto Braille. "Con0nuare a lavorare per
migliorare la qualità dell’apprendimento e della vita scolas0ca degli alunni con disabilità"
Superare le barriere al cinema, con smartphone e app
Cresce l’interesse verso le applicazioni che permeaono a persone cieche e sorde di andare al cinema anche
quando le sale non hanno servizi di audiodescrizione o soao0tolazione. Ecco due applicazioni molto conosciute
in Italia
Fonte:
No0zie traae da “Redaaore Sociale”, Agenzia giornalis0ca quo0diana dedicata al disagio e all’impegno sociale in
Italia e nel mondo.
Consultabile in abbonamento all’indirizzo www.redaaoresociale.it
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DocumenD 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: hap://www.grusol.it/informazioni.asp
- ISTAT. Italia in cifre 2016 - Documen0; (10/01/2017- 775,72 Kb - 1 click) - PDF
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- Marche. Accordo Case di cura mul0specialis0che 2016-18 - Norme regionali; (10/01/2017- 1.598,78 Kb - 2 click)
- PDF
- Marche. Assegnazione risorse 2016 en0 servizio sanitario regionale - Norme regionali; (10/01/2017- 901,56 Kb 2 click) - PDF
- Sanità e poli0che sociali: quadro sino)co norme legge di bilancio 2017 - Documen0; (10/01/2017- 512,10 Kb - 4
click) - PDF
- La disabilità in Toscana. II Rapporto (2016) - Documen0; (08/01/2017- 1.824,88 Kb - 8 click) - PDF
- TAR Campania. Alunni disabilità. Rispeao teao massimo 20 alunni per classe - Giurisprudenza; (08/01/2017166,79 Kb - 9 click) - PDF
- Minori in comunità nelle Marche - Documen0; (06/01/2017- 391,24 Kb - 18 click) - PDF
- INPS. Prestazioni a sostegno della famiglia (anno 2015) - Documen0; (05/01/2017- 361,35 Kb - 20 click) - PDF
- ISTAT. Sanità e protezione sociale nell’annuario 2016 - Documen0; (02/01/2017- 872,12 Kb - 47 click) - PDF
- Marche. FNA 2016. Disabilità gravissima. Avviso presentazione domande - Norme regionali; (02/01/20171.893,00 Kb - 139 click) - PDF
- Legge di Bilancio 2017: eﬀe) per Sanità e Sociale - Documen0; (31/12/2016- 351,10 Kb - 83 click) - PDF
- Marche. Anziani. Riparto 2016 fondi nazionali (FNA) e regionali non autosuﬃcienza - Documen0; (31/12/2016973,69 Kb - 52 click) - PDF
- Marche. Assestamento Bilancio 2016-18 - Norme regionali; (31/12/2016- 9.209,14 Kb - 29 click) - PDF
- L’inclusione scolas0ca nel Rapporto ISTAT (a.s. 2015-16) - Documen0; (29/12/2016- 59,82 Kb - 38 click) - PDF
- Marche. Interven0 disabilità 2016. Riparto fondi agli Ambi0 sociali - Norme regionali; (29/12/2016- 320,09 Kb 103 click) - PDF
- Se il nuovo lo è veramente - Documen0; (27/12/2016- 208,15 Kb - 32 click) - PDF
- Diriao allo studio alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio - Documen0; (26/12/2016- 72,49 Kb - 25
click) - PDF
- Nuovi LEA. Analisi Uﬃcio Bilancio del Senato - Documen0; (26/12/2016- 1.375,48 Kb - 41 click) - PDF
- Valutazione di impaao sociale e loaa alla povertà - Documen0; (25/12/2016- 507,33 Kb - 33 click) - PDF
- Verso il budget di progeao/di salute: una transizione possibile - Documen0; (25/12/2016- 147,83 Kb - 30 click) PDF
- La legge (232/2016) di Bilancio 2017 - Norme nazionali; (24/12/2016- 939,42 Kb - 418 click) - PDF
- Liguria. Proge) vita indipendente persone con disabilità - Norme regionali; (24/12/2016- 63,67 Kb - 24 click) PDF
- Marche. Convenzioni 2016-17, Centri diurni disabili (CSER) Area Vasta 2, Ancona - Norme regionali;
(24/12/2016- 5.479,26 Kb - 29 click) - PDF
- Inserimen0 lavora0vi. La protesta della coopera0va Gerico - Documen0; (23/12/2016- 307,53 Kb - 24 click) - PDF
- Marche. Criteri u0lizzo fondo nazionale non autosuﬃcienze 2016 - Norme regionali; (23/12/2016- 888,02 Kb 53 click) - PDF
- Marche. Criteri u0lizzo fondo nazionale poli0che sociali 2016 - Norme regionali; (23/12/2016- 683,70 Kb - 31
click) - PDF
- Marche. Servizio Inclusione A)va (SIA). Linee indirizzo regionali - Norme regionali; (23/12/2016- 534,73 Kb - 36
click) - PDF
- Quel paao Ue-Niger che sa di xenofobia - Documen0; (23/12/2016- 45,72 Kb - 19 click) - PDF
- Corte Cos0tuzionale. Diri) incomprimibili prima del “pareggio di bilancio” - Giurisprudenza; (22/12/2016- 61,41
Kb - 31 click) - PDF
- Istat. Alunni con disabilità anno scolas0co 2015-16 - Documen0; (22/12/2016- 686,33 Kb - 24 click) - PDF
Fonte
newsleaer hap://www.grusol.it
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SPAZIO LIBRI
Paolino Causin, Severino De Pieri
Disabili e rete sociale
Milano, FrancoAngeli, 2006
Il testo aﬀronta, con un approccio sistemico relazionale, le tema3che connesse alla disabilità, presentando una
serie di buone pra3che che documentano l’integrazione delle persone disabili e il riconoscimento della loro
iden3tà.
Angelo Lascioli, Liliana Menegoi (a cura di)
Il disabile intelleRvo lavora
Milano, FrancoAngeli, 2006
Insieme a un’approfondita riﬂessione sul lavoro e la disabilità, il testo presenta i risulta3 di una ricerca sul mondo
del lavoro e l’inserimento di persone con disabilità intelle>va.
AISM
Disabilità e lavoro: il caso della Sclerosi MulDpla
Genova, AISM, 2006
Uno strumento per conoscere più da vicino la sclerosi mul3pla e i problemi che devono essere aﬀronta3 nel
mondo del lavoro. L’analisi della norma3va è il punto di partenza per proporre buone prassi e lo s3molo per
a>vare percorsi che rendano realtà il diriCo al lavoro.
Alessandra Buzzelli, Monica Berarducci e Carloaa Leonori – AIPD
Persone con disabilità intelleRva al lavoro
Metodi e strumen0 per l’integrazione
Che cosa è necessario per realizzare un buon progeCo di inserimento lavora3vo per una persona con disabilità
intelle>va? E quali sono gli aCori coinvol3 e le azioni da aCuare?
__________________________________________
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.it
Centro H - Informahandicap di Ferrara
CAAD - Consulenza per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico
tel. 0532/903994 - fax 0532/93853 - e-mail: info@centrohfe.it
Home Page: http://suv.comune.fe.it/index.phtml?id=648
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