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3205_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
� disabili con disabilità superiore al 75%
In cosa consiste?
In un accesso riservato ai servizi dell’Istituto.
È possibile:
1

� 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.

3206_2011

Ondate di calore, le linee guida regionali 2011
Il provvedimento definisce i piani locali per l'assistenza alle persone che più risentono del disagio climatico in estate.
Una rete di interventi coordinati da Aziende Usl, Comuni e volontariato per aiutare persone anziane, disabili, chi ha
malattie croniche, persone che vivono sole, chi è più fragile per condizioni socio-economiche.
Per tutte le informazioni:
sito dell'Arpa http://www.arpa.emr.it/disagio/
numero verde 800 033 033
Fonte:
http://www.saluter.it/news/regione/ondate-di-calore-le-linee-guida-regionali-2011

3207_2011

Uffa che Afa 2011
Il Comune di Ferrara, in collaborazione con l'azienda U.S.L., L'Azienda Ospedaliero Univerisitaria S.Anna, Auser,
Anteas, Ferrara Assistenza, Ada, Ancescao, ARCI, ACLI e Croce Rossa Italiana, promuove, anche nel 2011 (dal 1
giugno al 15 settembre), un piano d'intervento a favore delle persone con più di 75 anni di età, per prevenire i disagi
legati all'eccessivo caldo estivo.
Per qualsiasi necessità, richiesta di informazioni e consigli relativi a questa problematica, è attivo un NUMERO
VERDE GRATUITO 800 072110 (CUP 2000 E-CARE)
Orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00
sabato dalle 8.00 alle 13.00
Per tutte le informazioni:
http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=3229
Fonte:
www.comune.fe.it

3208_2011

Ancora un caso di violenza: serve più tutela e sensibilizzazione
Lo dichiara Roberto Speziale, presidente dell'ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale), di fronte al grave, ennesimo caso di violenza nei confronti di un bimbo con disabilità, che
ha portato, in Calabria, all'arresto di quattro insegnanti, accusate di maltrattamenti aggravati nei suoi confronti.
«Questi bambini - sottolinea Speziale - sono a maggiore rischio di maltrattamenti non solo in ambito scolastico, ma in
tutti i contesti»
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7678
Fonte:
http://www.superando.it
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3209_2011

L'aula scolastica come un carcere
Un'insegnante di sostegno di Bari si reca dal Provveditore, chiedendo il doppio punteggio in graduatoria, in
applicazione di una legge riferita a chi opera nelle carceri. Motivazione della richiesta? «Per l'intero anno scolastico
sono stata costretta a insegnare chiusa a chiave con uno studente disabile autistico in un'aula diversa da quella della
classe di appartenenza del ragazzo». Ora la vicenda rischia di finire sui tavoli della Procura della Repubblica, ma si
può veramente definire «incredibile», come ha fatto il Provveditore, una situazione perpetuata per mesi e mesi in una
grande città, sotto agli occhi di tanti insegnanti, famiglie e studenti e che probabilmente - senza quella richiesta
dell'insegnante - non sarebbe nemmeno ora venuta alla luce?
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7665
Fonte:
http://www.superando.it

3210_2011

In alcune Regioni anche i primi accertamenti potrebbero passare all'INPS
È questa la rilevante novità presente nel testo della Manovra Finanziaria firmato in queste ore dal Presidente della
Repubblica, secondo cui - oltre all'erogazione delle provvidenze economiche, alla verifica degli accertamenti e alla
presenza obbligatoria in giudizio - alcune Regioni potranno appunto passare all'INPS anche la fase di primo
accertamento, effettuata ora tramite le proprie Commissioni ASL, ultima funzione pubblica finora rimasta.
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7654
Fonte:
http://www.superando.it

3211_2011

Una guida che aiuta a vivere una vacanza su misura
Dopo la prima uscita, dedicata al Nord Italia, è ormai imminente anche quella sul Centro Italia e successivamente
saranno il Sud e le Isole a completare il Progetto "Guida al Turismo Sociale", promosso dalla Società Editrice Vannini,
per creare uno strumento utile a tutti i turisti con bisogni specifici, nel programmare e organizzare una vacanza senza
troppi problemi, che diventi anche un momento del proprio "progetto di vita", inserito in un contesto culturale più vasto
di quello abituale
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7660
Fonte:
http://www.superando.it

3212_2011

Un'esperienza davvero «speciale»! (di Alessandro Carbone)
Secondo lo spirito delle Special Olympics - i giochi sportivi internazionali, programmati ogni due anni per persone con
disabilità intellettiva e la cui più recente edizione si è conclusa qualche giorno fa ad Atene - la vera competizione nelle
gare non è quella tra atleti in un confronto che determina il più bravo, quanto la competizione che ogni atleta ha
anzitutto con se stesso, nel compiere lo sforzo di gareggiare e dare il meglio di sé nella disciplina sportiva. Con
queste premesse, la squadra italiana, arrivata in Grecia ben preparata e con le giuste motivazioni, ha dato il meglio di
sé nelle diverse discipline, facendo letteralmente incetta di medaglie. Lo racconta per Superando uno dei 25.000
volontari che hanno accompagnato l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi di Atene, impegnati in mansioni di
volta in volta diverse e sempre necessarie
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Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7667
Fonte:
http://www.superando.it

3213_2011
DOMANDE E RISPOSTE
La vettura del disabile senza sconti per l’erede
Domanda
Versando un acconto di 1.600 euro, e utilizzando le agevolazioni della legge 104/92, mia madre ha stipulato in data
15 dicembre 2009 il contratto di acquisto dell’auto. Il giorno 13 gennaio è morta senza che l’auto sia stata
immatricolata a suo nome mentre il rivenditore, in attesa di consegna del mezzo, pretende il rispetto degli accordi
contrattuali. In qualità di unico figlio ed erede, posso intestarmi l’auto fruendo dell’agevolazione Iva con riferimento
alla risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 136/E del 28 maggio 2009?
Risposta
Si ritiene che la risposta sia negativa poiché la mamma del lettore è deceduta prima di intestarsi il veicolo. Pertanto,
l’auto che verrà intestata al figlio in qualità di erede – che in caso di accettazione dell’eredità subentra nei diritti e
doveri della defunta – non potrà godere dei benefici fiscali in materia di imposta provinciale di trascrizione (Ipt) per
l’iscrizione del veicolo al Pra, di bollo auto e di Iva ridotta al 4%. La risoluzione n.136, del 28 maggio 2009
dell’agenzia delle Entrate fa espresso riferimento al caso in cui venga a mancare il disabile già intestatario al Pra del
veicolo. In tal caso, non si verificano le ipotesi di esclusione fiscale previste dalla legge 296/2006, Finanziaria 2007,
che escludevano da tutti i benefici fiscali previsti le auto intestate ai disabili o alle persone di cui questi sono
fiscalmente a carico qualora il veicolo venga venduto qualora il veicolo venga venduto o ceduto nei due anni
dall’acquisto del veicolo.
Fonte:
www.handylex.org

3214_2011
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
''I disabili tagliati fuori dalle fiction italiane''
Secondo lo sceneggiatore de "I Cesaroni" e "Il Commissario Montalbano", Salvatore De Mola, ''le linee editoriali di Rai
e Mediaset sono troppo rigide. Impossibile che un down sia protagonista di una fiction''
Stabilizzazione finanziaria: entro domani gli emendamenti al decreto
Pericolose novità in tema di disabilità: preoccupazione tra le associazion. Entro domani possibile presentare
emendamenti al decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 luglio. Mercoledì, il voto.
Spese partecipate dalle famiglie, è polemica
Attilio Fontana, presidente di Anci Lombardia, torna sulla questione della compartecipazione dopo le 4 sentenze del
Tar di Brescia a favore dei comuni: "Le famiglie più abbienti devono partecipare alle spese di assistenza dei loro
congiunti". Santagostini (Ledha): "Ci sono già due proposte di legge che propongono una mediazione accettabile, ma
la loro discussione è bloccata anche per colpa di Anci".
Mancato sostegno scolastico: Tar dispone un’ondata di risarcimenti
In Sardegna il Tribunale deposita 20 sentenze che riconoscono danni alla personalità dell’alunno a causa dei tagli al
sostegno e obbligano il ministero a dare 3.500 euro a famiglia. E altre decine di ricorsi identici arriveranno nei
prossimi giorni.
Vacanza serena per i malati di Parkinson
Due settimane di relax grazie all’impegno dei volontari, ''sentendosi protetti e non soli''. Dal 28 agosto all’11 settembre
2011 a Gabicce Mare, l’associazione Parkinson Italia ripropone l’esperienza degli anni scorsi a sostegno dei malati.
Nel 2040 quasi 7 milioni di disabili
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Ricerca del Censis per Unipol. Oggi sono il 6,7% della popolazione, in tutto circa 4,1 milioni. Ma con il progressivo
invecchiamento demografico arriveranno al 10,7%. "A rischio il sistema del welfare".
Tagli "nascosti", disabili pronti una nuova manifestazione.
La denuncia della Fish: "L'ambito assistenziale pagherà il prezzo più alto". Colpiti anziani non autosufficienti,
inoccupati, disabili e famiglie. Barbieri: ''Forse necessaria nuova mobilitazione".
Bologna, in arrivo nuovi progetti per i fratelli dei disabili.
A San Lazzaro si lavora per creare uno sportello dedicato e nasce anche un tavolo di lavoro. La rivista Accaparlante
dedica al tema il numero di giugno.
Tagli, i disabili veneti: ''A rischio il nostro futuro''
L'allarme lanciato da Uneba Veneto, che rappresenta quasi mille disabili. Facci: ''Impegno di accoglienza penalizzato
dai tagli. Difficile ogni forma di programmazione dei servizi''. Penalizzante la burocrazia ''con regolamenti delle Ulss
emanati a macchia di leopardo'': per far fronte alle disomogeneità nasce una "Commissione tecnica".
Arriva Maximiliano, esperto di accessibilità
Web designer di professione, Maximiliano Ulivieri ha 40 anni e è affetto da distrofia muscolare fin da piccolo. È
arrivato a Bologna in gennaio, ma ha già aperto il sito “Bolognaforall” per segnalare le situazioni inaccessibili e
proporre soluzioni. ''La priorità? Quella dei negozi''.
Lettori mp3 per disabili e anziani in biblioteca
E’ il progetto ''Bibliovox''. A disposizione da luglio nelle 35 biblioteche dell varesotto per ascoltare testi letti da volontari
e trasformati in formato digitale. Attivata una convenzione anche con il ''Libro parlato'' di Milano.
Palermo, in mostra le opere di giovani down.
A Palazzo delle Aquile dipinti, ceramiche e altre opere artistiche. Nei mesi scorsi i ragazzi della cooperativa Cantiere
delle idee hanno realizzato scenografie per il teatro Libero di Palermo e alcuni ornamenti per i negozi.
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

3215_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
- Commento alle Sentenze del Tar Brescia sulle contribuzioni economiche (10/07/2011-42,55 Kb) - formato PDF
- Manovra econonomica e disabilità (09/07/2011-81,36 Kb) - formato PDF
- Manovra finanziaria. Il decreto legge (08/07/2011-474,96 Kb) - formato PDF
- Sanità. Governo clinico: documento delle Regioni (08/07/2011-148,10 Kb) - formato PDF
- Sul diritto allo studio degli ultradiciottenni con disabilità (08/07/2011-48,36 Kb) - formato PDF
- Tar Puglia. Sentenza contro le classi superaffollate (08/07/2011-96,59 Kb) - formato PDF
- Il desolante copia incolla della delega fiscale (07/07/2011-29,70 Kb) - formato PDF
- Sardegna. Istituzione Garante per l'infanzia e l'adolescenza (07/07/2011-35,57 Kb) - formato PDF
- Spesa sociale: tagli nascosti ma evidenti (07/07/2011-34,30 Kb) - formato PDF
- Veneto. Libro Bianco servizi sociosanitari (07/07/2011-4.639,67 Kb) - formato PDF
- Contribuzione utenti. Cinque singolari sentenze del TAR Brescia (05/07/2011-599,21 Kb) - formato PDF
- Marche. Vita indipendente persone con disabilità. Finanziamento 2011 (29/06/2011-59,22 Kb) - formato PDF
- Quando a Milano c'erano i furbetti della monnezza (29/06/2011-94,04 Kb) - formato PDF
- Istat: spesa previdenziale 2009 (26/06/2011-152,22 Kb) - formato PDF
- Presa in carico malattie neuromuscolari (26/06/2011-67,75 Kb) - formato PDF
- Una proposta per il futuro dell'inclusione scolastica (26/06/2011-52,43 Kb) - formato PDF
- Marche. Disabilità. Riparto fondi sostegno domiciliarità (21/06/2011-68,51 Kb) - formato PDF
- Agevolazioni fiscali per le persone non autosufficienti (18/06/2011-115,33 Kb) - formato PDF
- Basta tagli. Ora diritti. Sussidiarietà non scaricabile (18/06/2011-344,83 Kb) - formato PDF
- Dai penitenziari di Ascoli e Pesaro inizia il lavoro di Antigone Marche (17/06/2011-23,21 Kb) - formato PDF
- Piani di rientro sanitari: sulla sentenza del TAR Abruzzo (17/06/2011-380,86 Kb) - formato PDF
- Lombardia. Linee guida affidamento familiare (16/06/2011-239,68 Kb) - formato PDF
- Contribuzione utenti. Sentenza Tar Veneto (14/06/2011-67,83 Kb) - formato PDF
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- Sanità. Rapporto 2009 livelli essenziali assistenza (14/06/2011-1.086,95 Kb) - formato PDF
- Rapporto sui diritti globali 2011 (11/06/2011-140,52 Kb) - formato PDF
- Rapporto sui lavoratori di origine immigrata (11/06/2011-319,55 Kb) - formato PDF
- Anziani non autosufficienti e disabili gravi. Tar Milano su criteri contribuzione utenti (09/06/2011-104,42 Kb) formato PDF
- Disabili. Il taglio dei diritti (08/06/2011-134,25 Kb) - formato PDF
- Federalismo fiscale. Quelle Regioni ancora più speciali (08/06/2011-31,24 Kb) - formato PDF
- La povertà in Italia: un problema del sud (08/06/2011-137,74 Kb) - formato PDF

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

3216_2011
SPAZIO LIBRI
Walter Brandani, Paolo Zuffinetti
Le competenze dell'educatore professionale
Roma, Carocci, 2004
Uno strumento per comprendere meglio le caratteristiche della metodologia del lavoro educativo professionale e per
facilitare l'interpretazione della complessità di questa figura.
Andrea Cabassi, Maria Teresa Zini
L'assistente sociale e lo psicologo
Roma, Carocci, 2004
Il volume presenta le metodologie di lavoro fondamentali per comprendere e gestire famiglie multiproblematiche dove
più spesso psicologi e assistenti sociali devono collaborare.
Hpress
Barriere architettoniche
Monza, Agenzia Stampa Hpress, 2003
Una guida che fornisce le informazioni essenziali e i dati necessari alla progettazione di ambienti senza barriere,
prendendo in considerazione dati tecnici, progetti e modelli indispensabili per la ricostruzione di edifici e ambienti in
genere.

...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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