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2985_2010

Permessi lavorativi Legge 104/1992: la Circolare dell’INPS dopo il "Collegato lavoro"
Il 9 novembre 2010 è stata pubblicata il Gazzetta Ufficiale la Legge 183/2010 (il cosiddetto Collegato Lavoro)
che contiene nuove disposizioni sui permessi lavorativi a favore dei dipendenti che assistono familiari con
handicap grave. L’articolo 24 modifica, infatti, la Legge 104/1992 che, in origine, ha introdotto quelle
agevolazioni.
L’INPS, l’Istituto previdenziale che assicura gran parte dei lavoratori privati, ha prontamente diramato le
proprie disposizioni con una specifica e articolata Circolare (3 dicembre 2010, n. 155).
Le nuove indicazioni interessano, in modo particolare, i lavoratori che attualmente assistono un parente o un
affine di terzo grado, i cui permessi verranno sottoposti a riesame, ma anche i lavoratori a cui erano stati
negati quelle agevolazioni perchè mancavano i requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza,
condizioni ora abrogate.
Questi ultimi, ora, potranno nuovamente presentare richiesta di concessione.

Sul sito Handylex.org la scheda dedicata:
http://www.handylex.org/gun/permessi_legge_104_circolare_inps_155_2010.shtml
Fonte:
http://www.handylex.org/

2986_2010

Invalidità, accertamenti sanitari e persone con sindrome di Down
Dopo le polemiche e le interrogazioni parlamentari insorte dopo l’emanazione, da parte di INPS, di Linee
guida operative sull’invalidità civile che rivedono fra l’altro, per via amministrativa, i requisiti per l’ottenimento
dell’indennità di accompagnamento già fissati dal Legislatore, l’Istituto dirama il 9 dicembre 2010 il
Messaggio 31125 in cui fornisce indicazioni rispetto alle persone con sindrome di Down.
Precisa l’INPS che “nei confronti dei soggetti affetti da sindrome di Down, interessati da accertamenti sanitari
per invalidità civile, deve essere riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento.”
Viene riconosciuto - unico caso nel panorama dell’invalidità civile – un automatismo fra una specifica
patologia e la concessione dell’indennità di accompagnamento.
La seconda indicazione: sia in fase di verifica ordinaria (quella che segue l’accertamento dell’invalidità da
parte della Commissione ASL) che in fase di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari (es. verifiche
straordinarie) “deve essere applicato, ove possibile, il DM 2 agosto 2007 (...) anche su base meramente
documentale, gli interessati devono essere esclusi da qualsiasi visita di controllo sulla permanenza dello
stato invalidante (...).”
Sul sito Handylex.org la scheda dedicata:
http://www.handylex.org/gun/invalidita_sindrome_down_INPS.shtml

2987_2010

Brindisi di Natale a La Zanetta!
Vi aspettiamo Martedì 21 Dicembre dalle ore 16 alle ore 20 presso il complesso della Casa Famiglia di
Baura in Via Raffanello, 77 - 44123 Baura (Fe) per brindare tutti in allegria alle festività in arrivo.
www.integrazionelavoro.org

2988_2010

Pensando ai diritti delle persone disabili, un incontro a Massa Fiscaglia
ll 3 dicembre scorso è stata celebrata la GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON
DISABILITA’, intitolata alla volontà di mantenere le promesse scritte nella Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità. "Il Volo" invita ad un incontro convivialee di riflessione.
L'Associazione Territoriale per l'Integrazione "IL VOLO" desidera invitarvi
Venerdì 17 DICEMBRE 2010 ore 20,00
presso AUSER MASSAFISCAGLIA
via della Pace, 3
ad un piacevole INCONTRO CONVIVIALE e di "pensiero".
Si chiede un piccolo contributo per la cena di 15 Euro per gli ADULTI e 5 euro per i BAMBINI e la cortesia di
dare conferma della propria partecipazione al numero 338 2813982.
Speriamo di essere in tanti: gli argomenti importanti richiedono una grande partecipazione... e, in situazioni
piacevoli, si condividono meglio!
Vi aspettiamo.

2989_2010

Integrazione lavorativa delle persone con disabilità, online il report regionale
Le politiche per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità – anno 2009 [da Emilia
Romagna Lavoro]
È online nella sezione del sito dedicata agli approfondimenti tematici, il report relativo all’anno 2009 “Le
politiche per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità”, che fa il punto sullo stato di attuazione
della Legge n. 68/1999 in Emilia-Romagna. Con l’istituto del Collocamento mirato, la persona accede a un
sistema di servizi integrati, che agisce sulla base di una serie di strumenti tecnici e di supporto che
permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle
nel posto di lavoro adatto.
Dai dati forniti dalle Province, in Emilia-Romagna risultano iscritte al collocamento mirato complessivamente
33.154 persone (al 31 dicembre 2009), l’incidenza della componente femminile, nell’insieme, è pari al 52,0%
(in valore assoluto, 17.250 donne), mentre gli iscritti di nazionalità extracomunitaria sono il 4,9% del totale (in
valore assoluto, 1.614 persone).
Rispetto al totale degli iscritti, per il 97,6% si tratta di persone con disabilità, mentre per il restante 2,4% si
tratta di persone iscritte a norma dell’art. 18 della Legge.
Per saperne di più:
http://www.emiliaromagnalavoro.it/opportunita-e-servizi-per-il-lavoro/menu_disabilita/Report_Disabilita.pdf
Fonte:
http://ferrarasociale.org/

2990_2010

Variazione orari al Servizio Abitazioni del Comune di Ferrara
RICEVIMENTO PUBBLICO - Da giovedì 9 dicembre a giovedì 27 gennaio 2011
Da giovedì 9 dicembre a giovedì 27 gennaio 2011 l’orario di ricevimento del pubblico degli uffici del Servizio
Abitazioni del Comune di Ferrara di via Boccacanale di S. Stefano, 14/E sarà il seguente: lunedì e venerdì
dalle 8,30 alle 12,30; martedì dalle 8,30 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 15 alle 17. Mercoledì, giovedì e
sabato chiuso.
Fonte:
newsletter www.cronacacomune.fe.it

2991_2010

Istituzione del nuovo CUP Unico provinciale
Presentato oggi il nuovo sistema di prenotazione, UNICO per tutto il territorio della provincia di Ferrara. DAL
3 AL 8 DICEMBRE 2010 BLOCCO PRENOTAZIONI E PAGAMENTI CUP
FERRARA - “Dal 9 dicembre 2010 Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara parleranno
lo stesso linguaggio” con queste parole Paolo Saltari, Diretttore Generale dell’Azienda USL di Ferrara, ha
presentato alla stampa il CUP Unico Provinciale che partirà a breve. Da giovedì 9 dicembre, infatti, sarà
possibile prenotare visite ed esami in tutti i punti CUP della provincia (Sportelli CUP Azienda USL e Azienda
Ospedaliera e farmacie).
Non si tratta di una semplice sostituzione del “vecchio” CUP, bensì l’unificazione dei due CUP con un nuovo
sistema unificato che permette la visibilità di tutta l'offerta assistenziale di entrambe le Aziende Sanitarie.
Con il CUP Unico Provinciale viene resa operativa anche l'Anagrafe Provinciale Centralizzata, in grado di
migliorare la procedura di identificazione dei pazienti.
“Il CUP Unico Provinciale – afferma Sandro Guerra, componente del tavolo di lavoro per la realizzazione del
progetto e referente aziendale per i tempi d’attesa – rappresenta un’occasione unica per aumentare
l’efficienza complessiva del sistema, in grado di gestire sia le prestazioni programmabili (prime visite e

urgenze differibili) sia quelle programmate (controlli)”. I percorsi di garanzia, dal 9 dicembre, possono essere
gestiti sia dalle Aziende Sanitarie che dalle farmacie, assicurando così una maggiore equità. Oggi, infatti,
l’unica soluzione per concretizzare i percorsi di garanzia era il recall degli utenti. “Il nuovo sistema –
conclude Guerra – dovrebbe migliorare la situazione dei tempi d’attesa”.
La creazione di un CUP Unico provinciale rappresenta un nuovo modo di lavorare tra le Aziende Sanitarie,
una modalità basata sulla sinergia e la ricerca di soluzioni condivise. Questa la posizione espressa da
Edgardo Contato, Direttore Sanitario dell’AUSL Ferrara e Gabriele Rinaldi, Direttore Generale Azienda
Ospedaliero-Universitaria, che hanno sottolineato come il CUP Unico rappresenti una delle modalità
attraverso cui i cittadini ferraresi fruiscono dei servizi sanitari erogati dalle due Aziende.
Il nuovo sistema è già stato collaudato attraverso test e prove, dando ottimi risultati, si è fatto il possibile
affinchè non si verifichino problemi e per ridurre al minimo i disagi per gli utenti nei primi giorni di avvio del
nuovo sistema. Ma come per ogni innovazione, i problemi nella fase di rodaggio sono quasi inevitabili: per
questo il gruppo tecnico ha previsto interventi di supporto agli operatori per garantire un servizio di qualità.
Per tutti i dettagli:
http://www.saluter.it/news/ausl-fe/istituzione-del-nuovo-cup-unico-provinciale
Fonte:
http://www.saluter.it

2992_2010

Fondo non autosufficienza, dalla Regione 487 milioni di euro
Adottata dalla Giunta la delibera che assegna i fondi per il programma 2010, destinati a servizi per anziani e
disabili. L'assessore alle politiche per la salute, Carlo Lusenti: "Vogliamo continuare a promuovere e a
migliorare la nostra rete di servizi per garantire ai cittadini i servizi di un welfare universalistico e solidale".
Bologna - Adottata dalla Giunta regionale la delibera che assegna le risorse per il Fondo non
autosufficienza. Le risorse previste dalla delibera, destinate a servizi per anziani e disabili non autosufficienti
e ripartite dalle Conferenze territoriali sociali e sanitarie ai 38 Distretti delle Aziende Usl, sono pari a 487
milioni in totale, di cui 425 dalla Regione (305 da Fondo sanitario regionale e 120 da bilancio regionale) e 62
milioni da due annualità 2009 e 2010 del Fondo nazionale non autosufficienza.
L'assessore Carlo Lusenti aveva osservato, dopo il via libera in Commissione regionale: “Le risorse
assegnate al Fondo regionale per la non autosufficienza per il 2010 sono pari al totale delle risorse che il
Governo, con il Fondo nazionale, mette a disposizione di tutte le Regioni per lo stesso anno. Nel 2011, da
parte del Governo, l’impegno per la non autosufficienza, come si evince dalla finanziaria, viene totalmente
azzerato. Noi ci faremo carico di questa mancanza di finanziamento e i circa 30 milioni che dovevano
arrivare dal Governo li stanzieremo con il nostro bilancio. Credo che questa sia la dimostrazione concreta
del valore che l’Emilia-Romagna dà ai bisogni delle persone non autosufficienti, sia anziani che con
disabilità”. "Di fronte al più che dimezzato incremento previsto del Fondo sanitario nazionale, di fronte
all’azzeramento del Fondo nazionale per l’autosufficienza - aveva aggiunto l’assessore – pur in una
situazione di grande difficoltà, e in assoluta controtendenza rispetto alle politiche nazionali, noi investiremo
risorse dal bilancio regionale, per un totale di 303 milioni di euro, perché vogliamo continuare a promuovere
e a migliorare la nostra rete di servizi per garantire ai cittadini i servizi di un welfare universalistico e
solidale.”
Fonte:
http://www.saluter.it/

2993_2010

Software e pc per facilitare lo studio ad alunni con disturbi dell'apprendimento
Il programma è portato avanti dalla Regione (che ha stanziato 1 milione di euro) e dall'Ufficio scolastico
regionale. Intende fornire strumenti utili al miglioramento dello studio per ragazzi e ragazze con disturbi
specifici dell'apprendimento: dislessia, disgrafia, discalculia. In arrivo software specifici e personal computer
che rispondono a circa 2000 richieste arrivate da scuole di tutta la regione.

Bologna - Facilitare lo studio a ragazze e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento, come dislessia,
disgrafia, discalculia: questo l’obiettivo di un programma concordato e portato avanti da Regione e Ufficio
Scolastico Regionale, per il quale la Regione ha stanziato 1 milione di euro: 570mila euro all’Ufficio
Scolastico Regionale per l’acquisto di strumenti informatici da destinare a ragazzi e ragazze, 430mila euro
alle Aziende Usl per iniziative di formazione e ricognizione dei bisogni.
Positivi i risultati già raggiunti. Entro il 2010 saranno consegnate - per l’uso in classe e a casa - chiavette
USB a tutti i 1.306 alunni (dalla 1° media inferiore alla 2° superiore) che hanno fatto richiesta di software
specifici; nei primi mesi del 2011 saranno anche consegnati personal computer a 667 alunni di 1° e 2° media
inferiore.
Il programma, approvato con delibera di Giunta regionale n. 108 nel febbraio 2010, è seguito da due gruppi
di lavoro istituiti dalla Direzione generale sanità e politiche sociali della Regione e dalla Direzione generale
dell’Ufficio scolastico regionale che lavorano in sinergia per realizzare uno degli obiettivi previsto dal
protocollo d’intenti siglato tra l’Assessorato politiche per la salute e Ufficio scolastico regionale (delibera di
Giunta 312/2009) mirato a favorire il successo scolastico degli alunni con disturbo specifico
dell’apprendimento e l’integrazione degli alunni con certificazione di disabilità in base alla legge 104 del ’92.
I due gruppi di lavoro hanno completato la ricognizione dei bisogni, raccolto le domande degli alunni con
disturbi specifici dell’apprendimento che hanno bisogno di strumentazione informatica, selezionato le
richieste secondo criteri condivisi tra Assessorato politiche per la salute e Ufficio scolastico regionale e
predisposto l’iter per la consegna di USB e PC che permetteranno di soddisfare complessivamente circa
2000 domande pervenute all’Ufficio scolastico regionale dalle scuole pubbliche e private di tutta la regione.
Questo innovativo modello di efficace collaborazione tra istituzioni sanitarie e scolastiche, sia a livello
regionale che dei singoli territori provinciali, è stato presentato oggi nel corso di un seminario a
Handimatica. Nel corso dell’incontro si è dato atto che il programma dell’Emilia-Romagna ben si iscrive in
quanto previsto dalla legge 170 in favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento, approvata
dal Parlamento nell’ottobre scorso, che stanzia 1 milione per tutto il territorio nazionale da destinare ad
iniziative di formazione.
I disturbi evolutivi specifici di apprendimento: cosa sono, cosa deve fare la scuola
I disturbi evolutivi specifici di apprendimento sono disturbi delle abilità scolastiche, riguardano difficoltà nella
lettura (dislessia), della scrittura (disgrafia) e del calcolo (discalculia) in presenza di una intelligenza nella
norma, quando non superiore alla norma. Si stima che una persona su 25 abbia una qualche forma di
questo disturbo. Se non associata ad altri disturbi, non richiede certificazione di disabilità e quindi non
richiede la programmazione di un insegnante di sostegno nelle attività scolastiche. Richiede invece una
diversa strutturazione della didattica e attenzione degli insegnanti della classe.
In sintesi, queste le misure: dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura sotto dettatura, dalla lingua
straniera scritta; programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte; possibilità di utilizzare, in classe ma
anche a casa, calcolatrice, registratore e computer con programmi di video scrittura, correttore ortografico,
sintesi vocale.
Fonte:
http://www.saluter.it/

2994_2010

Ferrara Attiva, su telestense questo giovedì in onda l'UNITALSI
Secondo appuntamento, la mattina di tutti i giovedì, è con Ferrara Attiva, filo diretto audio-video con il
volontariato ferrarese.
Una trasmissione realizzata in collaborazione con il Comune di Ferrara, la Fondazione Carife, il Centro
Servizi Volontariato.
Tutti i giovedì dal 25 novembre, dalle 11.30 alle 12, potrete telefonare per rivolgere le vostre domande e
avere le informazioni desiderate in diretta. Ma potete anche scrivere in redazione redazione@telestense.it
Giovedì 9 dicembre si parla di auto aiuto con le associazioni Solidal-Mente e Dammi la mano, ed il
coordinamento provinciale dell'auto aiuto. Saranno presenti Maria Geltrude d'Aloya (ass. Solidal-MENTE) e
Laura Roncagli (Ass. Dammi la mano) che, oltre a presentare le proprie associazioni, illustreranno e
promuoveranno il Coordinamento Rete Auto Aiuto che riunisce circa 50 tra associazioni e gruppi che
operano nei vari ambiti dell'auto aiuto

All'indirizzo http://www.telestense.it/ferrarattiva.php è visibile l'ultima puntata della trasmissione - al momento
quella del 2 diembre con ospiti ANFFAS e UNICEF.
Fonte:
http://ferrarasociale.org/

2995_2010
CONVEGNO “IN VIAGGIO NEI CENTRI VISITA”
I Sessione
Bando 2009-2010 per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di informazione ed
educazione ambientale, da realizzarsi da parte dei Parchi e delle Riserve Naturali (Piano di Azione
Ambientale 2008-2010)
Manifattura dei Marinati, Comacchio - C.so Mazzini, 200, 44022 Comacchio
Comacchio, 18.12.2010
Workshop
Divulgazione delle attività di progetto, presentazione del power- point elaborato dai ragazzi delle scuole
pilota coinvolte nel progetto, con la collaborazione dei gestori dei Centri Visita, presentazione delle
esperienze laboratoriali vissute.
Apertura dei lavori ore 9.30
Saluti Istituzionali
Lucilla Previati Direttore Parco del Delta del Po E-R
Maura Tomasi Vice Sindaco Comune di Comacchio
Tonino Zanni Assessore all’Istruzione Provincia di Ferrara
Nadia Simoni Assessore Politiche educative e programmazione scolastica Provincia di Ravenna
Ore 10.15 – Seminario
Interventi
Eleonora Ricci Responsabile Centri Visita Saline di Cervia, CEA Casa Monti di Alfonsine e Museo Natura di
Sant’Alberto, “Il valore formativo dell’esperienza laboratoriale su tematiche legate all’ambiente nel Parco del
Delta del Po”.
Monica Guerra Direttore Terre srl, Argenta (FE), “Presentazione Power-point elaborato dai ragazzi delle
scuole pilota coinvolte nel progetto”.
Un rappresentante della Direzione Scolastica della Provincia di Ravenna
Un rappresentante della Direzione Scolastica della Provincia di Ferrara
Ore 11.15 – Coffee break
“UN TERRITORIO APERTO A TUTTI”
II Sessione
Ore 11.45 – Workshop
Divulgazione delle attività di progetto, occasione per una diffusione e distribuzione dei materiali prodotti,
incontro con il mondo del volontariato e con le Associazioni che si occupano di utenza ampliata.
Presiede e coordina
Raffaella Tommasi Parco Delta del Po Emilia-Romagna
Saluti Istituzionali
Giovanna Piaia Assessore Pari Opportunità Comune di Ravenna
Renato Finco Responsabile Ufficio Forestazione e Interventi Ambientali.
Interventi
Andrea Zimelli Coop. Sociale Integrazione Lavoro “Tecniche di rilevamento nel territorio del Parco del Delta
del Po e delle Dune Fossili di Massenzatica, finalizzate ad utenza ampliata”.
Alessandro Menegatti Coop. Work and Service

Roberto Vitali Village For All
Ore 13.30 Conclusioni
Enzo Valbonesi Servizio Parchi e Risorse Forestali Regione Emilia - Romagna
Ore 13.30 Aperitivo

2996_2010

Progetto Europeo di tirocini "YOUrope"
Possibilità per giovani con disabilità di partecipare al progetto promosso dalla Coop. sociale "Kara Bobowski"
di Modigliana in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e altri enti del territorio romagnolo.
Per i partecipanti disabili, il progetto prevede un programma di tirocinio ad hoc di 3 settimane presso enti che
si occupano di formazione professionale ed inserimento lavorativo :
ANTONIUSHEIM – Fulda (Germania) www.antoniusheim-fulda.de
BAUNATALER DIAKONIE KASSEL – Kassel (Germania) www.baunataleler-diakonie-kassel.de
LES PAPILLONS BLANCS – Bergerac (Francia) www.papillons-blancs24.com
Per ogni partecipante sarà costruito un percorso specifico sulla base dei propri bisogni formativi.
Le tre settimane saranno caratterizzate da un’esperienza lavorativa in uno dei “centri occupazionali” dell’ente
ospitante (lavorazione del legno, confezionamento di prodotti eno-gastronomici, sartoria, meccanica,
tipografia, ecc.) e da attività ricreative e culturali.
Per ciascun partecipante, il progetto prevede la copertura dei costi di viaggio di andata e ritorno, il soggiorno
(alloggio e vitto), assicurazione ed un percorso di preparazione prima della partenza.
Per l’intero periodo di permanenza all’estero inoltre, è prevista la presenza di un ACCOMPAGNATORE
dall’Italia (un familiare, un operatore della cooperativa/associazione in cui il giovane è inserito, ecc.) per il
quale è garantita la copertura dei costi di viaggio di andata e ritorno, soggiorno e assicurazione per le 3
settimane.
Informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione
si trovano nel Bando del progetto "YOUrope" sul sito www.karabobowski.org
Tutti gli interessati possono contattare
la dott.ssa Elena Ciani della Coop. Kara Bobowski Tel. 0546 940259
Email europa@karabobowski.org
e partecipare ad uno degli incontri informativi che si terranno a :
Forlì , 21 Dicembre 2010 ore 15.30 presso il Consorzio Solidarietà Sociale (saletta Formazione 1°piano), Via
Dandolo 18.
Bologna, 10 Gennaio 2011 ore 10.00 presso la sede della Regione Emilia-Romagna (sala 417c - 4°piano),
Viale Aldo Moro 21.

2997_2010

Legge di Stabilità 2011 e politiche sociali
La Legge di Stabilità, approvata in via definitiva dal Senato (Atti Senato, 2464) il 7 dicembre 2010, segna la
più pesante retrazione della spesa sociale degli ultimi anni. Complici la congiuntura economica
internazionale, le pressioni rigoriste – vere o presunte – dell’Unione Europea, il timore di una crisi di
Governo, si è giunti ad una rapida approvazione sia della Legge di Stabilità che del Bilancio di previsione
dello Stato, senza che vi fosse lo spazio politico per correggere alcune evidenti sperequazioni. Una norma
all’insegna dei tagli: le riduzioni di spesa colpiscono anche e soprattutto la spesa sociale.
All’indomani dell’approvazione della Legge di Stabilità, moltissimi organi di informazione, cadendo in un
grave svarione, hanno annunciato che il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali ha goduto di un
finanziamento aggiuntivo di 200 milioni di euro.
Sul sito Handylex.org la scheda dedicata:
http://www.handylex.org/gun/legge_stabilita_politiche_sociali_disabili.shtml

2998_2010

Turismo accessibile: dal 2011 una video guida permetterà di scoprire monumenti e palazzi
di Bologna
È poco più grande di un iPhone ed è nata per accompagnare alla scoperta di Bologna tutti i turisti, compresi
quelli con difficoltà visive, uditive, motorie e cognitive. È la nuova video guida alla città, realizzata all'interno
del progetto di turismo accessibile della Provincia "Bologna, una per tutti" e sviluppata da un gruppo di
professionisti della comunicazione, dell'integrazione e del turismo, composto da Agenda di Bologna e da
Audioguide di Firenze. Un mix di testi, audio, video, fotografie e filmati in Lis (la Lingua italiana dei segni)
raccontano la storia di Bologna, i suoi monumenti e le chiese, gli aneddoti, le leggende urbane e le specialità
culinarie, guidando i visitatori lungo un percorso di 80 minuti attraverso piazza Maggiore, le Due Torri, piazza
Santo Stefano e gli altri luoghi del centro storico. "La guida - spiega Carla Abbattista di Agenda - è
ipertestuale: le persone ipovedenti possono ascoltare il parlato che, per dare qualità al prodotto, è stato
recitato da due attori professionisti. Nel frattempo, le persone sorde possono leggere sullo schermo il testo
scritto. Mentre man mano che questo scorre, le parole sono evidenziate con l'effetto karaoke, che facilita la
comprensione alle persone dislessiche. Il linguaggio è semplice per essere accessibile anche a chi ha
difficoltà cognitive e nello stesso tempo piacevole e interessante per tutti". Non mancano gli aneddoti video
in Lis, che si possono selezionare e guardare sullo schermo lcd da 3,5 pollici. Per le persone con disabilità
motoria, la guida segnala inoltre la presenza di barriere architettoniche e propone percorsi accessibili. Oltre
a presentare le foto dei monumenti (utili per l'orientamento dei visitatori), la video guida è dotata di un
sistema Gps che propone in automatico il brano relativo al luogo in cui ci si trova, selezionabile altrimenti
attraverso la tastiera accessibile. Ogni guida supporta due paia di cuffie ed è quindi utilizzabile da due
persone contemporaneamente. I turisti ipovedenti e non vedenti potranno richiedere, insieme alla guida,
anche una mappa tattile del percorso cittadino. A partire dal gennaio 2011, dieci esemplari della guida
saranno poi disponibili gratuitamente allo Iat, l'ufficio Informazioni e accoglienza turistica di Bologna.
Fonte:
Superabile.it - “Turismo: Bologna accessibile a tutti con la video guida ”, di Erica Ferrari, 25 novembre 2010.
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LA MONTAGNA PER TUTTI

Associazione Montagna Amica - Splendide escursioni adatte a tutti sulle montagne del
Trentino
L'associazione Montagna Amica - Trento propone questa serie di escursioni in montagna "accessibili", ossia
percorsi in montagna che possano essere effettivamente percorsi da tutti, da famiglie con bambini, da
persone con lievi disabilità, da ipovedenti e non vedenti, da sordomuti, da persone con alcune malattie quali
ad esempio diabete, epilessia, anoressia, obesità, che così possono disporre di una raccolta di itinerari che
da un lato siano privi di difficoltà tecniche e di pericoli e dall'altro permettano loro di avvicinarsi ugualmente
all'affascinante mondo della montagna, ambiente che per noi significa prima di tutto solidarietà ed amicizia.
Itinerari accessibili
1. Conca di Fuciade
Dislivello mt. 80 - Tempo 1 ora (sola andata), circa 4 ore andata e ritorno in caso di giro ad anello con le
varianti proposte.
Localizzazione: Dolomiti fassane (Val di Fassa)
2. Rifugi Gardeccia e Vajolet
Dislivello 400 mt. - Tempo 1h. 40' (sola andata)
Localizzazione: Dolomiti fassane (Val di Fassa)
3. Dosso di Costalta
Dislivello 500 mt. - Tempo 1h 40' (sola andata)
Localizzazione: Valle dei Mocheni (Valsugana)
4. Pizzo di Levico

Dislivello 500 mt. - Tempo 2h (sola andata)
Localizzazione: Altopiano di Lavarone - Luserna (Altipiano di Folgaria-Lavarone-Luserna)
5. Rifugio Croz dell'Altissimo
Dislivello mt. 550 - Tempo 1h 45' (sola andata)
Localizzazione: Dolomiti di Brenta (Paganella)
6. Rifugio Campogrosso
Dislivello 300 mt. Tempo 1h 20' (sola andata), 3h andata e ritorno se si fa il giro ad anello.
Localizzazione: Piccole Dolomiti e Pasubio (Vallagarina)
7. Rifugio Papa alle Porte del Pasubio attraverso le 52 Gallerie (mt. 1928).
Dislivello 800 mt. - Tempo 3 ore (sola andata), 5 ore andata e ritorno
Localizzazione: Piccole Dolomiti e Pasubio (Vallagarina)
8. Monte Altissimo di Nago e Rifugio Damiano Chiesa
Dislivello 440 mt. - Tempo 1h 30' (sola andata)
Localizzazione: Monte Baldo (Garda trentino)
9. Punta Larici
Lunghezza Km. 3,5 - Dislivello 370 mt. - Tempo 45 min. / 1 ora (sola andata)
Localizzazione: Monti del Garda e Ledro (Garda trentino)
10. Monte Tablat e Rifugio "Tana Incantata"
Dislivello 150 mt. - Tempo 1h (sola andata), circa 3h andata e ritorno con le varianti proposte.
Localizzazione: Altopiano di Lavarone (Altipiano di Folgaria-Lavarone-Luserna)
Per conoscere tutti gli itinerari accessibili e avere altre informazioni:
Associazione Montagna Amica - Trento
Via Carlo Valliero n° 13 - 38050 Bieno (TN)
Tel. 0461/596.095 - Cell. 348.930.30.26
E-Mail: info@montagnamica.com
Sito Internet: http://www.montagnamica.com
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DOMANDE E RISPOSTE
Invalidi: così la domanda per il bonus previdenziale
Domanda
Sono invalida al 100% e lavoro a tempo indeterminato presso un gruppo bancario. Ho saputo della
possibilità di ottenere una maggiorazione di contributi figurativi per 14 mensilità. Poiché né l’Inps né il datore
di lavoro mi sanno dire con precisione quando devo presentare la richiesta (ogni anno entro dicembre
ovvero al momento del pensionamento) vorrei consigli sul comportamento da adottare.
Risposta
Chi è stato riconosciuto invalido, con una percentuale superiore al 74%, ha diritto a una maggiorazione
contributiva di 2 mesi per ogni anno di lavoro fino a un massimo di 5 anni. È il caso di precisare che il bonus
spetta per gli anni di lavoro effettivamente prestati con la qualifica di invalido. Non si contano, quindi, quelli
precedenti al riconoscimento dell’handicap. Per far sì che tutto il periodo utile sia conteggiato, è consigliabile
presentare la richiesta di accredito insieme alla domanda di pensione.
Fonte:
L’Espresso – L’esperto risponde Numero 7 del 25 Gennaio 2010
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Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Inps: "Down esclusi dalle visite di controllo"
La riposta dell'istituto all'associazione Coordown giunge al termine di una lunga battaglia del coordinamento
contro le troppe visite di accertamento e le frequenti revoche dell’indennità di accompagnamento.
Soddisfatto il presidente Silvestre: “Finalmente un chiarimento!”.
Roma, a rischio l’ippoterapia: le famiglie si mobilitano
Il centro romano annuncia la chiusura delle attività per la fine dell’anno. La presidente Angelini: “Senza il
sostegno da parte delle istituzioni non possiamo più andare avanti”. Non basta neppure il pagamento, pochi
giorni fa, del 5 per mille del 2007.
Oggi la Giornata nazionale del cieco
Il 13 dicembre giornata di riflessione sulla condizione delle persone non vedenti e ipovedenti: la 52esima
edizione mira all’importanza del lavoro e della cultura nel processo di inclusione sociale. Daniele (Uic):
“Lavoro e cultura per l’inclusione sociale”.
Al via il campionato dei Bradipi
Cominciano le partite delle quadre di basket e minibasket su sedia a ruote. Gli atleti invitano i cittadini a
sostenerli non solo sul campo. Il direttore sportivo Germano Pepoli: "Abbiamo bisogno di una nuova palestra
dove allenarci".
Campobasso, centro documentazione a rischio chiusura
Non ci sono più fondi per il servizio, unico in regione; un patrimonio sociale di 400 libri, riviste, software e
ausili informatici. Appello alle istituzioni locali. Il racconto di un’utente: "Ho sentito che i miei problemi
interessavano davvero, per scelta e non per dovere".
Storie di fratelli di disabili
L'11 dicembre a San Lazzaro (Bologna) il convegno "Mio fratello è figlio unico" organizzato da comune e
cooperativa Accaparlante, per parlare del ruolo e delle difficoltà dei fratelli e delle sorelle delle persone con
disabilità.
Calabria, a rischio la vita "in autonomia" di tre disabili gravi
Lettera aperta al presidente della regione per chiedere il rifinanziamento del progetto “Abitare in autonomia”,
gestito dalla Comunità Progetto Sud, in scadenza il 31 dicembre. "Da 8 anni ci consente di condurre con un
minimo di dignità la nostra disagiata esistenza".
Nominato l'Osservatorio sulla disabilità
Quaranta componenti e dieci inviati permanenti senza diritto di voto, molti gli esponenti del non profit: il
ministro Sacconi ha firmato il decreto di nomina, ora si attende la convocazione.
Toscana, disabili in piazza contro la regione.
"Eliminare l’applicazione dell’Isee": è la richiesta dalle associazioni Vita indipendente e Toscana paraplegici
per i casi di disabilità più gravi, che domani manifesteranno sotto il Consiglio regionale.
"Lo spirito di Stella" salpa per Miami
Il catamarano accessibile partirà domani dal porto di La Spezia. Obiettivo, diffondere i princìpi della
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e il Manifesto per la promozione del turismo
accessibile.
Concerto di beneficenza per la squadra di basket in carrozzina.
La manifestazione promossa dal Cip abruzzese il 16 dicembre a Campobasso: i fondi raccolti per
attrezzature e carrozzine antiribaltamento da devolvere alla neonata formazione “Airino Termoli”.
La Fand diserta la cerimonia del ministero
Giornata nazionale tra le polemiche. La Federazione protesta contro il ministero delle Pari opportunità.
"Manifestazione che si limita solo a ‘celebrare’ i disabili, invece di affrontarne e risolvere concretamente i
gravi problemi". La Fish sarà presente.
Cartelli colorati, cani guida e bastoni: disabili visivi in piazza a Bologna.

Chiedono avvisi sonori ai semafori, segnalatori delle fermate dell’autobus, buoni personali per il servizio taxi.
e di essere ascoltati sulle "proposte che stravolgono la viabilità". A rischio l'inclusione a scuola, l’assessore
De Biasi: "Si arriva a casi estremi con 7 disabili nella stessa classe".
Vittime di infortunio più esposte a depressione e ansia.
Il risultato di quattro studi dell’università di Padova al convegno Anmil. Emergono anche disturbi di
organizzazione, concentrazione e memoria, che mettono a rischio un pieno reinserimento. I ricercatori:
“Necessari criteri”.
Tagli e proteste: il 2010 un anno movimentato
Numeri contrastanti sul sostegno, tagli al Fondo per l’inserimento lavorativo e per la non autosufficienza,
bufere mediatiche, numeri della lotta ai falsi invalidi, che hanno travolto anche quelli veri. Ma non sono
mancate le novità positive, come l’Osservatorio nazionale di imminente avvio e la Commissione per la
promozione del turismo accessibile. Così l’Italia ha affrontato il tema della disabilità.
"Perché Dio ha creato l’handicap?".
Per il teologo Vito Mancuso si tratta di un "dolore innocente", frutto della fatalità e del caso. Una sofferenza
che prevede un’unica risposta: aprirsi alle relazioni che creano armonia.
Domande d'invalidità in calo del 20%
Sacconi: "Era il nostro obiettivo, è bastato un filtro". Per il ministro il dato è legato alla diminuzione degli
abusi. Daita (Cgil): "Invalidi non sono imbroglioni, serve rispetto". Bilancio sociale 2009 dell'Inps: crescono la
spesa pensionistica (173,7 miliardi, +3,4%) e la cassa integrazione (914,03 milioni di ore +300%). Social
Card, 636.962 beneficiari. Il 2011 potrebbe essere l’anno cruciale per lo sbarco della previdenza on line.
Bologna, 3 dicembre non vedenti in piazza contro le barriere
Marciapiedi troppo alti. Mancanza di segnalatori ai semafori. Fermate dell’autobus al centro della strada.
Sono alcune delle barriere che ostacolano i non vedenti a Bologna. Invitati i rappresentanti delle istituzioni a
partecipare bendati. Bonamassa (Anpvi): "Per far capire loro quali difficoltà incontriamo".
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
- Politiche sociali. Le Regioni chiedono un patto al Governo (13/12/2010-119,44 Kb) - formato PDF
- Sanità. Il Piano di rientro della Puglia (13/12/2010-6.198,11 Kb) - formato PDF
- Legge di Stabilità e politiche sociali: errata corrige (10/12/2010-27,55 Kb) - formato PDF
- Lea sociali. Finanziamenti, costi, equità distributiva (09/12/2010-127,31 Kb) - formato PDF
- Persone con disabilità e permessi. Circolare Inps (09/12/2010-207,51 Kb) - formato PDF
- Sanità e federalismo. Diritti e risorse (09/12/2010-1.101,22 Kb) - formato PDF
- Marche. Riordino servizio sanitario (testo coordinato dopo l.r. 17-2010) (08/12/2010-51,31 Kb) - formato
PDF
- Quando il federalismo non basta (08/12/2010-81,22 Kb) - formato PDF
- Movimento del volontariato e ruolo dei Centri Servizi (04/12/2010-240,39 Kb) - formato PDF
- Friuli. Sostegno alle locazioni e requisito di anzianità. Comunicato Asgi (03/12/2010-51,83 Kb) - formato
PDF
- Marche. Convenzione tra Asur e Residenze protette per anziani (03/12/2010-292,84 Kb) - formato PDF
- Sbilanciamoci. Rapporto 2011 (30/11/2010-1.332,94 Kb) - formato PDF
- Piemonte. Regolamento regionale abolisce i contratti di ospitalità presso le RSA (29/11/2010-101,08 Kb) formato PDF
- La sfida di ipensare le residenze per disabili (26/11/2010-37,54 Kb) - formato PDF
- Marche. La legge e il dibattito in Consiglio sul riordino del servizio sanitario regionale (24/11/2010-249,96
Kb) - formato PDF

- Piano sanitario 2011-13. Documento concertato governo regioni (24/11/2010-993,15 Kb) - formato PDF
- Marche. Problemi della giustizia e ruolo del Garante (21/11/2010-18,93 Kb) - formato PDF
- Se il diritto allo studio non è uguale per tutti (21/11/2010-91,28 Kb) - formato PDF
- Gli Hospice in Italia 2010 (20/11/2010-3.056,07 Kb) - formato PDF
- Il "collegato lavoro" (L. 183/2010) (20/11/2010-181,81 Kb) - formato PDF
- Marche. Sanità. Finanziamento obiettivi di carattere prioritario (19/11/2010-455,99 Kb) - formato PDF
- Friuli. Legge sull'amministratore di sostegno (18/11/2010-120,05 Kb) - formato PDF
- Marche. Assestamento bilancio 2010 (17/11/2010-2.478,90 Kb) - formato PDF
- Requiem per l’inclusione (17/11/2010-35,30 Kb) - formato PDF
- Fare posto ai rom: missione impossibile? (16/11/2010-56,10 Kb) - formato PDF
- I diritti appesi alla gru visti da chi alza lo sguardo (16/11/2010-75,62 Kb) - formato PDF
- Persone con disabilità. La presa in carico (16/11/2010-1.303,47 Kb) - formato PDF
- Una tradizionale famiglia italiana (15/11/2010-33,00 Kb) - formato PDF
- Marche. Fondo unico politiche sociali. Aree di intervento anno 2010 (14/11/2010-123,64 Kb) - formato PDF
- Non possiamo generalizzare nulla, eccetto i diritti (14/11/2010-56,54 Kb) - formato PDF
- I Piani di zona. Virtuale e reale nei servizi sociosanitari (13/11/2010-60,79 Kb) - formato PDF
- Puglia. Regolamento riabilitazione domiciliare (13/11/2010-61,00 Kb) - formato PDF
- Tar Brescia. Criteri contribuzione utente centro diurno disabili (13/11/2010-67,45 Kb) - formato PDF
- Fondo non autosufficienze 2010. Linee guida per progetti sperimentali (12/11/2010-1.346,78 Kb) - formato
PDF
- Fondo non autosufficienze. Riparto fondi 2010 (12/11/2010-1.089,99 Kb) - formato PDF
- Marche. Piano attuativo 2010 utilizzo fondo non autosufficienza (12/11/2010-96,50 Kb) - formato PDF
- Federalismo fiscale. Tutto ruota intorno ai fabbisogni standard (11/11/2010-31,87 Kb) - formato PDF
- Il sostegno è importante, ma non è l'unica risorsa (11/11/2010-43,27 Kb) - formato PDF
- Governo e pacchetto sicurezza (10/11/2010-43,60 Kb) - formato PDF
- Sulla protesta dei lavoratori stranieri in attesa di regolarizzazione (10/11/2010-34,80 Kb) - formato PDF
- Universale e locale. Istituzioni e terzo settore insieme per un nuovo welfare (09/11/2010-332,62 Kb) formato PDF
- Federalismo e costi standard (06/11/2010-50,12 Kb) - formato PDF
- Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (05/11/2010-36,27 Kb) - formato PDF
- Cerm: i numeri del federalismo in sanità (04/11/2010-458,95 Kb) - formato PDF
- La legge n. 42 del 2009 e la violazione dei principi costituzionali (04/11/2010-198,98 Kb) - formato PDF
- Costruiamo insieme una nuova cultura (03/11/2010-114,89 Kb) - formato PDF
- Ma perché nessuno parla di quel supplizio? (02/11/2010-32,36 Kb) - formato PDF
- Piano infanzia. Le osservazioni delle Regioni (31/10/2010-37,30 Kb) - formato PDF
- Riparto fondo diritto lavoro disabili (29/10/2010-1.313,37 Kb) - formato PDF
- Dossier statistico immigrazione 2010 (28/10/2010-164,97 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/
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SPAZIO LIBRI
Maria Cristina Caroldi, Guido Facchin
Oggetti sonori
Trento, Erickson, 2005
La proposta di un percorso di esplorazione, produzione e ascolto della voce e degli effetti sonori possibili sul
corpo, accompagnata da schede operative e dal racconto di diverse esperienze pratiche.
Franco Fasolo
Psichiatria senza rete
Padova, Cleup, 2005
L’autore propone un viaggio nei territori della psichiatria, di cui ci mostra luci e ombre con grande ironia,
raccontando della realtà attuale dei servizi e della necessità di mettere sempre al centro i pazienti,
pensandoli come persone.
Carmine Di Pinto
Disabili e sport oltre la siepe

Roma, Centro Sportivo Italiano, 2005
Dopo un breve quadro storico e una riflessione sul concetto di corpo e disabilità, il testo si sofferma in
particolare sugli sport per i sordi, l’hockey in carrozzina e i giochi sportivi per i disabili mentali.
Fonte:
Centro H Ferrara
newsletter CRH Comune Bologna
__________________________________________________________
Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono:
o da richieste dirette di inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute al nostro
Centro, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi verranno
visionati e utilizzati esclusivamente dal Centro H per l’invio del bollettino quindicinale
e di altre eventuali informazioni.
Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o qualora non
desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare
un'e-mail con oggetto "cancella" a info@centrohfe.191.it
Centro H - @scolto e @ccompagnamento
CAAD - Consulenza per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico
tel. / fax. 0532/903994 e-mail: info@centrohfe.191.it
Home Page: http://www.centrohfe.191.it

