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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?
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In un accesso riservato ai servizi dell’Istituto.
È possibile:
� contattare direttamente lo Sportello mobile al numero 0532 292318 il martedì e il venerdì dalle ore 11.00 alle ore
12.30
� chiamare il Contact Center Inps - Inail al numero 803164
� inviare una mail a sportellomobile.ferrara@inps.it
� inviare un fax al numero 0532 228202
� richiedere l’accesso a domicilio per l’autenticazione della firma.

3180_2011

ACI a domicilio!
I cittadini impossibilitati a recarsi presso gli sportelli dell’Ufficio Provinciale (disabili, malati lungodegenti e i detenuti),
potranno richiedere, direttamente o tramite la propria associazione, l’espletamento di pratiche automobilistiche presso
la propria residenza o presso la struttura che li accoglie (ospedale, casa di cura , istituto di pena ecc) senza alcuna
spesa aggiuntiva rispetto alle tariffe previste per l’espletamento della formalità. Per informazioni, telefonare allo 0532
229011 dalle 8,30 alle 13,30 .
Per maggiori informazioni:
http://www.up.aci.it/ferrara/

3181_2011

Fondo Regionale (art.14 L. 68/99)
Il Fondo regionale, istituito dalla Regione, eroga contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno
dell’inserimento lavorativo dei disabili e ai datori di lavoro che effettuano spese di ristrutturazione per accogliere il
disabile, in aggiunta ai fondi statali. (Art. 14 L. 68/99). Il Fondo è alimentato dagli importi delle sanzioni amministrative
dovute per infrazioni alla legge e dai contributi da chiunque versati per sostenere le iniziative di inserimento
lavorativo.
Come prevede l’art. 19 della legge 17/2005, il Fondo regionale è assegnato dalla Regione alle province per finanziare
attività di sostegno all’inserimento lavorativo dei disabili.
Il fondo può essere utilizzato per:
• analisi delle capacità professionali dei disabili, dei caratteri dell’organizzazione e dei
posti di lavoro;
• tutoraggio e supporto all’inserimento professionale;
• adattamenti dei posti di lavoro, personalizzazione delle modalità organizzative, comprese
forme concordate di telelavoro;
• iniziative dirette a garantire e facilitare l’accessibilità dei posti di lavoro, la mobilità e gli
spostamenti;
• formazione;
• tirocini;
• agevolazioni per le assunzioni;
• azioni previste nell’ambito di accordi territoriali che coinvolgano soggetti interessati al collocamento mirato.
Per il bando completo e maggiori informazioni:
http://www.provincia.fe.it/sito?nav=521&doc=259DC392F598B093C12574810029B8FA
Fonte:
http://www.provincia.fe.it

3182_2011

Esce allo scoperto, il «Laboratorio delle Emozioni»
Preziosa esperienza di crescita e integrazione, che ha coinvolto anche persone con gravi disabilità, il "Laboratorio
delle Emozioni" - promosso dall'Associazione La Roccia del Centro Arcobaleno di Napoli Fuorigrotta - concluderà
l'edizione di quest'anno l’11 giugno al Pontile di Bagnoli, ovvero in un noto spazio pubblico, frequentato ogni giorno da
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tantissime persone comuni, ciò che costituirà un importante momento di sensibilizzazione e informazione, soprattutto
per quanti continuano ancora a guardare con diffidenza e spesso con timore le persone con disabilità.
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7540
Fonte:
http://www.superando.it
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Continuano le proteste contro quel Disegno di Legge
Dopo le varie voci da noi registrate nei giorni scorsi contro la proposta dei senatori Bevilacqua e Gentile - accusata in
particolare di voler aprire la strada della privatizzazione per l'insegnamento degli alunni con disabilità - nell'imminenza
della presentazione del Disegno di Legge alla Settima Commissione Permanente del Senato, segnaliamo anche la
lettera che nel proprio sito il CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno) propone di inviare ad alcuni
parlamentari, con la richiesta di far cadere quel provvedimento
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7529
Fonte:
http://www.superando.it
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Approvata la nuova normativa sui permessi, ma siamo lontani da ciò che serve
Lo dichiara Pietro Barbieri, presidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), dopo
l'approvazione definitiva da parte del Governo del riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e
permessi per le persone che assistono familiari con grave disabilità. «Siamo lontanissimi - ha commentato Barbieri tanto dai pretesi obiettivi antielusivi di risparmio posti dal Governo, quanto dalla restituzione alla persona con
disabilità del diritto di scegliere da chi, come e quando farsi assistere». Per questo la FISH ha annunciato un rilancio
del confronto con Governo, Opposizione e Parti sociali, per una profonda modifica di questi benefìci, forte anche della
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità - diventata la Legge dello Stato Italiano 18/09 -, che
restituisce centralità alla volontà delle persone con disabilità in tutto ciò che direttamente le riguarda
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7541
Fonte:
http://www.superando.it

3185_2011

Le nostre storie di ricovero, ovvero «Niente su di noi senza di noi»
È stato proprio quest'ultimo, infatti, il titolo dell'edizione di quest'anno del corso annuale per volontari, svoltosi alla
Casa di Accoglienza Anna Guglielmi del Montecatone Rehabilitation Institute di Imola (Bologna), il noto centro
specializzato nella cura di persone con lesione midollare e/o grave cerebrolesione. Un titolo quanto mai appropriato quello che ha ripreso l'attuale slogan internazionale del movimento delle persone con disabilità - dal momento che a
raccontarsi in prima persona sono stati gli stessi diretti interessati. Particolare, infine, anche la chiusura del corso, con
uno spettacolo musicale inserito nel calendario ufficiale di "Imola in Musica"
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7544
Fonte:
http://www.superando.it
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Contributi per patologia o per bisogno? (di Fabio Ragaini)
A proposito di un recente provvedimento della Regione Marche a favore delle persone malate di sclerosi laterale
amiotrofica, esso si caratterizza, secondo il Gruppo Solidarietà, «per la violazione del principio costituzionale di
uguaglianza, con una stessa condizione che determina il beneficio per qualcuno e non per altri». «Se quindi è più che
legittimo - conclude per conto dell'organizzazione marchigiana Fabio Ragaini - che le associazioni di categoria
chiedano, è altrettanto indispensabile che le Istituzioni programmino e finanzino sulla base dei bisogni delle persone,
a prescindere dalla categoria di appartenenza o alla diagnosi. Purtroppo nelle Marche ciò non accade ed è grave per
il messaggio che viene veicolato. Una Regione, infatti, ha il dovere di garantire interventi e servizi per soggetti che ne
hanno bisogno per vivere, senza introdurre discriminazioni, ma anzi lavorando affinché il principio di uguaglianza tra i
Cittadini venga perseguito senza ambiguità»
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7517
Fonte:
http://www.superando.it
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DOMANDE E RISPOSTE
Percentualizzazione dell'invalidità nei minori
Domanda
Avrei necessità di ricevere le seguenti informazioni:
1) al minore disabile al 100% senza residue capacità, viene indicato sul verbale d'invalidità il codice 06?
2) in quali casi per il codice 07 è prevista l'indicazione sul verbale della percentuale di invalidità?
3) se una persona disabile da poco diventata maggiorenne trova possibilità di impiego ma è in possesso di
documento di invalidità relativo ad accertamento effettuato prima della maggiore età (con cod. 07), può comunque
essere assunta (o iniziare un tirocinio finalizzato all'assunzione) oppure deve prima sottoporsi a nuova visita per la
revisione dell'invalidità?
Risposta
Chiariamo innanzitutto che cosa significano i codici 6 e 7 riportati nel verbale di invalidità.
Codice 6: "Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non
essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)" - dà diritto all'indennità di
accompagnamento e può essere attribuito sia ai minorenni che ai maggiorenni.
Codice 7: "Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore ai 60
decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990)" - dà diritto all'indennità di
frequenza. Può essere riconosciuto solo ai minorenni.
Il linea generale, in entrambi i casi, al compimento della maggiore età il minore dovrebbe essere nuovamente
sottoposto a visita anche perché potrebbe essere concessa, oltre all'indennità di accompagnamento, la pensione o
una nuova provvidenza economica dipendente dalla percentuale di invalidità riconosciuta.
Circa la percentuale di invalidità di norma non viene attribuita per i minori. Unica eccezione normalmente ammessa è
quella relativa ai minori superiori di anni 15, cioè quelle persone che possono iscriversi alle liste di collocamento per
le quali è richiesta la definizione della percentuale di invalidità.
Il problema è stato risolto con modalità diverse a seconda delle regioni e si sta consolidando la previsione di invalidità
per i disabili maggiori di 15 anni che richiedano la specifica visita per l'accertamento delle capacità residue necessaria
per l'iscrizione alla liste speciali di collocamento (ex legge 68/1999). Si tratta, lo ricordiamo, di un accertamento
diverso da quello della pura invalidità civile.
In tal senso suggeriamo, per casi come questi, di sottoporsi per tempo alla specifica visita per l'accertamento delle
capacità residue ai fini dell'iscrizione alle liste speciali di collocamento. Il riferimento è sempre alla Commissione di
accertamento operante presso la ASL di residenza.
Per approfondimenti:
http://www.handylex.org/schede/agevgenerale.shtml
Fonte:
www.handylex.org
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Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Crescono gli alunni disabili: sono 200 mila
Domani la presentazione del rapporto di Associazione Treellle, Caritas Italiana e Fondazione Agnelli: +45% negli
ultimi 10 anni. Docenti di sostegno aumentati dai 75 mila nel 2002/2003 ai 95 mila del 2010/11. Crescono gli alunni
stranieri con disabilità: +20% dal 2008/9 al 2009/10.
Protezione civile, appello on line per ragazzi disabili
Una petizione per chiedere il reinserimento lavorativo dei 9 collaboratori del progetto ''Abili a Proteggere'': una
battaglia ''contro un Golia invisibile e potente''. Lettera a firma di Radicchi, presidente di Europe Consultino: ''Oggi la
nostra fionda è internet" .
Protezione civile, i disabili: "Nostro lavoro svalutato”
L'amarezza della cooperativa Europe Consulting, di cui gli ex lavoratori incaricati della rassegna stampa sono soci:
"Sconcertati dalle gravi affermazioni del Dipartimento, illazioni sulla proroga del servizio".
Disabili e non autosufficienti, "anno nero”
Rapporto sui diritti globali 2011. Mentre scompare il Fondo per la non autosufficienza, si tenta di risparmiare su
invalidità e minare l’inserimento lavorativo. La nuova tendenza? Selezione e competizione per determinare chi “meriti”
di accedere ai servizi pubblici. “Così nasce la società del rancore”.
Lingua dei segni, si cambia: il testo della legge sarà modificato
La Commissione Affari sociali di Montecitorio ha sì deciso di adottare come testo base quello approvato l’anno scorso
dal Senato, ma ha anche previsto la nomina di un comitato ristretto per apportare le modifiche necessarie. Parola
d’ordine: fare presto.
Tagli al sociale, dal 2012 molti disabili ''privati di ogni assistenza''
La denuncia di Fand e Fish: i tagli ''radicali e indiscriminati'' priveranno di ogni assistenza il 20% dei disabili al nord, il
30% nel centro, il 50% al sud. Annunciata l’adesione alla manifestazione di protesta del Forum Terzo Settore.
Lingua dei segni, domani nuova protesta per il riconoscimento
Torna a riunirsi domani la Commissione Affari sociali della Camera e il movimento ''Lis subito!'' torna in piazza per
chiedere l’approvazione del testo. Ma le audizioni dei giorni scorsi non sembrano aver cambiato scenario: si va verso
la modifica del testo.
Caso Marletta, De Nigris: ''Sfogo legittimo, Italia indietro''
Il direttore del Centro studi per la ricerca sul coma commenta il caso di Giuseppe Marletta, in stato vegetativo
persistente da un anno, e la protesta della moglie Irene Sampognaro, che è pronta a chiedere la sospensione del
nutrimento artificiale se suo marito non riceverà le cure adatte. ''Uno sfogo legittimo, che però deve farci andare al di
là dell’emergenza. Troppo poche le strutture per le persone in stato vegetativo, e l’assistenza può costare anche
3.500 euro al mese''
Van Der Vorst verso Londra 2012: ''Non smettete di lottare''
Campionessa paralimpica di handbike, dopo 13 anni ha riacquistato l’uso delle gambe e ora arriva a Bologna come
madrina del festival sportivo Happy Hand e racconta la sua nuova vita senza nascondere un sogno: le olimpiadi del
2012, stavolta quelle per normodotati. ''Ognuno di noi può essere il vincitore''.
Inclusione scolastica: la Fand dice no al sostegno ai privati
Per la federazione il testo del ddl sembra ritagliato sui bisogni dei privati, più che dei disabili. Torna lo spettro delle
classi differenziali. Pagano: ''Chiediamo a tutto il mondo politico un grande segno di civiltà".
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
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Queste le novità on line nel sito del centro documentazione del Gruppo solidarietà di Castelplanio (AN) all'indirizzo:
http://www.grusol.it/informazioni.asp
- Contribuzione utenti. Sentenza Tar Veneto (14/06/2011-67,83 Kb) - formato PDF
- 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
- Federalismo fiscale e tutela dei diritti delle persone (07/06/2011-142,67 Kb) - formato PDF
- Linee di indirzzo assistenza stati vegetativi (07/06/2011-129,98 Kb) - formato PDF
- Marche. Broncoaspirazione a domicilio (04/06/2011-616,70 Kb) - formato PDF
- Marche. Interventi a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (04/06/2011-382,79 Kb) - formato PDF
- Le politiche sociali pagano gli errori sulla banda larga? (02/06/2011-27,47 Kb) - formato PDF
- Lombardia. Servizi sociali. Linee guida rapporto amministrazioni - terzo settore (02/06/2011-164,98 Kb) - formato
PDF
- Sanità. Commento al Rapporto 2011 della Corte dei Conti (02/06/2011-608,29 Kb) - formato PDF
- Corte dei Conti. Rapporto 2011 Coordinamento della Finanza Pubblica (31/05/2011-2.479,14 Kb) - formato PDF
- Disabilità. Privatizzare il sostegno? (31/05/2011-71,20 Kb) - formato PDF
- La badante alla francese (28/05/2011-32,39 Kb) - formato PDF
- Votare Moratti è contro il vangelo (28/05/2011-22,25 Kb) - formato PDF
- Istat: Rapporto annuale 2011 (24/05/2011-4.689,33 Kb) - formato PDF
- Puglia. Sistema di accesso servizi sanitari e sociosanitari (24/05/2011-713,06 Kb) - formato PDF
- Disabilità. Permessi e congedi. Documento Fish (21/05/2011-127,44 Kb) - formato PDF
- Acqua. Bene comune o business? (20/05/2011-82,12 Kb) - formato PDF
- StopOpg. Aversa. L'unica soluzione è la chiusura delle strutture (19/05/2011-61,07 Kb) - formato PDF
- Federalismo fiscale regionale e fabbisogni standard (17/05/2011-3.637,62 Kb) - formato PDF
- Politiche sociali. Le preoccupazioni delle Regioni (13/05/2011-16,52 Kb) - formato PDF
- Fondi politiche sociali e famiglia. Le preoccupazioni delle Regioni (12/05/2011-16,44 Kb) - formato PDF
- Per un piano nazionale contro la povertà (12/05/2011-141,35 Kb) - formato PDF
- Rapporto su Enti locali e terzo settore (12/05/2011-208,13 Kb) - formato PDF
- Federalismo fiscale. Dossier legislativo (11/05/2011-5.921,86 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/
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SPAZIO LIBRI
Susanne Martinet
La musica del corpo
Gardolo (TN), Erickson, 1992
Il volume, basato sull'approccio psicomotorio di Jaques-Dalcroze, presenta un metodo adatto sia in ambito riabilitativo
che educativo basato sul corpo e il movimento intesi come altrettanti strumenti musicali, con infinite possibilità di
espressione creativa.
Silvia Andrich Miato, Lidio Miato
La didattica inclusiva
Gardolo (TN), Erickson, 2003
Per essere veramente inclusiva e capace di accogliere anche le situazioni di maggiore difficoltà, la didattica non può
prescindere dal riconoscere la speciale normalità di tutti gli alunni. E in questa prospettiva si colloca questo libro che
sintetizza e traduce in metodi e strategie operative i risultati di anni di ricerca educativa, intrecciandone i due filoni più
significativi ed efficaci: la metacognizione e l'apprendimento cooperativo.
Marco Bricco
Alfabeto teatro
Gardolo (TN), Erickson, 2001
Un libro per chi vuole trovare tutto il materiale necessario per organizzare e condurre autonomamente un laboratorio
teatrale lungo l'intero arco di studi compreso tra la scuola dell'infanzia e le scuole elementari.
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__________________________________________________________
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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