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3795_2013

Speciale Legge 104
La Legge 104 è definita "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
Conoscere a fondo questa Legge è fondamentale per capire a che cosa abbiamo diritto, quali sono i nostri doveri e
come comportarci in tutti casi in cui la disabilità e l’invalidità entrino a far parte della nostra vita.
Consulta lo speciale del sito Disabili.com!
http://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/legge-104-disabili?utm_source=MailingReport&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Disabili%2Ecom%2023%20aprile

3796_2013

Denuncia redditi 2013. Novità anche per i disabili
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Varie le novità introdotte dalla legge di stabilità e dal decreto “Cresci Italia” che si applicano dal 2013.. La legge di
stabilità ha innalzato, a partire dal 1 gennaio, gli importi base previsti per le detrazioni Irpef spettanti per ciascun figlio.
Aumenta di 150 euro la detrazione base per i figli di età superiore ai tre anni, passando da 800 a 950 euro, mentre
sale di 320 euro quella per i figli di età inferire ai tre anni. In questo caso la detrazione cresce da 900 a 1.220 euro
ciascuno. Se il figlio è una persona con disabilità, lo sconto aggiuntivo da sommare alle detrazioni base che spettano
per ciascun figlio a carico sale a 400 euro, quasi il doppio rispetto ai 220 euro garantiti dalla precedente normativa
fiscale.
Fonte:
Newsletter Disabilità Comune di Bologna

3797_2013

Carta dei diritti delle persone disabili in ospedale
E' stata presentata a Roma nelle settimane scorse la “Carta dei Diritti delle Persone con Disabilità in Ospedale”
realizzata per la prima volta in Italia dalla cooperativa sociale Spes Contra Spem e adottata dal Policlinico
universitario “A. Gemelli”, a partire dal processo di riorganizzazione delle proprie attività.
Al progetto hanno aderito associazioni attive a livello nazionale nel settore della disabilità: Fish, Duchenne, Sibilings,
ABC-Bambini Cerebrolesi, Fantasia, Associazione Persone Down e Disabili Visivi.
La carta, ha spiegato una nota della Cooperativa e dell’Università Cattolica, “nasce dall’esperienza concreta delle
difficoltà cui vanno incontro persone con disabilità e caregivers in caso di necessità di ricovero ospedaliero. Suo
obiettivo è l’affermazione dei diritti delle persone con disabilità in ospedale, diritti previsti per tutti i pazie nti ma che
nel caso delle persone con disabilità necessitano, per essere pienamente fruiti, di accorgimenti e strumenti
particolari”.
Leggi tutto nel sito di quotidiano sanità
http://newsletter.comune.bologna.it/rdm_link/072edb9e911607c10010bdaffe190ff8/2077234/page.html
Scarica il testo della carta
http://newsletter.comune.bologna.it/rdm_link/bce9160246948dc96aaaa6bd44535b55/2077234/page.html
Fonte:
Newsletter Comune di Bologna

3798_2013

Meno spese, più aiuto reciproco: i vantaggi del coabitare. A Torino nasce Numero Zero.
E' stato inaugurato "Numero Zero", progetto di cohousing a Torino che accoglie otto nuclei familiari. Diffuso
soprattutto in America e in Nord Europa, questo stile di vita sta prendendo piede anche in Italia. Il cohousing prevede
l'acquisto di gruppo di un condominio, che viene sistemato e progettato dal gruppo stesso. All'interno di questa
abitazione vi sono spazi privati e spazi comuni: una risposta efficiente alle carenze del welfare e alla crisi economica.
Tra gli obiettivi del cohousing c'è quello di rendere la vita più facile a chi gode di poca autonomia. "Disabili e anziani
possono uscire dalla solitudine delle loro case e usufruire di spazi comuni in cui ci si può dare aiuto reciproco", spiega
Piera Nobili del Cerpa. "Gli ambienti di vita devono essere utilizzati da tutti indistintamente, a prescindere dall'età e
dallo stato di salute. Vivere qualunque ambiente in maniera autonoma è un diritto".
Guarda il sito del progetto
http://newsletter.comune.bologna.it/rdm_link/7f6149ed1d89ee17f2d0374dd6d86a6c/2077234/page.html
Scarica il file audio sul progetto
http://newsletter.comune.bologna.it/rdm_link/21935bed442c1064fd203feb29f96511/2077234/page.html
Fonte:
Newsletter Disabilità Comune di Bologna

3799_2013

"Accessibile è meglio", un libro bianco sul turismo accessibile
E' stata presentata alla Fiera BIT la pubblicazione "Accessibile è Meglio", un libro bianco sul turismo accessibile
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realizzato dal Comitato per la promozione del Turismo accessibile, voluto dal Ministro del Turismo ed edito dalla
Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, il libro descrive la storia dell'accessibilità turistica e riporta i
progetti realizzati in Italia, inoltre suggerisce alcuni possibili interventi attuabili nel medio/lungo periodo.
Per scaricare il volume
http://newsletter.comune.bologna.it/rdm_link/16d3f785d02c986fcd53ebc2deaf7364/2077234/page.html
Fonte:
redazione sportello sociale Comune Bologna

3800_2013

Carcere: chi sono e come vivono i 240 detenuti disabili in Italia
Sono 210 i detenuti disabili presenti negli istituti penitenziari italiani: 84 quelli che ha potuto prendere in esame la
ricerca condotta da Catia Ferrieri per l'Università degli studi di Perugia, in collaborazione con l'ufficio Detenuti e
Trattamento del provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria. Dei 416 istituti penitenziari italiani, infatti,
solo 14 hanno risposto al questionario, inviato dalla ricercatrice a tutte le regioni (precisamente alle agli assessorati
regionali alla sanità delle regioni a statuto ordinario e, previa autorizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, ai direttori delle case circondariali e di reclusione nelle regioni a statuto speciale). 84 i detenuti disabili
rilevati in queste strutture: su questi si è quindi concentrata la ricerca, che riguarda sia la presa in carico da parte
delle Asl di competenza, sia la compatibilità delle sezioni e reparti detentivi che ospitano detenuti disabili con le
norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
"Una ricerca molto faticosa - ci spiega Catia Ferrieri - nonostante la grande disponibilità delle amministrazioni, che
però hanno tempi di risposta molto lunghi e non sempre disponevano dei dati che servivano alla mia indagine. Tante
amministrazioni poi non hanno risposto, quindi i dati sono parziali, perché non riguardano la totalità delle regioni
italiane, ma solo le 10 che hanno risposto al questionario: precisamente, Umbria, Piemonte, Liguria, Calabria,
Campania, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta, Lombardia e Veneto". Di seguito, i principali dati (aggiornati
a luglio 2012) emersi dalla ricerca.
Per leggere l'intera notizia:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Politiche_e_Buoni_Esempi/Dossier/info1531865424.html
Fonte:
http://www.superabile.it

3801_2013
DOMANDE E RISPOSTE
Teatro, cinema e stadio si pagano
Domanda
Sono un invalido civile con il 100% di invalidità; mi è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento. Esiste
qualche legge che riconosca a chi è nelle mie condizioni di entrare gratuitamente al cinema o allo stadio?
Risposta
Non esiste nessuna norma che preveda tale possibilità. Eventuali sconti o esenzioni sono concessi su iniziativa di chi
organizza o gestisce manifestazioni o spettacoli cui si fa riferimento. Anche le eventuali condizioni sono fissate
discrezionalmente dai gestori degli spettacoli o delle manifestazioni sportiva.
Fonte:
www.handylex.org

3802_2013
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Disabili detenuti: ecco come vivono in cella
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Ricerca di Catia Ferrieri (Università Perugia). Sono 240 in tutta Italia. Tra quelli monitorati il 79 per cento ha una
disabilità fisica. Quasi tutti esclusi dall'attività lavorativa interna aql carcere: fa eccezione Reggio Calabria, esempio
isolato e positivo. Ligura prima per presenze.
Manager e linguisti ridipingono l'istituto dei sordi di Torino
Cento giovani manager di Unicredit, più altri cinquanta tra semiologi e linguisti, provenienti da 22 paesi del mondo, in
un progetto di arte contemporanea insieme ai ragazzi non udenti. Gruppo al lavoro per ridipingere un’intera ala
dell’istituto.
A Rimini la prima spiaggia ''autismo friendly''
Formazione per bagnini, autisti e albergatori e Gps per ritrovare chi si perde. Progetto dell’associazione Rimini
Autismo: ''Ricreare al mare una rete sociale perché la vacanza sia davvero tale''.
Nella Grecia della crisi a passo di danza, con le sedie a ruote
Ad Atene Jiorgos Christakis prepara il suo spettacolo con ballerini disabili e non: il coreografo greco, 49 anni, è sulla
sedia a ruote a causa della polio contratta a soli dieci mesi. Nei mesi scorsi, ha preso parte alle proteste delle
associazioni dei disabili contro i tagli annunciati dal governo
''I fantastici 15'': la prima redazione giornalistica di ragazzi con autismo
Progetto pilota del Centro autismo di Marzana (Verona). L'ambizione è diventare un magazine con distribuzione
nazionale in abbonamento. Il 10 maggio presentazione alla stampa.
Cem, manifestazione a Roma contro la chiusura
Il centro riabilitativo della Croce Rossa chiuderà il primo giugno: genitori in piazza il 2 maggio per protestare. Di
Lenarda (Comitato genitori): ''Per i disabili le decisioni sono chiare: tutti a casa!''.

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

3803_2013

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
- La nuova (2013) social card (14/05/2013- 388,34 Kb - 5 click) - formato PDF
- Marche. La proposta di riconversione dei piccoli ospedali (14/05/2013- 1.958,63 Kb - 6 click) - formato PDF
- Istat. Problemi di salute e attività lavorativa (10/05/2013- 632,57 Kb - 24 click) - formato PDF
- La Corte dei Conti boccia gli ultimi atti del governo Monti (10/05/2013- 671,15 Kb - 34 click) - formato PDF
- Le famiglie con disabilità secondo Tillo Nocera (09/05/2013- 35,63 Kb - 32 click) - formato PDF
- Verso nuovi modelli di residenzialità con persone anziane (08/05/2013- 790,77 Kb - 75 click) - formato PDF
- Marche. Progetto autismo. Contributo inserimenti nei Centri diurni (05/05/2013- 41,29 Kb - 46 click) - formato PDF
- Ordinanza ministeriale sugli esami di maturità (05/05/2013- 114,48 Kb - 38 click) - formato PDF
- Quel DEF è tutto finto ma va bocciato (05/05/2013- 11,09 Kb - 55 click) - formato PDF
- A proposito di quelle proposte sull’inclusione (04/05/2013- 101,68 Kb - 114 click) - formato PDF
- Fondo sanitario 2012. Quote vincolate obiettivi carattere prioritario (03/05/2013- 1.541,29 Kb - 66 click) - formato
PDF
- Fondo Sanitario Nazionale 2012. Riparto Regioni e Province autonome (03/05/2013- 1.656,17 Kb - 93 click) formato PDF
- Reddito minimo, le condizioni per farlo (01/05/2013- 135,33 Kb - 100 click) - formato PDF
- RSA anziani in Lombardia. Un cammino nella resilienza (01/05/2013- 98,17 Kb - 81 click) - formato PDF
- Residenzialità anziani. Regioni a confronto (30/04/2013- 38,99 Kb - 103 click) - formato PDF
- Veneto. Salute mentale. Tariffe e quote sanitarie (29/04/2013- 49,93 Kb - 67 click) - formato PDF
- Cinquant’anni di volontariato per la tutela dei diritti (23/04/2013- 63,20 Kb - 122 click) - formato PDF
- Italia terra di missione. Secondo Emergency (23/04/2013- 37,48 Kb - 53 click) - formato PDF
- Sulla cattiva strada (23/04/2013- 68,09 Kb - 108 click) - formato PDF
- La Pasqua di don Giovanni (21/04/2013- 2.776,54 Kb - 96 click) - formato PDF
- Friuli Venezia Giulia. Accreditamento Rsa e Hospice (20/04/2013- 387,31 Kb - 53 click) - formato PDF
- Marche. Programma superamento OPG (20/04/2013- 111,96 Kb - 69 click) - formato PDF
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- Consiglio di Stato. Scuola superiore. Alunni disabili e competenze Provincia (19/04/2013- 1.610,22 Kb - 67 click) formato PDF
- Tar Calabria. Persone con disabilità e progetto individuale (19/04/2013- 68,33 Kb - 66 click) - formato PDF
- Costo lavoro cooperative sociali (16/04/2013- 147,71 Kb - 138 click) - formato PDF
- Presentazione del libro, Trasparenza e diritti (13/04/2013- 39,22 Kb - 248 click) - formato PDF
- Marche, Fondo non autosufficienze. Erogazione fondi agli Ambiti territoriali (12/04/2013- 78,48 Kb - 63 click) formato PDF
- Sul diritto alle cure sociosanitarie sancito dai LEA (12/04/2013- 195,91 Kb - 154 click) - formato PDF
- Sanità Toscana. Alto rischio di sbandata (09/04/2013- 56,73 Kb - 88 click) - formato PDF
- Sentenze Tar su diritto alla continuità didattica del sostegno (06/04/2013- 100,95 Kb - 128 click) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3804_2013
SPAZIO LIBRI
Comunità di Sant’Egidio
Gesù per amico
Milano, Leonardo international, 2002
Frutto di un lungo lavoro collettivo, il testo propone indicazioni concrete per una catechesi rivolta ai disabili mentali, un
vero e proprio itinerario di incontro con Gesù, passando per sacramenti e feste liturgiche.
Comunità di Sant’Egidio
Il Vangelo per tutti
Milano, Leonardo international, 2005
Nato da una lunga esperienza di catechesi con persone disabili mentali, il libro raccoglie alcuni degli incontri più
significativi nella convinzione che la comunicazione del Vangelo sia via accessibile per parlare al cuore di tutti.
Centro di Recupero e Rieducazione funzionale Mons. Novarese
Nozioni di etica per il settore riabilitativo
Roma, Silenziosi Operai della Croce, 2003
Lo sviluppo tecnologico e le nuove acquisizioni scientifiche hanno reso possibili numerosi interventi che suscitano
interrogativi di tipo etico e necessità di informazioni chiare che questo libro cerca di dare, spaziando dalla
programmazione sanitaria agli approfondimenti storici fino ai codici deontologici, accompagnati da una bibliografia di
riferimento.

...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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