Centro H - Ferrara
Da:
Inviato:
Oggetto:

Centro H - Ferrara [info@centrohfe.191.it]
martedì 16 aprile 2013 19:21
Bollettino Informativo - 16 Aprile 2013 - notizie 3768-3781

Bollettino Informativo 16 Aprile 2013

SOMMARIO:

In evidenza:
3768_2013 - Limiti di reddito degli invalidi totali: nuova Sentenza di Cassazione
3769_2013 - Agevolazioni Fiscali Disabili: aggiornata la Guida dell’Agenzia delle Entrate

Sul nostro territorio e dintorni:
3770_2013 - Run 4 Parkinson 2013
3771_2013 - Formignana: avviso pubblico per la locazione a canone agevolato di alloggi per anziani o invalidi
3772_2013 - Comune e associazioni discutono di accessibilità al Sant’Anna
3773_2013 - Percorsi di Cittadinanza: 24 Associazioni per i diritti
3774_2013 - PteExpo: 10° Fiera e Congresso su tec nologie, prodotti e servizi per la terza età
3775_2013 - Ferrara: Partita del Cuore 2013

Le altre notizie:
3776_2013 - Vacanze disabili: Il turismo su misura
3777_2013 - Città italiane senza barriere grazie a un app per smartphone

Le nostre rubriche:
3778_2013 - Domande e Risposte
3779_2013 - Notizie tratte da www.redattoresociale.it
3780_2013 - Documenti on-line nel sito del Gruppo Solidarietà
3781_2013 - Spazio Libri

3768_2013

Limiti di reddito degli invalidi totali: nuova Sentenza di Cassazione
In questi giorni la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Sentenza n. 7320 del 22 marzo 2013) si è nuovamente
pronunciata sulla questione dei limiti reddituali da applicare ai fini della concessione della pensione agli invalidi civili.
Per la seconda volta la Corte, dopo indicazioni di segno opposto, afferma che il reddito a cui fare riferimento non è
solo quello individuale, ma deve essere sommato a quello del coniuge, se presente. Ribadisce, quindi, quanto già
affermato nella Sentenza del 2011 (Sezione Lavoro, n. 4677 del 25 febbraio 2011).
La nuova Sentenza ha ingenerato rinnovati timori nei diretti interessati. Va subito precisato che la Sentenza della
Cassazione non è cogente al di fuori del caso di specie e non ha, men che meno, il valore di una legge o di una
disposizione amministrativa verso gli altri invalidi civili interessati che percepiscano assegni o pensioni di invalidità.
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Per la scheda completa e gli approfondimenti:
http://www.handylex.org/gun/limiti_reddito_pensione_invalidi_nuova_sentenza_cassazione.shtml
Per un approfondimento:
http://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/27990-pensione-di-invalidita-nuova-sentenza-pro-limiti-direddito-famigliari
Fonte:
www.handylex.org

3769_2013

Agevolazioni Fiscali Disabili: aggiornata la Guida dell’Agenzia delle Entrate
La legge italiana prevede una serie di agevolazioni fiscali per le persone disabili, e per fare chiarezza su quali siano e
come muoversi per averne diritto, l'Agenzia delle Entrate da qualche anno realizza una utile Guida, periodicamente
aggiornata e scaricabile dal sito. E' di pochi giorni fa la nuova versione della Guida alle agevolazioni fiscali per i
disabili, che dà un riassunto di tutti i benefici economici spettanti ai contribuenti con disabilità.
Una sostanziale conferma, ma anche alcune novità nella nuova edizione, che come sempre riporta le agevolazioni in
merito a: spese mediche e famigliari a carico, agevolazioni fiscali per acquisto auto e ausili informatici, sgravi per
lavori di abbattimento delle barriere archiettoniche. Le vediamo insieme.
• DETRAZIONI IRPEF FIGLI A CARICO - La Guida rende noto delle novità introdotte dalla Legge di stabilità (legge
228/2012), la quale ha alzato l'importo delle detrazioni di base per i figli a carico. Ricordiamo che, in generale, il
contribuente con familiari fiscalmente a carico ha diritto a una detrazione Irpef, che varia secondo il suo reddito.
Per ciò che riguarda i figli a carico, il reddito complessivo non deve superare i 95.000 Euro. Chi ha un figlio
portatore di handicap di età inferiore ai 3 anni ha diritto a 1.620 Euro di detrazione (rispetto ai precdenti 1.120);
mentre se il bambino ha più di tre anni, la detrazione è di 1.350 Euro (rispetto ai precedenti 1.020).
• RIPARTIZIONE DETRAZIONE GENITORI SEPARATI - Sempre per ciò che riguarda la detrazione per i figli, la
Guida specifica che la detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente
separati. In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che
possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest'ultimo, come per esempio nel caso di
"incapienza" dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.
• AGEVOLAZIONI SETTORE AUTO - Per quello che riguarda le agevolazioni del settore auto, poche sono le
novità di rilievo. Si conferma il diritto alla detrazione d'imposta pari al 19% dell'ammontare (su una spesa
massima di acquisto di 18.075,99 Euro) e all'applicazione dell'iva al 4% (anziché 21%) per acquisto e riparazione
di veicoli, come pure l'esenzione al pagamento del bollo auto.
Si ribadisce la possibilità di usufruirne una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio
decorrente dalla data di acquisto. Una novità riguarda invece l'estensione dell'agevolazione dell'Iva ridotta al 4%
anche per l'acquisto del veicolo in leasing. Condizione necessaria, però, è che il contratto di leasing sia di tipo
"traslativo", ovvero dalle clausole contrattuali deve emergere la volontà delle parti di trasferire all'utilizzatore la
proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.
• SEMPLIFICAZIONI CERTIFICAZIONI - La Guida riporta un importante precisazione, relativamente alle
semplificazioni introdotte dal Decreto legge n. 5/2012 in merito alle certificazioni delle persone con disabilità, per
poter richiedere agevolazioni fiscali. Riportiamo di seguito: è stato previsto che:
- i verbali di accertamento dell'invalidità delle commissioni mediche devono riportare anche la sussistenza dei
requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del
contrassegno invalidi)
- le attestazioni medico legali - indispensabili per usufruire delle agevolazioni fiscali - possono essere sostituite
dal verbale della commissione medica. Tale verbale deve essere presentato in copia e accompagnato da una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'interessato. Egli dovrà dichiarare,
inoltre, che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato
• ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - La Guida riporta le novità introdotte in merito alle
agevolazioni fiscali previste per la messa a punto di interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili, volti alla
eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta della detrazione Irpef del 50% (aumentato rispetto al
precedente 36%) sulle spese di ristrutturazione edilizia per un tetto di spesa massima di 96mila Euro effettuati
entro il 30 giugno 2013. Detrazione prevista solo per interventi sugli immobili, effettuati per favorire la mobilità
interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche
se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.
Per conoscere tutti i dettagli, scarica la Guida alle agevolazioni fiscali:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8baa9600426dc23398ab9bc065cef0e8/GUIDA+disabili_marzo_20
13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8baa9600426dc23398ab9bc065cef0e8
Per approfondire:
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
Fonte:
www.disabili.com

3770_2013

Run 4 Parkinson 2013
Sabato 20 aprile si svolgerà a Ferrara “Run for Parkinson”, con ritrovo ore 16 a Parco Massari. La maratona non
competitiva è organizzata dall’Associazione Gruppo Estense Parkinson, con il patrocinio del Comune e della
Provincia di Ferrara e in collaborazione con la Lega Atletica Leggera UISP Ferrara e Agire Sociale CSV.
La manifestazione “Run for Parkinson”, giunta quest’anno alla sua quarta edizione, è un evento globale che riunisce
la comunità dei parkinsoniani, familiari ed amici simultaneamente in molte città del mondo per una giornata di
solidarietà e impegno.
Ferrara è tra le 36 città italiane che aderiscono a “Run for Parkinson 2013” (www.run4parkinson.org).
Testimonial locali dell’iniziativa saranno gli atleti ferraresi Laura Fogli, Massimo Magnani e Marina Zanardi.
Aderiscono all’evento: Cus Ferrara Rugby, Asd Pallacanestro Ferrara, Spal, Coordinamento Provinciale Ancescao –
Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti, Istituto professionale di Stato “L. Einaudi” Ferrara,
Associazione Assistenza Pubblica Estense - APE, Coordinamento Associazioni di Volontariato Protezione Civile
provincia di Ferrara - Cavpcfe, Asd 4 Torri Ferrara Volley, Coro polifonico di Sant’Agostino. Mazzoni Group- Società
agricola e vivai Spa lo sponsor.
A Ferrara i fondi raccolti durante l’iniziativa saranno destinati a dare continuità al progetto ”Per non perdersi”,
percorso di training cognitivo per i pazienti ferraresi, che coinvolgerà anche i loro familiari.
La partecipazione alla maratona è aperta a chiunque lo desideri, malati, parenti, nipoti, amici, scuole e chiunque
voglia portare la propria testimonianza.
Per tutti i dettagli:
http://run4parkinson.org/it/
Fonte:
AgireSociale

3771_2013

Formignana: avviso pubblico per la locazione a canone agevolato di alloggi per anziani o invalidi
e’ possibile presentare domanda per la locazione di uno dei 3 alloggi per anziani / invalidi, siti in via Roma n. 7, di
proprietà comunale gestiti da ACER Ferrara.
Le istanze saranno inserite in apposita graduatoria aperta, ossia aggiornabile costantemente attraverso l’inserimento
delle richieste che arriveranno.
1) CARATTERISTICHE degli ALLOGGI
Appartamento n.1 :mq 60,42 Piano primo
Composizione Pranzo soggiorno mq. 27,38; Camera matrimoniale mq. 14,62; Bagno mq. 6,90; Ripostiglio mq. 3,81;
Disimpegno mq. 4,46; Balcone mq. 3,25
Appartamento n.2: mq 56,20 Piano primo
Composizione Pranzo soggiorno mq. 30,11; Camera matrimoniale mq. 14,25; Bagno mq. 4,27; Ripostiglio mq. 2,98;
Disimpegno mq. 1,70; Balcone mq. 2,89
Appartamento n.3: mq 54,02 Piano primo
Composizione Pranzo soggiorno mq. 23,19; Camera matrimoniale mq. 15,84; Bagno mq. 5,80; Ripostiglio mq. 3,45;
Disimpegno mq. 3,10; Balcone mq. 2,64
Tutti gli appartamenti sono dotati di:
- servizi autonomi :acqua , riscaldamento, energia elettrica
- pertinenze: ripostiglio, posto auto scoperto in parcheggio interno
Servizi comuni:
ascensore, luce scale, vasche biologiche
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2)CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE
Durata del contratto : 4 anni rinnovabili per un ugual periodo in costanza dei requisiti soggettivi
Canone :euro 250 mensili, oltre alle spese per servizi comuni
Aggiornamento annuale in misura pari al 75% della variazione accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati , verificatasi nell’anno precedente.
3)REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda i cittadini:
- che hanno compiuto 65 anni 1, soli o in coppia, oppure
- in condizione di invalidita’ permanente pari/superiore al 66% 3, che vivono soli o in coppia
- residenti nel Comune di Formignana,
- con un reddito familiare fiscalmente imponibile pari o superiore ad euro 9.750,00 annui,
- non titolari di diritti di proprieta’, usufrutto o abitazione su un alloggio idoneo alle esigenze del nucleo famigliare
- che non abbiano ottenuto la proprieta’ o l’assegnazione in proprieta’ , anche con patto di futura vendita, di un
alloggio costruito a totale carico o con il concorso o contributo o con il finanziamento agevolato – in qualsiasi forma
concessi - dallo Stato o dalla Regione.
I requisiti devono essere attestati alla data di presentazione della domanda e posseduti alla data della sottoscrizione
del contratto di locazione.
4) MODALITA’ di COMPILAZIONE E RACCOLTA DELLE DOMANDE
Le domande devono essere compilate sugli appositi moduli predisposti dal Comune ed in distribuzione presso gli
uffici URP e Segreteria che forniranno agli interessati tutte le necessarie informazioni.
I moduli devono essere compilati in ogni loro parte in modo corretto, trattandosi di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorieta’, ai sensi degli art.46-47 del DPR 445/2000).
Le domande –in bollo- devono essere presentate presso l’ufficio Protocollo, ovvero con raccomandata AR indirizzata
al Comune di Formignana, Via Vittoria, 29, allegando fotocopia del documento di identita’ non scaduto.
In caso di invio tramite posta, fara’ fede la data del timbro postale.
5) PUBBLICAZIONE e AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
Il Comune provvede all’istruttoria delle domande pervenute ed, in forza della convenzione, ACER provvederà alla
predisposizione di una graduatoria aperta , ossia aggiornabile costantemente attraverso l’inserimento delle richieste
che arriveranno.
Ad ogni componente della famiglia verrà assegnato il puteggio seguente:
eta’ superiore ai 65 anni 1 punto x ogni anno compiuto oltre i 65
grado di invalidita’ 1 punto per ogni grado di invalidità oltre il 66%
in caso di parità si procederà al sorteggio.
La locazione viene disposta previa verifica, al momento della stipula del contratto, dei requisiti dichiarati nella
domanda .
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.
Per ogni informazione:
Ufficio AA.GG. Tel. 0533/59012 URP Tel. 0533/59330 – Telefax 0533/59031
e-mail: sportellounico@comune.formignana.fe.it - PEC: pec@cert.comune.formignana.fe.it
Via Vittoria n. 29 – 44035 Formignana

3772_2013

Comune e associazioni discutono di accessibilità al Sant’Anna
Nella riunione in Municipio si è cercato di individuare e trovare soluzioni alle difficoltà per i disabili nel nuovo ospedale
Questa mattina nella residenza municipale di Ferrara si è riunito il tavolo interistituzionale sul tema dell’accessibilità e
della fruibilità dell’ospedale S.Anna di Cona. Il tavolo, in cui hanno preso posto anche il sindaco Tiziano Tagliani e il
direttore dell’ospedale di Cona Gabriele Rinaldi, è formato da amministrazione comunale di Ferrara, Azienda
ospedaliero universitaria Sant’Anna, Forum provinciale per le politiche a favore delle persone disabili, Comitato
consultivo misto dell’Azienda ospedaliera, Coordinamento comitati consultivi misti dell’Azienda Usl, Comitato
ferrarese area disabili, Servizio Criba (Centro regionale di informazione sul benessere ambientale).
Nel documento finale condiviso da tutti i partecipanti si legge che ”la riunione odierna ha chiuso la prima parte di un
percorso di collaborazione e partecipazione avviata da tutti i soggetti presenti riguardante la lettura, l’analisi e la
restituzione delle criticità in tema di fruibilità e accessibilità dell’ospedale Sant’Anna di Cona. Al contempo ha dato
avvio alla seconda fase del percorso che riguarderà, sempre in modo condiviso e partecipato, l’individuazione di
possibili soluzioni migliorative in funzione sia della sostenibilità sia delle priorità che saranno di concerto individuate”.
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Le associazioni, in particolare, hanno ringraziato per l’operato e per quanto prodotto fino ad oggi dal Servizio Criba, e
sottolineato che “in merito a quanto apparso sulla stampa locale si precisa che la consulenza è stata prestata dal
Criba a titolo gratuito. Ringraziamo inoltre il Comune di Ferrara e l’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara per
avere sostenuto le spese vive per l’attività svolta. Il Criba continuerà nella sua opera di affiancamento al tavolo della
partecipazione anche nelle successive fasi”.
Fonte:
http://www.estense.com/?p=292325

3773_2013

Percorsi di Cittadinanza: 24 Associazioni per i diritti
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività di promozione di una cultura dei
diritti e della cittadinanza attiva, indice il nuovo bando per la selezione di 24 realtà del mondo dell’associazionismo e
del volontariato regionale (associazioni di promozione sociale, associazioni non governative, organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, cooperative sociali, ecc) che parteciperanno alla terza edizione del percorso di giornalismo
civico-partecipativo. Un nuovo modo di fare informazione 'dal basso' che, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie,
vuole stimolare la propositività dei cittadini e il loro dialogo con le istituzioni.
Le associazioni selezionate avranno la possibilità di raccontare la propria esperienza attraverso la newsletter tematica
‘Percorsi di cittadinanza’. 6 i numeri in programma, filo conduttore della nuova edizione: il tema della cura. Per cura si
intende il modo di guardare il mondo delle fragilità sociali, partendo da sé e assumendo su di sé la responsabilità
della qualità del vivere comune, proprio e altrui, e come espressione di nuove forme di cittadinanza.
Le newsletter usciranno a cadenza mensile (indicativamente da giugno a dicembre) e in ognuna 4 diverse realtà si
confronteranno su uno dei seguenti aspetti relativi al “prendersi cura”:
•
La cura delle infanzie,
•
La cura delle adolescenze,
•
La cura delle famiglie,
•
La cura degli Altri quando scontano una pena,
•
La cura degli Altri quando vengono da lontano,
•
La cura degli Altri quando ci appaiono diversi.
Anche quest’anno è previsto un rimborso spese di 500,00 euro cadauno per i soggetti che verranno selezionati.
Il termine per la presentazione della domanda scadrà il 31 maggio prossimo.
Maggiori informazioni sul percorso sono disponibili alla pagina:
http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/percorsi-di-cittadinanza
Bando e allegati sono disponibili sul sito dell’Assemblea legislativa:
http://www.assemblea.emr.it/assemblea-legislativa/trasparenza/avvisi-bandi-concorsi/bandi-e-concorsi
Per informazioni contattare:
Emiliana Bertolini – tel. 051/5275352
Federica Grilli - tel. 051/5276454

3774_2013

PteExpo: 10° Fiera e Congresso su tecnologie, pro dotti e servizi per la terza età
BolognaFiere 14-16 Maggio 2013
PTE Expo, Fiera delle Tecnologie, Prodotti e Servizi per la Terza Età” vi aspetta a BolognaFiere, dal 14 al 16 maggio
2013. La vetrina nazionale sul mondo dell'anziano costituirà, per una grande platea di visitatori, un'occasione
imperdibile.
Alla rassegna parteciperanno infatti le principali "eccellenze" del mercato, le aziende che rappresentano tutti i più
importanti settori merceologici: dall'assistenza infermieristica agli ausili per la prevenzione e la cura; dalla
riabilitazione, strutture, arredamenti, impianti e servizi, sino all'edilizia e al building automation. E ancora, sistemi
informatici e socio-sanitari, servizi socio-sanitari, sistemi di qualità e altri servizi; associazioni, enti, editoria
specializzata.
Un appuntamento, dunque, rivolto a tutti coloro, operatori e professionisti, che fanno riferimento a strutture per la
Terza Età pubbliche e private; complessi ospedalieri, Regioni, Province e Comuni, Aziende Sanitarie Locali; medici,
infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari; aziende pubbliche e private fornitrici di servizi socio-assistenziali;
aziende fornitrici di tecnologie e prodotti; distributori al dettaglio di prodotti sanitari; studi di consulenza e
progettazione, associazioni.
PTE Expo, alla decima edizione e per la prima volta nel capoluogo emiliano rappresenterà nuove e tradizionali
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esigenze di pazienti, ospiti e familiari; darà risposte ai responsabili di strutture e residenze; conferirà valore e qualità a
chi affronta il mercato con offerte e proposte all’avanguardia.
Di particolare attrattiva per i visitatori l’Evento Speciale, quest’anno dedicato a “Vivere e invecchiare Smart”: le
aziende presenteranno soluzioni di qualità e prodotti di punta, innovativi per l’interfaccia, per l’ergonomia e il design,
ma anche per la sostenibilità e l’impatto ambientale. In evidenza, in un percorso guidato all’interno dell’area
espositiva,prodotti, componenti, arredi e tecnologie integrati tra loro in un allestimento che simulerà la distribuzione
degli ambienti di vita delle persone anziane.
PTE Expo sarà quindi qualificata da numerosi momenti di formazione e aggiornamento per promuovere una diffusa e
condivisa cultura dei servizi, “buone prassi” cliniche al passo con l’evoluzione delle conoscenze mediche e
scientifiche.
Per il programma completo ed iscrizioni ai Corsi e Convegni:
www.pte-expo.it
La segreteria organizzativa di PTE Expo
Info: Tel. 051/3540411 - Fax 051/3540423
E-Mail: info@kdm-international.com

3775_2013

Ferrara: Partita del Cuore 2013
Sabato 27 aprile alle ore 17.00 presso lo Stadio Comunale Paolo Mazza di Ferrara
In campo per Beneficenza!
Nuova Nazionale attori VS All Stars Ferrara
Ingresso 8 € (gratuito per ragazzi fino a 14 anni)
L'incasso sarà interamente devoluto a: Avis, Unitalsi e Ado.
Con la partecipazione di CARIFE, madrina dela serata Miss Italia 2012 Giusy Buscemi
Le prevendite si effettuano presso l’Avis in corso Giovecca 165 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13), l’Unitalsi in corso
Martiri della Libertà 77 (lunedì, martedì e sabato dalle 10.15 alle 12.15 e l’Ado in via Ripagrande. Per chi decide di
partecipare solo all’ultimo momento il 27 aprile sarà aperta la biglietteria dello stadio alle 15.

3776_2013

Vacanze disabili: Il turismo su misura
Sono molte le persone con disabilità che desiderano viaggiare, da soli o con la famiglia, che devono innanzitutto
cercare una struttura turistica accessibile in cui alloggiare e trovare un accompagnatore competente che li assista
durante la vacanza.
Per rispondere concretamente alle esigenze del Turista, che può essere una persona con disabilità fisica, intellettiva,
relazionale, sensoriale, ma anche un anziano o la famiglia al completo, il Consorzio Sociale C.A.S.A Onlus e l’Euro
Master Viaggi e Turismo hanno unito le loro competenze. Il loro obiettivo è occuparsi della scelta di strutture
alberghiere adeguate e degli itinerari culturali o sportivi. Mettono inoltre a disposizione Servizi di Accompagnamento,
Assistenza, Istruttori sportivi specializzati, Riabilitazione, Laboratori, Traduttori LIS.
Il Consorzio Attività Specialistiche per la diversa Abilità è stato fondato da Associazioni di famiglie per rispondere alle
esigenze dei loro figli. Esso propone attività che mirano all’integrazione e all’inclusione sociale, organizzando
momenti educativi e riabilitativi (riabilitazione equestre/equitazione, musicoterapia, MusicAr Terapia), ma anche ludici
e sportivi.
La convenzione stipulata nel 2012 dal C.A.S.A.Onlus con il Gruppo Master offre alle persone con disabilità un servizio
turistico completo. Il Gruppo Master è un team di professionisti che realizza pacchetti a misura del turista, seguendolo
nella scelta della struttura, nella prenotazione, durante il viaggio, fino al rientro a casa.
In particolare, Euro Master Studio e Vacanze si occupa degli itinerari turistici culturali, religiosi, enogastronomici,
accessibili, solidali e sostenibili; Euro Master Studio propone delle vacanze studio con soggiorni all’estero e stage
linguistici; Master Explorer Tour Operator propone invece mete come Australia, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Fiji,
Polinesia, Messico, Carabi, Oriente, “Europa” con Francia, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Austria, Repubblica
Ceca, Ungheria, Germania e Paesi Nordici.
Per informazioni:
C.A.S.A.Onlus consorzio.casa@libero.it
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3777_2013

Città italiane senza barriere grazie a un app per smartphone
L'applicazione permette di entrare in 140 città con limitazioni di traffico con un semplice click. "Henable Ztl",
scaricabile dal sito henable.me, dall'app store e dalla prossima settimana anche da Google play, viaggia sulle
piattaforme di Android e Iphon
MILANO. Le città italiane diventano senza barriere per le persone con disabilità. Almeno per le zone a traffico limitato.
Ad abbatterle è un'applicazione per smartphone che permette di entrare in tutte e 140 le città con limitazioni di traffico
con un semplice click. Henable Ztl, scaricabile dal sito henable.me, dall'app store e dalla prossima settimana anche
da Google play, viaggia sulle piattaforme di Android e Iphone. Con un abbonamento annuale di 3,59 euro, ogni utente
può avvisare che entrerà in un varco Ztl: l'applicazione contiene già in memoria tutti i documenti necessari, compreso
numero di targa al contrassegno, prima caricati dallo stesso utente, e in seguito si mette in comunicazione con l'email
dell'amministrazione comunale dedicata agli ingressi dai varchi. "Ho deciso di partire da qui, perché mi capitava
spesso di dover spendere più di quanto guadagnassi in raccomandate per farmi restituire i soldi di multe ingiuste",
spiega l'inventore del programma, Ferdinando Acerbi. Ex olimpionico di equitazione, Acerbi è rimasto paralizzato
dalla vita in giù a seguito di un incidente subacqueo, nel 2004, a seguito del tentativo di salvare la vita ad un amico.
Con la terapia dell'ossigeno ha ricominciato a camminare nel 2008 e da quando è avvenuto l'incidente si è dedicato
con passione al superamento delle barriere, di ogni tipo. Heneable.me, fabbrica di prodotti digitali per portatori di
disabilità, è nata a fine 2012 da un'idea di Acerbi e il supporto di H-farm, un azienda per lo sviluppo di startup basate
su innovativi modelli di business.
I primi risultati di Henable Ztl fanno ben sperare: "È passato un mese dal primissimo lancio e abbiamo già avuto mille
download, senza aver fatto nessuna pubblicità", racconta Acerbi. Dalle stesse amministrazioni comunali c'è stata
un'inaspettata collaborazione. Venezia ha creato una email specifica per le Ztl, che prima non esisteva, mentre
Novara ha scritto agli inventori di Henable per essere inserita nella lista delle città a traffico limitato. "È iniziato un
colloquio molto positivo", commenta Acerbi. D'altronde, quello del libero accesso ai centri cittadini, è un diritto delle
persone con disabilità. "Girando tra i blog, però, mi sono accorto che era molto complicato farsi risarcire, le trafile
sono lunghe e complicate", chiosa il fondatore di Henable. (lb)
Fonte:
Redattore Sociale del 15-04-2013

3778_2013
DOMANDE E RISPOSTE
Opportuno indicare i dati del fisioterapista?
Domanda
Per detrarre le spese per prestazioni di assistenza specifica, ed in particolare fisioterapia, devono essere inseriti nella
fattura o ricevuta il nome e la qualifica dell’operatore che ha svolto la terapia?
Risposta
Nel confermare che, a seguito dell’abrogazione del Dm 21 Gennaio 1994 da parte del decreto interministeriale Salute
e Finanza del 17 maggio 2002, le prestazioni rese dal fisioterapista sono detraibili ai fini Irpef (articolo 15, comma 1
lettera c, Dpr 917/86) e sono comprese nel regime di esenzione Iva (di cui all’articolo 10, numero 18 del Dpr 633/72)
essendo prestazioni sanitarie a prescindere dalla presenza o meno di una prescrizione medica, è preferibile che la
qualifica dell’operatore si possa evincere dal documento di spesa ferma, restando la possibilità di riscontri
(interrogando, per esempio, le proprie banche dati, quali l’anagrafe tributaria) da parte degli uffici finanziari in caso di
eventuale futuro controllo.

3779_2013
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Prenotare on line il biglietto del treno? ''Quasi impossibile se sei cieco''
Sul nuovo sito di Trenitalia i problemi si presentano quando si devono scrivere i nomi delle stazioni, le date di
partenza e arrivo. Difficile anche accedere alla possibilità di pagare. La risposta di Trenitalia: "Stiamo lavorando per
rendere il sito accessibile". Non va meglio con Italo: il sito non permette l’acquisto di biglietti da parte di persone non
vedenti. La replica: "Siamo online da appena un anno”.
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Città senza barriere grazie a un app per smartphone
L’applicazione permette di entrare in 140 città con limitazioni di traffico con un semplice click. “Henable Ztl” è
scaricabile dal sito henable.me, dall'app store e dalla prossima settimana anche da Google play. L’inventore è l’ex
olimpionico di equitazione, Ferdinando Acerbi: “Ho deciso di partire da qui, perché mi capitava spesso di dover
spendere più di quanto guadagnassi in raccomandate per farmi restituire i soldi di multe ingiuste"
Quindici ragazzi autistici muratori a Tor di Quinto
I genitori hanno occupato lo spazio verde pubblico, dopo attese e mancanza di risposte da parte del comune. “Ci
hanno detto: avete fatto benissimo”. Tra loro c’è anche il giornalista Gianaluca Nicoletti: “ Mai visto Tommy così felice”
La verità sui falsi ciechi: l'Uic accusa i media
Il 70 per cento dei ricorsi di presunti falsi ciechi viene accolto, ma “questo non fa notizia". Per il presidente Tommaso
Daniele, “c’è un vero e proprio pregiudizio”.
Pensioni invalidità, reddito familiare: associazioni e sindacati fanno fronte comune
Incontro a Roma fra i responsabili di dieci sigle fra sindacati e associazioni rappresentative delle persone con
disabilità: verrà predisposto un testo normativo per chiarisca che il reddito di riferimento per la pensione è solo quello
personale.
Vinitaly, ragazzi down presentano il loro Raboso
In qualità di vendemmiatori e vignaioli, i ragazzi dell'Aipd di Treviso offrono ai visitatori della manifestazione enologica
in corso a Verona i loro prodotti per sostenere progetti di solidarietà: ci sono anche la grappa e l'olio. Il ricavato andrà
a sostenere progetti per l’autonomia.
Garante dei disabili: dopo Sicilia e Puglia, tocca alla Toscana
Sarà nominato anche a Pisa, in base ala delibera appena approvata dal Consiglio comunale. Ha la funzione di
mediare tra i cittadini disabili e le istituzioni, per segnalare irregolarità e negligenze delle amministrazioni.
Sponsor cercasi per europeo di calcio non vedenti
Appello dalla Liguria: a Loano dal 10 al 24 giugno otto squadre in gara. Lo organizza la Fispic: "Ci manca la visibilità,
ma soprattutto si crede poco in questa disciplina". Il 13 aprile cena al buio per raccogliere fondi.
In Italia 80 mila persone con lesioni al midollo
Oggi la Giornata nazionale. La Faip invita società scientifiche e unità spinali ad un confronto. Il presidente Falabella:
“Approfondire la questione dell'impatto della crisi socio-economica sulla qualità dei servizi”.
Alessio, primo giovane autistico a entrare al Conservatorio
Ha 24 anni e dal 2008 studia pianoforte al Bellini di Palermo. Per i genitori una battaglia vinta dopo tante porte
sbattute in faccia. La mamma: “Per crescere ha bisogno di condividere la sua passione con gli altri”. Si è esibito a
Palermo per la giornata mondiale. In duemila applaudono i giovani artisti autistici.
Caregiver familiare, vicina al traguardo ''l’'impresa dei Mille''
Sono oltre 1.100 le adesioni raccolte dall’azione legale collettiva promossa nell’ottobre scorso dal Coordinamento
nazionale famiglie di disabili gravi e gravissimi. I ricorsi saranno depositati presso i tribunali di Milano, Roma e
Palermo.
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

3780_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
- Costo lavoro cooperative sociali (16/04/2013- 147,71 Kb - 16 click) - formato PDF
- Presentazione del libro, Trasparenza e diritti (13/04/2013- 39,22 Kb - 57 click) - formato PDF
- Marche, Fondo non autosufficienze. Erogazione fondi agli Ambiti territoriali (12/04/2013- 78,48 Kb - 20 click) formato PDF
- Sul diritto alle cure sociosanitarie sancito dai LEA (12/04/2013- 195,91 Kb - 52 click) - formato PDF
- Sanità Toscana. Alto rischio di sbandata (09/04/2013- 56,73 Kb - 64 click) - formato PDF
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- Sentenze Tar su diritto alla continuità didattica del sostegno (06/04/2013- 100,95 Kb - 97 click) - formato PDF
- Bisogni educativi speciali. Commento alla Circolare MIUR (04/04/2013- 145,34 Kb - 103 click) - formato PDF
- Lombardia. Controllo appropriatezza sistema sociosanitario (04/04/2013- 690,90 Kb - 68 click) - formato PDF
- Corte Cassazione su limiti reddituali pensione invalidità (01/04/2013- 1.694,64 Kb - 83 click) - formato PDF
- Corte Costituzionale su competenze Regioni servizi sociosanitari e sociali (01/04/2013- 274,00 Kb - 135 click) formato PDF
- Annuario statistico del servizio sanitario (28/03/2013- 1.400,68 Kb - 86 click) - formato PDF
- L’Italia disuguale, invisibile alla politica (28/03/2013- 9,50 Kb - 92 click) - formato PDF
- OPG. Il decreto legge di rinvio del termine di chiusura (28/03/2013- 626,34 Kb - 73 click) - formato PDF
- Per un’etica dell’inclusione (28/03/2013- 82,66 Kb - 159 click) - formato PDF
- Ricordo di don Giovanni Nervo (27/03/2013- 122,62 Kb - 69 click) - formato PDF
- La presa in carico per le persone con disabilità: il primo livello essenziale (26/03/2013- 61,24 Kb - 213 click) formato PDF
- Le rette delle RSA lombarde. L’andamento aggiornato a dicembre 2012 (26/03/2013- 29,18 Kb - 93 click) - formato
PDF
- Persone con disabilità e residenzialità in Lombardia (26/03/2013- 37,90 Kb - 141 click) - formato PDF
- Persone con disabilità. Un genitore si racconta (26/03/2013- 76,39 Kb - 295 click) - formato PDF
- Don Giovanni Nervo ci ha lasciato (23/03/2013- 19,54 Kb - 96 click) - formato PDF
- Marche. Fondo non autosufficienze. Trasferimento fondi agli Ambiti territoriali (23/03/2013- 72,27 Kb - 69 click) formato PDF
- Marche. Riconversione Casa di cura neuropsichiatrica “Villa Jolanda” (23/03/2013- 26,31 Kb - 91 click) - formato
PDF
- Lettera aperta di alcune famiglie colpite da atrofia muscolare spinale (SMA) (22/03/2013- 270,94 Kb - 33 click) formato PDF
- Sanità e crisi economica. Rapporto OASI 2012 (22/03/2013- 488,58 Kb - 77 click) - formato PDF
- Sanità: le manovre del Governo Monti (22/03/2013- 6.102,20 Kb - 77 click) - formato PDF
- Il lavoro sociosanitario si racconta (21/03/2013- 3.577,92 Kb - 103 click) - formato PDF
- Disabilità: approvato il Programma di azione (20/03/2013- 488,35 Kb - 133 click) - formato PDF
- OPG, inaccettabile decreto rinvio senza impegni certi e Autorità per chiuderli (19/03/2013- 395,52 Kb - 74 click) formato PDF
- Cure palliative. Rapporto Agenas (18/03/2013- 1.490,41 Kb - 60 click) - formato PDF
- Laura Boldrini, presidente della Camera. Discorso di insediamento (18/03/2013- 32,86 Kb - 61 click) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3781_2013
SPAZIO LIBRI
GianPaolo Cappellari, Diana De Rosa
Il padiglione Ralli
Milano, Unicopli, 2003
Il libro ripercorre la storia dell'Istituto medico-pedagogico di Trieste dove, nella prima metà del ‘900, vennero accolti i
bambini espulsi da scuola perché avevano risultati scolastici inferiori alle aspettative ed erano considerati
irrecuperabili. In questo libro vengono ricomposte le loro storie ed emerge così il mondo soggettivo, cioè il non detto
dei test, delle diagnosi e degli interventi educativi.
Tamara Zappaterra
Braille e gli altri
Milano, Unicopli, 2003
In chiave storico-educativa e metodologico-didattica, il testo rilegge i metodi didattici, gli educatori, le istituzioni
speciali e i percorsi storici che hanno contribuito alla nascita della didattica speciale.
Enrico Richiardone
Epilessie: le cento e una risposta
Torino, A.Pi.C.E., 2003
Le crisi epilettiche, la diagnosi, le terapie, i pregiudizi….120 risposte alle domande più comuni per avere una
conoscenza completa anche se non esaustiva dell'epilessia sia come deficit che come tematica sociale. Per
informazioni: associazione A.Pi.C.E, via Galluppi 12/f, 10134 Torino, apice.eue@libero.it

...PER AVERE QUESTI LIBRI...
Se desiderate leggere questi libri potete acquistarli o consultare il catalogo del Polo ferrarese dell'SBN (Servizio
9

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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