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2956_2010

HANDIMATICA 2010. l'innovazione al servizio della disabilità
VIII mostra-convegno nazionale, Bologna - 25, 26 e 27 novembre 2010
Bastoni collegati a una guida vocale che accompagnano i non vedenti verso i più vicini negozi e uffici
accessibili. Software che si adattano a qualsiasi movimento permettendo di scrivere, comunicare e utilizzare
i computer. Soluzioni per l’interazione tra voce e lavagne multimediali e “semplici” joystick da carrozzina che
consentono di gestire tutte le funzioni di un moderno smartphone. E poi convegni e seminari sulla diffusione
della scuola digitale, le potenzialità delle tecnologie “mobile”, la dichiarazione Onu per i diritti delle persone
disabili. Questo e molto altro ancora a Handimatica 2010, la mostra-convegno sulle tecnologie per la
disabilità in programma a Bologna dal 25 al 27 novembre.
La manifestazione, giunta all’ottava edizione e promossa dalla Fondazione Asphi Onlus sotto l’Alto patronato
del Presidente della Repubblica, è dedicata quest’anno a “Responsabilità e autonomia”, intese come parole
chiave per apportare un miglioramento reale alla qualità di vita delle persone disabili e anziane. Nuova la
sede, scelta per coniugare l’attenzione alla formazione con la sensibilità per le tecnologie: dalla fiera di
Bologna Handimatica 2010 si sposta infatti alla Fondazione Aldini Valeriani (via Sario Bassanelli 9), centro di
eccellenza bolognese per lo sviluppo e la promozione dell’innovazione. “Handimatica 2010 ha fra gli obiettivi

principali quello di comunicare ai giovani la voglia di appassionarsi al tema dell’integrazione, che non
riguarda solo le persone che hanno un deficit ma che riguarda tutti i cittadini - dice Carlo Orlandini,
presidente di Asphi -. La tecnologia può aiutare a raggiungere questo scopo, in particolare se usata con
freschezza, creatività, disponibilità e voglia di cambiare in meglio la vita di tutti, caratteristiche queste che
contraddistinguono le risorse giovanili di un paese.” Attraverso un’ampia area espositiva divisa in otto
percorsi tematici con le soluzioni proposte da aziende, associazioni, enti no profit e istituzioni, Handimatica
creerà un ponte tra la richiesta e l’offerta di servizi tecnologici per l’autonomia e l’integrazione. Spazio,
quindi, agli strumenti per la comunicazione nell’ambito della disabilità sensoriale, alle tecnologie per la
scuola, la didattica e la formazione, all’accessibilità di siti internet, testi scritti e della cultura in generale. Non
mancheranno le tecnologie per la mobilità e per la partecipazione, la domotica e le soluzioni più innovative
per l’adattamento degli spazi per creare un ambiente favorevole a scuola e sul lavoro, per lo sport e per il
tempo libero. Tra le tecnologie in esposizione, anche un “tavolo touch” per lavorare in gruppo in modo
digitale e applicazioni di “realtà virtuale”. Ma Handimatica è, come sempre, anche luogo per apprendere e
confrontare idee, proposte e soluzioni attraverso convegni, seminari e laboratori. La manifestazione si apre,
infatti, giovedì 25 novembre alle ore 10.00 con il convegno “Responsabilità e autonomia: la passione di chi
opera, da trent’anni, per cambiare il mondo”: nel trentennale di Asphi, un’occasione per ripensare un
percorso in cui la crescente affermazione dei diritti delle persone disabili si è intrecciata con la rivoluzione
informatica. La scuola italiana a confronto con l’introduzione delle tecnologie digitali e le potenzialità del web
2.0 è invece al centro del convegno su “Innovazione nella didattica, Lim e integrazione scolastica verso
l’aula digitale inclusiva”, in programma alle ore 15.00. Nel pomeriggio di giovedì anche il seminario “Migranti
e disabili: tecnologia delle mediazioni e dei mediatori”, la presentazione del progetto “Firb Ret@ccessibile”
per l’e-learning accessibile avviato da un anno da alcune università insieme alla Fondazione Don Carlo
Gnocchi di Milano, e un seminario sulla cittadinanza attiva e il superamento del “digital divide”. Due i
convegni in programma venerdì 26 novembre. Si inizia alle ore 10.00 con “La tecnologia, oggi e domani, in
tutti gli ambiti di vita”, una panoramica sugli strumenti Ict e sul loro potenziale per l’incremento dell’autonomia
delle persone disabili. Nel pomeriggio (alle ore 15.00) si parla di “International Classification of Functioning”,
il nuovo sistema di classificazione dell’Organizzazione mondiale della sanità che associa lo stato di salute di
una persona alla sua partecipazione alla vita sociale: il convegno si focalizzerà in particolare sull’utilizzo di
questo sistema per il collocamento mirato delle persone disabili. Nella stessa giornata, anche un seminario
in cui il Ministero dell’Istruzione illustrerà, per la prima volta in assoluto, i progetti dell’“azione 6”, overo i
software gratuiti per il sostegno all’apprendimento degli alunni con disabilità. Nell’appuntamento su “Coop
sociali: ICF e qualità dei servizi” verranno invece esposti i risultati di una ricerca coordinata da Asphi nelle
diverse province emiliane, volta a definire un modello condiviso di qualità della presa in carico. Nel seminario
“Ci vorrebbero i sottotitoli!” saranno invece presentati i risultati del progetto europeo “Net4Voice”, una
sperimentazione sulle tecnologie di riconoscimento vocale per la sottotitolazione in diretta del parlato in
contesti formativi. La giornata di sabato 27 novembre parte alle ore 10.00 con un secondo seminario del
Ministero dell’Istruzione sui “software inclusivi”, mentre alle ore 15.00 è in programma il convegno su
“Politica, partecipazione e istituzioni: tutti parlano di innovazione e di tecnologia e sociale, ma quale
priorità?”, in cui si discuterà del ruolo della politica a fronte delle richieste di tecnologie accessibili espresse
dalle persone disabili. Nella giornata conclusiva di Handimatica, anche il seminario “Lost in translation”, che
esplorerà i sentieri della “comunicazione aumentativa e alternativa” basata su sistemi simbolici, icone,
pittogrammi, illustrazioni e foto. Denso di appuntamenti è anche il programma dei laboratori per
l’aggiornamento, l’approfondimento e la sperimentazione delle nuove tecnologie. In primo piano a
Handimatica ci saranno, tra l’altro, la robotica e il digitale come chiave dell’insegnamento, l’accessibilità al
sapere e i nuovi ausili per gli ipovedenti. In un laboratorio teatrale andrà in scena la Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, mentre in “Mobi4 access” gli studenti della Fondazione Aldini
Valeriani saranno impegnati a costruire un “telefono cellulare del futuro” utilizzabile dai disabili.
Il programma di Handimatica 2010
è disponibile sul sito www.handimatica.it
Per informazioni:
Fondazione Asphi, tel.: 051 277811, e-mail handimatica@asphi.it

2957_2010

L'ANFFAS al lavoro con l'INPS, per superare i disagi
È positivo, per l'ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o
Relazionale), il bilancio del recente incontro avuto dall'Associazione con il Coordinamento Generale Medico
Legale dell'INPS. Scopo dell'iniziativa era quello di discutere sullo stato di attuazione della riforma

dell’invalidità civile, stato di handicap e disabilità, così come prevista dalla Legge 102/09. L'ANFFAS ha
potuto quindi esporre le varie criticità ancora presenti nel sistema e il Tavolo Tecnico aperto con l'INPS
sembra dare sostanza alla volontà congiunta di superare i disagi e le problematiche vissute in questi mesi
dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie.
Per l'intero articolo:
http://ferrarasociale.org/comunicati/news/2010/11/991:rumore_di_fondo__franco_bomprezzi_su_vita_it
Fonte:
http://ferrarasociale.org/

2958_2010

Iniziativa "Un Urlo per i Diritti"
Sabato 20 Novembre 2010 dalle 16 alle 18 presso il Centro di Partecipazione l’Urlo, della rete dei Centri del
Comune di Ferrara, in via Bentivoglio, 215 (zona Barco) si terrà un'iniziativa dal titolo “Un Urlo per i Diritti”
che vedrà la partecipazione di tutte le associazioni e dei gruppi di giovani che abitualmente svolgono attività
nel Centro. La giornata, organizzata con il supporto di Area Giovani, sarà l'occasione per ricordare
l'Anniversario della Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo oltre che l'avvio delle attività del
progetto POGAS dal titolo “Giovani Cittadini per Costituzione” (finanziato dal Ministero della Gioventù).
Durante il pomeriggio sono previste: la distribuzione della Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo
da parte di Arciragazzi, l’apertura della ludoteca Ludus da parte dell’Associazione Ludus Iovis Diei, uno
spazio riservato al D&D (giochi di ruolo) da parte di un gruppo informale di giovani, uno spettacolo di Danze
Africane, la partecipazione dei ragazzi della Cooperativa il Germoglio e un buffet realizzato dal gruppo di
Giovani Stranieri attivi all’interno del Centro. L'iniziativa rientrerà nelle attività previste dal progetto Pogas,
pertanto sarà filmata e documentata dal gruppo di ragazzi e ragazze che partecipano al percorso artistico
interno al progetto.
Per l'occasione interverranno:
• Paola Boldrini, Presidente della Circoscrizione 3
• Lara Sitti, Dirigente del Servizio Giovani,
• Giorgia Saglietto, Presidente di ArciRagazzi Ferrara
Per informazioni:
AREA GIOVANI
Servizio Giovani, Relazioni Internazionali
Cooperazione e Progettazione Europea
Assessorato Cultura, Giovani e Turismo
Via Labriola, 11 - 44100 Ferrara
Tel 0532-900852 Tel e Fax 0532-900380
e-mail: areagiovani@comune.fe.it

2959_2010

Convegno "La disabilità intellettiva e i suoi trattamenti
1 Dicembre 2010 - Palazzo Castagnari Calza, Via Garibaldi - Ficarolo – Rovigo
Il prosieguo dell'esperienza formativa che da cinque anni caratterizza l'impegno congiunto di Istituti Polesani
e della Società Italiana per lo studio del Ritardo Mentale (S.I.R.M.) non poteva tralasciare l'aspetto delle
terapie per la disabilità intellettiva. Sembra quasi una contraddizione parlare di terapie per quella che, ormai
da molto tempo, non è più ritenuta una condizione patologica bensì una situazione esistenziale, ma sia la
particolare vulnerabilità di questa popolazione, sia le sue possibilità evolutive sottendono classicamente
l'utilità, quando non la necessità, di interventi terapeuticori/abilitativi. Ed allora, per i possibili tradizionali
bisogni”clinici”, psicologici oppure psichiatrici, ed anche per quelli, altrettanto degni di una adeguata
considerazione, riferibili alle potenzialità evolutive, ecco scaturire l'importanza di una corretta informazione e
formazione sia sulle varie possibilità di intervento che, soprattutto, sulle varie specificità legate ai reali
bisogni del disabile.

Scopo di questo 5° Convegno risulta pertanto la presentazione e la discussione interattiva, agganciata
anche all'operatività quotidiana, di quanto sia più valido, importante ed attuale nella gamma delle
propositività terapeutico-ri/abilitative. La specifica esperienza dei vari relatori sarà quindi finalizzata ad una
formazione dei partecipanti con modalità interattive ed esperienziali, che dovranno costituire una piattaforma
di confronto e di rielaborazione per un tipo di assistenza diversa che, tralasciati i vecchi modelli gestionali,
sia improntata pur sempre secondo canoni rispettosi della persona, costruttivi e propositivi, dai semplici
aspetti psicopedagogici alle complesse prescrizioni terapeutiche.
Modalità di partecipazione e iscrizione:
La quota di partecipazione è fissata in Euro 86,81.
L'importo va versato con bonifico a Volksbank, IBAN: IT43 G058 5602 0461 0857 0027 317 intestato a
Ecofin Consulting Srl.
La quota comprende Iscrizione, Kit congressuale, due Coffee Break e Pranzo a buffet.
L'iscrizione, dovrà pervenire entro e non oltre il 26 novembre 2010 inoltrando via fax al numero 0422.707124
(o per posta) la scheda di iscrizione, insieme a copia del bonifico bancario del pagamento effettuato.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero di partecipanti massimo previsto (n. 100).
Per informazioni e iscrizioni:
E-mail: info@ecofinconsulting.it ; Tel. 0422.842419 - Fax 0422.707124; www.ecofinconsulting.it

2960_2010

Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità: pubblicato il
regolamento
É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2010 il Decreto Interministeriale del 6 luglio
2010 n. 167, concernente il Regolamento che disciplina l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità, istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 (la legge di ratifica
della convenzione Onu del 2006 dedicata ai diritti delle persone con disabilità).
L’Osservatorio è un organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione delle politiche
nazionali in materia di disabilità, con particolare riferimento:
-alla promozione dell’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
siglata a New York il 13 dicembre 2006;
-alla predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle
persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
-alla promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
-alla predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità.
Il decreto, costituito da 8 articoli, stabilisce che l’Osservatorio avrà sede a Roma presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ed è un “organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per
l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilita”. L’Osservatorio sarà presieduto dal Ministro del
Lavoro e da altri 16 tra rappresentanti ministeriali, delle amministrazioni locali, degli istituti pensionistici; da
tre rappresentanti dei sindacati e da 14 rappresentanti delle “associazioni nazionali maggiormente
rappresentative delle persone con disabilità, da individuarsi con successivo decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali”; da 2 rappresentanti di organizzazioni del terzo settore che operano nel campo della
disabilità; da tre esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità designati dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.
All’interno dell’Osservatorio verrà costituito un Comitato tecnico-scientifico con “finalità di analisi ed indirizzo
scientifico in relazione alle attività ed ai compiti dell'Osservatorio”.
L’Osservatorio lavorerà alla finalizzazione delle risorse nell’ambito del Programma di azione biennale
previsto dalla legge di ratifica della convenzione Onu. Durerà in carica tre anni, a partire dal 23 ottobre 2010,
data di entrata in vigore del regolamento, con una possibilità di proroga di altri tre.
La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento dell'Osservatorio e' pari ad euro 500.000 per
ciascuno degli anni dal 2009 al 2014, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
Per leggere l'intero articolo:
http://www.solevol.com/module-News-display-sid-226.phtml
Per ulteriori informazioni:
http://www.lav.gov.it

2961_2010

Salute mentale: un sistema informativo per valutare l’efficienza delle strutture
Un sistema ad hoc per la rilevazione di dati sulle attività assistenziali dei dipartimenti di salute mentale, che
mira alla piena condivisione delle informazioni tra aziende sanitarie, regioni o province autonome e
amministrazioni centrali, in risposta ai bisogni di salute dell'utenza. È quanto prevede il Decreto del Ministro
della Salute che istituisce il “Sistema informativo per la salute mentale”, pubblicato sulla GU del 29 ottobre
2010. Il sistema, nel rispetto della privacy dei cittadini-utenti, è concepito per costituire una base dati
integrata, dalla quale rilevare informazioni relative all'assistenza a persone adulte con problemi psichiatrici.
Esso si basa su tracciati record di scambio, consentendo così la cooperazione ed integrazione dei diversi
sistemi informativi localmente in uso, che rimangono pertanto gestiti in piena autonomia dalle singole
amministrazioni regionali. Le regioni e le province autonome comunicano al “Sistema informativo per la
salute mentale”, mantenendole aggiornate, le informazioni anagrafiche dei Dipartimenti di salute mentale
secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico allegato al decreto, contenente, fra l’altro, una puntuale
descrizione del sistema informativo, le modalità di abilitazione degli utenti, quelle di trasmissione dei dati e le
garanzie per la sicurezza della trasmissione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, le regioni e le
province autonome hanno la facoltà di mettere a disposizione del Sistema informativo per la salute mentale i
dati del 2010.
Per leggere l'intero articolo:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/sistema_informativo_salute_mentale/
Fonte:
http://www.governo.it

2962_2010

Ore di sostegno: le richieste ai TAR devono essere equilibrate (a cura di Salvatore Nocera*)
Si rischia infatti - com'è successo recentemente in Campania - che la Sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale dia ragione alla famiglia di un alunno con disabilità - come per altro succede nella quasi generalità
dei casi - senza però consentire il recupero delle spese sostenute per l'azione legale. E in questo momento
di grave crisi economica, che coinvolge pesantemente le famiglie, occorre tener conto anche di tale aspetto,
poiché il costo di un ricorso troppo spesso può scoraggiare le famiglie stesse a far valere i propri diritti.
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6617
Fonte:
http://www.superando.it/

2963_2010

Gratis, come i cani-guida
«Perché non estendere anche alle persone con disabilità, almeno a quelle in stato di gravità, la gratuità sui
mezzi pubblici di trasporto, quale parziale compenso dell'inaccessibilità e della non fruibilità di moltissimi altri
servizi pubblici a pagamento e non?». Se lo chiede Giorgio Genta, commentando un'Interrogazione
parlamentare con la quale si chiedono le stesse agevolazioni previste per i cani-guida dei non vedenti,
anche per quelli che accompagnano le persone con grave disabilità motoria
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6628
Fonte:
http://www.superando.it/

2964_2010

La sindrome X Fragile, diffusa, ma ancora poco nota
Questa malattia genetica, infatti, causata da una mutazione sul cromosoma X, è la causa più comune di
ritardo mentale ereditario, seconda solo alla sindrome di Down. E per continuare nel suo percorso di
sensibilizzazione e informazione, l'Associazione Italiana Sindrome X Fragile sta partecipando, in questo
mese di novembre, a varie iniziative, verso e oltre il 18, che sarà la Giornata Europea per la Sindrome X
Fragile. Imminente è ora un convegno a Bari, il 12 e il 13 novembre, dedicato anche alla sindrome di Down e
organizzato insieme ad AMAR Down (Associazione Martinese Autonoma Ragazzi Down) di Martina Franca
(Taranto) e alla Sezione di Bari dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down)

Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6643
Fonte:
http://www.superando.it/

2965_2010

Disabilità: tra immagini e paure.
Sono 4,1 milioni le persone disabili che vivono in Italia, secondo le stime del Censis, pari al 6,7% della
popolazione. Le persone disabili suscitano in gran parte degli italiani sentimenti positivi, come la solidarietà
(per il 91,3%), l'ammirazione per la loro forza di volontà e la determinazione che comunicano (85,9%), il
desiderio di rendersi utili (82,7%). La metà (50,8%) afferma di provare tranquillità, di fronte a una situazione
ritenuta «normale». Ma sono diffusi anche sentimenti controversi, imbarazzo e disagio. Il 54,6% degli italiani
prova paura, per l'eventualità di potersi trovare un giorno a dover sperimentare la disabilità in prima persona
o nella propria famiglia. Poi c'è il timore di poter involontariamente offendere o ferire la persona disabile con
parole e comportamenti inopportuni (34,6%). Il 14,2% degli italiani afferma di provare indifferenza, perché il
problema della disabilità non li tocca minimamente.
È quanto emerge da una ricerca del Censis sulla percezione sociale delle disabilità, dal titolo "Le disabilità
tra immagini, esperienze e emotività", realizzata nell'ambito del progetto pluriennale "Centralità della persona
e della famiglia nei sistemi sanitari: realtà o obiettivo da raggiungere?" avviato dalla Fondazione Cesare
Serono.
Per l'intero articolo:
http://www.nonprofitonline.it/tid/5041034
Fonte:
http://www.nonprofitonline.it

2966_2010

Che l'attenzione verso la famiglia non diventi un alibi (di Luisella Bosisio Fazzi*)
I dati dell'Istat lo dimostrano: in Italia la famiglia è il principale - se non l’esclusivo - fornitore di servizi di cura
e assistenza, nonché di sopravvivenza, per i propri membri in generale e in assoluto per le persone con
disabilità. Per riappropriarsi delle sue funzioni e responsabilità, lo Stato italiano dovrebbe prima percepire le
persone con disabilità come cittadini titolari di diritti e poi come membri di un nucleo familiare. Dovrebbe poi
attuare un'analisi seria del bisogno e realizzare efficaci politiche economiche e sociali che liberassero le
famiglie da carichi assistenziali insostenibili. Dovrebbe infine attivare una seria lotta all’evasione fiscale, per
recuperare le ingenti risorse economiche occultate e redistribuirle a tutti i cittadini, anche quelli con disabilità,
in termini di accessibilità e fruibilità dei servizi, benefìci economici diretti e agevolazioni e benefìci fiscali. Una
riflessione di Luisella Bosisio Fazzi, presidente del CND (Consiglio Nazionale sulla Disabilità), in occasione
della Conferenza Nazionale della Famiglia
Per l'intero articolo:

http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6623
Fonte:
http://www.superando.it

2967_2010

Altro che falsi invalidi, qui si revocano le indennità di accompagnamento! (di Sergio
Silvestre*)
Rincara la dose il CoorDown (Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down),
dopo che nelle scorse settimane aveva già segnalato come si stiano moltiplicando, da parte dell'INPS, le
visite condotte in modo sbrigativo, sommario e lesivo dei diritti delle persone con sindrome di Down,
portando spesso alla revoca dell'indennità di accompagnamento. E in questo si ravvisa una palese
violazione di alcune leggi nazionali. Lo stesso CoorDown, dunque, oltre a lanciare un appello ai Ministri
competenti e all'INPS per far sì che cessi tale azione vessatoria, invita le famiglie che abbiano subìto la
revoca dell’indennità di accompagnamento a denunciare i fatti alla competente Procura della Repubblica,
per un evidente abuso di ufficio
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6608
Fonte:
http://www.superando.it/

2968_2010
DOMANDE E RISPOSTE
Bollo auto e cilindrata
Domanda
Sinceramente non ci capisco più nulla. Per avere l'agevolazione IVA sui veicoli questi non devono avere una
cilindrata superiore ai 2000 centimetri cubici quando il motore è a benzina e 2800 se è un diesel. Per la
denuncia dei redditi invece non è previsto nessun limite di cilindrata. Non mi è chiaro invece se ci sono limiti
di centimetri cubici per quanto riguarda l'esenzione del bollo.
Risposta
In effetti la questione, fino al novembre 2000, non era chiara, anche se era sempre prevalsa l'interpretazione
più favorevole: nessun limite di cilindrata per ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo auto. Il "collegato
fiscale" alla Finanziaria 1999 ha invece eliminato tutti i margini di interpretazione: l'esenzione dal pagamento
del bollo auto spetta alle stesse condizioni previste per ottenere l'IVA agevolata. Pertanto: limiti di cilindrata
che per i motori a benzina sono di 2000 cc e per quelli diesel sono di 2800 cc (Legge 342/2000, art. 50,
comma 3).
Va anche precisato che la competenza in materia di tasse automobilistiche è stata trasferita alle Regioni a
partire dal 2001.
Fonte:
http://www.handylex.org
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Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Cagliari, con i tagli 3 milioni in meno
Denuncia del consigliere regionale Marco Espa: i tagli della regione sui progetti per cittadini con grave o
gravissima disabilità porteranno i fondi da 8,5 milioni dello scorso anno a poco più di 5,5.

Uil: due ragazzi disabili per ogni insegnante di sostegno
In nove regioni italiane la scuola mette a disposizione meno di un docente ogni due alunni disabili, va meglio
nella scuola secondaria. Nel Lazio il rapporto è 2,37 alunni per ogni insegnanti di sostegno, in Lombarda di
2,34 a 1. “Le regole nazionali per la certificazione declinate in modo diverso nelle varie regioni".
Emilia Romagna, "c’è bisogno di una rivolta sociale"
I dati del centro regionale di informazione sul benessere ambientale: 5.882 prestazioni erogate nel 2009 con
un’alta presenza di anziani over 65 (quasi il 50% degli utenti). Fantini (Criba): "L’accessibilità non ha un
costo maggiore, la cattiva progettazione sì". Griffo (Fish): “Riformulare il welfare da protettivo a inclusivo”.
Orecchio bionico, “a rischio il terzo centro d’Italia”
All’Umberto I di Roma si eseguono 40 interventi l’anno: molti bambini ritrovano la possibilità di sentire e di
parlare. Ma ora, senza l’aiuto di Stato e regione, si rischia lo stop. Appello all’Ue di associazioni e centri di
eccellenza.
Ancora ai Down il premio per lo spot sociale
Il video sull’integrazione scolastica degli alunni con sindrome di Down vince l’Onp Award assegnato dalla
Fondazione Pubblicità progresso per la migliore campagna di comunicazione. Lo scorso anno la vittoria
andò ai pizzaioli dell’Aipd.
“Vita indipendente”: il Molise approva la legge
Le persone disabili potranno autodeterminare il livello di prestazioni assistenziali di cui hanno bisogno, i
tempi, la scelta dell’assistente personale e la gestione del rapporto contrattuale. Il presidente regionale del
Mo.V.I, Domenico Costantino: “Una rivoluzione copernicana”.
A Casalecchio di Reno il primo campionato di paraclimb.
Appuntamento domani e domenica all’Istituto scolastico Salvemini.
Calabria sponsor di Paone, campione di tennis tavolo
L'atleta è rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale. “Mancano gli sponsor e la nostra stessa
partecipazione ai tornei è sempre più a rischio”.
Legge di stabilità, "requiem per l’inclusione"
“Si spazzano in un solo colpo i tentativi di inclusione dei disabili”. Per la Federazione superamento handicap
il testo della all’esame della Camera rende definitivamente precarie le già critiche condizioni di vita di
migliaia di persone: “Una combinazione esplosiva di tagli indiscriminati, è lo stop alla vita indipendente”
Roma, i disabili scendono in piazza.
Due le manifestazioni. Malati di Sla da tutt’Italia, accompagnati da amici e familiari, davanti alla sede del
ministero dell’Economia per rivendicare il diritto a una vita dignitosa. E davanti alla Camera la protesta
contro la legge che modifica la 68/99 e cede parte dei posti riservati ai disabili a altri cittadini in difficoltà.
"Penalizzati i disabili psichici".
Fondo non autosufficienza, "c’è l’impegno di Sacconi"
L’annuncio di Malagola, capo segreteria tecnica del ministero del Lavoro, al Fand day. Pagano (Anmic): “C’è
un accanimento verso gli invalidi”. Daniele (Uic): “La nuova moda è mettere le mani nelle nostre tasche”.
Collu (Ens): “Il governo non ci ascolta". Il 2 dicembre convocato l’Osservatorio sulla disabilità.
Tagli al sociale, Fand: “Facili e iniqui sui disabili”
“Un capro espiatorio: su di loro vengono scaricati i problemi economici del paese”. L’allarme del presidente
Giovanni Pagano alla vigilia del Fand Day, previsto all’Auditorium Inail di Roma. Fra i temi del confronto con
governo e istituzioni, assistenza, servizio civile e non autosufficienza.
Libri, novità accessibili ai non vedenti. Tra due anni
Le principali novità editoriali di narrativa e saggistica pronte per i disabili visivi in contemporanea all’uscita in
libreria: è il progetto Lia (Libro italiano accessibile) dell’associazione italiana editori, finanziato dal ministero
per i Beni e le Attività culturali con oltre 2,7 milioni: entrerà a regime tra due anni. Coinvolta l’Uic.
Firenze, dimezzata l'occupazione dei disabili
Dai 557 occupati del 2007 ai 284 del 2010. La provincia corre ai ripari con la campagna “Per il lavoro
ugualmente abile”. Firmata una convenzione per l’appalto dei servizi aziendali alle cooperative sociali.

Fra: "In Ue negato diritto di voto ai disabili intellettivi"
Rapporto dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali: 16 stati membri non garantiscono la piena
partecipazione politica, negli altri garantita totalmente o in parte sulla base dell’handicap. Kjaerum:
"Adeguare le leggi".
Sernagiotto risponde alla Fand: "Basta privilegi"
Tagli, l'assessore del Veneto replica all'accusa di superficialità: "Immorale che sei o sette associazioni
prendano da anni un contributo annuale di un miliardo di vecchie lire solo dalla regione, cui vanno sommati i
contributi nazionali”.
Cagliari, sit-in delle famiglie contro i tagli.
Fondi passati da 116 a 91 milioni di euro, critiche soprattutto ai criteri di assegnazione dei punteggi. La
regione: nessun taglio.
Palermo, 400 mila euro per le comunità alloggio.
Sbloccati i fondi e trovata l'intesa tra comune e rappresentanti delle realtà che accolgono persone con
disagio psichico. Operatori e famiglie in mobilitazione da giorni.
Classi sovraffollate, a dicembre i primi dati del ministero
Incontro dei tecnici dell’Istruzione con Fish e Fand: nel 2010/11 circa 4 mila docenti di sostegno e 5 mila
alunni disabili in più rispetto all’anno precedente. Ma sul sovraffollamento e sull’alta concentrazione di
disabili nessun dato fino a fine anno.
La non autosufficienza? Prevenire cambiando stili di vita
L’invecchiamento della popolazione non implica per forza un aumento dei disabili. Al Forum di Bologna le
proposte per invertire la rotta, intervenendo su alimentazione, fumo, alcol e attività motoria. Francescutti
(Oms): “La disabilità non è un destino ineluttabile, si può e si deve prevenire”.
Palermo, operatori sociali occupano il comune.
Prosegue la protesta delle comunità alloggio contro l’amministrazione, che non paga più le rette per disagiati
psichici e anziani indigenti. Una delegazione di 20 rappresentanti tra operatori, familiari e persone con
disagio psichico ha trascorso la notte nell’aula consiliare.
Indennità d'accompagnamento, "politica nascosta contro la povertà"
È il principale sostegno per molte famiglie e è raddoppiata in 10 anni, ma da sola non basta. Si apre a
Bologna il Forum sulla non autosufficienza. La stima degli esperti: nel 2025 due milioni di non autosufficienti
in più. Gori: "Anziani rimossi dall'agenda politica".
Comunità alloggio, sit-in degli operatori a Palermo.
Da settembre comunità e case di riposo non ricevono più l’integrazione della retta dal comune: senza
assistenza più di 200 anziani e 60 disagiati psichici.
Tar Sardegna: danno esistenziale tagliare il sostegno
Accolti 70 ricorsi di genitori di bambini con gravi disabilità. Il ministero dell’Istruzione condannato a pagare le
spese processuali e un risarcimento di 2 mila euro alle famiglie.
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
- 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
- Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (28/10/2010-47,97 Kb) formato PDF
- Accordo di integrazione: una virgola e sedici punti (27/10/2010-35,49 Kb) - formato PDF
- Quelle scuole particolarmente attrezzate e l'inclusione (26/10/2010-37,98 Kb) - formato PDF
- Vogliamo ancora Pagare il giusto! (26/10/2010-126,60 Kb) - formato PDF
- Censis. Gli scenari del welfare (25/10/2010-5.674,58 Kb) - formato PDF
- Retorica e realtà nella determinazione dei fabbisogni standard nella sanità (25/10/2010-44,49 Kb) - formato
PDF
- Assistenza sanitaria e immigrazione. Sentenza Corte Costituzionale (24/10/2010-139,58 Kb) - formato PDF
- Il mondo della salute tra governance federale e fabbisogni infrastrutturali (24/10/2010-520,28 Kb) - formato
PDF
- Cala il sipario sul diritto allo studio (23/10/2010-319,64 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/
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SPAZIO LIBRI
Giovanni Gramaglia
Filofollesofia
Dogliani (CN), Sensibili alle foglie, 2003
Dalla voce di un utente emerge, in questo libro, una nuova griglia di lettura che rispetta il diritto alla parola e
all’espressione dei sentimenti, dei vissuti e delle considerazioni di una persona per la quale devono operare i
servizi e gli operatori di salute mentale.
Pino Tripodi
Vivere malgrado la vita. Sguardi di un disabile sul mondo
Roma, DeriveApprodi, 2004
Pino Tripodi è vittima a 18 anni di un grave incidente stradale. È il 1977 e da allora la sua vita cambia
completamente. Si ritrova disabile, con un dolore da accettare e con cui imparare a convivere. Il
protagonista, con questo libro autobiografico, passa allora in rassegna la sua esperienza, i pensieri, gli

affetti, i sentimenti, le stupidaggini e le genialità della vita di tutti i giorni, un’esperienza sempre sospesa tra
la vita e la morte, tra il dolore e l’amore. In questo libro sulla vita vengono demoliti molti luoghi comuni e
ipocrisie intorno alle disabilità e agli handicap, con uno stile di scrittura lucido, a volte persino spietato, ma
mai pietistico.
AA.VV.
Anch’io so leggere
Verona, GlaxoSmithKline, 2005
Il libro scritto a più mani da diversi studiosi del settore propone i risultati di una ricerca incentrata
sull’insegnamento della lettura ai bambini con disabilità intellettive.
Per informazioni: salutesocieta@gsk.com.
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