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3152_2011

Nuovo codice del Turismo, via le barriere da Hotel e Pensioni
Approvazione definitiva in Consiglio dei ministri per la riforma del settore turistico: fra le nuove norme,
sancito il diritto per le persone con disabilità alla fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in
autonomia, in pari opportunità rispetto a tutti gli altri cittadini e senza aggravio di prezzo. Impedire tutto ciò
viene considerato "atto discriminatorio". Il ministro Brambilla: "Vogliamo un'Italia aperta a tutti e senza
barriere".
Per leggere l'intero articolo:
http://www.csv-vicenza.org/newsletter/79_f.html
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Fonte:
http://www.csv-vicenza.org

3153_2011

Anffas Onlus di Ferrara presenta: “TEATRO INSIEME”in MUSICALMENTE
Sala Estense Sabato 28/05/2011 Ore 17:00
Spettacolo musicoteatrale scritto e diretto da: Sonia M.O. Testoni, Roberta Buzzolani e Franco Cavallini
Dedicato alle emozioni della vita… Da quando nasciamo a quando ci innamoriamo attraversiamo continui
mutamenti, rappresentati nelle nostre canzoni, con le nostre parole. Quando la musica incontra i sentimenti
umani, ognuno si può riconoscere nell’eterno scambio tra corpo e mente.
Per informazioni:
ANFFAS ONLUS di FERRARA
Via della Canapa, 10-12
Tel 0532-593074 - Fax 0532-775941
E-mail anffasonlusdiferrara@tin.it

3154_2011

4° Festa della Casina
Sabato 28 Maggio ore 15.30
Via Certosa 27 - Ferrara
II primo centro di aggregazione per adolescenti con diverse abilita presente nel territorio.
Vi aspettiamo numerosi per festeggiare con noi e per conoscere le nostre attività.
www.dallaterraallaluna.org

3155_2011

“Premio Pontiggia 2011” concorso letterario per disabili
Ha preso avvio in aprile il “Premio Pontiggia 2011” concorso letterario di poesia e narrativa, riservato alle
persone disabili.
Organizzato da AIAS di Bologna onlus è giunto alla 4a edizione e da quest’anno accoglierà i contributi di
persone disabili da tutto il mondo.
Il Concorso, nato nel 2004 ha lo scopo di celebrare la memoria d Giuseppe Pontiggia scomparso nel giugno
2003, scrittore e padre di un ragazzo disabile, ed intende contribuire all’abbattimento delle barriere culturali
promuovendo la creatività delle persone disabili.
La scrittura diviene dunque uno strumento di integrazione, emancipazione e autoaffermazione, per
manifestare la propria personalità al di là di ogni barriera e oltre la disabilità.
Il tema di quest’anno è la frase tratta dal romanzo di G. Pontiggia “ Nati due volte” : «… Una volta, mentre lo
guardavo come se lui fosse un altro e io un altro, mi ha salutato. Sorrideva e si è appoggiato contro il muro. È
stato come se ci fossimo incontrati per sempre, per un attimo.»
Carta e penna oppure il computer, possono essere nuovi strumenti per rafforzare le abilità e le competenze,
per raccontare l’esperienza umana universale non solo come deficit ma anche come espressione della
ricchezza personale di sentimenti.
La premiazione si svolgerà venerdì 20 aprile 2012 nell’ambito delle iniziative per festeggiare i 50 anni di
presenza concreta di AIAS Bologna Onlus a fianco delle persone disabili e delle loro famiglie.
Le persone disabili residenti in Italia e all’Estero avranno tempo fino al 30 dicembre 2011 per inviare all’AIAS
Bologna onlus i propri elaborati. Tante le novità: saranno ammessi scritti di persone disabili da tutto il
mondo, verranno assegnati due premi per ciascuna delle due sezioni (500 euro al migliore classificato e 250
euro al secondo).
AIAS Bologna Onlus dal 1962 riunisce persone disabili, famigliari, amici ed operatori: “Ci unisce la
convinzione che riconoscere la dignità di ogni persona, affermare il diritto di ciascuno a realizzare pienamente
le proprie capacità e potenzialità.
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"…Noi tutti operiamo perché la disabilità non sia di ostacolo alla piena partecipazione ad una vita sociale,
affettiva, lavorativa e politica, e perché i bisogni ed i limiti delle persone disabili non impediscano il
manifestarsi della ricchezza che nasce dalla irripetibilità di ogni individuo.” dalla Carta dei principi AIAS
In questi 50 anni di storia per le persone disabili e per le loro famiglie sono nati i nostri servizi di aiuto concreto
e quotidiano, sono stati realizzati progetti innovativi e sperimentazioni anche in ambito tecnologico e grazie al
nostro interessamento sono stati raggiunti alcuni importanti traguardi, ma l’impegno continua, con l’aiuto di
tutti per dare risposte concrete ai nuovi bisogni emergenti.
Per tutte le informazioni sul “Premio Pontiggia 2011” e per scaricare il bando del concors:
www.aiasbo.it/premiopontiggia

3156_2011

Convegno "La Tecnologia Digitale per il Volontariato e l'Inclusione Sociale"
E' il titolo del progetto presentato dal BITeB e selezionato dalla Commissione Europea come flagship project
(progetto bandiera) italiano nell’ambito del 2011-Anno Europeo del Volontariato. Tale progetto vuole mettere
a disposizione delle onlus italiane prodotti informatici avanzati a condizioni di assoluto favore, come azione di
sostegno al Terzo Settore per il suo sviluppo e la sua crescita. I contenuti, le ricadute e le partnership del
progetto saranno l’argomento del workshop
25 MAGGIO 2011 ORE 17
Universitá Bocconi - Aula AS04 - Via Roentgen 1, Milano
Si prega di confermare la propria partecipazione scrivendo a:
segreteriagenerale@biteb.org
Fonte:
www.nonprofitonline.it

3157_2011

Convegno HANDY-MOBILITY: muoversi in sicurezza con Cattolica
Sabato 21 Maggio 2011
Firenze, Fortezza da Basso, Terra Futura
ore 10.00-11.45 - Sala n. 18 - Palazzina Lorenese primo piano
Presentazione dell’innovativa polizza all-risks creata da Cattolica - Agenzia Parma Santa Brigida per i mezzi
di locomozione elettrica dei portatori di handicap, nata dalla collaborazione con HandyTech
A cura di Società Cattolica - Agenzia Parma Santa Brigida
Intervengono:
GAETANO CAVARRETTA, agente Cattolica Agenzia Parma Santa Brigida
PAOLO RISTORI, area Non profit Cattolica Assicurazioni
VANNI CORDIOLI, area Non profit Cattolica Assicurazioni
RENZO NOSENZO, A.D. HandyTech
Coordina
DOMENICO ALTIERI, consulente Non profit Agenzia Parma Santa Brigida
Per maggiori informazioni:
info@polizzaunicadelvolontariato.it

3158_2011

Convegno: I diritti delle persone con disabilità complessa nell'accesso ai servizi sanitari
Raccomandazioni cliniche e organizzative
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26 Maggio 2011 ore 9.30
Sala Auditorium - Altinate / San Gaetano
Via Altinate, 71 - Padova
Le persone con disabilità complessa e con difficoltà di comunicazione o collaborazione sperimentano
quotidianamente difficoltà nel ricevere un'assistenza sanitaria adeguata ai propri bisogni e pari a quella delle
altre persone. Il tema dell'accesso ai servizi sanitari è sentito come particolarmente critico e non risolto da
utenti, familiari e operatori, che segnalano ancora oggi numerose difficoltà nel percorso.
Le due Fondazioni proponenti hanno scelto di affrontare questo tema attraverso un percorso iniziato nel 2009
con una ricognizione delle esperienze esisstenti in Italia e poi proseguito nel 2010 con seminario di ricerca nel
corso del quale è stato predisposto un documento preliminare alla realizzazione della Conferenza di
Consenso. E' questo lo strumento selezionato per ottenere l'adesione tra i diversi soggetti su questa
questione, privilegiando orientamenti il più possibile uniformi nella pratica clinica e con l'obbiettivo di fornire
alle persone la migliore qualità di cura in rapporto alle risorse disponibili.
La partecipazione alla Consensus Conference è gratuita ma è necessaria l'iscrizione entro il 20
Maggio 2011.
Tel: 049 663800 - Fax 049 663013 - ingridberto@fondazionezancan.it

3159_2011

Convegno: Innovabilità - la domotica per l'autonomia
venerdì 20 maggio 2011 - ore 9.00
Palazzo Isimbardi – Sala Affreschi - C.so Monforte, 35, Milano
PROGRAMMA
Saluti dell’Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Milano
Introduzione al tema: Giovanni Del Zanna – Professionisti per l’Accessibilità
Una casa per crescere: alloggi domotici. Progetto CCL e UILDM
Marco Rasconi – UILDM
La Casa Domotica del DAT
Valerio Gover – Fondazione Don Gnocchi
Domotica nelle Case Pre-dimissioni dell’Unità Spinale di Niguarda
Laura Valsecchi e Davide Mangiacapra – A. O. “Niguarda – Cà Granda”
Sintesi e dibattito sul tema “La Domotica ad uso Sociale” condotto da Giovanni Del Zanna
Testimonianze dirette di persone con disabilità che usano la tecnologia e la domotica per l’autonomia.
Per maggiori informazioni:
www.provincia.milano.it/sociale
Tel 02.7740.4493 .2363

3160_2011

No ai tagli dei servizi sociali!
Dopo avere lanciato nei giorni scorsi la mobilitazione, con una lettera aperta del suo presidente a quello della
Regione Lombardia Formigoni, ora la LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità) - organizzazione
che rappresenta oltre duecento associazioni lombarde di persone con disabilità e dei loro familiari e che
costituisce la componente regionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) fissa anche la data del 19 maggio, per manifestare contro i tagli alle spese e ai servizi sociali e invita a
partecipare tutte le associazioni, le persone con disabilità e i loro familiari, le organizzazioni dei lavoratori e
quelle di tutela dei cittadini e dei consumatori
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7362
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Fonte:
http://www.superando.it

3161_2011

Il simbolo della libertà (di Giorgio Genta)
Lo "slalom" tra i passanti di una ragazza in carrozzina elettrica, nel cuore di Genova, con un accompagnatore
sistemato su una piccola pedana posteriore. Forse il Codice della Strada non lo permetterebbe, ma libertà val
bene una piccola infrazione...
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7399
Fonte:
http://www.superando.it

3162_2011

Un servizio a Torino che si occupa di sessualità e disabilità (Intervista a Maria Grazia Mitillo*)
Nato poco più di dieci anni fa, il Servizio Passepartout ha coinciso con una specifica scelta strategica del
Comune di Torino, per rispondere alle continue richieste di aiuto e di sostegno delle persone con disabilità
intellettiva, di quelle con disabilità fisico-motoria e delle loro famiglie. All'interno di esso vi è anche una
specifica area dedicata alla sessualità e alla disabilità, argomento di straordinaria complessità che coinvolge
in modo dirompente la qualità della vita delle persone. Ne abbiamo intervistato la referente Maria Grazia
Mitillo.
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7393
Fonte:
http://www.superando.it

3163_2011
DOMANDE E RISPOSTE
Rimborso spese per benzina
Domanda
Sono una ragazza disabile di 36 anni, lavoro e sono titolare di patente speciale. Vorrei sapere se ho il diritto di
ricevere un rimborso o un contributo per le spese di benzina che sostengo per raggiungere il posto di lavoro.
Mi sposto per cinque giorni alla settimana con la mia auto perché non posso prendere i mezzi pubblici. Il
percorso dalla mia residenza fino al luogo di lavoro è di circa 90 chilometri al giorno.
Risposta
Non esistono disposizioni di livello nazionale che impongano il rimborso spese per situazioni come quella
presentata. Ciò tuttavia non esclude che un eventuale rimborso, possa configurarsi come benefit riconosciuto
dall'azienda e quindi oggetto di una trattativa privata. Si ricorda che, in via generale, i benefit concessi ai
lavoratori sono sottoposti a tassazione.
Fonte:
www.handylex.org

3164_2011
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
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Disabili contro i tagli: il 19 maggio davanti al Pirellone
"Tagli al sociale ancora più drastici nel 2012": la Ledha annuncia la protesta presso la sede del consiglio
regionale. Santagostini: "Già nel 2011 i comuni lombardi hanno dovuto fare a meno di 35 milioni. Ma l'anno
prossimo ci sarà un'ulteriore riduzione di almeno 110 milioni''.
Donna disabile in tv: ''La mia sfida in un mondo perfetto''
L'ultima fatica televisiva è la parte di un'assistente sociale nella fiction ''Non smettere di sognare''. Ma il suo
curriculum conta cinque anni in ''Cento vetrine'' (Canale 5) e varie apparizioni nelle serie ''La squadra'' (Rai 3)
e ''Carabinieri'' (Mediaset). Antonella Ferrari, attrice e ballerina (anche a teatro), non si è mai arresa alla
sclerosi multipla: ''Dovevo andare avanti anche per tutti quelli che vivono bloccati per colpa di una malattia''.
Laurea honoris causa a Claudio Imprudente.
Laurea in ''Formazione e cooperazione'' conferita dall'università di Bologna (18 maggio). Imprudente
comunica indicando le lettere con lo sguardo attraverso una tavoletta trasparente. E' così che terrà la sua
lezione dottorale. Il pedagogista Canevaro, che ha proposto la candidatura: "Non è un risarcimento alla
disabilità".
Legge 104: permessi usati da 230 mila dipendenti nel 2010
Dati del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Precisamente si tratta di 232.729 pubblici
dipendenti. Il totale annuo, in continuo aggiornamento per l’invio dei dati da parte delle singoli
amministrazioni, è pari a 4 milioni e mezzo di giornate lavorative.
Firenze, disabili: ''Pedonalizzazione rischia di escluderci''
Secondo la consulta handicap, l’annunciata chiusura al traffico di piazza Pitti, via Tornabuoni e parco delle
Cascine potrebbe ''impattare gravemente sui disabili''. E accusano Renzi: ''Il sindaco non vuole incontrarci''.
Scuola, test Invalsi, ''ricostruzione delle classi speciali''
Reazioni opposte alle regole speciali per gli alunni disabili. Critico il delegato del sindaco di Roma alla
disabilità, Antonio Guidi, che parla di una ''ghettizzazione'' che sfocia nella discriminazione. Ma per il
vicepresidente Fish Nocera sono regole ''equilibrate'' e rispettose.
Londra, migliaia di disabili protestano contro i tagli del governo
La marcia nel primo anniversario del mandato al premier David Cameron: sotto tiro il piano di rientro dal
deficit che prevede tagli ai sussidi e minori servizi. ''Rivendichiamo dignità e diritti''. Il governo: ''Il sistema
attuale non regge più''.
Cattolica, protestano gli studenti disabili.
Un centinaio di universitari hanno percorso in carrozzina o con gli occhi bendati i chiostri dell'ateneo,
partecipando all'iniziativa "Mettiti nei miei panni", promossa dai ragazzi del Servizio civile e da alcuni studenti
con disabilità.
Festival abilità differenti, ''Pietro'' divide il pubblico
La storia non a lieto fine di un ragazzo disabile e del fratello tossicodipendente, non trova il gradimento di tutti.
Zini (coop Nazareno): ''È una storia difficile, ma proprio per questo bisogna essere più motivati a non
arrendersi''.
In Italia mezzo milione di ''prigionieri in casa''
E le donne disabili sono il doppio degli uomini. Il sottosegretario Martini: al lavoro il Tavolo permanente con un
focus sulle problematiche della disabilità al femminile. Antonio Guidi, collaboratore del sindaco di Roma:
''Priorità nella modulazione dei servizi e dell’agenda politica''.
Lingua dei segni, verso il riconoscimento. Ma non tutti sono d'accordo
Dopo l’ok del Senato, le norme sulla Lis attese a Montecitorio. I timori di un comitato di genitori: ''Scelta
autoescludente, sarà causa di emarginazione sociale''. La replica dell’Ens: ''Un’opportunità in più, prevista
dalla Convenzione Onu''.
Festival delle abilità differenti, sfida fra attori e ballerini
Domani a Correggio al via l'Open Festival, si sfidano compagnie teatrali e di ballo da tutta Italia. L'iniziativa
nata per accendere i riflettori sui progetti d'integrazione per gli artisti con disabilità.
Nuovo Codice del turismo. Village for all: ''Finalmente considerati''
No alla discriminazione del turista con disabilità: la norma approvata ieri in Consiglio dei ministri. Vitali:
“Provvedimento importante, le norme attuative non sconfessino l'impianto generale”. In Italia 4 milioni di
potenziali turisti disabili.
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Le voci di Justin e Shannon aprono il Festival delle abilità differenti
Lui è Justin Hines, canadese, affetto dalla sindrome di Larsen. Lei è Shannon De Vido, viene dagli Usa e ha
la distrofia muscolare. Domani sera al teatro Pavarotti di Modena canteranno nella serata d'apertura del
festival. Shannon: "La malattia non ha distrutto i miei sogni".
La Uildm celebra 50 anni di impegno
Fino a sabato 7 maggio a Lignano Sabbiadoro (Udine) le XLVIII Manifestazioni nazionali, un evento che ogni
anno coinvolge centinaia di delegati e soci, persone con malattie neuromuscolari, familiari, medici e addetti ai
lavori. "Lotta quotidiana per ottenere attenzione, rispetto, pari opportunità''. Evento in diretta streaming.
Torna il ''Festival delle abilità differenti''
''Twinkle, e quindi uscimmo a riveder le stelle'': è il titolo della tredicesima edizione del iniziativa che coinvolge
Carpi, Correggio, Modena e Bologna (6- 15 maggio). Danza, musica, teatro e workshop contro la
discriminazione.
Piano per la riabilitazione: il ministero incontra le associazioni
Dopo le perplessità e le critiche mosse sul piano, il ministero apre: Aifi, Cittadinanzattiva, Fli e Fish ricevute
dal sottosegretario Martini. Fra le proposte un ''libro nero'' sul sistema riabilitativo in Italia e un elenco di
''cattive prassi'' da evitare.
Non vedenti in bicicletta per le strade di Firenze
Evento speciale inserito all'interno della 26esima edizione di Bicincittà. I non vedenti pedaleranno a bordo di
tandem. Quatraro (Uici): ''Per i ciechi la città è una giungla, servono più attenzioni istituzionali''.
Vita indipendente, tutto pronto per la conferenza internazionale
Appuntamento il 4 e 5 maggio a Roma. ''Andare oltre i soliti limiti'': una sfida a tutti e 27 i paesi europei
firmatari della Convenzione Onu. Si riparte dall'art.19 che sancisce il diritto della persona disabile a una vita
autonoma. Cutrera (Enil Italia): ''Norma da applicare in ogni paese''.
Sindaco per un giorno: premiato un ragazzo disabile
Manuele Garofalo, in occasione del suo ventottesimo compleanno, ha ricevuto dal comune di Villabate
(Palermo) una pergamena di riconoscimento per l'aiuto dato ai compagni dell'Avofid ai quali si dedica da 10
anni.
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

3165_2011
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
- 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
- Mobilità sanitaria: compensazione interregionale, Testo Unico (11/05/2011-2.230,23 Kb) - formato PDF
- Opg Aversa: morto per soffocamento giovane internato. Quarto decesso nel 2011 (11/05/2011-70,33 Kb) formato PDF
- Della giustizia e della solidarietà (09/05/2011-77,37 Kb) - formato PDF
- Persone non autosufficienti ricoverate. Le agevolazioni fiscali (04/05/2011-70,94 Kb) - formato PDF
- Sanità. Riparto fondo 2011 (04/05/2011-106,86 Kb) - formato PDF
- Marche. Sanità. Disposizioni sulla redazione del bilancio 2010 (03/05/2011-2.111,16 Kb) - formato PDF
- Costituzione liberale vs legislatore illiberale. Il caso del testamento biologico (02/05/2011-136,11 Kb) formato PDF
- E nessuno pensa alla famiglia (02/05/2011-111,86 Kb) - formato PDF
- Intervista a Comunità (02/05/2011-46,43 Kb) - formato PDF
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- Puglia. Riordino sanità. Riconversione posti per acuti (01/05/2011-1.161,42 Kb) - formato PDF
- Sociale minacciato (01/05/2011-73,80 Kb) - formato PDF
- Marche. Accordo 2010 Regione case di cura (27/04/2011-1.064,14 Kb) - formato PDF
- Marche. Disabilità. Proroga vita indipendente (27/04/2011-257,24 Kb) - formato PDF
- Marche. Oratori. Protocollo Regione - Diocesi (27/04/2011-415,57 Kb) - formato PDF
- Marche. Riordino sanitario. La determina dell'Asur (25/04/2011-2.502,60 Kb) - formato PDF
- Campagna stop ospedali psichiatrici giudiziari (21/04/2011-107,65 Kb) - formato PDF
- Istat. La spesa sociale dei Comuni 2008 (21/04/2011-486,20 Kb) - formato PDF
- Sulle spalle della famiglia (21/04/2011-28,96 Kb) - formato PDF
- Integrazione scolastica. La legge non conta, anzi sì, però (19/04/2011-27,33 Kb) - formato PDF
- Oltre l’indignazione, un bisogno di futuro (19/04/2011-27,67 Kb) - formato PDF
- Oltre la famiglia. Strumenti per l'autonomia dei disabili (19/04/2011-1.731,55 Kb) - formato PDF
- Quelle parole in libertà sui migranti (16/04/2011-80,82 Kb) - formato PDF
- Tar Firenze. Quota sanitaria in residenza sociosanitaria per anziani (16/04/2011-153,41 Kb) - formato PDF
- Vittorio Arrigoni. Restiamo umani (16/04/2011-45,51 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3166_2011
SPAZIO LIBRI
Associazione AIAS
Escursioni senza barriere
Bolzano, AIAS, 2003
E' uscita da poco la seconda edizione di questa guida turistica che porta a 25 i percorsi fra le montagne
dell'Alto Adige, tutti testati con la collaborazione di due guide alpine. Gli itinerari presentati sono
accompagnati dalle relative cartine e dalle indicazioni essenziali (pendenza, consistenza del terreno,
possibilità di sosta e ristoro) per renderli accessibili a chi ha problemi di moblità. Per informazioni: info@aiasbz.it
Associazione AIAS
Fast & Furious
Bolzano, AIAS, 2003
Una guida originale che fornisce indicazioni sull'accessibilità dei luoghi d'arte dell'Alto Adige. Ma soprattutto
segnala i luoghi tradizionali di ritrovo delle persone giovani (pub, cinema, discoteche…) segnalandone
l'accessibilità per le persone a ridotta mobilità o con deficit sensoriale.
Per ogni segnalazione vengono date tutte le indicazioni necessarie, dagli orari ai parcheggi riservati, dalle
modalità di ingresso riservato ai servizi igienici attrezzati.
Fabrizio Cafaggi (a cura di)
Modelli di governo, riforma dello stato sociale e ruolo del terzo settore
Bologna, Il Mulino, 2002
Il volume analizza i modelli e le possibilità di collaborazione tra Stato e privati nel settore dei servizi alla
persona, con particolare riferimento al non profit. L'analisi verte sui principi del pluralismo e della concorrenza
che permeano di sé l'ordinamento nazionale e comunitario, e descrive tra l'altro il sistema dei contratti di
esternalizzazione, il modello delle organizzazioni miste ed il ruolo finanziario delle fondazioni bancarie. È
presente una bibliografia.

__________________________________________________________
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
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