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Vi informiamo che il Centro H rimarrà chiuso
dal 24 Dicembre al 1 Gennaio 2013 compresi.
Ci rivediamo giovedì 3 Gennaio.

Cogliamo l’occasione per farvi i nostri migliori auguri
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3657_2012

Al ‘San Giorgio’ stop al libero accesso per le prescrizioni ausili
Per l'ambulatorio dedicato alla prescrizione e collaudo di protesi, ortesi ed ausili tecnologici servirà la
prenotazione
La Medicina Riabilitativa “San Giorgio” informa gli utenti che a partire da giovedì 6 dicembre l’accesso all’ambulatorio
dedicato alla prescrizione e collaudo di protesi, ortesi ed ausili tecnologici sarà possibile solo con prenotazione.
L’appuntamento sarà prenotabile direttamente allo sportello accettazione del Settore di Medicina Riabilitativa “San
Giorgio” con impegnativa del medico curante
oppure telefonicamente contattando i numeri: 0532 238701 – 238702.
La nuova modalità di accesso – su prenotazione e non più ad accesso libero – è stata adottata al fine di garantire un
servizio migliore e di rispondere in manera adeguata alle esigenze degli untenti, evitando disagi e disservizi connessi
all’affluenza non programmata.
Fonte:
http://www.estense.com

3658_2012

Ferrara: diventare Amministratore di Sostegno
Incontro pubblico rivolto alla cittadinanza e percorso info-formativo per cittadini, volontari, operatori.
Organizzato da Agire Sociale CSV Ferrara e Comune di Ferrara, il secondo incontro pubblico Sabato 19 dicembre
ore 9:00 presso Agire Sociale CSV di Ferrara.
La normativa sull’Amministratore di Sostegno (legge 6/04)“ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile
della capacità di agire, le persone prive di tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita
quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
Diventare Amministratore di Sostegno di una persona ‘fragile’ significa dare la propria disponibilità al lavoro di
sostegno, cura, protezione e tutela, significa cioèaiutarla in quegli adempimenti che le consentiranno una migliore
qualità di vita. Anziani con patologie invalidanti, persone con disabilità, persone con dipendenze o con problemi della
personalità sono alcuni dei possibili destinatari di un Amministratore di Sostegno.
Per diventare ADS Non è necessario essere degli esperti; è fondamentale invece, la solidarietà sociale che spinge ad
offrire aiuto a chi non ce la fa da solo.
Comune di Ferrara e Agire Sociale - Centro Servizi per il volontariato di Ferrara propongono un seminario informativo
aperto alla cittadinanza e un corso di formazione per tutte le persone interessate a svolgere questo ruolo.
Per maggiori informazioni, iscrizioni e il calendario completo delle date:
http://www.ferrarasociale.org/assets/show/4308
Agire Sociale – CSV Ferrara
Tel. 0532.205688 – Fax 0532.242528
segreteria@csvferrara.it
www.ferrarasociale.org/csv
Fonte:
http://www.ferrarasociale.org

3659_2012

Anche quest'anno nelle due Ipercoop cittadine sarà possibile "farsi fare il pacco" ... per solidarietà!
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Anche durante le festività 2012 i Centri Commerciali "Il Castello" e "Le Mura" di Ferrara ospitano le associazioni locali
di volontariato per confezionare pacchi regalo.
Cerca il gazebo nelle gallerie e contribuisci, con una libera offerta, a sostenere le loro attività in cambio del
confezionamento dei tuoi regali di natale!
Per tutte le info e per le associazioni partecipanti:
http://www.ferrarasociale.org/comunicati/events/2012/12/8811:Anche_quest_anno_nelle_due_Ipercoop_cittadine_sar
a_possibile_farsi_fare_il_pacco_per_solidarieta
Fonte:
http://www.ferrarasociale.org

3660_2012

21 dicembre 2012: il CSV al Villaggio della Solidarietà
Venerdì 21 dicembre forse il mondo non finirà, ma di sicuro lo staff di Agire Sociale sarà presente con le Associazioni
locali al Villaggio Natalizio e della Solidarietà, presso il Giardino delle Duchesse di Ferrara (Via Garibaldi 6), dalle ore
15.30 in poi.
L’iniziativa sarà occasione per fare conoscere alla cittadinanza i servizi del Centro e festeggiare l’attesa del Natale
insieme ai Volontari e a tutti gli altri ospiti che animano il Villaggio.
Fonte:
http://www.ferrarasociale.org

3661_2012

IMU disabili: quando le agevolazioni ci sono
Le testimonianze di due Comuni che hanno applicato aliquote ridotte a disabili e anziani
Il saldo dell'Imu, da versare entro il 17 dicembre, offre un'immagine dell'Italia costellata da percentuali: sono le
aliquote applicate da ciascun Comune in base agli immobili e al loro uso. In questo scenario eterogeneo, spiccano
municipi che hanno deliberato agevolazioni per i disabili o per gli anziani ricoverati in istituto. Decisioni prese con la
consapevolezza che l'imposta grava sì su tutti i cittadini, ma in particolare su chi, per effetto della disabilità, affronta
costi quotidiani ancora più alti. Un punto, questo, sottolineato del resto più volte dai diretti interessati(vedi il nostro
articolo su IMU E PERSONE CON DISABILITA': L’OPINIONE DELLA FISH): da parte loro, dopo l'arrivo dell'Imu, non
sono mancati appelli e iniziative di sensibilizzazione.
COMUNI VIRTUOSI: VICENZA - Le norme sull'Imu hanno lasciato ai singoli Comuni la possibilità di stabilire
agevolazioni, purché entro i limiti fissati a livello nazionale. Così, a Vicenza è 0,20% l'aliquota per le abitazioni
principali di famiglie che, tra i componenti, abbiano persone con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3 della
legge 104/92. «La norma sull'Imu consente di abbassare l'aliquota sulla prima casa fino allo 0,20%. In questo modo,
e grazie anche alle detrazioni, risulta che, se si vive in un'abitazione con rendita normale, cioè non alta, alla fine è
come se non si pagasse l'imposta», sottolinea Achille Variati, sindaco di Vicenza. E aggiunge: «La quota versata in
acconto dalle famiglie con disabili verrà restituita». L'agevolazione riguarda circa 500 famiglie della città.
Per far quadrare i bilanci, l'amministrazione ha stabilito di alzare di due centesimi l'aliquota sulle seconde abitazioni,
portandola da 0,96% a 0,98%. «Credo che in una comunità bisogni agire così. Se non è legata da un vincolo di
solidarietà interna, non è una vera comunità», commenta il sindaco.
Per arrivare al risultato, non c'è stato un confronto diretto tra amministrazione e famiglie di disabili: «È stato un atto di
attenzione autonomo della giunta e del consiglio comunale, portato avanti senza contrasti. Mi pare che questo sia un
bel segno, vuol dire che la cultura della vicinanza è forte. Mi auguro che i disabili lo apprezzino». Il Comune di
Vicenza ha pensato anche a chi acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario per effetto di ricovero
permanente: tra questi ci sono in particolare gli anziani. Chi si trova in questa condizione, vede applicata l'aliquota
dello 0,40% sull'abitazione posseduta, purché non risulti locata.
COMUNI VIRTUOSI: VENEZIA - «Nella nostra città sono tante le persone anziane e non autosufficienti. Molte di
queste hanno invalidità gravi e riconosciute». Così commenta, dal canto suo, Sandro Simionato, vicesindaco e
assessore al Bilancio del Comune di Venezia. L'amministrazione ha fissato un'aliquota dello 0,2% per le abitazioni
principali di disabili riconosciuti gravi, e loro conviventi iscritti nello stato di famiglia. L'agevolazione si applica anche a
chi ha un'invalidità civile riconosciuta al 100%, come pure ai ricoverati in lungodegenza per più di otto mesi nel
periodo d’imposta e che abbiano ottenuto nello stesso periodo un contributo economico dall’amministrazione
comunale. L'aliquota riguarda «diverse migliaia di nuclei, intesi come unico disabile o come famiglie con disabili»,
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precisa Simionato. Per l'abitazione posseduta da anziani o disabili in istituti di ricovero, si è fissata l'aliquota dello
0,3%, a condizione che la casa non risulti locata. Anche in questo caso, si compensano le minori entrate agendo sui
secondi immobili: per una serie di edifici si è mantenuta l'aliquota base dello 0,76%, ma in altri casi si è portata
all'1,06%. «Per arrivare a queste scelte non abbiamo avuto sollecitazioni da parte dei disabili o dei loro familiari chiarisce il vicesindaco - Noi abbiamo un rapporto costante con diverse associazioni. Loro hanno ben chiara la
politica comunale riguardo alla disabilità, e quindi magari si aspettavano che noi agissimo in questo senso». Una
scelta, ribadisce Simionato, attuata dall'amministrazione sulla base delle disponibilità economiche, in maniera
consapevole. Certo, i tagli dei trasferimenti statali ai Comuni non lascia tranquilli: «Dai dati e dalle proiezioni risulta
che le manovre hanno spinto dappertutto ai rialzi massimi - sottolinea Simionato - Capisco quindi che in Comuni più
piccoli, o con situazioni economiche complicate rispetto alla nostra, sia più difficile scegliere la strada delle
agevolazioni. Anche noi temiamo che, a causa dei limiti ai trasferimenti, venga il giorno in cui non riusciremo più a
garantire i servizi essenziali. Intanto, però, teniamo duro il più possibile. Anche per l'Imu dell'anno prossimo».
COME SI PAGA - Già, si pensa al destino dell'imposta nel 2013. Un'occasione in cui magari mettere a frutto eventuali
miglioramenti, sulla base delle osservazioni di quest'anno. Intanto, però, è ancora tempo di conguaglio del 2012: F24
in mano, dunque, per essere in regola con le scadenze. Si può effettuare il saldo anche con bollettino postale: il
modello, disponibile gratuitamente negli uffici postali, riporta obbligatoriamente il numero di conto corrente
1008857615, valido per tutti i Comuni. Il versamento si intesta a "Pagamento IMU". Una Struttura di gestione
raccoglie i dati contenuti nel bollettino - tra cui importi, codice fiscale, codice catastale del Comune - e accredita poi le
cifre alle amministrazioni.
Fonte:
www.disabili.com

3662_2012

Applicazione della legge 29/97: il report relativo al 2011
Come ogni anno la regione E.Romagna ha prodotto il repprt relativo alla applicazion e della legge regionale 29/97 che
permette di ricevere contributi per l'acquisto di tecnologie, arredi, attrezzature per l'autonomia delle persone disabili in
casa e per l'acquisto e l'adattamento di veicoli adibiti al trasporto.
Possono accedere persone disabili riconosciute in situazione di gravità ai sensi della legge 104 e con un determinato
parametro ISEE del nucleo famigliare.
Scarica il report:
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/disabili/documenti/relazione-attivita-contributi-legge-29-97
Fonte:
Lista CAAD Bologna
caadbologna@ausilioteca.org

3663_2012

La solitudine di un killer
La stampa e i mezzi di comunicazione hanno dato un grande rilievo, più che comprensibile, alla strage nella scuola
del Connecticut in cui sono morti venti bambini di 6-7 anni. E ancora una volta ci si chiede che cosa possa aver spinto
il killer ad entrare nella scuola e a compiere una strage così efferata.
Il fratello di Adam Lanza, il ragazzo autore della strage, avrebbe raccontato alla polizia che Adam soffriva di disturbi
psichici, autismo del tipo della sindrome di Aspergen. Dalle poche informazioni che si hanno su Adam si sa che era
un ragazzo solitario, tranquillo che non aveva mai creato problemi scolastici, anzi viene descritto come uno studente
diligente che frequentava le honors classes, ossia le classi per studenti modello che vogliono ampliare le loro
conoscenze. Altro particolare: portava sempre con sé una cartella nera portadocumenti, molto diversa dagli zaini che
usano la maggior parte degli studenti della sua età.
Una prima considerazione. Il fratello Ryan ha parlato di autismo confondendo l’isolamento del fratello con il disturbo
autistico, che è caratterizzato da difficoltà di entrare in comunicazione con gli altri e di condividere gli stati d’animo
degli altri, ma anche da difficoltà nel linguaggio e da comportamenti ripetitivi come manipolare degli oggetti o
compiere dei movimenti senza alcuna apparente finalità. E poi i bambini o gli adolescenti autistici non sono quasi mai
aggressivi con gli altri e soprattutto non sono in grado di costruire e realizzare un piano così distruttivo ed efferato.
Ma in tutte le stragi che si sono verificate negli ultimi anni, soprattutto negli Stati Uniti, emerge un dato costante
relativo agli autori: si tratta di persone che vivevano isolate, con pochissimi rapporti sociali, chiuse in un mondo
nascosto, sconosciuto non solo ai vicini di casa ma anche ai familiari, che sembravano essere all’oscuro, ma forse
anche poco interessati a vedere le intenzioni omicide del ragazzo. Successivamente si è scoperto che i futuri killer
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collezionavano nella loro stanza armi di ogni genere, simboli nazisti o immagini di morte, divise militari o tute
mimetiche.
Il mondo degli adolescenti o dei giovani prigionieri delle loro ossessioni è stato raccontato da Sam Mendes nel film
American Beauty di qualche anno fa. Uno dei protagonisti della pellicola è un giovane adolescente, Ricky, figlio di un
colonnello dei marines, che vive chiuso nella sua stanza, nascosto dietro le persiane da cui riprende con una
videocamera tutto quello che succede al di fuori. Nel suo universo visionario Ricky si è costruito una sua religione
spirituale e mistica alla ricerca dell’interezza della vita al di là delle cose.
Al contrario di Ricky, che non diventa un killer perché riesce a sfuggire alla gravitazione dell’isolamento, questi
giovani che si trasformano in giustizieri vivono sempre più sequestrati nel loro mondo, perdendo la possibilità di
condividere con gli altri le loro esperienze e di riconoscere che possono esistere punti di vista diversi rispetto ai propri.
Nel chiuso delle proprie stanze o delle cantine prende corpo una visione della vita sempre più autocentrata, una
costruzione sempre più lontana dalla realtà da cui gli altri sono tenuti lontani, perché rappresentano una minaccia alla
propria sopravvivenza. E allo stesso tempo l’isolamento garantisce l’inviolabilità del proprio Io, che viene
costantemente riaffermata con i propri rituali e i propri comportamenti di controllo su tutto ciò che succede. Non è un
caso che nelle stanze dei killer si ritrovino così frequentemente le svastiche naziste, proprio perché simboleggiano la
lotta per garantire la purezza della razza di fronte al pericolo della corruzione e dell’inquinamento che proviene da
persone con esperienze non convenzionali o di etnie diverse.
Tutto questo è fortemente radicato nel periodo dell’adolescenza quando il ragazzo, più frequentemente della ragazza,
affronta con paura le trasformazioni del corpo e della mente che gli fanno avvertire la fragilità del proprio sé, alla
mercé delle proprie pulsioni percepite come incontrollabili. La propria stanza si identifica col proprio sé, il luogo in cui
rinchiudersi stabilendo le proprie regole e la propria visione del mondo, disperata ma rassicurante. Per i genitori non è
facile capire, perché il figlio si nasconde e si mimetizza ai loro occhi anche perché spesso, come è successo ad
Adam, il ragazzo va bene a scuola, non crea problemi di comportamento come la maggior parte degli adolescenti. A
guardare bene i ragazzi con questi gravi disturbi di personalità sono solitari, evitano rapporti profondi e continuativi
con i coetanei, sfuggono le ragazze perché temono l’intimità affettiva e sessuale.
La storia di Adam non è ancora stata sviscerata a sufficienza per poter affermare che la sua personalità si fosse
sviluppata secondo il percorso che ho descritto, tuttavia si è parlato di lui come di un ragazzo solitario al pari di molti
altri autori delle stragi passate. Naturalmente essere solitari o isolati non significa diventare necessariamente dei
killer, devono verificarsi molte altre circostanze negative e soprattutto interviene la società come quella statunitense
che mette a disposizione armi di ogni genere per tradurre in realtà quelle intenzioni violente che rimarrebbero
altrimenti solo a livello di fantasia.
Fonte:
La Repubblica del 17-12-2012

3664_2012

Gli italiani continuano a fare esistere la ricerca
È stato infatti pienamente accolto l’appello “Io esisto”, lanciato quest’anno da tante famiglie colpite da una malattia
genetica rara che affidano alla ricerca di Telethon la loro speranza: alla fine della maratona televisiva, infatti, il
numeratore ha raggiunto la cifra di 30 milioni e 108.000 euro, durante un evento in cui la RAI ha messo a
disposizione tutte le proprie strutture TV, radio e web.
Io esisto, ovvero l’appello scelto quest’anno da tante famiglie colpite da una malattia genetica rara che affidano alla
ricerca di Telethon la loro speranza, è stato pienamente raccolto dagli italiani, che hanno dimostrato, ancora una
volta, come la loro solidarietà sia più forte anche della crisi economica.
Per leggere l'intera notizia:
http://www.superando.it/2012/12/17/gli-italiani-continuano-a-fare-esistere-la-ricerca/
Fonte:
http://www.superando.it

3665_2012

Quattro “piccoli film per grandi idee”
Sono quelli che hanno vinto l’edizione 2012 del Concorso “Raccorti Sociali. Piccoli film per grandi idee”, dedicato ai
cortometraggi di tema sociale, la cui cerimonia conclusiva si è svolta a Firenze. Disabilità, immigrazione, carcere e
antimafia, gli argomenti dei corti premiati, da parte degli ospiti d’onore, i registi Francesca Archibugi e Guido Chiesa.
Disabilità, immigrazione, carcere e antimafia: questi i temi dei cortometraggi che hanno vinto la quarta edizione di
Raccorti Sociali. Piccoli film per grandi idee, concorso promosso dal Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana),
dall’AIART - Associazione Spettatori (ove AIART sta per Associazione Italiana Ascoltatori Radio e Televisione), in
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collaborazione con la Fondazione Sistema Toscana, la cui premiazione si è avuta il 16 dicembre a Firenze,
chiudendo la manifestazione 50 Giorni di Cinema Internazionale.
A consegnare i premi sono stati i registi Francesca Archibugi e Guido Chiesa, ospiti d’onore della serata, ed
esattamente al vincitore A mano libera di Giuseppe Stasi (Matera), al secondo classificato Cunegonde di Antonella
Barbera e Fabio Leone (Enna) e ai terzi classificati a pari merito Le mani libere di Antonio Chiavacci (Firenze) e Give
me another chance di Lorenzo Tozzi (Chieti). Miglior colonna sonora è stata giudicata quella di 100 mg di Diego
Monfredini (Piacenza).
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/2012/12/17/quattro-piccoli-film-per-grandi-idee/
Fonte:
http://www.superando.it

3666_2012

E’ arrivato il freddo, tempo di vacanze invernali.. magari sulla neve!
Tante proposte sportive per disabilità motorie, sensoriali e intellettive. E per chi non ama lo sport una selezione di
alberghi e agriturismi accessibili per godersi l’inverno
Neve e freddo polare vi spaventano? La stagione invernale vi intristisce? Forse non avete pensato al miglior aspetto
dell’inverno: le vacanze! Come ogni anno Disabili.com vi suggerisce una serie di proposte che vi spingano a
concedervi una vacanza invernale! Che si tratti di un week end sulla neve o una settimana ai Caraibi lo scegliete voi,
noi ci limitiamo a darvi tutte le informazioni per rendere le vostre vacanze sicure e serene.
Per maggiori informazioni:
http://www.disabili.com/viaggi/articoli-viaggi-a-tempo-libero/27332-e-arrivato-il-freddo-tempo-di-vacanze-invernalimagari-sulla-neve
Lo speciale vacanze invernali di Disabili.com
http://www.disabili.com/viaggi/speciali-viaggi-a-tempo-libero/vacanze-invernali-accessibili-ai-disabili
Fonte:
www.disabili.com

3667_2012
DOMANDE E RISPOSTE
"Notti" non obbligatorie per chi ha disabili a carico
Domanda
Cosa si intende per non obbligatorietà a prestare lavoro notturno per la lavoratrice o il lavoratore che abbiano a
proprio carico un soggetto disabile?
Risposta
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d) ed e) del decreto legislativo 8 aprile 2003, numero 666, si intende per –d)
“periodo notturno”: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del
mattino- e per –e) “lavoratore notturno”: 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore
del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo
notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto
di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro
notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro
a tempo parziale-.
Quindi, come specificato nella circolare 3 Marzo 2003, numero 8, del ministero del Lavoro –il lavoro notturno è quello
svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5, indipendentemente dalla eventuale
maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva-.
Ai sensi del successivo articolo 11, comma 2, del decreto in esame - … non sono inoltre obbligati a prestare lavoro
notturno: ---c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni-.
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Ciò significa che il lavoratore o la lavoratrice che abbia a proprio carico un soggetto non abile può, secondo le
procedure di norma previste nei contratti collettivi di lavoro che prevedano l’espletamento di lavoro notturno, essere
esentato dal prestare attività lavorativa in tale fascia oraria.
Fonte:
L’espresso Risponde

3668_2012
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Sla, più difficoltà se manca un ''regista'' dell’assistenza
Lunetta, neurologo: ''Malattia degenerativa che richiederebbe una risposta immediata a ogni nuova complicazione''.
Ma la figura del ''case manager'' è istituita solo in alcune regioni. Tempi troppo lenti per gli ausili.
''Desigual'': il calendario autoprodotto delle mamme H.
In 15 posano assieme ai loro bambini per mostrare che al di là delle difficoltà, le famiglie con figli disabili sono famiglie
come le altre, piene d'amore e di voglia di vivere.
Avvocati volontari per difendere i diritti dei disabili
Discussioni tra condomini per le barriere architettoniche, discriminazioni sul lavoro, a scuola o nei luoghi pubblici: a
Genova apre lo sportello ''Informadiritti''. Insieme ai legali un team di architetti, docenti e volontari esperti di disabilità.
Giornata del cieco, chi non vede legge di più.
Il progetto libri accessibili ''promosso'' dall'Onu. I ciechi in Italia sono 362 mila, un milione e mezzo gli ipovedenti: e
leggono tre volte di più delle persone che vedono bene.
Stabilità, si accelera: è il momento della verità per il Fondo non autosufficienza
Tempi stretti e ritocchi mirati al Senato per il testo che eviterà al paese l’esercizio provvisorio. In ballo c’è l’aumento
da 200 a 400 milioni chiesto a gran voce nelle scorse settimane con manifestazioni e scioperi della fame.
Fondo non autosufficienza, Toscana mantiene la copertura.
L’assessore alla salute Marroni incontra le associazione dei disabili: “Non toccheremo le risorse per la non
autosufficienza''.
Sostegno scolastico, la Ledha denuncia il Miur
Visto che non sono bastate le proteste, ora ricorrono al giudice. Sedici famiglie residenti a Milano e provincia, insieme
alla Lega per i diritti delle persone con disabilità (Ledha), hanno denunciato per discriminazione il ministero
dell'Istruzione per chiedere che ai loro figli con disabilità sia garantito un adeguato monte ore.
Premiati i vincitori di “Sapete come mi trattano?”.
Oltre 500 opere fra vignette, sceneggiature, foto e cortometraggi per il concorso promosso dalla Fish: ecco i vincitori.
Integrazione alunni disabili, si cambia: la ''nuova'' via italiana
Non più solo disabilità, ma bisogni educativi speciali: arriva la direttiva del Miur. Sono 500 mila gli alunni con disturbi
del comportamento o dell'attenzione, sindrome di Asperger e quoziente intellettivo appena sopra il limite, non tutelati
dalla legge 104 né dalla 170. A gennaio le linee guida.
Alunni disabili, sono 215 mila. Impennata in 10 anni.
I dati del Miur 2011/1: raddoppiate le certificazioni rispetto al 2000/01. Forte crescita nell'ultimo decennio di alunni e
universitari con disabilità che frequentano gli istituti italiani.
Stabilità, emendamento per ridurre controlli di invalidità
Iniziativa di Cittadinanzattiva. Il testo prevede la riduzione del numero delle verifiche straordinarie previste (450 mila in
tre anni) e una sanzione pecuniaria al funzionario Inps per eventuali abusi nell’accertamento. Fondi da destinare alla
non autosufficienza.
Cultura senza ostacoli, Marco Baldini testimonial
L'obiettivo: onorare la Giornata delle persone con disabilità presentando i migliori progetti in termini di accessibilità e
fruibilità dei luoghi d’arte statali.
Fonte:
Notizie tratte da “Redattore Sociale”, Agenzia giornalistica quotidiana dedicata al disagio e all’impegno sociale in Italia
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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
- Marche. Disabilità. Dati 2011 (LR 18-96) (18/12/2012- 7.644,24 Kb - 7 click) - formato PDF
- Albano. Il ricordo di un caro amico (17/12/2012- 3.217,95 Kb - 62 click) - formato PDF
- La ricchezza delle famiglie italiane (16/12/2012- 366,96 Kb - 39 click) - formato PDF
- Spesa sanitaria italiana. Una crescita davvero insostenibile? (16/12/2012- 413,81 Kb - 38 click) - formato PDF
- Istat. Strutture residenziali socio assistenziali e sociosanitarie (15/12/2012- 393,16 Kb - 44 click) - formato PDF
- Marche. Assegni di cura religiosi non autosufficienti. Il decreto di riparto (15/12/2012- 183,50 Kb - 12 click) - formato
PDF
- Persone con limitazione autonomia. Rapporto Istat (15/12/2012- 689,96 Kb - 34 click) - formato PDF
- Aziende SSN. Primi risultati applicazione spending review (14/12/2012- 1.552,21 Kb - 31 click) - formato PDF
- CERM. La riforma del welfare (13/12/2012- 248,49 Kb - 58 click) - formato PDF
- Marche. PdL della giunta di riordino dei servizi sociali (13/12/2012- 1.007,32 Kb - 22 click) - formato PDF
- Chiudono gli OPG o riaprono i manicomi? Le proposte del Comitato stopOPG (12/12/2012- 906,01 Kb - 33 click) formato PDF
- Marche. Spending review. Direttiva enti SSR (12/12/2012- 3.842,30 Kb - 92 click) - formato PDF
- Relazione annuale sullo stato sanitario del Paese 2011 (12/12/2012- 2.354,05 Kb - 62 click) - formato PDF
- Scegliere con saggezza fa bene alla salute (12/12/2012- 32,69 Kb - 45 click) - formato PDF
- Marche. Anche Cgil, Cisl e Uil contro la proposta di riordino sociale (11/12/2012- 85,97 Kb - 66 click) - formato PDF
- Sbilanciamoci. Il cambio di rotta che vogliamo (11/12/2012- 8,90 Kb - 56 click) - formato PDF
- Censis. Il sistema di welfare (09/12/2012- 1.172,93 Kb - 68 click) - formato PDF
- Italia. Dati sulla ospedalità (09/12/2012- 2.575,09 Kb - 34 click) - formato PDF
- Intesa Governo Regioni su riparto fondi superamento OPG (08/12/2012- 233,02 Kb - 18 click) - formato PDF
- Sui nuovi standard ospedalieri (08/12/2012- 408,95 Kb - 51 click) - formato PDF
- La SLA di mio marito (07/12/2012- 72,73 Kb - 56 click) - formato PDF
- Sanità, costi standard e Regioni di riferimento (07/12/2012- 404,79 Kb - 38 click) - formato PDF
- Vincere la povertà con un welfare generativo (07/12/2012- 83,82 Kb - 58 click) - formato PDF
- Marche. Assistenza indiretta disabile in particolare gravità. Riparto 2012 (06/12/2012- 99,03 Kb - 55 click) - formato
PDF
- Smettiamo di giocare alla guerra!! (06/12/2012- 66,07 Kb - 37 click) - formato PDF
- Alla sanità servono parole chiare (05/12/2012- 99,04 Kb - 66 click) - formato PDF
- ASGI. Riformare le norme in materia di respingimenti (04/12/2012- 150,10 Kb - 9 click) - formato PDF
- L’immigrazione e la normativa internazionale dei diritti umani (03/12/2012- 2.332,50 Kb - 53 click) - formato PDF
- Governo tecnico e continuità delle scelte sul welfare (02/12/2012- 26,05 Kb - 72 click) - formato PDF
- I Comuni nella crisi (02/12/2012- 1.994,78 Kb - 80 click) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/
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SPAZIO LIBRI
Giuseppe Gitti
Sordità e apprendimento della lingua
Milano, FrancoAngeli, 2008
Basandosi sulla sua pluridecennale esperienza di lavoro con bambini e ragazzi sordi, l’autore propone un esame
delle problematiche legate alla sordità e alle diverse possibiltà di comunicazione, dal metodo naturale all’impianto
cocleare fino alla lingua dei segni.
Franca Borellini
Una scuola su misura
Trento, Erickson, 2008
8

Un testo di base che fornisce utili indicazioni sulle difficoltà dei bambini con sindrome di Asperger e sui problemi che
si presentano più frequentemente nella loro educazione e che propone diverse strategie per affrontarli.
Sabrina Freeman, Lorelei Dake
Il linguaggio verbale nell’autismo
Trento, Erickson, 2007
Il libro propone schede, attività e giochi per affrontare le difficoltà di linguaggio verbale nei bambini con disturbi dello
spettro autistico, sfruttando le loro abilità visive e proponendo esercizi per l’apprendimento di alcuni aspetti della
grammatica, l’accrescimento del lessico e di tutto ciò che può essere utile a conquistare una maggior autonomia
sociale.

...PER AVERE QUESTI LIBRI...
Se desiderate leggere questi libri potete acquistarli o consultare il catalogo del Polo ferrarese dell'SBN (Servizio
Bibliotecario Nazionale), il catalogo collettivo delle biblioteche civiche di Ferrara in cui potete ricercare se il volume
desiderato è presente in una delle biblioteche aderenti al Polo e se è disponibile per il prestito.
__________________________________________________________
Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono:
o da richieste dirette di inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute al nostro
Centro, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi verranno
visionati e utilizzati esclusivamente dal Centro H per l’invio del bollettino quindicinale
e di altre eventuali informazioni.
Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o qualora non
desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare
un'e-mail con oggetto "cancella" a info@centrohfe.191.it
Centro H - @scolto e @ccompagnamento
CAAD - Consulenza per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico
tel. 0532/903994 – fax. 0532/93853 - e-mail: info@centrohfe.191.it
Home Page: http://www.centrohfe.191.it
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