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Elezioni 2013: voto a domicilio e voto assistito in cabina elettorale
In occasione della elezioni politiche di domenica 24 e lunedì 25 febbraio, le persone che, per gravi malattie,
dipendono da apparecchi elettromedicali o con infermità tali da rendere impossibile l'allontanamento dalla propria
abitazione possono presentare richiesta per effettuare il voto a domicilio (legge 46 del 7 maggio 2009). La richiesta va
presentata in carta libera al Sindaco del Comune di residenza con una copia della tessera elettorale e un certificato
medico rilasciato dall'Azienda Usl.
Le persone che, invece, soffrono di gravi deficit visivi o sono impossibilitate a usare le mani e non sono dunque in
grado di votare autonomamente, possono chiedere di essere accompagnate in cabina elettorale da una persona di
fiducia: per esercitare questo diritto devono farsi rilasciare dall'Azienda Usl un certificato che attesti l’impedimento
fisico; sulla tessera elettorale verrà apposto un simbolo o un codice, in maniera che l’elettore con impedimento fisico
all’espressione del voto ottenga l’annotazione permanente del diritto all’accompagnamento al voto.
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Il diritto al voto a domicilio: richieste entro il 4 febbraio
Possono usufruirne:
- le persone affette da gravi malattie che non possono allontanarsi dalla propria abitazione perché dipendono in modo
continuativo e vitale da apparecchi elettromedicali (ad esempio respiratori automatici, macchine per la nutrizione
artificiale)
- le persone con gravissime infermità, che non possono allontanarsi da casa, nemmeno usufruendo dei servizi di
trasporto pubblico gratuiti, organizzati dal Comune per facilitare il raggiungimento dei seggi.
La richiesta per il voto a domicilio deve essere inviata al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, nel
periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni: dunque, in questo
caso, tra il 15 gennaio e il 4 febbraio 2013. La richiesta va presentata in carta libera, deve contenere nome, cognome,
luogo e data di nascita, indirizzo completo dell'abitazione e numero di telefono dell'elettore. Alla dichiarazione deve
essere allegata una copia della tessera elettorale e un certificato medico rilasciato da un medico legale dell'Azienda
Usl di residenza, da cui risulti l'infermità fisica (con prognosi di almeno 60 giorni dalla data di rilascio del certificato).
Dove presentare la domanda:
http://guidaservizi.saluter.it/NV_Online/nv_prestdetails.aspx?Prest_Code=2357
Il diritto al voto assistito in cabina elettorale
Le persone che non sono in grado di esercitare autonomamente il diritto di voto per una grave infermità, in particolare
per gravi deficit visivi o per impossibilità di utilizzare le mani, possono votare con l´aiuto di un accompagnatore di
fiducia.
Per esercitare questo diritto, le persone interessate devono rivolgersi alle Aziende Usl di residenza e farsi rilasciare lo
specifico certificato gratuito che attesti l´impedimento fisico e quindi il diritto ad essere accompagnati all´interno della
cabina elettorale.
In particolare, gli interessati devono rivolgersi agli ambulatori di medicina legale o del Dipartimento di sanità pubblica
dell´Azienda Usl di residenza, portando con sè un documento di identità e la tessera elettorale.
Il diritto al "voto assistito" può essere annotato in modo definitivo sulla tessera elettorale. In questo modo non è più
necessario rinnovare la certificazione ad ogni tornata elettorale, ma è sufficiente esibire la tessera sanitaria. Per
ottenere questa annotazione è sufficiente, una volta acquisito il certificato sanitario, rivolgersi agli uffici elettorali dei
Comune. L´annotazione vale per tutta la durata della tessera elettorale.
Fonte:
www.saluter.it

3712_2013

Condominio. Sarà più difficile abbattere le barriere architettoniche
La riforma prevede una maggioranza più alta: il 51% dell'assemblea e delle quote millesimali. È possibile procedere
anche a spese proprie. Per dismettere l'opera serve il voto dei condomini Esiste un «principio di solidarietà
condominiale» che deve avere un peso nelle decisioni tra vicini di casa, soprattutto se riguardano i disabili. Il grado di
civilizzazione di qualsiasi società si evidenzia anche dal modo in cui essa affronta e risolve i problemi di coloro che
sono colpiti da difficoltà motoria, così da consentire loro di circolare senza difficoltà nel proprio condominio,
consentendogli così di rimanere inseriti nella vita sociale della comunità.
Il concetto di portatore di handicap deve estendersi a ricomprendere anche la persona anziana, nonché, più
semplicemente, colui che, magari a seguito di un infortunio, si trova temporaneamente limitato nei movimenti.
La comoda accessibilità agli spazi assume primaria importanza perché consente di continuare a godere della propria
autonomia e, soprattutto, della propria casa. Un problema quindi, quello dell'abbattimento delle barriere
architettoniche, che deve sensibilizzare tutti, ma che non sempre, nella pratica condominiale, trova ascolto: basti
pensare alle non poche difficoltà che spesso si è costretti ad affrontare in assemblea per convincere i condomini a
deliberare l'esecuzione anche di minime opere necessarie per eliminare quegli ostacoli che il disabile non riesce a
superare, se non con estrema difficoltà.
Una barriera architettonica è un qualunque elemento costruttivo che impedisce o limita gli spostamenti o la fruizione
di servizi, in particolar modo a persone disabili, con limitata capacità motoria o sensoriale. Può essere una scala, un
gradino, una rampa troppo ripida: qualsiasi elemento architettonico può trasformarsi in barriera e l'accessibilità
dipende sempre dalle caratteristiche personali della singola persona.
È già da tempo che la normativa (legge 9 gennaio 1989 n. 13) ha stabilito che sia i nuovi edifici sia quelli già esistenti
devono essere adattati alle esigenze delle persone con disabilità.
È una legge che ha segnato un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi
delle persone affette da invalidità, considerati ora quali problemi non solo individuali, ma tali da coinvolgere l'intera
collettività. Spetta in prima battuta all'assemblea decidere di intervenire per eliminare le barriere architettoniche
presenti nel condominio.
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Il nuovo legislatore della riforma del condominio (che diventerà operativa il 17 giugno prossimo) ha però ritenuto di
aumentare il quorum necessario per assumere le relative delibere, richiedendo, sia in prima che in seconda
convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà
del valore millesimale dell'edificio.
Il testo di legge oggi in vigore, invece, prevede l'approvazione da parte di un terzo dei partecipanti al condominio e un
terzo del valore millesimale. La richiesta di convocazione dell'assemblea può essere fatta sia dalla persona con
disabilità sia da chi esercita la tutela o la potestà o dall'amministratore di sostegno.
L'interessato può essere sia condomino che conduttore di unità immobiliari site nel condominio. È opportuno che
avvenga in modo formale a mezzo di una raccomandata indirizzata all'amministratore. I costi per le opere di modifica
vengono ripartiti tra tutti i condomini in ragione dei rispettivi millesimi. Se l'assemblea risponde negativamente o non
risponde entro il termine di un mese, il richiedente può installare, a proprie spese e con la possibilità di ottenere il
contributo erogato dal «Fondo Speciale» istituito presso il ministero dei Lavori pubblici (articolo 9, legge 13/89), un
servoscala oppure altre strutture mobili e facilmente rimovibili e anche modificare l'ampiezza delle porte al fine di
rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage: il tutto non deve però alterare il
decoro architettonico oppure rendere inservibili le parti comuni all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Anche le spese di manutenzione del manufatto restano in capo a colui che lo ha fatto installare. Se poi costui decide
successivamente di trasferirsi presso un'altra abitazione (come nel caso del quesito del nostro lettore, ndr), spetterà
all'assemblea decidere (con le stesse maggioranze previste per l'installazione) se comunque mantenerlo in funzione
a spese di tutta la collettività o rimuoverlo, salvo che qualche altro condomino decida di assumersi l'onere di
conservarlo. Se l'installazione era invece avvenuta per decisione assembleare, senza una nuova delibera, il
manufatto resterà in uso e le spese resteranno in capo a tutti i condomini.
Fonte:
http://www.cerpa.org

3713_2013

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

3714_2013

Progetto "CASA": Cura, Assistenza, Sostegno, Autonomia
Il Progetto “C.A.S.A.”(Cura Assistenza Sostegno Autonomia) nella prima fase di attuazione prevedeva azioni rivolte
esclusivamente ai pensionati pubblici (Ex INPDAP) RESIDENTI NEL COMUNE DI FERRARA.
A partire da gennaio 2013 il Progetto viene esteso a vantaggio di tutti i dipendenti iscritti alla gestione previdenziale
ex INPDAP (fra cui i dipendenti del Comune di Ferrara) e ai loro familiari di primo grado in condizione di parziale o
totale non autosufficienza RESIDENTI NEL COMUNE DI FERRARA.
L’elenco delle opportunità proposte e delle modalità di partecipazione sono nella locandina allegata:
Si possono ottenere informazioni attraverso il numero verde 800 072110 a cui ci si deve comunque rivolgere per
aderire al Progetto.
E’ possibile avere aggiornamenti sul progetto anche attraverso la pagina di facebook
http://www.facebook.com/interventisociali.comunediferrara l’account di twitter @IntSocialFE
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la pagina web www.comune.fe.it/progettocasa
Il tempo per presentare la domanda scade il 31 marzo 2013.
Per gli ammessi, il contributo durerà per un anno (quindi potenzialmente fino a marzo 2014) salvo la quota per
Assistente Famigliare (badante) che, se già in regola coi criteri, può decorrere in maniera retroattiva anche da Aprile
2012.
Sono ammessi solo i dipendenti iscritti INPDAP residenti nel Comune di Ferrara.
Le ammissioni avverranno in ordine di presentazione della domanda e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Per maggiori informazioni:
http://www.comune.fe.it/progettocasa
http://www.ferrarasociale.org/assets/show/4448

3715_2013

Ferrara: Cena al Buio venerdì 1 Marzo 2013
Presso "La Tavola del Duca"ristorante dell'Hotel "il Duca d'Este" Via Bologna, 258 - 44122 Ferrara
ritrovo ore 20:00
MENU' A SORPRESA COMPOSTO DA:
- antipasto
- due primi
- secondo di carne con contorno
- dolce
- caffè
- vino e acqua
Costo € 35,00 a persona.
Prenotazione entro giovedì 28 Febbraio 2013 telefonando all'UICI al numero 0532 207630
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Sezione Prov.le di Ferrara
Via Cittadella n. 51
44121 Ferrara
telefono e fax 0532 207630
e-mail: uicfe@uiciechi.it
sito internet: www.uiciferrara.it
C.F. 80013560380

3716_2013

Cassazione e limiti reddituali: cosa c’è di vero?
Negli ultimi giorni alcune testate giornalistiche hanno informato che presso la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è
pendente l’ennesima causa fra INPS e un cittadino riguardo alla questione del calcolo dei limiti reddituali da
considerare ai fini della corresponsione della pensione e dell’assegno di invalidità civile.
Alcuni di questi articoli (in particolare di Repubblica e Italia Oggi) contengono affermazioni scorrette e distorte. Ma per
capirlo ricostruiamo la vicenda.
Nella Circolare INPS 149/2012 era previsto un grave elemento di novità che riguardava i soli invalidi civili al 100%
titolari di pensione di invalidità. Fino ad oggi il limite reddituale considerato è quello relativo ai redditi strettamente
personali. Dal 2013 sarebbe stato considerato anche quello del coniuge.
Questa decisione amministrativa di INPS non si basa su alcun dettato normativo, ma su una Sentenza della Corte di
Cassazione, nemmeno pronunciata a sezioni unite, del 2011 ( Sezione Lavoro 25 febbraio 2011, n. 4677). Peraltro
esistono altre sentenze della stessa Corte di Cassazione di segno opporto.
La conseguenza immediata della Circolare sarebbe stata che gli invalidi totali titolari, assieme al coniuge di un reddito
lordo annuo superiore a 16.127,30 euro, avrebbero perso il diritto alla pensione (275,87 euro al mese). Tuttavia, dopo
serrate proteste, con il Messaggio della Direzione Generale INPS n. 717 del 14 gennaio 2013, INPS ha sospeso
l'applicazione di tale disposizione.
Contemporaneamente è stato aperto un confronto fra INPS e Ministero del lavoro per chiarire la questione. Nel
frattempo i limiti reddituali continuano ad essere quelli di sempre (individuali)
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Per inciso FISH ha chiesto ai candidati alle politiche e al prossimo Governo, di sanare la questione in modo definitivo
approvando una norma di interpretazione autentica.
Cosa c’è di scorretto negli articoli in circolazione?
1. sul caso in esame presso la Corte di Cassazione non esiste ancora nessuna sentenza. Il giorno 13 febbraio non
era giorno di emissione della sentenza, ma di esposizione del parere del procutatore generale della Corte di
Cassazione; questi (come era ovvio che fosse) ha chiesto di confermare i pronunciamenti più recenti della Corte. Ma
la sentenza non si avrà prima di un mese.
2. qualunque sia la sentenza essa si applica solo al caso specifico; ha un peso giurisprudenziale, fra l’altro, ancora
parziale non essendo pronunciata a sezioni unite. Una sentenza di Cassazione non è “legge”. Il giorno dopo non
cambierà assolutamente nulla per le gli invalidi, se non intervengono altri atti specifici amministrativi (impugnabili) o
normativi (altrettanto impugnabili).
3. Per modificare i criteri di calcolo del reddito sarebbe necessario un intervento normativo; non sarebbe sufficiente
nemmeno un atto amministrativo come la recente Circolare INPS;
L’attenzione, quindi, non è alla Corte di Cassazione nè alla prossima sentenza, quanto piuttosto alle interlocuzioni in
corso al Ministero e all’attività legislativa del prossimo Parlamento.
La presente nota, frenando le reazioni allarmate innescate da due articoli piuttosto approssimativi, è ben lungi dal
minimizzare i rischi per le persone con disabilità che tuttavia non risiedono immediatamente nella prossima Sentenza
quanto piuttosto nelle decisioni politiche future.
Carlo Giacobini
Direttore Responsabile HandyLex.org
www.handylex.org
Fonte:
Newsletter Handylex.org

3717_2013

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2013
Nuovi importi e ulteriori approfondimenti.
Per tutti i dettagli:
http://www.handylex.org/gun/importi_pensioni_assegni_invalidi_sordi_ciechi_civili_2013.shtml
Fonte:
http://www.handylex.org

3718_2013

Design for All: ancora aperte le iscrizioni al corso. Inizio previsto il 5 aprile 2013
Sono aperte le iscrizioni al primo Corso di Alta Formazione in Design for All organizzato da POLI.design, Consorzio
del Politecnico di Milano con il patrocinio di Design for All Italia, l’associazione che opera da anni per la definizione
degli strumenti più idonei per una progettazione consapevole di ambienti, prodotti e servizi fruibili dalla più ampia
pluralità di soggetti, diversi fra loro per capacità percettive, motorie e cognitive.
L'uomo non è standard: alto/basso, bambino/anziano, con/senza occhiali, in bicicletta/sulla sedia a rotelle,
autoctono/straniero, ecc..
Parlare di Design for All significa affrontare un vero e proprio atteggiamento, non una semplice disciplina accademica.
Un preciso approccio sociale, volto all’ideazione di ambienti, di sistemi, di prodotti e di servizi che siano fruibili in
modo autonomo da parte di persone con esigenze e abilità diversificate, capace di coinvolgere la diversità umana fin
dal processo progettuale.
Senza sacrificare le qualità formali e la cura del design, le soluzioni DfA sono utilizzabili in modo facile, comodo e
gradevole dalla maggior parte degli utenti senza la necessità di modifiche che siano funzionali alle diverse abilità
fisiche, sensoriali o cognitive.
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Proprio per questo, un progetto DfA non si sviluppa dal solo rapporto tra progettisti, consulenti e committenti, ma si
forma nel continuo confronto con l'utenza potenziale: essere sintonizzati con i bisogni del fruitore diventa una
necessità progettuale e, soprattutto, sociale.
In questo contesto, il progettista è chiamato al confronto con istanze di responsabilità sociale e con le necessità di un
mercato allargato. Il nuovo corso di alta formazione di POLI.design risponde, in modo particolare, proprio all’esigenza
di profili professionali in grado di gestire il crescente bisogno di adeguamento di prodotti, ambienti e sistemi alle
esigenze di una vasta e articolata collettività.
La frequenza con successo al corso consentirà di entrare, come specialisti, in gruppi di lavoro per coordinare
l’approccio al Design for All in aziende ed enti.
Lo studente che frequenta il corso e sostiene e supera l’esame finale, acquisisce i titoli necessari per l’iscrizione
all’“Elenco Soci formati in DfA” istituito dall’associazione Design for All Italia, con la possibilità di diventare socio
Professionale a tutti gli effetti se, dopo almeno un anno, implementa concretamente nella propria professione il DfA.
Il percorso didattico è articolato in 8 moduli che, partendo dalle basi, riguarderanno temi molto differenti, dal
marketing orientato al DfA, al possibile rapporto con i media, fino alla normativa in vigore in ambito di sicurezza,
accessibilità e benessere. A conclusione dell’iter formativo, è previsto un momento pubblico di confronto e di
presentazione dei risultati alla stampa, al mondo della cultura, delle istituzioni e a quello dell’insegnamento, con
l’obiettivo di ottenere la massima visibilità e di verificare l’efficacia ed efficienza del progetto didattico.
Il corso si rivolge a laureati in tutte le discipline che intervengono nel processo e nel progetto di prodotti, ambienti e
servizi: non solo designer ed architetti, ma tecnici, decisori, amministratori pubblici o privati e manager.
Titolo rilasciato: Certificato di Frequenza rilasciato da POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano.
Ad esame superato, accreditamento come “Socio Formato in DfA” necessario per diventare poi “Socio Professionale
DfA”
L’inizio delle lezioni è previsto per aprile 2013.
L’ammissione al corso è subordinata ad una selezione preventiva.
I candidati dovranno inviare il proprio curriculum e una lettera motivazionale a formazione@polidesign.net

3719_2013

Casa e fuoco: un'app. per prevenire gli incidenti domestici
Un'applicazione Facebook nata con l'obiettivo di fornire informazioni utili alla prevenzione degli incendi domestici,
oltre che acquisire dati sui livelli di conoscenza di questa problematica tra la gente. Questa è "Casa e Fuoco", app
realizzata da Matteo nell'ambito del suo percorso di laurea in informatica presso l'Università di Udine.
All'applicazione, realizzata in collaborazione con il Laboratorio di Interazione Uomo-Macchina (HCI Lab) della stessa
Università e l'Associazione Vigili del Fuoco di Pordenone, si può accedere dalla pagina
http://www.facebook.com/casaefuoco, cliccando quindi sul pulsante "Mi piace" e poi su "Vai all'applicazione". Scoprite
insieme ai Vigili del Fuoco come proteggere se stessi, i propri cari e la propria abitazione!
Altre applicazioni interessanti:
- WeelMate: un'applicazione utile per trovare WC e parcheggi accessibili in italia e nel mondo. In continuo
aggiornamento grazie anche all'aiuto degli stessi utenti che segnalano i servizi accessibili di cui sono a conoscenza.
http://www.wheelmate.com/en/
- Bircle: un'app ancora in fase di sviluppo, promette di essere una vera e propria guida turistica per persona con
disabilità, un’applicazione per smartphone tramite la quale una persona con disabilità motoria può autovalutare il
grado di accessibilità del luogo in cui si trova.
http://bircle.wordpress.com/

3720_2013
DOMANDE E RISPOSTE
Indennità e pensione agli invalidi lavoratori
Domanda
Sono un malato di sclerosi multipla, con invalidità del 100%. Vorrei sapere se mi spetta l'indennità di
accompagnamento di invalido civile pur lavorando regolarmente.
Risposta
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L'indennità di accompagnamento è riconosciuta alle persone con invalidità totale che non siano in grado di
deambulare autonomamente o non siano in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita. L'indennità di
accompagnamento viene erogata indipendentemente dal reddito.
Tuttavia dal quesito sembra intendere che la persona abbia una certificazione di invalidità al 100% senza nessuna
ulteriore precisazione.
In tal caso ha diritto solo alla pensione di invalidità, ma questa - lo ricordiamo - viene erogata solo se il titolare non
supera un certo limite di reddito annuo.
Fonte:
www.handylex.org

3721_2013
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Vita quotidiana di un padre e del suo ''gigante'' autistico
Esce il 19 febbraio ''Una notte ho sognato che parlavi'' (Mondadori) del giornalista Gianluca Nicoletti. Un racconto
''spudorato'' dei contrasti di sentimenti di un padre che ''non fugge'' dal suo figlio autistico (oggi quindicenne), e che si
alterna tra senso di ''prigionia'' e amore sconfinato. Un libro che ''vuole strappare sorrisi e non certo lacrime''.
L’amore per il marito e la lotta quotidiana all’Alzheimer.
Il reportage, durato quattro anni, che racconta la storia di Mirella, ha ricevuto il prestigioso World press photo nella
categoria “Daily Life Stories”. “Non volevo raccontare la malattia ma la storia di un amore”.
Stage al Quirinale per due ragazzi Down: ''Esperienza molto utile''
Simone e Alessia concludono oggi l’esperienza nella Biblioteca del Quirinale: per un mese hanno catalogato, al pc e
sugli scaffali, i libri donati alla struttura dal presidente Napolitano. L’Aipd: “Occasione preziosa per sviluppare la loro
autonomia”.
Pistorius, formalizzata l’accusa di ''omicidio premeditato''
L'atleta paralimpico appare ''traumatizzato'' al primo appuntamento in tribunale: convalidato il fermo, udienza rinviata
a martedì 19 per dare tempo alla difesa di organizzarsi. Assaltato di giornalisti di tutto il mondo e curiosi: negata la
presenza delle tv in aula durante il processo.
Turismo accessibile, Libro bianco per un’Italia più accogliente
Censiti 360 progetti per l'accessibilità, realizzati da enti pubblici e strutture ricettive: uno su tre è una guida o una
mappa e più della metà è dedicato a chi ha disabilità motorie. Le raccomandazioni: "Più comunicazione, incentivi alle
imprese, programmi di studio".
Non più solo alberghi: la vacanza è interamente accessibile
Alla Borsa internazionale del Turismo, nell'area Reatech, piccole novità e grandi certezze: tra i servizi anche
''Handytechrent''', autonoleggio che fornisce mezzi che garantiscono piena autonomia.
Disabilità, programma d’azione: sulla certificazione si cambia
Sette le aree tematiche individuate dall'Osservatorio nazionale: dalla salute al lavoro, fino alla cooperazione
internazionale. Tra i primi obiettivi scrupolosa raccolta di dati e la riforma del sistema di certificazione. Parla il
presidente Leonardi: ''Gran risultato ''.
San Valentino senza barriere: cadono i tabù su amore e sesso
Inchiesta di Superabile Magazine. Simone e Eri: lui ingegnere modenese con grave tetraparesi spastica, lei è una
23enne di Tokyo. Sono marito e moglie dall'’anno scorso. Claudio, istruttore di volo, è diventato paraplegico dopo un
atterraggio di fortuna. Ora sta insieme alla sua fisioterapista. Luca e Ilaria: insieme da oltre un decennio, nonostante
lei sia affetta da sclerosi multipla.
Turismo accessibile, ''momento storico''
La Borsa internazionale del turismo, che apre domani a Milano (14-17 febbraio), ospiterà per la prima volta in 33 anni
un'area dedicata completamente al turismo accessibile. Vitali (Village for all): ''Apertura di orizzonti anche grazie ai
riscontri economici'.
Diritti dei disabili, approvato primo programma d'azione italiano
L'Osservatorio nazionale approva il piano per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità. E’
biennale e individua le aree prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia europea sulla disabilità
2010-2020 e della Convenzione Onu.
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''A bocca chiusa'': Silvestri a Sanremo con l’interprete Lis
Il cantante si è esibito insieme all’interprete Lis Renato Vicini. Uno spettatore sordo: “Esperienza completamene
diversa rispetto ai sottotitoli: molto più simile a quella di chi la canzone può ascoltarla”.

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
- Persone con disabilità. Domande ai candidati (19/02/2013- 1.249,78 Kb - 14 click) - formato PDF
- Arruolare il malato (18/02/2013- 101,39 Kb - 55 click) - formato PDF
- Bisogni educativi speciali. Non convince la direttiva ministeriale (18/02/2013- 590,09 Kb - 95 click) - formato PDF
- Antigone e CNCA con i candidati su carcere, droga e tortura (17/02/2013- 126,02 Kb - 30 click) - formato PDF
- Elezioni. Il documento del forum del terzo settore (17/02/2013- 108,46 Kb - 57 click) - formato PDF
- Persone con disabilità .. Dopo ... (15/02/2013- 57,65 Kb - 144 click) - formato PDF
- Commissione inchiesta parlamentare SSN. Relazione conclusiva (13/02/2013- 3.557,72 Kb - 47 click) - formato PDF
- Consiglio di Stato su autorizzazione struttura sanitaria (13/02/2013- 110,08 Kb - 66 click) - formato PDF
- Assistenza sanitaria integrativa in Emilia Romagna (11/02/2013- 121,42 Kb - 44 click) - formato PDF
- Petizione sulle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti (11/02/2013- 57,83 Kb - 155 click) - formato
PDF
- Superamento OPG. Riparto finanziamenti alle Regioni (10/02/2013- 259,06 Kb - 75 click) - formato PDF
- Isee. Un indicatore riformato da salvare (09/02/2013- 36,26 Kb - 122 click) - formato PDF
- Passo indietro della Lombardia sul nuovo Isee (09/02/2013- 39,78 Kb - 93 click) - formato PDF
- Politiche disabilità. Appello Fish ai candidati (09/02/2013- 136,56 Kb - 56 click) - formato PDF
- Isee. La mancata intesa in Conferenza Unificata (08/02/2013- 326,25 Kb - 80 click) - formato PDF
- Rapporto Isee 2012 (08/02/2013- 1.369,55 Kb - 80 click) - formato PDF
- Attivazione dell’Ads e disposizioni di trattamento di fine vita (07/02/2013- 96,12 Kb - 72 click) - formato PDF
- Disturbi apprendimento. Scuola. Linee guida per protocolli regionali (07/02/2013- 294,12 Kb - 82 click) - formato
PDF
- Istat. Reddito 2011 famiglie italiane (07/02/2013- 390,46 Kb - 48 click) - formato PDF
- I tagli indiscriminati e i “piccoli invisibili” (04/02/2013- 68,66 Kb - 113 click) - formato PDF
- Gli italiani ed i farmaci (03/02/2013- 160,59 Kb - 56 click) - formato PDF
- Servizi sociali. Gestione associata e ASP hanno ancora senso? (03/02/2013- 24,58 Kb - 197 click) - formato PDF
- Amministrazione di sostegno. Una guida (02/02/2013- 684,82 Kb - 191 click) - formato PDF
- Relazione attuazione federalismo fiscale (02/02/2013- 12.120,95 Kb - 66 click) - formato PDF
- Sanità e sociale nella legge di stabilità (02/02/2013- 275,40 Kb - 95 click) - formato PDF
- Salute mentale, stopOPG: gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari sono ancora aperti ... (01/02/2013- 374,47 Kb - 64
click) - formato PDF
- Piano azione nazionale salute mentale (31/01/2013- 849,64 Kb - 198 click) - formato PDF
- Gruppo Solidarietà. Attività formative 2013 (30/01/2013- 32,79 Kb - 345 click) - formato PDF
- Lombardia. Linee indirizzo Amministrazione Sostegno (30/01/2013- 713,99 Kb - 91 click) - formato PDF
- Ministero Salute. Remunerazione assistenza ospedaliera e ambulatoriale (30/01/2013- 1.589,85 Kb - 74 click) formato PDF

Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/
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SPAZIO LIBRI
Susanne Martinet
La musica del corpo
8

Gardolo (TN), Erickson, 1992
Il volume, basato sull'approccio psicomotorio di Jaques-Dalcroze, presenta un metodo adatto sia in ambito riabilitativo
che educativo basato sul corpo e il movimento intesi come altrettanti strumenti musicali, con infinite possibilità di
espressione creativa.
Silvia Andrich Miato, Lidio Miato
La didattica inclusiva
Gardolo (TN), Erickson, 2003
Per essere veramente inclusiva e capace di accogliere anche le situazioni di maggiore difficoltà, la didattica non può
prescindere dal riconoscere la speciale normalità di tutti gli alunni. E in questa prospettiva si colloca questo libro che
sintetizza e traduce in metodi e strategie operative i risultati di anni di ricerca educativa, intrecciandone i due filoni più
significativi ed efficaci: la metacognizione e l'apprendimento cooperativo.
Marco Bricco
Alfabeto teatro
Gardolo (TN), Erickson, 2001
Un libro per chi vuole trovare tutto il materiale necessario per organizzare e condurre autonomamente un laboratorio
teatrale lungo l'intero arco di studi compreso tra la scuola dell'infanzia e le scuole elementari.

...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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