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3348_2011

Invito all’inaugurazione del nuovo gruppo appartamento “La Villetta” di Baura!
Carissimi,
sperando di fare cosa gradita, Vi invio in allegato l'invito alla festa di inaugurazione del nuovo gruppo appartamento
"La Villetta" di Baura, che si terrà il prossimo:
sabato 26 novembre a partire dalle ore 11
presso il nuovo quartiere residenziale "Borgo degli Olivetani".
In allegato l'invito con le indicazioni.
In attesa di conferma della Vostra gradita presenza, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.
Il Presidente
Nicola Folletti
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3349_2011

Progetto Giuseppina - Un'esperienza ferrarese a sostegno degli anziani fragili
Bilancio dei primi cinque anni di attività.
2 dicembre dalle 9 alle 13 alla Biblioteca Bassani di Ferrara
Per informazioni e adesioni:
contattare Nadia Bertazzini Tel 0532 419628 n.bertazzini@comune.fe.it
Per vedere la locandina:
http://ferrarasociale.org/assets/show/2541
Per vedere il pieghevole dell'evento:
http://ferrarasociale.org/assets/show/2542
Patrizio Fergnani
Ufficio Governance e Piano di Zona
Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie
Comune di Ferrara

3350_2011

I Dire Straits a Ferrara per la Giornata mondiale delle Persone con Disabilità
Sabato 3 dicembre 2011 presso il PalaSegest di Ferrara (P.le Atleti Azzuri d'italia,1), per la Giornata Mondiale delle
Persone con Disabilità, vedremo la Leggenda dei DIRE STRAITS in uno straordinario concerto di beneficenza,
organizzato dall'ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) di Ferrara, il cui ricavato servirà per
importanti progetti sociali dell'Associazione. Ad esibirsi sul palco la formazione composta dagli storici membri della
band, la serata sarà aperta da Andrea Poltronieri (Sax Machine).
Per info e prevendite biglietti:
contattare Anmic Ferrara, C.so Piave, 28
tel. 0532/93464 cell. 334/1193100

3351_2011

“Joyce e Eliot tra poesia e musica” concerto per l’ANT di Ferrara
La Delegazione ANT Ferrara, è lieta di invitarVi al Concerto “Joyce e Eliot tra poesia e musica” (musiche e direzione
di Giorgio Zappaterra), nel quale l’Orchestra da camera Alessio Prati ed il Coro polifonico Alessio Prati si esibiranno
gratuitamente a favore della nostra Fondazione.
Il Concerto si terrà sabato 26 novembre 2011 alle ore 21.00, presso la Sala della Musica, in Via Boccaleone 19.
Per informazioni:
Fondazione ANT Italia Onlus
Delegazione di Ferrara
Via Cittadella 37/39
44121 Ferrara
Tel: +39.0532.201819

3352_2011

E.Romagna: un'ausilioteca per i problemi di Ipovisione
Si chiama “Auxilia: un’altra visione” il nuovo progetto dell’associazione Retinite Pigmentosa
2

Un servizio mobile gratuito per portare a casa delle persone ipovedenti il meglio della tecnologia e attivare percorsi
riabilitativi personalizzati. In più, una nuova sede accessibile e aperta a tutti, dove presentare la più ampia scelta di
ausili ottici, elettronici e informatici, ospitare seminari e incontri di auto-aiuto e dare consigli su come, a volte con
poco, sia possibile migliorare la vita e l’autonomia di chi ha limitazioni alla vista. Si chiama “Auxilia: un’altra visione” il
nuovo progetto a cui sta lavorando l’associazione Retinite Pigmentosa Emilia-Romagna, grazie a un finanziamento
triennale concesso dall’Ima Spa, il gruppo di Ozzano dell’Emilia leader mondiale nella produzione di macchine
automatiche per il packaging.
“In occasione dei suoi 50 anni l’Ima ha lanciato tra i suoi dipendenti un bando per finanziare progetti socialmente utili
– spiega Mirella Bighi, presidente dell’associazione –.Tra quelli premiati, il progetto che abbiamo presentato insieme a
un nostro volontario, che è stato scelto proprio perché punta molto sulla domiciliarità e sui servizi per favorire
l’autonomia. La condizione di ipovedente comporta con frequenza uno stato psicologico molto complesso – continua
–. La progressiva perdita della vista, anche se parziale, rappresenta infatti un passaggio difficile, che presuppone un
periodo di adattamento molto delicato, in cui occorre prendere atto del cambiamento, elaborare l’accaduto e cercare
di ‘guardare’ avanti”.
Il progetto Auxilia, che sarà operativo entro il prossimo marzo, prevede la creazione di una ausilioteca mobile e
l’apertura di un nuovo spazio a disposizione delle persone con disabilità visive.
L’allestimento di un automezzo opportunamente attrezzato consentirà a personale competente dell’associazione di
recarsi a casa degli ipovedenti, presentare un campionario degli ausili e degli strumenti tecnologici a disposizione,
spiegarne potenzialità e funzionamento e quindi iniziare, sotto la guida di un operatore, percorsi riabilitativi su misura,
che permettano di sfruttare al meglio il residuo visivo rimanente.
“Spesso per un ipovedente anche la strada sotto casa o il corridoio dell’appartamento possono essere percorsi pieni
di ostacoli – aggiunge Mirella Bighi –. La riabilitazione domiciliare può essere quindi una strategia dal grande
potenziale, in particolare per le persone che, per età o per una grave disabilità, hanno difficoltà a muoversi. Per loro,
infatti, il solo fatto di doversi recare presso una sede specializzata, magari con la necessità di un accompagnatore,
può costituire un motivo sufficiente per rinunciare a ogni trattamento”.
La nuova sede sarà invece un punto di incontro e di informazione a livello regionale per le persone ipovedenti e per i
loro familiari, ma anche il luogo dove svolgere in maniera continuativa i percorsi riabilitativi. Grazie ad accordi con le
aziende produttrici e distributrici, accoglierà la più ampia scelta di ausili ottici, elettronici o informatici e di strumenti
utili a favorire i disabili visivi nella vita quotidiana, dai videoingranditori ai telescopi galileiani, dalle lenti di varie
dimensioni agli occhiali prismatici e i software per la lettura con sintesi vocale, fino a segnalatori acustici, termometri
parlanti e rilevatori di colori.
Inoltre, lo spazio sarà allestito come una vera domoteca, con alcuni ambienti che saranno arredati come quelli di una
casa comune. Una cucina, una stanza e un corridoio saranno appositamente adattati e resi funzionali per le persone
con funzione visiva limitata, in modo da mostrare nella pratica come spesso sia possibile – con piccole modifiche
come ante scorrevoli, allarmi sonori e stoviglie colorate – migliorare le abilità e l’autonomia degli ipovedenti nei
contesti di tutti i giorni.
Per informazioni:
Associazione RP Emilia-Romagna: tel. 051 246705, e-mail rp.bologna@associazionerpbo.191.it.
fonte ass.retinite pigmentosa)

3353_2011

Sei disabile e cerchi un impiego? Vieni a DiversitaLavoro!
Secondo appuntamento dell’anno con Diversitalavoro, la manifestazione legata al progetto promosso da UNAR
(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), Fondazione Sodalitas, Synesis Career Service e Fondazione Adecco
per le Pari Opportunità, che si pone come obiettivo quello di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di
laureati/diplomati con disabilità e/o di origine straniera. Dopo l’evento dello scorso aprile a Milano, la settima edizione
nazionale di Diversitalavoro si terrà il 30 novembre dalle 10.00 alle 16.00 nella sede di Microsoft in via Avignone 10.
Le persone con disabilità e/o di origine straniera possono già candidarsi agli annunci di lavoro presenti sul sito
www.diversitalavoro.it.
Per maggiori informazioni:
www.diversitalavoro.it
Fonte:
newsletter www.disabili.com

3354_2011

I furbetti del pass disabili potrebbero avere i giorni contati...
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PADOVA. I furbetti del pass disabili potrebbero avere i giorni contati. Automobilisti sanissimi che utilizzano i
contrassegni della nonna o del fratello disabile per scorrazzare all'interno della zona a traffico limitato o lungo le
corsie preferenziali.
Un malcostume contro cui da anni l'assessorato alla Mobilità e quello alla Polizia municipale hanno dichiarato
tolleranza zero. Da qualche settimana per esempio i vigili stanno controllando in maniera sistematica il rispetto dei
posti auto dei diversamente abili dello stadio Euganeo. L'amministrazione Zanonato potrebbe però spingersi anche
oltre. Al vaglio del Comune c'è infatti la possibilità di dotare i pass dei diversamente abili di un chip in grado di leggere
le impronte digitali.
In pratica per essere attivo il dispositivo che dà la facoltà di entrare nella Ztl dovrà essere azionato dalle impronte del
disabile titolare dell'autorizzazione. Ne consegue che il pass non potrà essere utilizzato da parenti e amici per fare
shopping in centro. Il sistema potrebbe essere anche più sofisticato e consentire anche alla Polizia municipale di
verificare se la macchina lasciata in sosta all'interno delle strisce gialle, magari di fronte all'entrata di un
supermercato, ha effettivamente trasportato un diversamente abile. A prendere in considerazione l'utilizzo di questa
tecnologia, qualche mese fa è stato anche il comune di Milano. (Al.Rod.)
Fonte:
Il Gazzettino del 19-11-2011

3355_2011

Chi è senza pregiudizi, scagli la prima parola! (a cura di Valentina Boscolo*)
Questa una delle frasi raccolte dal Gruppo Donne UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), nel
realizzare un'interessante sondaggio - condotto per lo più nel web - sul tema: «Ruotanti o deambulanti, secondo voi,
chi ha più pregiudizi gli uni nei confronti degli altri?»
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=8191
Fonte:
http://www.superando.it

3356_2011

Un'opportunità per parlare sempre più di donne con disabilità
Viene interpretato così, da Luisella Bosisio Fazzi, presidente del Consiglio Nazionale sulla Disabilità (CND), il
riconoscimento che le verrà assegnato il 25 novembre dalla Provincia di Milano, in occasione di un incontro
organizzato nell'ambito della Giornata Internazionale contro la Violenza delle Donne.
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=8211
Fonte:
http://www.superando.it

3357_2011
DOMANDE E RISPOSTE
Moglie disabile a carico: il marito non paga il bollo
Domanda
Mia moglie, fiscalmente a carico, è disabile, invalida al 100%, con diritto di accompagnamento e con impedite
capacità motorie. Ho un auto a me intestata, acquistata nel 2007, con Iva pagata al 100% e che viene adibita,
prevalentemente, al trasporto di mia moglie. A chi devo presentare la documentazione (e quale) per essere esentato
dal pagamento del bollo auto? Se dovessi cambiare auto e intestare a me la nuova, trovandomi nella situazione di cui
sopra, posso fruire dell’Iva ridotta al 4%, oppure per avere l’agevolazione è necessario proprio intestare la nuova auto
a nome di mia moglie?
Risposta
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L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (cosiddetto bollo) per l’auto intestata al lettore, può essere
richiesta solo se la signora disabile è fiscalmente a carico del marito. Per quanto attiene alle agevolazioni previste in
caso di acquisto della nuova auto, queste possono essere richieste nel caso in cui il veicolo venga intestato al
disabile o alla persona di cui è fiscalmente a carico. L’auto acquistata potrà avere fino a 2000 cc di cilindrata per i
veicoli a benzina e fino a 2800 cc di cilindrata per i diesel. Il disabile, come nel caso della moglie del lettore, con
ridotte o impedite capacità motorie certificate da una commissione medica pubblica ai sensi della legge 104/92, in più,
come in questo caso, con indennità di accompagnamento, o la persona di cui è fiscalmente a carico, potrà beneficiare
della riduzione dal 4% dell’Iva per l’acquisto, della detrazione sulla dichiarazione dei redditi, dell’esenzione
dall’imposta provinciale di trascrizione per l’iscrizione del veicolo nei pubblici registri da richiedere al Pra
contestualmente all’iscrizione e dal pagamento del bollo auto. La richiesta di esenzione dal pagamento del bollo
indirizzata alla regione Emilia Romagna, con copia di certificazione medica e della carta di circolazione, può essere
presentata presso il locale ufficio provinciale Aci-Pra o presso le delazioni Aci.
Fonte:
L’Esperto Risponde

3358_2011
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Esposto in procura: ''Leso il diritto allo studio dei disabili"
Lo ha presentato L'Usb Scuola che da mesi denuncia i disagi che devono sopportare gli studenti della provincia di
Catanzaro e del liceo “Tommaso Campanella” di Lamezia in particolare: 20 alunni rimasti senza assistenza.
Da Special Olympics il calendario ''Chapeau per il talento''.
Festeggia 29 anni il movimento nato per migliorare l'integrazione delle persone con disabilità intellettiva attraverso lo
sport. Ecco il calendario con le foto di 12 personaggi noti che ammirano le prestazioni degli atleti Special Olympics.
In ospedale corsia preferenziale per i disabili gravi
A sei mesi dall’apertura nel Policlinico di Palermo, il servizio dedicato alle persone che non riescono a collaborare è
diventato un modello di assistenza sociosanitaria che va oltre l’emergenza. E' il progetto ''Ancora'.
Down, Onu riconosce il 21 marzo Giornata mondiale.
La celebrazione, già osservata in molti paesi, assume carattere ufficiale con la risoluzione approvata dalle Nazioni
Unite: posto l’accento sulla ''onsapevolezza'' della sindrome di Down. Il CoorDown: “Passo avanti per i diritti”.
Bus inaccessibile, video-denuncia su Youtube
Pedane non funzionanti e autisti poco addestrati: così trovare un bus accessibile a Bologna diventa ''un terno al lotto''.
E le banchine del Civis? Per Giuseppe Marchetti, presidente dell’associazione Officina di sostegno, sono
''pericolosissime''
Auto-mutuo-aiuto per famiglie ''in gamba''
A San Giovanni in Persiceto (Bologna) nasce un gruppo per i genitori con figli affetti da distrofia muscolare. L’ideatrice
Angela Lanni: “Con le altre mamme parliamo la stessa lingua”.
Programma tv condotto da un disabile grave: è il primo in Italia
Andrea Venuto, giornalista disabile, condurrà dagli studi di Gold Tv la trasmissione ''I Dintorni dell’Handicap'' in diretta
ogni venerdì sera. Oggi la prima puntata dedicata al piano regolatore sociale di Roma e alla riforma assistenziale.
Autismo, le famiglie chiedono strutture
Più centri diurni specializzati per i bambini autistici e formazione dei pediatri: le richieste dell'associazione Angsa alle
regione Lombardia. La presidente Bovi: "Ci sono liste d'attesa e i pediatri non sempre riconosco subito i segni
dell'autismo, con gravi danni per i bambini". Domani convengo a Milano.
Riconoscimento invalidità, fino a 2 anni di attesa
Rapporto Pit Salute. In aumento le segnalazioni dei cittadini su invalidità civile e handicap: dal 9,1% del 2009 al
10,3% nel 2010. I tempi, lo scoglio principale: il 26,3% segnala la lentezza dell'iter burocratico, il 23,8% tempi lunghi
per ottenere benefici e agevolazioni.
Sicilia, ferme più di 10 mila pratiche.
Carenza di personale, triplo controllo e riluttanza a utilizzare la procedura telematica, questo rallentail lavoro dell’Inps
nellepratiche di invalidità e accompagnamento. Il coordinamento delle associazioni anziani offre collaborazione.
Non autosufficienza, senza aiuti 1,6 mln di anziani
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La crisi mette in ginocchio le famiglie. Sono 1,6 milioni gli anziani con una limitazione grave (651 mila) o lieve (951
mila) le cui famiglie non ricevono nessun tipo di aiuto. Nelle strutture residenziali 225.182 anziani non autosufficienti. I
dati dell'Istat (2009) al Forum non autosufficienza di Bologna.
Lotta ai falsi invalidi, ''risparmi insignificanti''
Sono 31.083 le provvidenze revocate in due anni e 300 mila i controlli: appena l'1% della spesa per le invalidità. La
campagna lascia in "ereedità" un welfare peggiore e un rafforzamento della ''cultura retrograda della disabilità''.
L'analisi nella rivista Welfare Oggi, diretta da Cristiano Gori (Uni. Cattolica). Bomprezzi: ''Profondamente
compromessa la cultura dei diritti''.
Crotone, incendio doloso al centro diurno per disabili
A Santa Severina ignoti hanno dato fuoco alla struttura “Porte Aperte” messa a disposizione dal comune. "Vile gesto
che colpisce, oltre che i disabili e le loro famiglie, anche l’intera comunità".
A Rho, fiera-evento sulla disabilità.
Dagli ausili per la formazione professionale alle carrozzine motorizzate, dalla pet therapy ai test drive: ci sarà di tutto
alla prima edizione di Reatech Italia organizzata da Fiera Milano, dal 24 al 27 maggio 2012.
''Ti tengo d'occhio'': ragazzo cieco controlla l'accessibilità
Continua la battaglia di Vincenzo Rubano, studente non vedente dell'istituto Costa di Lecce, contro l'inaccessibilità di
siti e software. Il suo nuovo progetto: un sito internet, in cui si possa segnalare e denunciare ogni genere di
disservizio, chiedendo ai responsabili di correggere il tiro.
''Con le ruote per terra'', al ViaEmiliaDocFest.
Il film in concorso al primo festival italiano online del cinema documentario racconta la storia della Nazionale Under
22 di basket in carrozzina. Intervista ai registi Andrea Boretti e Carlo Prevosti.
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

3359_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
- Superamento OPG. Conclusione del lavoro della Commissione del Senato (20/11/2011-143,60 Kb) - formato PDF
- Marche. Sanità. Finanziamento 2011 obiettivi di carattere prioritario (17/11/2011-1.482,08 Kb) - formato PDF
- Umbria. Assistenza indiretta per malati di Sla (17/11/2011-67,07 Kb) - formato PDF
- Umbria. Linee guida presa in carico bambini con ritardo mentale (17/11/2011-57,22 Kb) - formato PDF
- Delega assistenziale. No del Forum terzo settore (11/11/2011-199,84 Kb) - formato PDF
- Chi invita i poveri al ristorante? (10/11/2011-32,25 Kb) - formato PDF
- La sanità brontosaura di Renzi (10/11/2011-82,27 Kb) - formato PDF
- Scuola e persone con disabilità (09/11/2011-52,55 Kb) - formato PDF
- Il libro nero sul welfare italiano (05/11/2011-230,16 Kb) - formato PDF
- Istat. servizi alle persone senza dimora (05/11/2011-355,03 Kb) - formato PDF
- "Report". Le dichiarazioni di Sacconi sulla "social card" (04/11/2011-52,90 Kb) - formato PDF
- Friuli. Cure palliative e terapie del dolore (04/11/2011-48,15 Kb) - formato PDF
- OPG. L'accordo approvato in Conferenza Unificata (03/11/2011-99,87 Kb) - formato PDF
- Collocamento obbligatorio. Circolare Ministero del Lavoro (02/11/2011-1.926,22 Kb) - formato PDF
- Le pensioni di reversibilità nella delega riforma fiscale e assistenziale (30/10/2011-80,61 Kb) - formato PDF
- Dossier statistico immigrazione 2011 (29/10/2011-249,58 Kb) - formato PDF
- Liguria. Rapporti pubbliche amministrazioni e terzo settore (27/10/2011-126,72 Kb) - formato PDF
- Lombardia. Indirizzi assistenza persone in stato vegetativo (27/10/2011-121,31 Kb) - formato PDF
- Le criticità dell'Isee (26/10/2011-166,50 Kb) - formato PDF
- Salute. Un fondamentale diritto (26/10/2011-715,98 Kb) - formato PDF
- Welfare. Più spesa pubblica e meno servizi (26/10/2011-176,09 Kb) - formato PDF
- Poveri di diritti (22/10/2011-112,99 Kb) - formato PDF
- Rapporto Isee 2011 (20/10/2011-1.209,53 Kb) - formato PDF
- Le tre povertà degli italiani (19/10/2011-243,12 Kb) - formato PDF
- Servizi essenziali. Sul pretesto della scarsità di risorse econimche (18/10/2011-232,50 Kb) - formato PDF
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- La Corte dei conti sulla proposta di riforma fiscale e assistenziale (14/10/2011-134,61 Kb) - formato PDF
- OPG. Sui lavori del Senato della Commissione "Marino" (14/10/2011-75,38 Kb) - formato PDF
- Veneto. Figure professionali sociali: educatori, animatori (14/10/2011-193,80 Kb) - formato PDF
- Delega Governo riforma fiscale e assistenziale. Schede di lettura (13/10/2011-872,76 Kb) - formato PDF
- Lombardia. Indirizzi integrazione scolastica (13/10/2011-50,02 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3360_2011
SPAZIO LIBRI
Giovanni G.Valtolina
L’altro fratello
Milano, Franco Angeli, 2004
Per quanto fecondo e stimolante lo studio della famiglia con figlio disabile si presenta come un ambito ancora poco
esplorato dai ricercatori. Ciò è tanto più vero riguardo a una delle relazioni più significative della vita di una persona
disabile: la relazione fraterna, quella destinata a durare di più. Il volume offre una ricognizione critica degli studi e
delle ricerche apparese nel panorama scientifico nazionale ed internazionale.
Pier Luigi Rigetti, Dario Casadei (a cura di)
Sostegno psicologico in gravidanza
Magi, Roma, 2005
Il vissuto psichico della donna in attesa di un bambino e di tutto il suo contesto relazionale sono i temi che uniscono le
numerose testimonianze raccolte in questo volume scritto da professionisti con specializzazioni diverse. Gli autori,
forti della esperienza quotidiana nei reparti di Ostetricia, affrontano vari aspetti connessi al vissuto psicologico della
gravidanza, al fine di stabilire un modus operandi comune che contempli, oltre agli aspetti prettamente medici, anche
quelli emozionali e relazionali
Alessandro Lussu, Beatrice Rovai
L’operatore socio-sanitario nei servizi sociali
Roma, Carocci, 2004
Un contributo alla formazione degli operatori addetti all’assistenza che mira ad aggiungere competenze e promuovere
stili operativi adeguati.

...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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