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3025_2010

Maratona di lettura in occasione del giorno della Memoria 2011
Mercoledì 26 Gennaio 2011 dalle ore 15 alle ore 23 presso la Biblioteca Bassani in via Grosoli 42
(Quartiere Barco)
La manifestazione è organizzata dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia in collaborazione con
l'Istituto di Storia Contemporanea, il Museo del Risorgimento e Resistenza e la Biblioteca Bassani di
Ferrara
Cos’è una maratona di lettura? In pratica è un susseguirsi di persone che leggono brani che hanno
attinenza con un tema dato e per un tempo definito. Ciascuno porta qualcosa che lo ha colpito,
commosso, stupito, divertito, impensierito e lo pone all’attenzione degli altri, in qualche modo ne fa “dono”
agli altri lettori e a tutto il pubblico, trasformandolo in una piccola esperienza comune dalla quale può
nascere il bisogno di approfondire.
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Leggeranno fra le altre e gli altri: Marco Ascanelli, Raffaele Atti, Eridano Battaglioli, Paola Boldrini, Dino
Bonazza, Loredana Bondi, Irene Bregola, Marcello Brondi, Elena Buccoliero Antonella Cagnolati, Paolo
Calvano, Carmen Capatti, Daniela Cappagli, Sabrina Carli, Agnese Casazza, Paola Castagnotto, Diego
Cavallina, Marco Chiarini, Daniele Civolani, Francesco Colajacovo, Cristina Corazzari, Romeo Cristofori,
Carlo de Los Rios, Michele Faccini, Annalisa Ferrari, Giovanni Fioravanti, Marco Fiore, Alessandra Guidorzi,
Giuliano Guietti, Carlo lanzoni, Mirco Leprotti, Marco Lucci, Daniele Lugli, Massimo Maisto, Paola Mambriani,
Paolo Marcolini, Luisa Martini, Simone Merli, Edoardo Mestieri, Tullio Monini, Antonella Mori, Fabio Muzi,
Edoardo Nannetti, Annik Perin, Loreta Prampolini, Mauro Presini, Silvia Pulvirenti, Anna Quarzi, Paolo
Roversi, Valeria Rustici, Roberta Scanavini, Delfina Tromboni, Federico Tsucalas .
Alle ore 19.30 la maratona si interromperà per uno spuntino serale affinché gli spettatori e i lettori non siano
sopraffatti da grave ipoglicemia. Ringraziamo per averci aiutato in questo i Centri Sociali di Barco e
Pontelagoscuro, sempre attenti e solleciti nel sostenere le nostre iniziative e tutto quanto qualifica
culturalmente la vita del territorio loro circostante.
IMPORTANTE! Vi ricordiamo inoltre di programmare i videoregistratori perché Marco Paolini torna su La7 alle
21,10 con Ausmerzen (vite indegne di essere vissute) in diretta dall'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini di
Milano: una serata dedicata alla terribile vicenda dell'eugenetica che fra il '34 e il '45 ha portato il nazismo alla
sterilizzazione prima e all'eliminazione poi dei disabili e dei malati di mente, con la sperimentazione di
tecniche di eliminazione di massa. Il racconto affronta una vicenda inquietante che va conosciuta e non
taciuta. Dopo il racconto, sempre in diretta, Gad Lerner svilupperà con il pubblico temi e suggestioni collegate
al racconto.
Due link di video di presentazione del lavoro
http://www.youtube.com/watch?v=zNgyzeGmb_M&feature=youtube_gdata
http://www.youtube.com/watch?v=yKth6wfh1ko&feature=related

3026_2010

Disabilità, online gli atti del convegno sugli ausili
In occasione dei dieci anni del Centro regionale Ausili della Regione Emilia-Romagna, il 16 dicembre 2010 si
è svolto a Bologna il convegno “Ausili e soluzioni per la qualità della vita in una società che cambia”.
Sul sito dell’Ausilioteca sono oggi disponibili gli interventi degli esperti di fama nazionale e internazionale, che
si sono confrontati sui temi del cambiamento e della sostenibilità degli ausili per l’autonomia e la
partecipazione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Per maggiori informazioni:
http://www.ausilioteca.org/atti_convegno
Fonte:
http://www.emiliaromagnasociale.it

3027_2010

Distrofia Muscolare di Douchenne, Convegno a Bolognasu terapia e ricerca
Venerdì 4 febbraio, medici, ricercatori e specialisti a confronto su approccio integrato, presa in carico, qualità
della vita e nuove sperimentazioni. Iscrizioni entro il 31 gennaio
Dallo sviluppo della malattia in età infantile alla sua evoluzione, dal trattamento secondo un “approccio
integrato” alla nuove prospettiva offerte dalla ricerca, un’intera giornata di studio e aggiornamento sulla
distrofia muscolare di Duchenne. Venerdì 4 febbraio dalle ore 8.00, al Centro congressi CNR di Bologna (via
Gobetti 101) si tiene il convegno nazionale “La distrofia muscolare di Duchenne: dalla patogenesi alla presa in
carico”, organizzato dalla Sinpia (Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza) e dalla
Unità operativa di neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Maggiore di Bologna, con i patrocini dell’Università
di Bologna, dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, dell’Azienda Usl di Bologna, di Telethon, della
Associazione italiana di miologia e dell’Ordine dei medici di Bologna.
Tra le più frequenti patologie rare, la distrofia muscolare di Duchenne è una malattia genetica che si
manifesta nella prima infanzia e si sviluppa fino all’età adulta, coinvolgendo più organi e apparati. “E’ una
malattia che interessa tutti gli ambiti di vita della persona e della sua famiglia e che per questo necessita di

31/01/2011

Pagina 3 di 9

molteplici competenze professionali e di figure di supporto, anche psicologico e sociale”, dice Antonella Pini
della Sinpia, che è neuropsichiatra infantile dell’Ospedale Maggiore di Bologna e anche presidente della
sezione locale della Uildm. “Oggi - aggiunge - l’approccio integrato multidisciplinare rappresenta infatti l’unica
modalità realmente efficace per migliorare la qualità della vita delle persone distrofiche”.
Attraverso il confronto di medici, ricercatori e specialisti di tutta Italia, nel convegno si parlerà di assistenza e
di sistemi territoriali di cura, di valutazione clinica e di trattamento delle problematiche respiratorie, motorie,
cardiologiche, nutrizionali e cognitive connesse alla distrofia muscolare di Duchenne.
“Favoriremo il dialogo tra le singole specialità e i diversi ambiti di intervento coinvolti in modo da consentire di
avere una visione allargata della patologia e favorire lo sviluppo di nuove idee - conclude Antonella Pini -. Ma
sarà un convegno importante, in particolare per i neuropsichiatri infantili che hanno in carico i giovani pazienti,
perché faremo il punto sugli avanzamenti della ricerca e sulle nuove e promettenti strategie terapeutiche”.
La quota di iscrizione al convegno, che comprende attestato di partecipazione e crediti Ecm, è di 80 euro,
ridotta a 60 euro per i medici specializzandi. Ingresso gratuito per gli studenti di medicina e terapia fisica.
Iscrizioni entro il 31 gennaio (tel. 051 585772, e-mail info@meetingconsultants.it).
Per informazioni:
Uildm - sezione di Bologna, tel. 051 266013, sito www.uildmbo.org, e-mail info@uildmbo.org

3028_2010

Sport e inclusione: il primo torneo ferrarese di Baskin (basket integrato)
Cos'è il baskin? Uno sport in cui possono partecipare assieme persone normodotate e con diverse disabilità.
Per saperne di più vedere il sito ufficiale, che ne presenta anche le caratteristiche.
Programma
Ore 10.00
Saluti e Presentazione del Baskin
Ore 10.30
Torneo
Ore 12.30
Premiazione
Ore 13.00
Buffet
Sito Ufficiale del Baskin:
http://www.sitisolidali.it/index.php?module=easyweb&func=view_page&site=baskin&id_page=427
Caratteristiche di questo sport:
http://www.sitisolidali.it/index.php?module=easyweb&func=view_page&site=baskin&id_page=429
Fonte:
Newsletter http://ferrarasociale.org

3029_2010

Criteri e modalità per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze
Ripartite tra le regioni le risorse del Fondo sociale destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e
servizi assistenziali in favore di persone non autosufficienti, attraverso l’attivazione o il rafforzamento della
rete territoriale ed extra-ospedaliera, con la programmazione di interventi sociali integrati. È stato pubblicato
nella GU n. 8 del 12 gennaio 2011 il decreto che definisce i criteri e le modalità. Le risorse sono finalizzate
alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle
risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle
Regioni, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni, gli interventi e i servizi non sono sostitutivi di
quelli sanitari. Per la promozione di interventi innovativi in favore delle persone non autosufficienti, e di
interventi in aree in cui maggiore è il ritardo e la disomogeneità nell'offerta di servizi, sono finanziati con le
risorse del Fondo assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali iniziative sperimentali concordate
con le Regioni e le Province autonome volte a incentivare protocolli di presa in carico attraverso strumenti di
valutazione delle condizioni funzionali della persona coerenti con i principi della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità e le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità; avviare
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percorsi di de-istituzionalizzazione e strutturare interventi per il cosiddetto «dopo di noi»; innovare e rafforzare
l'intervento con riferimento a particolari patologie neuro-degenerative quali la malattia di Alzheimer; rafforzare
il supporto alle famiglie delle persone in stato vegetativo o in condizione di disabilità estrema.
Per maggiori informazioni ed approfondimenti:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/risorse_non_autosufficienza/
Fonte:
Newsletter Governo Italiano

3030_2010

“Diversamente”: su Repubblica.it arriva il blog dedicato alla disabilità
È curato dal giornalista Carlo Chianura. Nel primo post dal titolo “Forti con i deboli” si occupa della stretta
sulle pensioni di invalidità voluta dall’Inps
Si chiama "Diversamente" il nuovo blog del sito Repubblica.it, interamente dedicato al mondo della disabilità.
La nuova area tematica è curata dal giornalista Carlo Chianura, caposervizio in Politica interna del quotidiano
fondato da Eugenio Scalfari. Nel primo post del nuovo blog, dal titolo "Forti con i deboli", Chianura si occupa
della stretta sulle pensioni di invalidità da parte dell’Inps, mettendo in luce i diversi aspetti del problema.
Da una parte c’è, infatti, il problema dei cosiddetti "falsi invalidi", più volte denunciato dal presidente
dell’Istituto Antonio Mastrapasqua e sul quale è lecito indagare. Dall’altra le modalità con cui gli accertamenti
vengono fatti, che arrivano spesso a ledere i diritti delle persone con disabilità. "Com’è possibile - chiede il
giornalista al presidente dell’Inps - sospendere cautelativamente, come denunciano le maggiori associazioni,
l’assegno di invalidità a persone sicuramente invalide, anche prima che ci sia stata la visita di controllo? Non
lo sa che costringere a una lunga causa civile una persona per la quale è semplice verificare la disabilità
equivale a una discriminazione grave, specie se contemporaneamente viene meno per una decisione
aprioristica dell’Inps una fonte modesta ma irrinunciabile di sostentamento? Di più: equivale a una violenza."
Spunti di riflessione interessanti, su cui molto probabilmente si riaccenderà il dibattito sul tema.
Fonte:
http://www.csvsalento.it/notizie/dettagli.php?id_elemento=2641

3031_2010

La FISH e la nuova Giornata Nazionale degli Stati Vegetativi
Potrebbe essere un'occasione importante, secondo la FISH (Federazione Italiana per il Superamento
dell'Handicap), la Giornata Nazionale degli Stati Vegetativi, recentemente istituita dal Governo. Un'occasione
per far sì che il Paese ritrovi fiducia nella capacità di farsi carico di situazioni di disabilità gravissime, come
quelle che riguardano le persone in stato vegetativo o di minima coscienza, dando finalmente voce a tutti
coloro che in questi anni hanno chiesto - come atto di giustizia e non soltanto di umana generosità - il
riconoscimento del diritto incomprimibile di ogni Cittadino ad essere curato e assistito in tutte quelle condizioni
in cui non può provvedere a se stesso. E anche un'occasione per riparlare di Livelli Essenziali di Assistenza,
di finanziamento adeguato delle politiche per la non autosufficienza, di supporto economico e pratico alle
famiglie che si trovano quotidianamente sole a gestire problemi enormi. E tuttavia, collocando l'evento il 9
febbraio di ogni anno, data della scomparsa nel 2009 di Eluana Engluaro, si rischia - sempre secondo la FISH
- di riproporre un contesto conflittuale, rinfocolando polemiche che potrebbero impedire di pensare in primo
luogo al valore indispensabile di un'assistenza adeguata, oggi drammaticamente sempre più carente, e
all'importanza dell'impegno per la qualità della vita delle persone assistite e dei loro familiari.
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6885
Fonte:
http://www.superando.it
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3032_2010

Perché quella data? (di Giorgio Genta**)
Chi sceglie di vivere, anche nelle condizioni più estreme, deve poterlo fare nel migliore dei modi possibili, in
relazione alle sue stesse condizioni, non essere tentato di "non vivere" per mancanza di assistenza adeguata.
E naturalmente lo stesso discorso vale per le famiglie, che assistono, curano e talvolta decidono. Ma a
giudicare da quanto si legge, non sembra proprio che tra le priorità della Giornata Nazionale degli Stati
Vegetativi, recentemente istituita dal Governo per il 9 febbraio, vi sia quella dell'assistenza e delle idonee cure
ai disabili gravissimi, presupposto fondamentale per una scelta non obbligata.
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6886
Fonte:
http://www.superando.it

3033_2010

L'autismo, la scuola e l'indifferenza delle Istituzioni (di Autismo Parliamone*)
Perché continuano ad esserci genitori costretti a vedere il loro figlio con autismo restare per cinque ore fuori
dall'aula di scuola, a passeggiare con l'insegnante di sostegno? «E quanto ancora dovremo aspettare - si
chiedono i genitori che danno vita al portale web Autismo Parliamone - per avere un personale qualificato e
far sì che i nostri figli con autismo possano ottenere il migliore ambiente possibile?».
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6887
Fonte:
http://www.superando.it

3034_2010

La Convenzione e i diritti delle persone con disabilità uditiva(di Antonio Cotura*)
Anche le persone sorde e le loro famiglie attendono che il contenuto della Convenzione ONU e i suoi princìpi,
gli obblighi generali e la sua "ratio" diventino patrimonio condiviso in Italia, sia da parte dei Cittadini che delle
Istituzioni, garantendo alle persone sorde stesse i diritti umani e civili, senza creare discriminazioni. Vediamo
come, punto per punto.
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6857
Fonte:
http://www.superando.it

3035_2010
DOMANDE E RISPOSTE
Tagliando invalidi e circolazione nelle zone a traffico limitato
Domanda
Mi è stata contestata una contravvenzione perché circolavo in un'area a traffico limitato. Sono titolare del
famoso tagliando invalidi (quello arancione) ma pur avendolo fatto notare al vigile mi è stato replicato che in
quell'area il Comune aveva imposto il limite di traffico anche ai disabili muniti appunto di tagliando arancione.
Ho pagato la multa, ma contemporaneamente mi è sorta la curiosità di verificare i meccanismi che regolano la
circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato. Ho trovato come riferimento principale un DPR del `96, il
503 che sembrerebbe darmi ragione. Che ne pensate?
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Risposta
Il riferimento legislativo esatto da prendere in considerazione è l'articolo 11 del DPR 503 del 24 luglio del
1996 e cioè il "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi
e servizi pubblici.". L'articolo in questione riguarda appunto la circolazione e sosta dei veicoli al servizio di
persone disabili. L'articolo 11 è composto da sei commi. Qui ci interessano in particolare il primo, il terzo e il
quarto.
Il terzo e il quarto comma ammettono la circolazione dei veicoli al servizio di disabili con contrassegno, anche
in aree a traffico limitato o in zone pedonali nel caso in cui sia già ammessa la circolazione anche di una sola
tipologia di veicoli destinati al trasporto di pubblica utilità. Il quarto comma, più in particolare, ammette anche
la possibilità di circolare nelle corsie preferenziali utilizzate dai mezzi pubblici o dai taxi.
Entrambi i commi non prevedono alcun intervento regolamentare da parte dei Comuni (autorità competenti),
pertanto le disposizioni sono vigenti in tutta Italia. Tuttavia i Comuni, per motivi di sicurezza o opportunità,
possono comunque limitare il traffico segnalandolo però con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
Torniamo ora al comma 1 che è stato pensato per quei casi in cui - per motivi di sicurezza pubblica, di
pubblico interesse o per esigenze di carattere militare - il traffico e la sosta siano stati temporaneamente o
permanentemente inibiti. Facciamo qualche esempio: tassi di inquinamento elevati e conseguente blocco del
traffico, manifestazioni pubbliche, eventi particolari (es. G8 a Genova).
In questi casi, la norma consente alle autorità che hanno stabilito questi limiti, di prevedere delle eccezioni per
i veicoli al servizio di titolari di contrassegno speciale. Per fare un esempio, nell'autunno e nella primavera
scorsa molte città italiane avevano aderito alla nota iniziativa "Domeniche senza auto". È un esempio di
limitazione del traffico che viene adottata con ordinanza del sindaco pubblicizzata nei modi più svariati. Molte
città - fra cui Roma - nell'ordinanza avevano previsto un'eccezione per i veicoli al servizio dei disabili.
Esempio di segno contrario. Alcuni città - fra cui Firenze - prevedono a rotazione il lavaggio delle strade. In
quelle ore è vietata la sosta a tutti i veicoli, nessuno escluso.
Per cui, in sintesi, il comma 1, prevede che le specifiche eccezioni debbano essere adottate nell'ordinanza di
limitazione del traffico e della sosta. I Comuni possono legittimamente stabilire se e come prevedere
eccezioni. I commi 3 e 4 invece impongono una delibera di segno contrario, cioè la limitazione alla
circolazione dei disabili deve essere specificamente adottata e segnalata. In caso contrario i veicoli muniti di
contrassegno possono circolare nelle zone a traffico limitato e nelle strade in cui è già ammessa la
circolazione anche di una sola categoria di veicoli (es. taxi, tram, ecc.)
Fonte:
www.handylex.org

3036_2010
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Roma, 400 alberghi e ristoranti non totalmente accessibili
Strutture valutate per il progetto “Roma mobile guide”, presentato in Campidoglio, prima guida turistica della
Capitale consultabile facilmente dal cellulare. Il problema riguarda soprattutto i piccoli alberghi e i locali del
centro storico. E con le sovrintendenze spesso è “muro contro muro”. E Guidi, delegato del sindaco per le
politiche sulla disabilità chiede ordinanze più dure anche per gli esercizi commerciali che non permettono di
accedere alla toilette e “ritiro della patente per chi parcheggia sugli scivoli per disabili”.
Bologna, Sirene disabili sotto sfratto
Si profila lo sgombero per Sirena project e Acabas, associazioni d’arte per disabili e immigrati. La presidente
Antonietta Laterza: “Con la scusa dell’inagibilità mandano via noi ma non le altre associazioni presenti nello
stabile. La situazione è vergognosa”.
Oltre 130 mila alunni disabili, troppi i ripetenti
Istat: aumento costante, ma talvolta è un "semplice prolungamento nel tempo" della presenza in classe. Molti
più maschi che femmine; il 15% ha un problema motorio, il 40% ritardo mentale. Senza certificazione uno su
sette. Aumentano le postazioni informatiche ad hoc, ma manca la formazione dei docenti. Barriere
architettoniche "ancora troppo diffuse".
Sostegno, al nord più assistenti educativi.
Merito dei comuni. In classe 60 mila insegnanti di sostegno, 13 mila assistenti educativi, 700 comunicatori per
sordi e 1500 facilitatori della comunicazione.
Collocamento, tempi più lunghi per il sì
Dopo il presidio di ieri, parere negativo del governo sull’iter breve per il testo che ripristina la quota riservata
alle assunzioni per i disabili. La Commissione Lavoro approva il testo: l’obiettivo ora è andare in aula alla
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Camera la prossima settimana.
Roma, disabili in piazza a Roma e Napoli
Protesta delle associazioni davanti al ministero per i Rapporti con il Parlamento per difendere il collocamento
obbligatorio: "Il governo rimedi al danno causato". Chiedono il ripristino della quota riservata nelle aziende
pubbliche e private con più di 15 dipendenti.
Domani sit-in a Napoli: "Istituzioni campane insensibili".
Annunciata la protesta dell’Anida davanti alla sede del Consiglio regionale. Sannino: "In questi due mesi,
nonostante le reiterate sollecitazioni dell’associazione, nulla è sortito, tranne i soliti ‘se, ma, dirò, farò,
comunicherò”.
Collocamento obbligatorio, 10 mila posti a rischio. Domani sit-in a Roma
La richiesta al governo è di rispettare gli impegni presi prima di Natale e ripristinare la quota riservata ai
disabili, intaccata da un decreto dell’esecutivo a favore degli orfani e delle vedove del terrorismo. Domani
manifestazione davanti al ministero dei rapporti con il Parlamento a Largo Chigi. Lanciata anche una
campagna mail rivolta al governo.
Beni, servizi, lavoro, voto: gli obiettivi dell’Ue
Dopo la ratifica della Convenzione Onu, il punto sulla strategia per migliorare la vita degli 80 milioni di disabili
europei: attenzione anche alla mobilità e alle statistiche. Soddisfazione dall’Edf. Verso la ratifica anche del
protocollo aggiuntivo.
Milano, treni senza annunci sonori per i ciechi
"Gravi disagi" nelle stazioni del passante ferroviario che attraversa il centro della città, dove funzionano solo i
pannelli luminosi. Una petizione chiede a Trenitalia l’attivazione del servizio. Intravaia: "In attesa da un anno,
stesso problema sui treni dei pendolari".
Falsi invalidi, l'Uici: "Stiamo rasentando la follia"
Il presidente Daniele denuncia "casi di vera e propria ferocia" nelle verifiche di accertamento dell'Inps.
Preoccupa la sospensione del beneficio economico: "A dicembre tantissime comunicazioni e vi sono
avvisaglie anche per questo nuovo anno". Associazione pronta a scendere in piazza.
"Universal remote control": un aiuto nella non autosufficienza
Una nuova interfaccia permette di attivare elettrodomestici e facilitare la vita quotidiana delle persone non
autosufficienti: “Urc” è stato sviluppato nell’ambito del progetto europeo “I2Home”, con un finanziamento di
2,7 milioni di euro.
Verifiche invalidità, convocata la presidente di Fish Calabria
Lo sfogo di Nunzia Coppedè, chiamata nella sede Inps: "Fondamentale individuare i falsi invalidi, gente
disonesta che truffa lo Stato, ma lasciamo in pace chi è veramente disabile".
Roma, a scuola senza assistenti educativi: interrogazione
Duecento bambini con disabilità hanno iniziato l’anno scolastico senza Aec. Scoperti 72 posti nel comune a
causa di concorsi interni. Le opposizioni denunciano violazioni al diritto allo studio e mancata organizzazione
degli interventi.
"Apiabili": a Bracciano l’apicoltura per i ragazzi disabili
Gestiscono un apiario e ne ricavano il miele con l’aiuto degli operatori del centro diurno: protagonisti ragazzi
con varie forme di disabilità. E dalla prossima primavera saranno loro a spiegare il tutto ai bambini delle
elementari in visita al centro.
Verifiche falsi invalidi, Anmic: “Così i disabili muoiono"
Dura l’accusa del presidente Pagano all'Inps: “Tutta l’Italia è nei guai. Alle promesse di fine novembre non è
seguito nulla. Non escludiamo una manifestazione nazionale”. Segnalati alvcuni casi in cui il contributo
economico è stato sospeso prima della verifica. Torna invece il sereno tra Inps e Coordown sulle visite di
accertamento di invalidità per le persone con sindrome di Down. Silvestre: “L’Inps ha fornito piena
collaborazione”.
Judo, un oro olimpico alla guida della nazionale paralimpica
E’ Pino Maddaloni. “Un incarico che mi riempie di orgoglio”. Nella sua palestra di Scampia anche ragazzi con
disabilità. "E' una disciplina che si adatta a tutti: spero che molti vi si appassionino".
Calabria, 3 milioni per l'inserimento lavorativo di ciechi e sordi
Risorse stanziate dalla regione per realizzare azioni di “Work-experience” con una doppia finalità: “Creare
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occupazione e dare lavoro alle persone più svantaggiate”.
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
- Milleproroghe. Le richieste delle Regioni (25/01/2011-104,81 Kb) - formato PDF
- Ricordo di Alex Langer (25/01/2011-39,02 Kb) - formato PDF
- II Rapporto sugli anziani non autosufficienti in Italia (22/01/2011-1.435,42 Kb) - formato PDF
- Istat. L'integrazione scolastica delle persone con disabilità (20/01/2011-109,89 Kb) - formato PDF
- Lombardia. Regole di gestione del Servizio Socio Sanitario regionale anno 2011 (20/01/2011-887,63 Kb) formato PDF
- Sanità. Le linee di indirzzo della regione Marche (20/01/2011-5.798,96 Kb) - formato PDF
- Disabilità. A rischio migliaia di posti di lavoro (19/01/2011-34,99 Kb) - formato PDF
- Se la crisi nasce dalla disuguaglianza (19/01/2011-29,49 Kb) - formato PDF
- Sulla soppressione dei consorzi comunali per la gestione dei servizi sociali (17/01/2011-38,30 Kb) - formato
PDF
- Riparto fondo nazionale politiche sociali 2010 (14/01/2011-274,43 Kb) - formato PDF
- Riparto fondo non autosufficienze 2010 (14/01/2011-227,37 Kb) - formato PDF
- Il decreto (225-2010) milleproroghe (12/01/2011-66,32 Kb) - formato PDF
- La retorica del 5 per mille (12/01/2011-31,53 Kb) - formato PDF
- Ore di sostegno inadeguate: è discriminazione (12/01/2011-83,27 Kb) - formato PDF
- Circolare flussi; circolare direttiva rimpatri (06/01/2011-28,20 Kb) - formato PDF
- Istat. Distribuzione del reddito e condizioni di vita in Italia (06/01/2011-148,09 Kb) - formato PDF
- Numeri in libertà sul federalismo (05/01/2011-30,69 Kb) - formato PDF
- Tagli servizi. Sospensiva del Tar Piemonte dopo ricorso delle associazioni (04/01/2011-1.460,25 Kb) formato PDF
- Immigrazione. Il decreto flussi 2010 (03/01/2011-27,97 Kb) - formato PDF
- Volontariato. La retorica sull’advocacy (03/01/2011-59,66 Kb) - formato PDF
- 5 per mille: la genialità del Ministro (31/12/2010-31,80 Kb) - formato PDF
- Rapporto sul centro d’identificazione ed espulsione di Ponte Galeria (31/12/2010-1.084,57 Kb) - formato
PDF
- Controlli sull'invalidità: l'INPS e i danni della presunzione (30/12/2010-48,10 Kb) - formato PDF
- Rapporto uso farmaci in Italia (27/12/2010-749,55 Kb) - formato PDF
- Rom e sinti in Italia (27/12/2010-454,52 Kb) - formato PDF
- Come cambia il welfare in Lombardia (24/12/2010-3.392,49 Kb) - formato PDF
- Marche. Accordo Regione - Strutture riabilitazione. Aggiornamento 2010 (23/12/2010-128,23 Kb) - formato
PDF
- Un fondo in affitto (23/12/2010-35,52 Kb) - formato PDF
- Banca D'Italia. La ricchezza delle famiglie italiane 2009 (22/12/2010-828,51 Kb) - formato PDF
- Federalismo. D. lgs su costi e fabbisogni, comuni, città metropolitane, province (22/12/2010-40,96 Kb) formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3038_2010
SPAZIO LIBRI
Renato Frisanco, Stefano Trasatti, Andrea Volterrani (a cura di)
La voce del volontariato
Roma, Fivol, 2000
Il volume raccoglie i risultati di una ricerca, promossa e realizzata con l'apporto dei Centri di Servizio per il
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Volontariato di nove regioni italiane, mirata a comprendere e valutare il rapporto complesso e articolato fra il
mondo del volontariato e quello dell' informazione.
Carlo Borzaga (a cura di)
Capitale umano e qualità del lavoro nei servizi sociali
Roma, Fivol, 2000
Un'analisi sull'evoluzione dei servizi sociali che mette a confronto la pluralità dei soggetti gestori e delinea le
caratteristiche e le peculiarità del settore non profit, anche attraverso informazioni dettagliate raccolte su
campioni significativi di lavoratori del settore.
Angelo Poli
Volontariamente, oggi
Roma, Fivol, 2002
A dieci anni dalla legge-quadro sul volontariato, il libro ne offre un'analisi giuridica minuziosa, affrontando il
tema nel contesto sociale e giuridico italiano ed esaminando gli aspetti formali e sostanziali delle
organizzazioni di volontariato.
Fonte:
Centro H Ferrara
newsletter CRH Comune Bologna
__________________________________________________________
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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