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4035_2014
Limite ISEE e tetti di spesa aggiornati per la Legge 29
La recente determina, ha aggiornato i limiti ISEE di accesso e i tetti di spesa ammissibile, per i
contributi art. 9 e 10 della L.R. 29/97 (acquisto auto e ausili tecnologici), che verranno erogati nel corso
del 2014.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla sezione dedicata nel nostro sito:
http://suv.comune.fe.it/index.phtml?id=1102

403 6 _2014
Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il
2014
Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi
delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i
relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2014 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle
Prestazioni dell'INPS con Circolare del 17 gennaio 2014, n. 7 (Allegato n.4).
Come ogni anno Handylex.org riporta l'aggiornamento completo degli importi, comparati a quelli del
2013.

http://www.handylex.org/gun/importi_pensioni_indennita_invalidi_ciechi_sordi_2014.shtml

Fonte
http://www.handylex.org

__________________________________________________________________________________
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La gestione della persona con nonautosufficienza a domicilio.
Giovedì 27 marzo si conclude a Codigoro il ciclo di incontri “La comunità che sostiene” aperto alla
cittadinanza
La gestione della persona con non autosufficienza al domicilio. Si rinnova l’appuntamento con la
seconda parte dell’incontro per giovedì 27 marzo 2014, dalle ore 16 alle 18, nella sala Riode Finessi del
Municipio di Codigoro, in Piazza Matteotti 60. Nell’occasione si parlerà di movimento e altri aspetti
pratici di gestione della persona con non autosufficienza, in particolare di piaghe, aspetti nutrizionali,
ausili, movimentazione, con suggerimenti della fisioterapista. Condurranno Stefania Ferrarini,
coordinatrice infermieristica - ASP del Delta Ferrarese, e Sara Luzzi, fisioterapista – ASP del Delta
Ferrarese.
L’appuntamento fa parte del ciclo dal titolo “La Comunità che sostiene”, promosso da Agire Sociale Csv
in collaborazione con Asp del Delta Ferrarese e aperti alla cittadinanza. L’iniziativa, completamente
gratuita, si si rivolge ai volontari di associazioni, ad operatori sociali e a tutti i cittadini impegnati nella
cura di persone con scarsa autonomia o non autosufficienti e si propone di fornire conoscenze e
suggerimenti utili sul lavoro di cura, ma anche di creare conoscenza reciproca perché la relazione di
cura sia vissuta in modo allargato all’interno della comunità.

Fonte:
http://agiresociale.it/

__________________________________________________________________________________
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Adattare la casa alla non autosufficienza.
Consulenze e informazioni dai CAAD dell'Emilia Romagna
I dati sulla non autosufficienza in Italia, testimoniati da tante ricerche pubblicate a più livelli da una
decina di anni, parlano chiaro: la popolazione invecchia, le capacità di cura delle famiglie diminuiscono
per svariati motivi, le necessità legate alle situazioni di non autosufficienza pongono problemi seri prima
di tutto alle famiglie ed anche ad una rete di servizi ancora in gran parte da costruire nell'era, purtroppo,
della crisi.
Tra i tanti interventi che la rete dei servizi pubblici e privati mette in campo (assistenza socio sanitaria a
casa; strutture residenziali; strutture diurne; badanti; fornitura di ausili; …) uno dei settori sicuramente
più importanti è quello dell’adattare la casa delle persone alle sopravvenute esigenze della non
autosufficienza.
In una ottica di diffusione capillare sul territorio l’esperienza senz’altro più significativa a livello nazionale
è quella promossa dalla Regione Emilia Romagna con la creazione nel 2005 di una rete regionale di
CAAD (Centri per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico) che forniscono consulenza gratuita a
chiunque ne faccia richiesta. La consulenza è a 360°: aspetti tecnici, riabilitativi, fiscali, informativi,
spesso accompagnati da sopralluoghi presso le abitazioni.
Dall' anno di avvio, i dieci CAAD della regione hanno svolto una intensa attività, che può essere
riassunta in questi numeri: oltre 34.300 prestazioni effettuate (informative, di consulenza in sede o a
distanza, contatti, formazione, gruppi di lavoro, …), oltre 4500 sopralluoghi in abitazioni, 15.000
persone anziane o disabili supportate, oltre 10.500 le consulenze ad operatori sociali, sanitari, del
settore edilizia, impiantistica, tecnologie.
Da gennaio 2014 il lavoro dei CAAD si arricchisce di un sito completamente nuovo
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http://www.retecaad.it ricco di informazioni e rubriche di documentazione sui temi specifici
dell’adattamento domestico (porte, ascensori, interruttori, pavimentazioni, scale…), delle soluzioni per i
vari ambienti della casa (cucina, bagno, studio, camera da letto…) e su problematiche specifiche
(accudire figli da parte di genitori disabili, i rapporti col condominio, gli incidenti domestici). Una sezione
è dedicata anche a tutte le possibili fonti di contributi e finanziamenti.
Accanto al sito un servizio mensile di Newsletter http://www.retecaad.it/archivionewsletter a cui si sono
abbonati fino ad ora circa un migliaio di persone. La newsletter prosegue ed amplia il lavoro svolto fino
ad ora dal CAAD di Bologna che dal 2006 ha fatto circolare oltre 580 notizie su vari aspetti specifici e di
scenario collegati all'adattamento domestico.
L'iscrizione alla newsletter è gratuita e si effettua dalla home page del sito della rete dei CAAD
http://www.retecaad.it

Per approfondire:
http://www.superando.it/2014/03/24/una-rete-di-servizi-per-adattare-la-propria-casa/

Per informazioni:
Rete dei centri provinciali per l'adattamento domestico CAAD
Tel. 338-8758225
http://www.retecaad.it

4039_2014
Spending review: risparmi su pensioni e invalidità e nuova guerra ai falsi invalidi?
Sulle ipotesi di tagli del Governo per mettere in pratica la Spending Review, da un paio di giorni
serpeggia malcontento e un certo timore (vedi dichiarazioni di Delrio). Il commissario incaricato per la
revisione della spesa, Carlo Cottarelli, avrebbe come obiettivo il recupero di almeno tre miliardi (che
potrebbero arrivare a cinque), e sarebbero quindi paventati alcuni interventi che stanno facendo
discutere. Tra le altre voci, nel mirino di Cottarelli ci sarebbero anche le disuguaglianze regionali e gli
sprechi sulle pensioni di invalidità, oltre che le invalidità di guerra.
Come riporta Redattore Sociale, "è stata diffusa una tabella che sintetizza "le proposte per la revisione
della spesa 2014-2016 elaborate dal commissario Carlo Cottarelli, anticipate ieri dal quotidiano Il
Tempo e finora non smentite. Tra le varie voci di risparmio previste, sotto la categoria "Riduzioni
trasferimenti inefficienti", compaiono la "Prova reddito per indennità accompagno e "Abusi pensioni di
invalidità": il risparmio previsto è per entrambi pari a zero per il 2014, mentre per il 2015 e il 2016 si
prevede un rientro di 0,1 e 0,2 miliardi da entrambe le voci (per un risparmio complessivo di 0.6 miliardi
in due anni). Sotto la categoria "spese settori", compaiono invece sia la "Revisione pensioni di guerra
(per un risparmio di 0,2 miliardi già nel 2014, e di 0,3 nel 2015 e 2016), sia le "Pensioni reversibilità"
(nessun risparmio nel 2014 e 2015, ma con un rientro di 0,1 miliari nel 2016). Complessivamente,
quindi, si parla di un rientro di spesa di 1,5 miliardi derivante da pensioni d'invalidità, indennità di
accompagno, pensioni di guerra e reversibilità".
Su questo, Redattore Sociale riporta anche la dichiarazione di Ileana Argentin, deputata Pd: "Il
portavoce del sottosegretario Delrio mi ha confermato che il governo non toccherà le pensioni
d'invalidità, ma ha in mente una battaglia ai falsi invalidi".
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Per leggere l'intero articolo:
http://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/spending-review-risparmi-su-pensioni-diinvalidita-e-nuova-guerra-ai-falsi-invalidi?utm_source=MailingReport&utm_medium=email&utm_campaign=Copia%20di%20Newsletter%20Disabili%2Ecom%2025%
20marzo%202014

Fonte:
http://www.disabili.com
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Vaccini e autismo non c'entrano nulla
A Trani i carabinieri dei Nas indagano sui possibili legami tra somministrazione del vaccino MMR e
insorgenza di autismo, dopo le denunce delle famiglie di due bambini col disturbo neurologico. Ma cosa
dice la scienza?
Lesioni colpose gravissime. E' questa l'ipotesi di reato, contro ignoti, nell'inchiesta aperta dalla procura
di Trani in seguito alle denunce delle famiglie di due bambini, con diagnosi di sindrome autistica, che
secondo le accuse sarebbero state scatenate dalla somministrazione del vaccino trivalente
raccomandato (MMR, contro morbillo, rosolia e parotite). L'inchiesta è stata affidata ai Nas ai quali
spetta ora di mettere le mani sul piano nazionale delle vaccinazioni per l'età evolutiva, capire la
composizione del vaccino e cercare eventuali nessi casuali tra somministrazione vaccinali e insorgenza
di patologie autistiche.
Del possibile legame tra autismo e vaccini si parla già da un po'. Almeno dal 1998, quando Andrew
Wakefield, pubblicava su Lancet un articolo che dimostrava il nesso causale tra vaccino trivalente e
insorgenza di disturbi autistici e patologie dell'intestino. Una vera e propria frode scientifica e truffa
milionaria, come venne poi smascherato. Eppure del possibile link tra vaccino e autismo si è continuato
a parlare, anche nei tribunali che, a dispetto delle dichiarazioni di scienziati e organi come l'Oms, hanno
riconosciuto nessi casuali tra somministrazioni vaccinali e insorgenza dei disturbi dello spettro autistico.
Anche questi precedenti verranno ora analizzati dai Nas nel corso dell'inchiesta appena aperta,
sebbene scienziati come Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
abbiano ribadito, in merito: "Le sentenze non hanno un valore scientifico, in presenza di dubbio
condannano l'azienda a pagare. D'altra parte il magistrato ogni volta che c'è una denunciaè obbligato
ad aprire un fascicolo e così è stato anche in questo caso".
Alla notizia dell'apertura dell'indagine, immediate sono state le reazioni della Società italiana di
pediatria, che tramite il suo presidente Giovanni Corsello ha fatto sapere: "Non c'è alcuna prova
scientifica che metta in correlazione autismo e vaccinazioni. Studi sono stati fatti e altri studi sono in
corso e non hanno evidenziato alcun legame" il fatto che alcuni diano come acquisita una correlazione
che scientificamente non è provata rischia di ridurre le coperture vaccinali, con il pericolo concreto che
possano riemergere malattie gravi ad oggi quasi scomparse (del rischio che corriamo rinunciando alle
vaccinazioni ve ne avevamo parlato qui, nda). Fondamentale è che il Ministero della Salute dia un
messaggio chiaro anche ai Tribunali, sul fatto che tale correlazione non è provata".
Sulla correlazione mancante tra vaccino MMR e autismo si era espressa, solo lo scorso settembre,
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anche l'Organizzazione mondiale della sanità, ribadendo: "I dati epidemiologici disponibili indicano che
non vi sono prove di un legame tra morbillo-parotite-rosolia (MMR) e disturbi dello spettro autistico.
Studi precedenti che suggerivano un nesso di causalità si sono poi dimostrati gravemente fallaci. Non ci
sono neanche prove che suggeriscono che qualsiasi altro vaccino dell'infanzia possa aumentare il
rischio di disturbi dello spettro autistico. Inoltre, revisioni commissionate dall'Oms hanno concluso che
non vi era alcuna associazione tra l’uso di conservanti come il Thimerosal, che contiene etilmercurio nei
vaccini e disturbi dello spettro autistico".
di Anna Lisa Bonfranceschi

Fonte:
Wired.it del 24-03-2014
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Expo, Ledha: "Milano non è pronta per accogliere i visitatori disabili"
MILANO - Se oggi arrivassero 200 mila turisti con disabilità a Milano, la stima minima dei visitatori di
Expo, "in Lombardia salterebbe tutto: il sistema dei trasporti, i percorsi culturali". Lo dice Franco
Bomprezzi, giornalista e presidente di Ledha. Milano non è pronta ad ospitare le persone con disabilità
che arriveranno in vista di Expo. "C'è un divario enorme tra l'attenzione dedicata all'accessibilità del
padiglione e il resto dei trasporti nella città metropolitana", aggiunge.
UNA CABINA DI REGIA - Da due anni la Ledha chiede che si affronti il tema e per la prima volta ieri
sera Regione, Comune ed Expo spa si sono sedute ad un tavolo per discuterne, alla Casa dei diritti di
via De Amicis. Titolo dell'incontro: "Expo 2015: esposizione universalmente accessibile". E il risultato è
stato quello della messa a punto di una sorta di cabina di regia tra istituzioni e terzo settore per
mappare le barriere della Lombardia, con l'obiettivo di dare soluzioni che possano durare nel tempo. Ad
iniziare da una app. L'obiettivo di un tavolo di lavoro fra Regione Lombardia, Comune di Milano ed Expo
spa per mappare le aree regionali inaccessibili alle persone con disabilità se lo sono posti i consiglieri
comunali Umberto Ambrosoli (Patto civico) e Carlo Borghetti (Pd): "Vogliamo creare una cabina di regia
tra istituzioni ed associazioni del terzo settore che possa lasciare qualcosa anche per il dopo Expo", è il
commento di Borghetti. Un primo passaggio sarà la realizzazione di una app per smartphone che mappi
i luoghi accessibili in Lombardia. In questo momento ci sono diverse ipotesi sul tavolo e l'invito espresso
dall'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino è di individuarne una
sola. Ma questo è solo l'inizio: l'obiettivo del tavolo è darsi una road map da seguire da qui almeno al
2015. L'idea a cui sta lavorando una task force del Comune focalizzata sul tema accessibilità, che si
riunirà per la prima volta a fine marzo, è "esaltare la città dell'accesso, perché questo significa anche
mettere in evidenza chi non ha la stessa attenzione, così alimentiamo un po' di competizione in questo
terreno", ragiona Pierfrancesco Majorino. Resta il dato dei soli 14 mesi dal suono dell'apertura dei
cancelli dell'esposizione universale milanese. "Il lavoro non manca, diamoci da fare", dice Borghetti.
BOMPREZZI: NON BASTA - Prima ancora del convegno la Ledha aveva ricordato che i passi da fare
sono moltissimi: Trenord, Trenitalia, Grandi Stazioni, Sea e Atm - dice l'associazione - ancora non
hanno condiviso insieme un piano per la gestione dei mezzi pubblici. È questa la mancanza più
evidente finora riscontrata da Ledha: i grandi attori del trasporto pubblico lombardo e milanese non
hanno trovato un modo per garantire a visitatori in sedia a rotelle un comodo ingresso dall'uscita
dell'aeroporto fino al centro cittadino. "Ci vuole un coordinamento - aveva detto Bomprezzi - bisogna
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decidere chi fa qualcosa, come e in che tempi". Del resto il tempo stringe e gli allarmi sul ritardo
accumulato si moltiplicano. (lb)

Fonte:
http://www.superabile.it/web/it/REGIONI/Lombardia/News/info2040157180.html
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L'arrivo dei cyborg non spaventa più
La ricerca è solo all'inizio ma l'uomo sta già diventato qualcosa che la Natura non aveva previsto: un
cyborg. Prendete il pacemaker, che consente funzioni vitali senza il nostro intervento, oppure gli
impianti di organi, le piastre in titanio, le protesi. Ci permettono di vivere ma sono ancora lontane
dall'aumentare il nostro corpo. Ora guardate Jason Barnes. Giovane batterista con un amore
spassionato per il jazz, due anni fa ha perso l'avambraccio e la mano destra ma ora suona meglio di
prima. Al posto dell'arto ha un braccio robot creato dal Georgia Institute of Technology, un involucro
nero che sostituisce l'avambraccio e una "mano" senza dita fatta da cinghie e rotelle che stringono due
bacchette da batterista. E questa è la novità. Una bacchetta viene controllata dal ragazzo tramite il
bicipite a cui è connessa, l'altra invece è autonoma e può improvvisare. Un microfono capta il ritmo
suonato da Jason, un accelerometro dosa la velocità mentre un algoritmo studia virtuosismi che
simulano i grandi del jazz. A differenza del pacemaker quindi è in grado di pensare, mentre rispetto alle
protesi non imita l'arto umano ma lo sostituisce in base alla funzione che deve svolgere. È proprio
questo che trasforma Jason in un cyborg. Il braccio non imita la natura ma la supera, dà all'uomo un
vantaggio sui propri simili e il chip diventa è un secondo cervello che l'umano sfrutta per potenziare il
suo. Il batterista non è l'unico ad aver superato i limiti naturali e c'è chi aumenta se stesso con il fai-date. Un ottimo esempio è Neil Harbisson, giovane artista inglese affetto da acromatopsia. Non è quindi in
grado di vedere i colori ma fin dal 2004 ha sviluppato eyeborg, un chip con una fotocamera che
trasforma gli impulsi luminosi in suoni. Ogni colore diventa una nota che poi è trasmessa al cervello
tramite conduzione ossea. Oggi sta studiando un sistema per arrivare direttamente al cervello con un
innesto che ricorda la migliore letteratura di genere. A dirla tutta però il vero passo avanti nella bionica
sarà sviluppare protesi e innesti in grado di potenziare chi è sano e di aumentarne le capacità. Un po'
come fatto da Titan Arm, braccio realizzato da quattro studenti americani che permette di alzare fino a
18 chilogrammi con una mano. Oppure Talos, la corazza del MIT che offre la visione notturna, potenzia
i muscoli, protegge da proiettili e ha un computer di bordo che risponde alle variabili ambientali.
di Alessio Lana

Fonte:
Il Sole 24 Ore del 23-03-2014

40

Page	
  7 	
  of	
  1 3

43
_201
4
DOMANDE E RISPOSTE

Quella per gli integratori non è mai spesa sanitaria
Domanda
In previsione di un intervento chirurgico agli occhi, il medico mi ha prescritto un integratore che trovo
solo in farmacia, il cui costo è documentato dallo scontrino completo del mio codice fiscale. Nel
prossimo 730 potrò indicare, nella casella "spese sanitarie", quanto ho speso nel 2012 per il prodotto in
questione?
Risposta
La	
  risposta è negativa. qualificandosi come prodotti appartenenti all'aera alimentare, ancorchè assunto
a scopo terapeutico su prescrizione di un medico specialista in ragione della loro composizione, gli
integratori non possono essere equiparati a medicinali, né alle altre categorie di prodotti che possono
essere acquistato come spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione
d'imposta ai sensi degli articoli 10, comma 1, lettera b, e 15, comma 1, lettera c, del Tuir (si veda la
risoluzione 256/E del 20 giugno 2008).	
  
Fonte:
L’esperto risponde –
18 Febbraio 2013
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Notizie tratte da http://www.agenzia.redattoresociale.it/

“Odontoiatria speciale”, questa sconosciuta. Un dramma per le famiglie
In un posto sul suo blog, Nicoletti racconta la visita dentistica di suo figlio Tommy e apre uno squarcio
su un problema molto sentito dalle famiglie. Una risposta arriva dalla Sioh, dove “i bambini disabili
ricevono tutte le cure e le attenzioni per i loro denti”.

“I denti ai disabili non si curano, si estraggono!”: la denuncia delle famiglie
Claudia non ha più un solo dente nell’arcata superiore, mentre Alessia e Francesco hanno trovato,
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dopo tante difficoltà, un dentista capace di rispondere ai loro “bisogni speciali”. Le famiglie denunciano
“nessuna attenzione per i nostri figli, servono dentisti specializzati”

Giornata delle persone Down, Anffas: ''Ancora discriminate''
Istruzione di qualità, lavoro, salute e una vita il più possibile autonoma, i diritti da garantire. Speziale:
"La vera sfida da raccogliere riguarda l'inclusione sociale''.

Treni inaccessibili, i 125 reclami di un disabile
Il giovane pendolare Nicola lamenta disservizi e inadeguatezza dei mezzi e invia lettere su lettere a
Ferrovie. In sua difesa i comitati dei pendolari

Disabili discriminati sul lavoro, l’Italia vicina a una nuova condanna Ue
Dopo il pronunciamento della Corte di giustizia del luglio 2013, la Commissione ritiene che la legge
italiana non si sia adeguata in modo sufficiente. Parla Lorenzo Torto, il disabile che aveva portato il
nostro paese sul banco degli imputati.

Cara futura mamma, il tuo bimbo down può essere felice, come noi...
“Che tipo di vita potrà avere mio figlio?”: è la domanda preoccupata che una donna in attesa di un
bambino con sindrome di Down ha posto al CoorDown via e-mail. A rispondere, a lei e allo stesso
tempo a tante altre mamme, sono diversi bambini, adolescenti e adulti con sindrome di Down,
provenienti da tutta Europa.

Più indennità di accompagnamento al sud? Fish: ''Le incoraggiano i comuni''
Spending review, la federazione fa le pulci a Cottarelli: “Si fa presto a dire abusi: i picchi nel numero di
assegni concessi avvengono proprio nelle regioni dove si spende di meno per gli anziani. Gli stessi
municipi consigliano ai cittadini di chiederla”

Fabio, attore Down, racconta sul palco come si ''conquista la luna''
Lo spettacolo “Voglio la luna”, vincitore premio Eolo 2013, è portato in scena dal Teatro Pirata di Jesi. Il
regista: “Un giorno Fabio ha detto ‘voglio fare l’attore del teatro col microfono’. Da quel momento ha
lavorato con serietà e precisione, creando un personaggio unico”.

Lotta ai falsi invalidi e limiti reddituali: così il governo ''risparmia sui disabili''
Indennità solo per redditi sotto i 30 mila euro e piani straordinari di controllo: prende corpo la proposta
del commissario Cottarelli. Francescutti: “Scoraggiante e deludente. Controlli inutili, bisogna riformare il
sistema di verifica”.

Alla Rome Cup 2014 anche la tecnologia per la disabilità
Grazie ai team tecnici specializzati di “Bambin Gesù”, Università della Tuscia e scuola superiore
Sant’Anna l’ottava edizione della manifestazione dedicata al top della robotica nazionale colora di
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umanità la tecnologia. E allontana la disabilità.

Spending review, verso una nuova battaglia contro i ''falsi invalidi''?
Diffusa la tabella con le proposte del commissario Cottarelli al governo: si pensa a risparmi sulle
pensioni di invalidità, di guerra e di reversibilità, oltre alle indennità di accompagnamento. Argentin (Pd):
“Delrio mi ha assicurato che non saranno tagli, ma lotta agli abusi".

Expo, Ledha: "Milano non è pronta per accogliere i disabili"
Per la prima volta le associazioni incontrano comune, regione ed Expo spa per affrontare la mobilità a
Milano. Le strutture ora sono insufficienti e manca un piano condiviso tra gli attori del trasporto pubblico.

“Io Segno un Mondo”, film per sentire il gran rumore dei sordi
Il documentario, realizzato gratuitamente dal regista Fabio Feliciani e dalla Quater film di Corrado
Grego, racconta la storia dei sei ballerini sordi del gruppo “The silent beat”. E risolleva il tema della
lingua dei segni in opposizione all’approccio solo logopedista.

Paralimpiadi, per l'Italia è un fallimento: si torna a casa senza medaglie
Dal punto di vista sportivo è il peggior risultato della storia recente, inatteso rispetto alle aspettative
della vigilia. Ora è tempo di bilanci amari e di propositi per il futuro. Pancalli: “Ripartiamo da qui,
servono i giovani e ci vogliono sostegni concreti per aiutarli”.

In Italia 38 mila persone con sindrome di Down. Cresce l'aspettativa di vita
Un bambino su 1200 nasce con questa condizione. Il 61% ha più di 25 anni: l'aspettativa di vita è di 62
anni, destinata a crescere grazie a sviluppo della medicina e maggiori cure. Lavoro, molte le esperienze
positive grazie all'impegno di operatori e famiglie. Il 21 marzo la giornata mondiale.

Disabilità, tagliare indennità e accompagnamenti “inspiegabili”: l’ipotesi di Delrio
Nei tagli alla “spesa pubblica inefficiente” sarebbero incluse pensioni d’invalidità e accompagnamento:
la dichiarazione del sottosegretario dà credito all’allarme della Fish. Barbieri: “Massima opposizione”.
Argentin: “Subito un’interrogazione”.

Disabili e università, i tutor sono i compagni di corso
L’1% degli iscritti all’università di Modena e Reggio Emilia è disabile: 234 motori e 103 quelli con
disturbi dell’apprendimento. A seguirli nelle attività 70 studenti. Guaraldi (Unimore): “Puntiamo
all’integrazione e alla competenza perché non esistono lauree di serie b”.

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

- Chiusura OPG. Documento delle Regioni (22/03/2014- 98,83 Kb - 34 click) - formato PDF
- Abruzzo. Linee guida vita indipendente (20/03/2014- 93,03 Kb - 24 click) - formato PDF
- FAND e FISH contro i tagli dell’indennità di accompagnamento (20/03/2014- 11,23 Kb - 49 click) formato PDF
- Marche. Convenzionamento 2013-14 Residenze protette anziani non autosufficienti (20/03/2014277,36 Kb - 51 click) - formato PDF
- Papa Francesco e la dimensione sociale della salute (20/03/2014- 70,75 Kb - 58 click) - formato PDF
- Marche. Accordo case di cura multispecialistiche (19/03/2014- 888,17 Kb - 46 click) - formato PDF
- Aggiornata Guida ai diritti e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (18/03/2014- 100,71 Kb - 2582
click) - formato PDF
- Delrio: tagliare la spesa per i disabili gravi (18/03/2014- 10,30 Kb - 129 click) - formato PDF
- Disabilità. La valutazione multidimensionale … questa (s)conosciuta? (18/03/2014- 30,61 Kb - 94
click) - formato pdf
- Marche. Disabilità. Assistenza indiretta. Criteri 2014 (15/03/2014- 88,60 Kb - 52 click) - formato PDF
- Riflessioni sui minori in affidamento familiare (15/03/2014- 925,00 Kb - 53 click) - formato PDF
- Gli affidamenti familiari ai parenti (14/03/2014- 1.133,84 Kb - 87 click) - formato pdf
- Governo Renzi: le risorse saranno prese da invalidi e vedove? (12/03/2014- 8,00 Kb - 96 click) formato pdf
- L'affidamento e l'adozione dei minori disabili e malati (12/03/2014- 910,61 Kb - 84 click) - formato pdf
- Gli OPG diventano residenze: solo questione di nome? (11/03/2014- 157,00 Kb - 52 click) - formato
PDF
- I vincoli delle risorse, l’Italia e il welfare state che abbiamo conosciuto (11/03/2014- 9,17 Kb - 77 click)
- formato PDF
- Sanità e politiche sociali, quadro sinottico Decreto "milleproroghe" (08/03/2014- 164,71 Kb - 80 click) formato PDF
- Lazio. Case della Salute (07/03/2014- 133,79 Kb - 45 click) - formato PDF
- E’ legittima la permanenza alla scuola dell’infanzia oltre il 6 anno di età? (06/03/2014- 83,71 Kb - 53
click) - formato PDF
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- Minori stranieri e diritto all’istruzione e alla formazione professionale (06/03/2014- 770,30 Kb - 39 click)
- formato PDF
- Il sostegno alla domiciliarità nella regione Marche (05/03/2014- 37,76 Kb - 174 click) - formato PDF
- Marche. Protocollo sanità Regione–Cgil, Cisl, Uil (05/03/2014- 573,79 Kb - 36 click) - formato PDF
- Intesa Governo–Regioni fondo politiche sociali e non autosufficienze 2014 (01/03/2014- 304,14 Kb 110 click) - formato PDF
- Lombardia. Anziani e valutazione multidimensionale del bisogno (01/03/2014- 156,57 Kb - 108 click) formato PDF
- Cgil. Confronto tra vecchio e nuovo Isee (28/02/2014- 1.257,60 Kb - 140 click) - formato PDF
- OPG. No a proroghe senza vincoli (28/02/2014- 835,82 Kb - 84 click) - formato PDF
- Sanità. Accordo Governo–Regioni obiettivi carattere prioritario (28/02/2014- 2.422,14 Kb - 102 click) formato PDF
- Il piano di sviluppo del capitale sociale (27/02/2014- 1.941,04 Kb - 157 click) - formato PDF
- Il fascino discreto della coda al Caf (25/02/2014- 13,91 Kb - 53 click) - formato PDF
- Servizi sociosanitari. L’applicazione dei livelli essenziali di assistenza nelle Marche (22/02/2014125,00 Kb - 168 click) - formato PDF

Fonte
newsletter http://www.grusol.it
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SPAZIO LIBRI

Douglas Coupland
Eleanor Rigby
Milano, Frassinelli, 2005
Narrato in prima persona da Liz, disperatamente sola e che non si apprezza, questo bel romanzo
racconta la mancanza di comunicazione e la ricerca di strategie per sopravvivere anche da soli. Ma in
tutte le pagine ritroviamo anche la spinta al dialogo e all’apertura, ben tratteggiata anche dal bel ritratto
del figlio, ritrovato dopo vent’anni e perduto per sempre dopo soli quattro mesi a causa della sclerosi
multipla. Lui morirà ma questo sarà la spinta che permetterà a Liz di avviarsi verso un futuro incerto ma
in cui non sarà più sola.
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Adriana Belotti, Nunzia Coppedè, Edoardo Facchinetti
Il fiore oscuro
Dogliani (CN), Sensibili alle foglie, 2005
Tre storie raccontate direttamente da persone disabili che ripercorrono la loro vita e il cammino per la
conquista di una sofferta autonomia che coinvolge anche la sfera sessuale.

Nicola Fanizzi
Lasciateci stare
Dogliani (CN), Sensibili alle foglie, 2004
Scritta circa trent’anni fa, questa autobiografia, che racconta di tanti anni passati in manicomio, può
rappresentare un’occasione per vedere, attraverso gli occhi di chi ci è stato, le sofferenze e i vissuti
dolorosi di tante persone dimenticate da tutti.

...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.
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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 - Informahandicap di Ferrara
CAAD - Consulenza per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico
tel. 0532/903994 - fax 0532/93853 - e-mail: info@centrohfe.it
Home Page: http://www.centrohfe.191.it
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