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Bollettino Informativo 27 Luglio 2011
Ci scusiamo per il ritardo con cui inviamo questo bollettino,
ma per problemi tecnici con la posta elettronica non abbiamo potuto inviarlo ieri come di consueto.
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3217_2011

SPORTELLO MOBILE PER DISABILI E ANZIANI
Cos’è lo Sportello Mobile INPS?
L'Inps va incontro alle esigenze dei cittadini disabili o in particolari situazioni di disagio, portando al loro domicilio i
propri servizi.
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Chi ne può usufruire?
Tutti i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:
� ultranovantenni
� non vedenti o ipovedenti
� non udenti o ipoudenti
� disabili con disabilità superiore al 75%
In cosa consiste?
In un accesso riservato ai servizi dell’Istituto.
È possibile:
� contattare direttamente lo Sportello mobile al numero 0532 292318 il martedì e il venerdì dalle ore 11.00 alle ore
12.30
� chiamare il Contact Center Inps - Inail al numero 803164
� inviare una mail a sportellomobile.ferrara@inps.it
� inviare un fax al numero 0532 228202
� richiedere l’accesso a domicilio per l’autenticazione della firma.

3218_2011

Primo intervento nell'ambito del progetto attivato nel 2008 con l’Ente Nazionale Sordi
Soccorsa una persona sordomuta grazie al servizio 'Sms Help Center'
Lo scorso 12 Luglio in mattinata una donna affetta da sordomutismo, nell'impossibilità di muoversi per forti dolori ad
una gamba, ha potuto richiedere personalmente aiuto dalla propria abitazione agli operatori della Centrale Radio
Operativa della Polizia Municipale di Ferrara.
Per usufruire del pronto intervento della Polizia municipale la donna si è avvalsa del servizio "Sms Help Center",
operante sul territorio comunale da luglio del 2008 ma utilizzato proprio lo scorso 12 Luglio per la prima volta.
Attivato in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi il servizio è a disposizione delle persone affette da
sordomutismo che possono così trasmettere le loro richieste d’aiuto scrivendo un messaggio sul telefonino.
Dopo avere prontamente individuato l’indirizzo della donna, gli operatori della Centrale operativa della Polizia
Municipale hanno inviato alla sua residenza una pattuglia dei Vigili di quartiere allertando in contemporanea
un’autoambulanza del 118 che ha provveduto al trasporto al Pronto Soccorso.
Fonte:
www.cronacacomune.fe.it

3219_2011

Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, indirizzi 2011-2013
La Regione Emilia-Romagna ha approvato i nuovi Indirizzi 2011-2013 per l'utilizzo del Fondo Regionale per le
persone con disabilità.
Il Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità nella Regione Emilia-Romagna è finalizzato alla
piena e migliore attuazione del collocamento mirato, all’obiettivo dell’integrazione lavorativa delle stesse presso i
datori di lavoro e alla facilitazione delle condizioni specifiche dirette ad assicurare il diritto al lavoro, il sostegno e
l’accompagnamento al lavoro.
Il Fondo viene ripartito, sulla base di un piano di riparto triennale, annualmente alle Province, che ne programmano
l’impiego delle risorse previa concertazione con i comportamenti organismi locali, a sostegno della progettualità locale
in modo integrato con politiche di rete tali da favorire l’integrazione e collaborazione tra i servizi provinciali competenti.
Per leggere l'intero articolo:
http://www.emiliaromagnalavoro.it/news/fondo-regionale-per-l2019occupazione-delle-persone-con-disabilita-indirizzi2011-2013
Collocamento mirato delle persone con disabilità:
http://www.emiliaromagnalavoro.it/opportunita-e-servizi-per-il-lavoro/collocamento-mirato-delle-persone-con-disabilita
Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità:
http://www.emiliaromagnalavoro.it/opportunita-e-servizi-per-il-lavoro/menu_disabilita/fondo-regionale-perl2019occupazione-delle-persone-con-disabilita
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Fonte:
www.emiliaromagnalavoro.it

3220_2011

A Modena 4 appartamenti "intelligenti"
Controlli elettronici, touch screen, bagni attrezzati, ecc..
Nell'ingresso c'e' uno schermo con controlli elettronici touch screen per gestire le principali funzioni della casa. Il
bagno e' attrezzato con maniglioni e sistemi d'allarme per chiedere aiuto. In cucina ci sono solo piastre elettriche.
Ovunque sono stati pensati spazi per poter circolare con la sedia a ruote, anche vicino al frigorifero e ai fornelli. Gli
scolapiatti possono scendere e salire grazie a un telecomando e tutti gli avvolgibili delle finestre sono azionati tramite
pulsanti. Ecco come si presentano i 4 alloggi domotizzati realizzati all'interno della palazzina di via Tommaso Marinetti
331 a Modena. La domotizzazione e' stata possibile grazie a un accordo tra Comune, Fondazione Vita Indipendente
e Unicapi e con un finanziamento di 130 mila euro della Fondazione Cassa di risparmio di Modena (su un costo totale
di 156 mila euro).
L'obiettivo? Fare in modo che i fruitori possano controllare in totale autonomia gli ambienti di vita, grazie alla
semplificazione necessaria nell'utilizzo dei servizi e con la massima limitazione del rischio di infortuni. Agli alloggi
sono stati applicati i concetti di sicurezza e massima fruibilita' dell'impiantistica, compresi i sistemi di controllo
automatizzato e le specificita' legate all'allarme o alle richieste di soccorso.
Le strumentazioni elettroniche degli alloggi sono personalizzabili: i progettisti sono, infatti, intervenuti in modo
sperimentale sulla componentistica impiantistica, di arredo e corredo funzionale per agevolare l'autonomia e
l'indipendenza degli utenti a cui sono destinati gli alloggi, attraverso tecnologie avanzate di aiuto alla persona per le
diverse funzioni legate all'abitare.
Gli alloggi saranno destinati a persone con una disabilita' fisica o sensoriale tale da beneficiare dell'utilizzo della
domotica, di essere in grado di gestirsi sul piano relazionale in un contesto abitativo condominiale, di essere in carico
al Servizio sociale o prevederlo, di avere un massimo di 60 anni e di essere in grado di pagare il canone richiesto
dalla cooperativa di abitazione Unicapi. Il Comune coordinera' la commissione tecnica per formulare la proposta di
assegnazione degli alloggi, prendera' in carico il disabile e predisporra' i progetti di vita e cura degli assegnatari.
Unicapi mettera' a disposizione i 4 alloggi per
25 anni e li assegnera' sulla base del proprio statuto, regolamento e norme a seguito di progetti personalizzati per
persone in condizione di disabilita' segnalati da Fondazione Vita Indipendente (che curera'
la manutenzione degli alloggi) e Comune. L'assegnatario dovra' versare una quota infruttifera di 15.600 euro, a cui la
Fondazione Vita Indipendente e' disponibile a contribuire, ed e' previsto un affitto mensile di circa 400 euro piu' Iva.
Altri requisiti richiesti sono: la residenza a Modena o provincia, l'assenza di proprieta' di appartamento sul territorio o
la proprieta' di un appartamento che non consenta l'accesso o l'agibilita' interna per problemi connessi a difficolta' di
deambulazione, l'appartenenza a un nucleo familiare di 3 o 4 persone, un Isee non superiore a 60 mila euro e un Isee
non superiore a 25 mila euro.
Fonte:
Lista CAAD Bologna

3221_2011

Arte e solidarietà per la UILDM di Bologna
A Castel D'Aiano mostra-omaggio a Paola Mayer Pozzi
In esposizione dal 24 luglio al 7 agosto, trenta dipinti tra paesaggi emiliani e nature morte realizzati dall’artista
scomparsa nel 2008. Il ricavato della vendita delle opere a favore dell’assistenza alle persone con distrofia muscolare
Vedute delle campagne emiliane e paesaggi marini, grandi cieli e poetiche nature morte. Sono trenta i dipinti a olio in
esposizione dal 24 luglio al 7 agosto presso la Sala di Città del Palazzo comunale di Castel d’Aiano (piazza Nanni
Levera 12) nella mostra in omaggio a Paola Mayer Pozzi organizzata dalla sezione bolognese della Uildm,
associazione di volontariato con cui l’artista ha a lungo collaborato, con i patrocini del Comune di Castel d’Aiano e
della Provincia di Bologna.
Pittrice e gallerista di talento, donna sensibile e solidale, Paola Mayer Pozzi si è spenta nel 2008 a 65 anni, lasciando
alla Uildm bolognese gli ultimi suoi lavori, realizzati tra il 1995 e il 2007. Questi saranno esposti nella mostra a Castel
d’Aiano, cittadina a cui Paola Mayer Pozzi era profondamente legata, che sarà inaugurata domenica 24 luglio alle ore
10.30 dal sindaco Salvatore Argentieri e dalla presidente della sezione bolognese della Uildm Antonella Pini. Nel
pomeriggio, alle ore 18.00, nel Santuario di Brasa di Castel d’Aiano si terrà invece una messa in ricordo della pittrice.
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Nata a Bologna nel 1943, Paola Mayer Pozzi si è formata prima all’Istituto d’Arte, allieva di Vasco Bendini, e quindi
all’Accademia di Belle Arti, sotto la guida di Giorgio Morandi. Dopo il matrimonio con Wolfgang Mayer, si trasferisce a
Milano dove insegna disegno e pittura e intanto affina le sue abilità artistiche, frequentando Brera e gli ambienti dei
“chiaristi lombardi” e partecipando a numerose esposizioni personali e collettive.
A Milano inizia l’attività di gallerista, che accompagna la sua produzione artistica fatta soprattutto di paesaggi marini,
campestri, di città e di montagne, colti durante il suo girovagare in Italia e in Europa. Protagonisti dei suoi dipinti sono
spesso “grandi cieli ingombri di nubi spinte dalla brezza, che imprimono un carattere che trascina a sognare, a vedere
le cose trasfigurate in modo da porre in evidenza i contenuti poetici”, come scrive il critico Dino Villani. E poi le nature
morte e i fiori che “sembrano freschi e da toccare” e che, come sottolinea Enzo Fabiani, diedero modo a Paola Mayer
Pozzi di “esprimersi con squisita sensibilità, ma nello stesso tempo con libertà”.
A Castel d’Aiano saranno inoltre esposti i libri sulla “bolognesità”, di narrativa, i gialli e i saggi pubblicati dalla Uildm
insieme a vari editori locali e saranno presentate le attività dell’associazione a favore delle persone con distrofia
muscolare e delle loro famiglie.
La mostra è aperta dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00. L’intero ricavato
della vendita delle opere di Paola Mayer Pozzi sarà devoluto alla sezione bolognese della Uildm per la realizzazione
di progetti di assistenza domiciliare.
Il catalogo delle opere di Paola Mayer Pozzi è disponibile sul sito www.paolamayerpozzi.com.
Per informazioni:
Uildm - sezione di Bologna, tel. 051 266013, sito www.uildmbo.org, e-mail info@uildmbo.org

3222_2011

Uffa che Afa 2011
Il Comune di Ferrara, in collaborazione con l'azienda U.S.L., L'Azienda Ospedaliero Univerisitaria S.Anna, Auser,
Anteas, Ferrara Assistenza, Ada, Ancescao, ARCI, ACLI e Croce Rossa Italiana, promuove, anche nel 2011 (dal 1
giugno al 15 settembre), un piano d'intervento a favore delle persone con più di 75 anni di età, per prevenire i disagi
legati all'eccessivo caldo estivo.
Per qualsiasi necessità, richiesta di informazioni e consigli relativi a questa problematica, è attivo un NUMERO
VERDE GRATUITO 800 072110 (CUP 2000 E-CARE)
Orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00
sabato dalle 8.00 alle 13.00
Per tutte le informazioni:
http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=3229
Fonte:
www.comune.fe.it

3223_2011

Ci spaventa molto che anche nelle Regioni gli accertamenti passino all'INPS
Questa la denuncia di Cittadinanzattiva, alla luce di quella che viene ritenuta come una gestione fallimentare, da parte
dell'INPS, dei nuovi procedimenti di riconoscimento delle invalidità civili, con ritardi impressionanti, scarse o nulle
informazioni ai Cittadini sullo stato delle pratiche e pagamenti bloccati da mesi. Una gestione - sempre secondo
Cittadinanzattiva - basata esclusivamente sull'obiettivo di ridurre le spese dell'assistenza, ben più che sul tentativo di
contrastare i cosiddetti "falsi invalidi". Per questo, attraverso il proprio Coordinamento nazionale delle Associazioni dei
Malati Cronici, Cittadinanzattiva ha chiesto alla Commissione Igiene e Sanità del Senato l'avvio di una formale
indagine conoscitiva parlamentare sulle difficoltà che stanno incontrando i Cittadini nelle procedure di riconoscimento
delle minorazioni civili e quindi delle indennità correlate.
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7716
Fonte:
http://www.superando.it
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3224_2011

Arrivano alla Camera le Mozioni sui controlli delle invalidità
Sono numerose e assai diverse tra di loro le varie Mozioni sui controlli relativi alle invalidità civili, la cui discussione
alla Camera è ormai imminente. Secondo la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), «alcune
sono approssimative, altre prevedono inasprimenti dei controlli, altre ancora l'attribuzione di maggiori funzioni
all'INPS, talora riprendendo ossequiosamente dati diffusi dall’Istituto e spesso contraddetti». Oltre a rimandare al sito
della Federazione - ove meritoriamente vengono riportati i testi integrali di tutte le Mozioni - riprendiamo un'ampia
parte di quella che la stessa FISH ritiene come maggiormente positiva ed equilibrata
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7708
Fonte:
http://www.superando.it

3225_2011

Le «correzioni» di quella Manovra sono assai nocive
Approvata infatti il 15 luglio scorso, la Manovra Correttiva 2011-2014 contiene disposizioni che quasi certamente
produrranno effetti assai negativi per le persone con disabilità e le loro famiglie, in particolare a causa del taglio di
moltissime agevolazioni fiscali, ciò che inciderà in modo maggiore proprio sulle famiglie con persone con disabilità.
Sulla materia segnaliamo l'ampio approfondimento elaborato dal Servizio HandyLex.org all’indirizzo:
http://www.handylex.org/gun/manovra_2011_persone_disabili.shtml
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7696
Fonte:
http://www.superando.it

3226_2011

Dislessia: le linee guida per tutelare gli studenti con problemi di apprendimento
Varate dal ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le linee guida in attuazione della legge che riconosce
la dislessia e gli altri disturbi dell’apprendimento. A partire dal prossimo anno scolastico, i ragazzi con problemi di
apprendimento potranno contare su strumenti compensativi (sia didattici che tecnologici) e su misure dispensative. Lo
stesso ministero ha lanciato anche un concorso per premiare le scuole che hanno realizzato iniziative innovative per
alleviare i disagi degli studenti con problemi di apprendimento.
Per l'intero articolo:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dislessia/
Fonte:
http://www.governo.it

3227_2011

Assistenza protesica e integrativa: la burocrazia costa sempre troppo (a cura di Alessandro Cossu*)
Tempi lunghi, eccessiva burocrazia e diritti disomogenei di ASL in ASL sono i principali ostacoli per i Cittadini che
necessitano di protesi e ausili per la cura della loro patologia, come risulta dal Primo Rapporto sull'assistenza
protesica e integrativa, presentato a Roma, a cura di Cittadinanzattiva. Ne conseguono alcune priorità fondamentali,
quali - tra le altre - rivedere quanto prima il Nomenclatore Tariffario, definire Linee Guida vincolanti e omogenee sul
territorio nazionale, adottare una Carta della Qualità dell'assistenza protesica e integrativa, diffondere le buone
pratiche e promuovere l'integrazione.
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Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7689
Fonte:
http://www.superando.it

3228_2011

Come scalare l'Everest (di Valentina Boscolo)
Ci sono barriere culturali che costantemente riportano una persona con disabilità alla sua condizione e in molti casi si
tratta di atteggiamenti provenienti dalle stesse persone con disabilità. Una rivoluzione reale, dunque, dovrebbe partire
proprio da queste ultime, lottando per l'autonomia in ogni ambito e proponendosi anche per lavori non esclusivamente
"da disabili"
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7707
Fonte:
http://www.superando.it

3229_2011
DOMANDE E RISPOSTE
Teleassistenza e agevolazioni fiscali
Domanda
Ho appena stipulato un contratto di teleassistenza con una ditta molto nota. Sono affetto da sclerosi multipla e
trovandomi spesso a casa da solo, sono più sereno nel sapere che posso contare in soccorso ed assistenza nel caso
si verificasse qualche problema. È possibile avere agevolazioni fiscali per questo genere di servizio che è piuttosto
costoso?
Risposta
Una timida apertura in questa direzione è offerta dalla circolare n. 55 del Ministero delle Finanze del 14 giugno 2001
che considera appunto detraibile questo genere di spesa se sostenuta da un portatore di handicap riconosciuto ai
sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. La circolare considera il servizio di teleassistenza al pari di un
sussidio tecnico ed informatico rivolto a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione del disabile. È una
novità, poco nota, di rilievo in quanto finora erano detraibili come sussidi tecnici ed informatici solo i prodotti e non i
servizi quali appunto un canone o una prestazione d'opera. Va precisato che per ora la disposizione riguarda solo la
detraibilità della spesa e non anche l'applicazione dell'IVA agevolata. È tuttavia probabile che il Ministero arrivi presto,
come per altre agevolazioni, ad un allineamento fra le condizioni previste per l'IVA e quelle previste per l'IRPEF
(denuncia dei redditi).
Fonte:
www.handylex.org

3230_2011
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
No ai cani guida nei luoghi pubblici, ''una discriminazione''
In Veneto scatta la campagna di sensibilizzazione dell’Anpvi, rivolta agli esercenti, sul diritto dei non vedenti a essere
accompagnati dal proprio animale. In distribuzione brochure informative.
La casa ''intelligente'' si controlla con un touch
Controlli elettronici. Bagni attrezzati. Piastre elettriche in cucina. Scolapiatti che salgono e scendono. Sono alcune
delle caratteristiche di quattro alloggi domotizzati a Modena, pensati per disabili motori e sensoriali. Inaugurazione il
23 luglio.
Bologna, 250 mila euro per chi assume
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Contributi per le imprese che hanno assunto lavoratori disabili nel corso del 2009. Le risorse finanziarie disponibili
saranno a carico del Fondo regionale disabili. De Biasi (provincia): 'Cifra limitata ma comunque un segnale di
attenzione verso le imprese socialmente ed eticamente più sensibili''
Al centro estivo non c'è posto per l'autismo
Rifiutata la domanda di partecipazione al centro estivo organizzato presso la struttura sportiva comunale ''Fulvio
Bernardini'', nel V Municipio di Roma. Otto anni, colpito da autismo, per lui ''non c’è sostegno''. La denuncia di
Autismo & Futuro.
Protesi, troppa burocrazia e lunghe attese
Dalla prescrizione al collaudo anche 10 passaggi, nomenclatore tariffario fermo a 12 anni fa e, nell'attesa, 35 euro per
noleggiare una sedia a ruote e 6 mila per quella elettrica. Monitoraggio di Cittadinanzattiva: otto proposte per una
nuova gestione dell’assistenza. Da una Carta della Qualità a un’agenzia per gestire l’aggiornamento del
nomenclatore.
Down: tutti a scuola, ma il lavoro resta un miraggio
Rapporto Censis. Un adulto su quattro sta a casa e non svolge alcuna attività. Positivo il giudizio delle famiglie sulla
scuola. Critiche sulla preparazione degli insegnanti e numero di ore di sostegno. Focus anche sul Parkinson: il 73%
dei malati ha bisogno di aiuto nella vita quotidiana, ma il 27% non può contare su nessun aiuto. Un malato su 3
lamenta i costi dei farmaci. De Rita: ''Per Down e malati di Parkinson centrale l'associazionismo''.
Autosufficienza, disabili lombardi chiedono 15 milioni
Lettera dell'associazione Vitaindependente all'assessore alla solidarietà sociale Boscagli perché vengano messi nel
bilancio per il 2012: "Formigoni deve garantirci i fondi promessi a maggio durante la campagna elettorale".
Invalidità, via libera della Camera alle cinque mozioni presentate
Il governo viene impegnato a intensificare i controlli, a favorire la collaborazione fra Inps e Asl e a prendere misure
perché i veri invalidi non subiscano trattamenti penalizzanti. Sullo sfondo resta il riordino dei requisiti per il
riconoscimento di invalidità e indennità di accompagnamento.
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

3231_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
- Un ticket che porta alla sanità privata (22/07/2011-29,45 Kb) - formato PDF
- Marche. Ulteriore riordino sanitario. Proposta della giunta (21/07/2011-57,42 Kb) - formato PDF
- Morire di classe, il caso del Titanic (21/07/2011-26,35 Kb) - formato PDF
- Compartecipazione utenti. Riflessioni dopo le sentenze TAR Brescia (20/07/2011-39,54 Kb) - formato PDF
- Istat. Servizi per la prima infanzia 2009-2010 (20/07/2011-357,28 Kb) - formato PDF
- La manovra economica (l. 111/2011) (20/07/2011-270,79 Kb) - formato PDF
- Compartecipazione utenti. Due nuove sentenze TAR Brescia (19/07/2011-172,11 Kb) - formato PDF
- I nuovi numeri della manovra (19/07/2011-34,82 Kb) - formato PDF
- Istat. La povertà in Italia 2010 (19/07/2011-292,51 Kb) - formato PDF
- Manovra. Chi paga il taglio delle agevolazioni fiscali (19/07/2011-115,93 Kb) - formato PDF
- Marche. Diritto lavoro disabili. Assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (16/07/2011-516,79 Kb) - formato PDF
- Trasporto e assistenza scuola superiore. TAR Brescia conferma competenza Provincia (16/07/2011-163,13 Kb) formato PDF
- Manovra. Le proposte delle Regioni (15/07/2011-140,14 Kb) - formato PDF
- Manovra: una bomba ad orologeria (15/07/2011-46,97 Kb) - formato PDF
- Manovra. Gli emendamenti della Fish (12/07/2011-207,33 Kb) - formato PDF
- Commento alle Sentenze del Tar Brescia sulle contribuzioni economiche (10/07/2011-42,55 Kb) - formato PDF
- Manovra econonomica e disabilità (09/07/2011-81,36 Kb) - formato PDF
- Manovra finanziaria. Il decreto legge (08/07/2011-474,96 Kb) - formato PDF
- Sanità. Governo clinico: documento delle Regioni (08/07/2011-148,10 Kb) - formato PDF
- Sul diritto allo studio degli ultradiciottenni con disabilità (08/07/2011-48,36 Kb) - formato PDF
- Tar Puglia. Sentenza contro le classi superaffollate (08/07/2011-96,59 Kb) - formato PDF
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- Il desolante copia incolla della delega fiscale (07/07/2011-29,70 Kb) - formato PDF
- Sardegna. Istituzione Garante per l'infanzia e l'adolescenza (07/07/2011-35,57 Kb) - formato PDF
- Spesa sociale: tagli nascosti ma evidenti (07/07/2011-34,30 Kb) - formato PDF
- Veneto. Libro Bianco servizi sociosanitari (07/07/2011-4.639,67 Kb) - formato PDF
- Contribuzione utenti. Cinque singolari sentenze del TAR Brescia (05/07/2011-599,21 Kb) - formato PDF
- Marche. Vita indipendente persone con disabilità. Finanziamento 2011 (29/06/2011-59,22 Kb) - formato PDF
- Quando a Milano c'erano i furbetti della monnezza (29/06/2011-94,04 Kb) - formato PDF
- Istat: spesa previdenziale 2009 (26/06/2011-152,22 Kb) - formato PDF
- Presa in carico malattie neuromuscolari (26/06/2011-67,75 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3232_2011
SPAZIO LIBRI
Enrico Menduni - Laura Solito
Luoghi comuni, comunicare il servizio sociale
Napoli, Liguori, 2002
L’attenzione alla comunicazione può sostenere il profondo processo di trasformazione che sta attraversando il
servizio sociale e il welfare per aiutare a definire nuovi luoghi comuni: nella doppia e significativa accezione di punti
chiave che identifichino i servizi e modifichino le percezioni collettive e di luoghi sociali attraverso cui far passare una
maggiore e migliore comunicazione sui servizi.
Giovanni Braidi
Affetti e relazioni nel lavoro d'assistenza
Milano, Angeli, 1997
Dopo un inquadramento teorico, il volume affronta il tema degli affetti come sistema di cura che integra il mondo
dell'operatore e quello del paziente, alternando pagine da studiare con altre che parlano di storie di pazienti e di
lavoro quotidiano.
Giovanni Emilio Buzzelli
Progettazione senza barriere
Casoria (NA), Sistemi editoriali, 2004
Un ampio contributo pratico sulla concezione dell'habitat umano che tiene conto delle nuove frontiere della
progettazione per disabili e non fa più distinzione fra normalità e diversa abilità in un volume che spazia dalle
tematiche dell'edilizia sostenibile a quelle dell'architettura bio-ecologica, con molte illustrazioni, una consistente
bibliografia internazionale e indirizzi web.

...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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