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3191_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
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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

3192_2011

Ondate di calore, le linee guida regionali 2011
Il provvedimento definisce i piani locali per l'assistenza alle persone che più risentono del disagio climatico in estate.
Una rete di interventi coordinati da Aziende Usl, Comuni e volontariato per aiutare persone anziane, disabili, chi ha
malattie croniche, persone che vivono sole, chi è più fragile per condizioni socio-economiche.
Per tutte le informazioni:
sito dell'Arpa http://www.arpa.emr.it/disagio/
numero verde 800 033 033
Fonte:
http://www.saluter.it/news/regione/ondate-di-calore-le-linee-guida-regionali-2011

3193_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.
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.

3194_2011

«Attenti a chi si spaccia per noi»
L'UNIONE italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ferrara comunica che, al momento, non sta effettuando alcun tipo di
raccolta fondi né porta a porta, né con chiamata telefonica. Il presidente Marco Trombini avvisa quindi tutta la
cittadinanza della provincia di Ferrara che, in caso dovesse ricevere telefonate con le quali si richiedano offerte a
nome della nostra associazione, oppure per i ciechi, o per i bimbi ciechi o ancora, per i cani guida dei ciechi, l'Unione
italiana dei ciechi e degli ipovedenti è totalmente estranea a questo tipo di raccolta fondi. «Ringraziamo - afferma - fin
da ora tutta la cittadinanza per la collaborazione grazie alla quale, speriamo di smascherare chi, in maniera
ingannevole, si serve del nome di un'associazione seria».
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Fonte:
QN - Il Resto del Carlino del 20/06/2011 ed. Ferrara p. 4

3195_2011

Musa da incubo per i disabili: la metà rischia multe
Solo 6.000 targhe agganciate ai permessi su 15.000 Uffici dei vigili affollati d’invalidi fotografati nella ztl
A rimetterci con Musa,per ora, sono soprattutto i disabili. Molti di loro, regolarmente dotati del cartoncino arancione
che consente l’accesso in ztl, si sono visti ugualmente arrivare a domicilio il temibile verbale di accertamento per aver
infranto i confini sorvegliati dal vigile elettronico. «Ne abbiamo visti parecchi nei nostri uffici in questi giorni,
evidentemente non tutti erano stati informati delle novità» ha spiegato il comandante della Polizia municipale, Laura
Trentini. Il fatto è che, dall’inizio di aprile, il pass cartaceo non basta più ed è necessario segnalare al massimo cinque
targhe (tre per chi abita fuori città) da inserire nella lista bianca, e utilizzare quelle auto per entrare in ztl. L’alternativa,
in caso si presenti l’esigenza di servirsi di una targa extra, è di telefonare entro 48 ore alla Polizia municipale. I pass
disabili sono circa 3.000 e, quindi, le auto “agganciabili” sono meno di 15mila: fino ad oggi, però, solo 6.000 sono
finite nel data base di Musa, operazione che in teoria doveva essere completata entro marzo ma che continua tuttora.
«Eppure la campagna informativa l’abbiamo sviluppata anche attraverso le associazioni e i sindacati» ragionava
l’assessore Chiara Sapigni. I disabili in regola non rischiano nulla, è bene sottolinearlo, perchè una volta visionato il
permesso sono gli stessi vigili a cancellare la multa in autotutela, senza bisogno di attendere ricorsi. Certo, si tratta di
un disturbo che prima non c’era. Ci sono altre categorie nel mirino del vigile elettronico, in particolare manutentori e
fornitori di aziende della ztl, che stanno beccandosi verbali per sforamenti di pochi minuti del permesso. C’è anche
qualche trasgressore seriale, che rischia di dover pagare somme rilevanti, anche se i vigili sono molto prudenti prima
di procedere in questi casi. In generale, il numero delle violazioni si sta stabilizzando attorno alle 200 al giorno, dopo
le prime settimane a quota 400.
Un particolare non da poco: la sanzione per la violazione semplice della ztl sarebbe 76 euro, ma, in realtà, i verbali
sono tutti di 90 euro. Si tratta del 20% in più, un balzello che ha fatto sobbalzare parecchi, ed è dovuto alle spese di
spedizione. «In verbali di questo tipo non possiamo fare diversamente, è previsto dal codice - si difende Trentini - Le
spese sono tra l’altro diminuite quest’anno, di 1 euro, grazie alla gara regionale alla quale abbiamo aderito».
Fonte:
La Nuova Ferrara - Stefano Ciervo – 19 giugno 2011

3196_2011

Calabria: solo il Prefetto ci ha ascoltato! (di Nunzia Coppedè*)
Totale, infatti, è stata l'assenza del Presidente della Giunta Regionale, degli Assessori e dei Consiglieri Regionali, alla
manifestazione di Catanzaro del 23 giugno, congiunta in un abbraccio virtuale con le altre ventidue città e le
quattordici Regioni impegnate contemporaneamente in iniziative analoghe, tra le quali la manifestazione nazionale di
Roma in Piazza Montecitorio. E anche le rivendicazioni erano le stesse, all'insegna di due slogan fondamentali, quali
"NO ai tagli dei fondi per il sociale" e "Niente su di Noi senza di Noi", proposto, quest’ultimo, dal mondo della disabilità
e fatto proprio da tutte le rappresentanze della piazza. Ma dalle Istituzioni della Calabria - ad esclusione appunto del
Prefetto di Catanzaro - per ora arriva solo il silenzio, mentre la "forbice dei tagli" continua ad essere più attiva che
mai.
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7609
Fonte:
http://www.superando.it

3197_2011

Serena e la sua passione per il nuoto (di Marta Pellizzi)
Nonostante l'handicap fisico, la giovane Serena Scipione conduce una vita fatta di interessi e di svago che condivide
e che fa combaciare con l'amore per il nuoto, di cui da qualche anno è diventata campionessa a livello nazionale. È
un bell'esempio, la sua storia, di vittoria sui tanti pregiudizi della società, che può dare certamente un impulso positivo
alle tante persone con disabilità che vogliano affrontare il mondo dello sport.
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Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7593
Fonte:
http://www.superando.it

3198_2011

Un altro piccolo passo per i diritti delle persone con disabilità in Europa (di Germano Tosi*)
È quanto mai importante - in un momento di drastici tagli alle politiche sociali, da parte di vari Paesi europei - portare
avanti la battaglia per i diritti delle persone con disabilità nel Vecchio Continente, circa 80 milioni di Cittadini, ancora
troppo spesso titolari di prerogative espresse solo "sulla carta". Se n'è parlato qualche giorno fa, durante un incontro
presso la sede di Bruxelles del Parlamento Europeo, con la partecipazione di un'ampia delegazione italiana, che ha
toccato temi importanti come il riconoscimento delle Malattie Rare, l'assistenza personale in forma indiretta e anche
necessità più concrete, ma ugualmente fondamentali, come la standardizzazione delle prese elettriche sugli
apparecchi per la respirazione assistita.
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7582
Fonte:
http://www.superando.it

3199_2011

Alcuni consigli alle famiglie per un buon avvio del nuovo anno scolastico (a cura di Salvatore
Nocera)
Ore di sostegno, ma anche classi troppo affollate, assistenti all'autonomia e alla comunicazione e assistenza igienica.
Proponiamo il facsimile di una lettera che tutte le famiglie di alunni con disabilità possono indirizzare ai rispettivi
Dirigenti Scolastici, come promemoria utile ad evitare problemi in vista del prossimo anno scolastico 2011-2012.
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7551
Fonte:
http://www.superando.it

3200_2011

I diritti sociali non sono privilegi
È solo uno dei tanti slogan pronunciati in Piazza Montecitorio a Roma e in altre ventidue città italiane, durante le varie
manifestazioni di protesta che hanno portato migliaia di persone - tra le quali tanti disabili e i loro familiari - a dire
basta ai tagli sulle politiche sociali, che stanno già provocando la drastica riduzione e chiusura di tanti servizi, con
conseguenze drammatiche per milioni di Cittadini italiani. All'iniziativa - indetta dal Forum del Terzo Settore e dalle
varie organizzazioni componenti la Campagna "I diritti alzano la voce" - hanno aderito anche la FISH (Federazione
Italiana per il Superamento dell'Handicap) e la FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con
Disabilità), oltre alle principali sigle sindacali e a diverse forze politiche.
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7601
Fonte:
http://www.superando.it
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3201_2011
DOMANDE E RISPOSTE
Indennità di frequenza e compimento della maggiore età
Domanda
Due anni fa presentai pratica di riconoscimento invalidità per mio figlio, all'epoca minore. Ieri ho ricevuto dall'ASL la
risposta con Mod A/SAN con cui si riconosce (punto 07) "minore L. 289/90 con difficoltà persistenti a svolgere compiti
e funzioni proprie della sua età". Cosa vuol dire? Che gli spetta? Quali sono i suoi diritti? Nel mentre aspettava la
risposta è diventato maggiorene, frequenta l'ultimo anno di una scuola superiore.
Risposta
La definizione che il verbale di certificazione di invalidità riporta dà diritto all'erogazione dell'indennità di frequenza.
Tale provvidenza economica cessa di essere erogata al compimento del 18 anno di età. Il che significa che verranno
riconosciuti gli arretrati solo fino alla data di compimento della maggiore età. Si dovrà comunque dimostrare che la
persona frequentava una scuola o un centro di riabilitazione.
Il problema si pone ora. La persona disabile deve essere sottoposta nuovamente a visita per verificare se sussistano i
requisiti per ottenere la pensione o l'assegno e l'indennità di accompagnamento. Si deve quindi richiedere
nuovamente l'accertamento dello stato invalidante.
Fonte:
www.handylex.org

3202_2011
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Progetto open source per navigare sul web
Una semplice e gratuita toolbar rende accessibili tutti i siti web. L'idea, che ha ottenuto il premio della giuria alla
Microsoft Accessibility Challenge 2011 di Web4Access, è di Andrea Mangiatordi, assegnista di ricerca dell'Università
degli Studi di Milano-Bicocca
Roma, Guidi: "Tagliati i soggiorni per disabili''
Troppi paletti e vincolo, il bando dell'Asl D ''inaccettabile'' per il cooperative: nessuna ha presentato la domanda
mentre i soggiorni delle altre Asl sono già partiti o stanno per partire. Il collaboratore del sindaco per le politiche sulla
disabilità parla di un ''cazzotto nello stomaco a tanti ragazzi disabili e a tante famiglie''. E chiede l'intervento della
Polverini.
Milano, Franco Bomprezzi esperto di fiducia di Majorino
Allo studio le modalità e le forme di collaborazione tra l'assessorato e i giornalista portavoce di Ledha. L'obiettivo è
quello di sviluppare al massimo il rapporto con le persone con disabilità e con le associazioni.
Montesilvano, giornalisti e politici in carrozzina.
Manifestazione promossa da comune e ufficio DisAbili per sperimentare le difficoltà delle persone con disabilità.
Ferrante: ''Un’esperienza empatica per ridurre la distanza psicologica che nasce dal pregiudizio o dall’indifferenza''.
Invalidità, procedure telematiche. Inca Cgil: ''Un fallimento''
Avrebbero dovuto semplificare i rapporti tra le Asl e l’Inps. La denuncia della presidente Piccinini: ''Situazione
insostenibile di diritti negati, si procede per vie legali e l’Istituto è soccombente nella maggior parte dei casi''. Piccioni
(Inps): ''Stiamo risolvendo la questione telematica, ma serve collaborazione di tutti''.
Ciechi e sordi durante il terremoto: come intervenire
Seminario organizzato da Protezione civile e vigili del fuoco per approfondire il tema dell’assistenza alle persone con
disabilità in emergenza. Accolti suggerimenti e proposte pervenute dell’associazionismo.
Abruzzo, torna il festival nazionale "Teatro delle differenze"
Si intitola “Teatri paralleli” la rassegna giunta alla sua quinta edizione dal 5 al 10 luglio, in programma nel comune di
Sant’Omero. In scena compagnie teatrali composte da attori con disabilità provenienti da tutta Italia.
Parma, ''Il Pellicano'' porta i disabili in giro per la città.
Torna il servizio comunale “Il Pellicano” di trasporto e accompagnamento per disabili che non possono servirsi dei
mezzi pubblici. Con alcune novità. Bernini (Comune): “Servizio migliorato d’intesa con le associazioni di volontariato”.
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Torino-Milano in accessibilità totale: obiettivo raggiunto
I treni regionali che coprono la tratta dal 12 giugno sono anche accessibili alle persone con mobilità ridotta. Grazie ad
un accordo tra regione Piemonte e Trenitalia, su sollecitazione della Consulta per le persone in difficoltà di Torino
Montesilvano, inaugurata spiaggia accessibile.
Progetto pubblico, unico del centro sud: istallate passerelle cementizie removibili, una piazzola di stazionamento,
passamano per persone non vedenti e bagni chimici accessibili. Ufficio DisAbili: "Nata una cultura straordinaria e ne
sono fiero".
Sempre più disabili tra gli alunni stranieri
Sono 15 mila e crescono al ritmo del 20% l'anno: per loro difficoltà doppie. E fra disabilità e differenze linguisticoculturali, per gli operatori è difficile distinguere i problemi. In classe 200 mila disabili e continuano a crescere (+62
mila in 10 anni): 135 mila intellettivi, 12 mila motori, oltre 3.700 alunni ipovedenti o ciechi e oltre 6.700 con deficit
uditivi. Abbandono frequente, ma il fenomeno "è ignorato''. Rapporto di Associazione Treelle, Caritas e Fondazione
Giovanni Agnelli
Sostegno, ''scorciatoia'' per accedere al ruolo normale.
E' uno dei canali privilegiati per arrivare, dopo cinque anni, all'insegnamento normale. E questo determina una
cronica assenza di personale specializzato. Gli insegnanti si sentono abbandonati e ''di serie B". Caritas e
Fondazione Agnelli propongo un nuovo modello.
Ability Channel: viaggio nel centro protesi di Vigorso di Budrio
La nuova web tv sul mondo della disabilità racconta la struttura fiore all'occhiello della protesica made in Italy: dalla
fornitura e la costruzione degli ausili alla riabilitazione dei pazienti.
Smartphone accessibile:
l'Europa lancia il premio. Due network, Edf e Age, e la fondazione Vodafone premieranno quattro ricercatori o
programmatori per l'ideazione di software che rendano la vita più facile a persone di terza età o a disabili.
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

3203_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
- 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
- Una proposta per il futuro dell'inclusione scolastica (26/06/2011-52,43 Kb) - formato PDF
- Marche. Disabilità. Riparto fondi sostegno domiciliarità (21/06/2011-68,51 Kb) - formato PDF
- Agevolazioni fiscali per le persone non autosufficienti (18/06/2011-115,33 Kb) - formato PDF
- Basta tagli. Ora diritti. Sussidiarietà non scaricabile (18/06/2011-344,83 Kb) - formato PDF
- Dai penitenziari di Ascoli e Pesaro inizia il lavoro di Antigone Marche (17/06/2011-23,21 Kb) - formato PDF
- Piani di rientro sanitari: sulla sentenza del TAR Abruzzo (17/06/2011-380,86 Kb) - formato PDF
- Lombardia. Linee guida affidamento familiare (16/06/2011-239,68 Kb) - formato PDF
- Contribuzione utenti. Sentenza Tar Veneto (14/06/2011-67,83 Kb) - formato PDF
- Sanità. Rapporto 2009 livelli essenziali assistenza (14/06/2011-1.086,95 Kb) - formato PDF
- Rapporto sui diritti globali 2011 (11/06/2011-140,52 Kb) - formato PDF
- Rapporto sui lavoratori di origine immigrata (11/06/2011-319,55 Kb) - formato PDF
- Anziani non autosufficienti e disabili gravi. Tar Milano su criteri contribuzione utenti (09/06/2011-104,42 Kb) formato PDF
- Disabili. Il taglio dei diritti (08/06/2011-134,25 Kb) - formato PDF
- Federalismo fiscale. Quelle Regioni ancora più speciali (08/06/2011-31,24 Kb) - formato PDF
- La povertà in Italia: un problema del sud (08/06/2011-137,74 Kb) - formato PDF
- Federalismo fiscale e tutela dei diritti delle persone (07/06/2011-142,67 Kb) - formato PDF
- Linee di indirzzo assistenza stati vegetativi (07/06/2011-129,98 Kb) - formato PDF
- Marche. Broncoaspirazione a domicilio (04/06/2011-616,70 Kb) - formato PDF
- Marche. Interventi a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (04/06/2011-382,79 Kb) - formato PDF
- Le politiche sociali pagano gli errori sulla banda larga? (02/06/2011-27,47 Kb) - formato PDF
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- Lombardia. Servizi sociali. Linee guida rapporto amministrazioni - terzo settore (02/06/2011-164,98 Kb) - formato
PDF
- Sanità. Commento al Rapporto 2011 della Corte dei Conti (02/06/2011-608,29 Kb) - formato PDF
- Corte dei Conti. Rapporto 2011 Coordinamento della Finanza Pubblica (31/05/2011-2.479,14 Kb) - formato PDF
- Disabilità. Privatizzare il sostegno? (31/05/2011-71,20 Kb) - formato PDF
- La badante alla francese (28/05/2011-32,39 Kb) - formato PDF
- Votare Moratti è contro il vangelo (28/05/2011-22,25 Kb) - formato PDF
- Istat: Rapporto annuale 2011 (24/05/2011-4.689,33 Kb) - formato PDF
- Puglia. Sistema di accesso servizi sanitari e sociosanitari (24/05/2011-713,06 Kb) - formato PDF

Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3204_2011
SPAZIO LIBRI
Anna Chesner
Il laboratorio delle attività teatrali
Gardolo (TN), Erickson, 2000
Un libro per discutere i prerequisiti per la costituzione e la conduzione di un gruppo di teatro creativo, le sue
caratteristiche ottimali, gli errori da evitare, come promuoverne al massimo le potenzialità e l'espressione creativa,
nonché i materiali più utili e meno dispendiosi da reperire con 200 attività in forma di schede, corrispondenti alle
diverse fasi del lavoro.
Paola Atzei
La gestione dei gruppi nel terzo settore
Roma, Carocci, 2003
Un manuale sulla gestione del lavoro nei gruppi secondo l'approccio del cooperative learning, rielaborato e
sperimentato nell'ambito del terzo settore e del lavoro sociale.
Mauro Barbero, Alessandro Borio
Come Gengis Khan
Bologna, Pendragon, 2003
Una storia di fantasia che, attraverso gli occhi di Paolo, ragazzo Down, racconta di pregiudizi e fatiche ma anche di
relazioni positive e occasioni di crescita.
__________________________________________________________
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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