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2972_2010

Il Forum del Terzo Settore della provincia di Ferrara si mobilita contro i tagli al 5x1000 e al
volontariato
Il Forum del Terzo settore si mobilita contro il taglio al 5 per 1000 che, nel maxiemendamento alla nuova
legge Finanziaria approvata dalla Camera (in procinto di passare all’esame del Senato), viene ridotto dal
tetto di 400 milioni del 2009 a soli 100 milioni di euro per il 2010. Ben 200 presidenti e direttori del non profit
si sono riuniti giovedì scorso in conferenza stampa a Roma, nei pressi di Palazzo Chigi, per dire “ecco cosa
non riusciremo pia fare”. La lista delle cose che non si potranno più fare è stata impressionante, dai progetti
di cooperazione internazionale alla conservazione delle Oasi, dall’informazione sulla donazione di organi
all’assistenza domiciliare, dalla ricerca scientifica a favore delle malattie rare, al volontariato sui territori. Il
5x1000 viene quindi ridotto all’1.25x1000, con un taglio del 75% ai finanziamenti sui cui fanno affidamento il
90% delle organizzazioni non profit italiane (dati 2010 dell’Istituto Italiano Donazioni), mentre 15 milioni di
contribuenti, che quest’anno hanno scelto di sostenere il Terzo settore con il 5 per 1000, saranno traditi nella
loro libera scelta.

Associazioni e singoli cittadini possono partecipare alla mobilitazione contro i tagli iniqui al Terzo settore,
segnalando la propria adesione attraverso le petizioni su internet e al Forum del Terzo Settore della
Provincia di Ferrara (tel 0532.205688 – segreteriaforum@csvferrara.it).
Per leggere l'intero articolo:
http://ferrarasociale.org/arcipelaghi/news/2010/11/1032:il_forum_del_terzo_settore_della_provincia_di_ferrar
a_si_mobilita_contro_i_tagli_al_5x1000_e_al_volontariato
Fonte:
http://ferrarasociale.org

2973_2010

Sport, tempo libero e cultura: online la banca dati
A Bologna nasce “L’Isola che c’è” (isolachece.eu), banca dati unica degli eventi e delle opportunità per
favorire la partecipazione sociale dei disabili. È accessibile a persone con deficit motori e visivi.
Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la Provincia di Bologna e A.I.C.S. nell’ambito delle
collaborazioni che l’Ente intrattiene con le associazioni di promozione sociale attive sul territorio, a favore
della comunità. L’ISOLA CHE C’E’ è una banca dai on-line, totalmente gratuita e sempre aggiornata, che
mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni relative ad attività ricreative, sportive e culturali rivolte
alle persone con disabilità fisica o mentale, nonché le informazioni relative alle associazioni che le svolgono.
La partecipazione sociale delle persone disabili costituisce la sfida più difficile da affrontare, perché in essa
si vengono a sommare problematiche derivanti non solo dalla condizione di disabilità del soggetto, ma
sopratutto e principalmente dal contesto ambientale e culturale.
Per maggiori informazioni:
http://www.isolachece.eu/

2974_2010

HANDIMATICA 2010
Si è conclusa a Bologna la mostra-convegno sulle tecnologie della disabilità. Più di mille gli studenti da tutta
Italia, che hanno provato ausili e partecipato a laboratori. La Fondazione Asphi: “Bisogna diffondere ogni
giorno la cultura dell’accessibilità e dell’autonomia”
Tre giorni all’insegna delle tecnologie e dell’integrazione delle persone con disabilità, con oltre seimila
presenze tra insegnanti, operatori socio-sanitari, associazioni e moltissimi giovani, con in più la sorpresa
della visita di Romano Prodi e di Nichi Vendola, che ha definito la manifestazione “un pezzo dell’Italia
migliore”. Si è conclusa oggi, sabato 27 novembre, l’ottava edizione di Handimatica, la mostra-convegno
sulle tecnologie per i disabili, organizzata a Bologna dalla Fondazione Asphi nelle aule e nei laboratori
dell’Istituto e della Fondazione Aldini Valeriani.
“Siamo pienamente soddisfatti di aver innestato quest’anno Handimatica nella realtà viva di una scuola dice Andrea Magalotti, segretario generale della Fondazione Asphi -. I numeri e la presenza di studenti e
insegnanti da quasi tutta Italia ci confermano la bontà della nostra
scelta: quella di far dialogare il mondo della scuola con la disabilità e la ricerca tecnologica”. Una scelta,
continua Magalotti, “condivisa anche dalla stragrande maggioranza degli espositori, che riconoscono in
Handimatica il punto privilegiato di incontro tra la domanda e l’offerta di tecnologie e di conoscenze”.
Oltre 50 sono state le imprese italiane e internazionali, le associazioni, le istituzioni e gli enti di ricerca che a
Handimatica hanno presentato le loro soluzioni per migliorare la qualità della vita dei disabili in tutti i contesti,
dalla scuola al lavoro, dalla casa allo sport, la cultura e il tempo libero. Tra gli espositori anche l’Aida di
Modena, un’azienda di tecnologie e software, che è la realizzazione di un progetto che per molti era
un’utopia: creare un centro ausili per disabili condotto da un disabile. Presidente e creatore di Aida è infatti
Simone Soria, ingegnere 31enne affetto da tetraplagia spastica sin dalla nascita.
“Ho sviluppato sei software, ma il più importante è il FaceMouse - racconta -, un sistema che permette di
utilizzare il computer e gestire qualsiasi centralina di controllo muovendo il capo o qualsiasi parte del corpo,
senza l’utilizzo delle mani”. Una telecamera, infatti, capta il movimento e lo traduce in comandi, per esempio
per selezionare le lettere in una tastiera e comunicare, oppure navigare in internet, azionare una carrozzina

motorizzata o un impianto di domotica. La sua impressione di Handimatica? Positiva, anche se, suggerisce
l’ingegner Soria, “andrebbero coinvolte ancor di più le famiglie”.
Molto positivi anche i pareri raccolti tra i visitatori, come il ragazzone di quasi due metri venuto da Rovereto
insieme ai genitori per provare uno scanner con sintesi vocale “che mi potrebbe aiutare nello studio e nella
lettura”. Un altro, un giovane musicista non vedente - “Suono il clarinetto e il pianoforte” racconta -, è
entusiasta del sistema Universal access dell’Apple. Lo stesso il professor Romano Prodi, che nella giornata
di apertura di Handimatica ha osservato con stupore come una non vedente possa scrivere e navigare su
internet semplicemente sfiorando il touch-screen dell’iPad.
Grande traino di pubblico specializzato l’hanno poi avuto gli oltre 50 convegni e seminari di formazione.
Molto apprezzata dai non udenti l’iniziativa dell’Asphi di arricchire gli appuntamenti principali con
l’interpretazione nella lingua dei segni e la trascrizione in tempo reale delle parole dei relatori, grazie al
lavoro di una stenotipista che a distanza riceveva lo streaming audio di quanto si diceva in sala.
Ma il vero successo di Handimatica è stata la grandissima partecipazione di giovani. Oltre un migliaio sono
stati infatti gli studenti che, insieme ai loro insegnanti, hanno visitato gli stand e partecipato a laboratori sulla
didattica digitale, sulle lavagne interattive multimediali oppure a quelli sulla robotica educativa. Tra i teenager
grande interesse l’hanno riscosso, naturalmente, i controller speciali che rendono la playstation e i
videogiochi accessibili anche a chi ha disabilità motorie. Ma non solo. C’è chi si è stupito di fronte agli ausili
per non vedenti, come i cellulari e gli orologi “che parlano”.
Altri hanno voluto provare le interfacce con i puntatori ottici, che leggono il movimento delle pupille e lo
tramutano in parole e in comandi di ogni tipo. Il commento? “Una figata!”.
Tutti under18 anche i volontari che durante le tre giornate della manifestazione hanno accolto, con
entusiasmo, gentilezza e sempre con un sorriso, i visitatori. “E’ stata una straordinaria esperienza formativa raccontano alcuni ragazzi dell’Istituto Aldini Valeriani -, non solo ci ha permesso di conoscere le tecnologie
per le persone disabili, ma ci ha fatto sentire davvero utili”.
“Handimatica come manifestazione dà l’arrivederci al 2012 - conclude Andrea Magalotti -, ma lo spirito di
Handimatica deve e può continuare ogni giorno di ogni anno, attraverso i progetti per l’inclusione dell’Asphi e
attraverso la diffusione di aule scolastiche digitali, uffici e case accessibili e sempre più intelligenti, ospedali
e centri di riabilitazione sempre più tecnologici. Deve continuare e continua attraverso il lavoro delle
associazioni di volontariato e dei centri regionali per gli ausili, per rendere più semplice e il più possibile
migliore la qualità della vita delle persone disabili”.
Per informazioni:
Fondazione Asphi Onlus, tel. 051 277823-825, e-mail handimatica@asphi.it.
Ufficio stampa AGENDA
Tel. 051 330155, cell. 347 5027432, e-mail ufficiostampa@agendanet.it

2975_2010

Convegno "I Diritti dei bambini e adolescenti con disabilità"
dalla famiglia al tempo libero, lungo il cammino educativo.
3 Dicembre 2010 ore 14.00 - Palazzo Malvezzi, Via Zamboni 13, Provincia Bologna
Il Convegno provinciale dedicato alla Giornata dei diritti delle persone con disabilità, giunto alla sua VI
edizione, è diventato un appuntamento annuale sempre più seguito e conosciuto da operatori, esperti e
istituzioni e, soprattutto, dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie. Ogni anno il Convegno affronta un
argomento diverso, presentando esperienze e proponendo riflessioni su differenti aspetti del vivere della
persona con disabilità. Quest’anno vengono approfonditi temi legati ad una fascia di età, quella dai 0 ai 18
anni, e ai diritti che la riguardano, a partire dall’articolo 7 Minori con disabilità della Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità. Assieme alle Associazioni e ai rappresentanti delle Istituzioni sono indagati
tre diritti legati ai minori: il diritto ad avere una famiglia come luogo di accoglienza e affetto in cui crescere e
vivere; il diritto all’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia come luogo dei primi apprendimenti e
della prima socialità; il diritto al tempo libero e all’accesso alle attività extra-scolastiche (servizi ricreativi,
sportivi e culturali) come luoghi di svago e di condivisione di esperienze che completano il progetto globale
dell’alunno. In occasione del Convegno sarà allestita la “Sala delle esperienze” per la condivisione di
strumenti e materiali sui temi del Convegno.
Per informazioni:
E-mail: 3dicembre@provincia.bologna.it

Telefono: 051 6598519
sms per non udenti: al 335 1359753

2976_2010

Verso un’Europa senza barriere: la Commissione punta a migliorare l’accessibilità per 80
milioni di disabili
BRUXELLES – Per la maggior parte delle persone è scontato poter salire su di un autobus per andare a fare
la spesa, navigare su internet o guardare una serie televisiva. Ma gli 80 milioni di cittadini europei con
disabilità possono incontrare gravi ostacoli che rendono impossibili queste attività. La Commissione europea
ha adottato una nuova strategia per abbattere queste barriere. Il progetto illustra come l’UE e i governi
nazionali possano consentire ai disabili di esercitare i propri diritti.
Per leggere l'intero articolo:
http://www.disablog.it/2010/11/23/verso-uneuropa-senza-barriere-la-commissione-punta-a-migliorarel%E2%80%99accessibilita-per-80-milioni-di-disabili/
Fonte:
http://www.disablog.it

2977_2010

E il Presidente della Provincia insiste: «meglio classi separate»!
(di Associazione Down Friuli Venezia Giulia*)
Parliamo di Pietro Fontanini, presidente della Provincia di Udine, che non solo ha ribadito il concetto che gli
alunni con disabilità starebbero meglio «in classi separate» e che quelli con disabilità intellettive andrebbero
preferibilmente «avviati a percorsi lavorativi», ma lo ha fatto questa volta non più durante un convegno, ma
nella sede istituzionale del Consiglio Provinciale che lui stesso presiede. In realtà, come denuncia
l'Associazione Down Friuli Venezia Giulia, «il presidente Fontanini, lungi dal poter negare quanto le Leggi
dello Stato garantiscono, dovrebbe invece chiedersi come renderle applicative, in base alle sue
responsabilità e competenze»
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6684
Fonte:
http://www.superando.it

2978_2010

Politiche sociali: una morte annunciata?
Dal Fondo per le Politiche Sociali a quello per la Non Autosufficienza, dall'Infanzia all'Immigrazione, dalle
Politiche per la Famiglia a quelle per i Giovani e altro ancora, i dati parlano chiaro: la prossima Legge di
Stabilità del Governo non si limiterà a dei semplici tagli, ma darà vita, in tutti questi settori, a una vera e
propria "carneficina", che si ripercuoterà in primo luogo proprio sui soggetti più deboli. Nel corso di un
convegno organizzato a Bologna, la Campagna "I diritti alzano la voce" - promossa da venticinque
organizzazioni del volontariato e del terzo settore italiani - chiede con forza al Governo e al Parlamento di
rivedere gli stanziamenti relativi ai vari Fondi Sociali, mantenendoli almeno ai livelli, comunque già del tutto
inadeguati, del 2010.
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6712
Fonte:
http://www.superando.it

2979_2010

Rischiano la chiusura le case famiglia di Roma
Si tratta di cinquantacinque strutture, che accolgono e assistono quotidianamente oltre trecento persone con
disabilità, e che chiedono al Consiglio Comunale della capitale di assicurare i fondi necessari alla loro
sopravvivenza. A coordinare l'iniziativa è Casa al Plurale, associazione cui aderiscono diciassette
organizzazioni che gestiscono strutture e progetti di solidarietà e integrazione sociale nel Lazio, che ha
riunito nei giorni scorsi le case famiglia della capitale, per discutere insieme questa situazione di emergenza
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6721
Fonte:
http://www.superando.it

2980_2010

Una barca che naviga a vista nel mare tempestoso
Questa appare la situazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie, in un momento in cui si
continua ad assistere a un totale disinteresse per ciò che servirebbe ai fini di una vita quanto meno
dignitosa. Secondo il Gruppo Mamme H, anzi, la manovra finanziaria attualmente in discussione, altro non è
che «l'ennesimo sopruso a noi e ai nostri figli». Per questo lanciano un appello a tutto il mondo della
disabilità, per stilare assieme un elenco condiviso di tutte le necessità fondamentali
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6720
Fonte:
http://www.superando.it

2981_2010
DOMANDE E RISPOSTE
Raddoppio dei permessi lavorativi
Domanda
Sono il genitore di due gemelle entrambe portatrici di handicap, dipendente di un'azienda privata. Posso
usufruire del doppio dei permessi lavorativi previsti dalll'art.33 della Legge 104/92?
Risposta
La questione è stata affrontata e chiarita già nel 1996 dall'INPS in seguito del parere n. 785 emesso dal
Consiglio di Stato.
L'ipotesi è ammissibile, ma condizionata a verifiche da parte dell'ufficio periferico dell'INPS. La circolare di
riferimento è la Circolare INPS del 31 ottobre 1996, n. 211. Vale la pena sottolineare che se fosse stato un
dipendente pubblico, le disposizioni sarebbero state diverse.
Per approfondimenti
http://www.handylex.org/quesiti/5009.shtml
Fonte:
http://www.handylex.org

2982_2010
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Al via il primo "customer care" per sordi
Vodafone e l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi onlus lanciano il primo servizio in Italia:
operatori dedicati per garantire a oltre 10 mila clienti non udenti l’assistenza del 190. Collu: “Spero che
seguano l’esempio gli altri gestori”.
Europa, ecco i cinque ostelli più accessibili
Da Barcellona a Stoccolma, da Lisbona a Berlino passando per Firenze: la classifica di Hostelbookers.
Consigli per chi vuole viaggiare “a risparmio” e senza sorprese in Ue.
Con la sedia a ruote ad energia solare attraversa il deserto
L'inventore si chiama Haidar Taleb ed è cittadino degli Emirati Arabi. E' partito lunedì scorso con l'obiettivo di
percorrere 200 miglia. Il messaggio: "In missione per ispirare il mondo".
Itc del futuro? Dovrà abbattere il digital divide.
A Handimatica una proiezione sulle tecnologie dei prossimi 5 anni. Nichi Vendola ospite a sorpresa: “La
politica deve imparare qui a coniugare realismo e utopia”.
Piloti disabili: "Inaccessibili i piccoli aeroporti"
La Federazione italiana piloti disabili denuncia “la mancanza di attrezzature negli scali minori”. Legge italiana
indietro di “almeno 20 anni”, il presidente Bentenuti: “Un paraplegico non può diventare pilota”.
Trasporti su mare e fiumi, l'Ue vara il regolamento.
Per i passeggeri disabili assistenza gratuita in tutta l’Unione, sia a bordo che in porto.
Zucchero posa con i ragazzi disabili della cooperativa Matrix
Il cantante ha aderito alla realizzazione del calendario 2011 della cooperativa sociale fiorentina. I fondi
raccolti dalla vendita sosterranno i progetti d’inclusione.
Crescono le pensioni d’invalidità, Ocse: “Ritorno al lavoro”
A causa della crisi aumenterà il numero delle persone che ne beneficiano: l’organizzazione chiede di
accelerale le riforme dei sistemi previdenziali per facilitare il ritorno al mondo del lavoro di disabili e invalidi.
Gli assegni d'invalidità rappresentano il 10% della spesa pubblica sociale.
"Cooking for all", cucine a misura di ipovedenti
Il brevetto della “Rino Snaidero Scientific Foundation” presentato al workshop sugli arredi accessibili
promosso da Area Science Park. Matech: “Sul mercato già disponibili strumenti che potrebbero essere
utilizzati e potenziati.
Turismo: a Bologna video guida accessibile.
Utilizzabile da persone con disabilità visiva, uditiva, motoria e cognitiva. L’assessore Prantoni: “Un progetto
pilota di design for all”. Il prototipo ad Handimatica 2010.
David Anzalone apre una scuola di teatro “ribelle”
In un piccolo paese vicino a Senigallia, nelle Marche, la vecchia casa del popolo, ora circolo Arci, ospiterà il
“Centro teatrale senigalliese” voluto da Zanza, comico disabile. Sarà aperto a tutti, dai disabili agli immigrati.
L'artista ieri a "Vieni via con me".
Lazio, bandi pubblici tradotti in braille
La regione presenta la prima scheda Tr.i.bù, traduttore burocratese-italiano per accesso semplificato per
ipovedenti e non vedenti: riguarda un bando di oltre 7 milioni per l’inserimento lavorativo di disabili.
Lis, 60 associazioni siglano la dichiarazione Ue.
Sancisce il diritto dei sordi a utilizzare tali lingue come proprie lingue madri riconosciute e chiede che
vengano fissati standard minimi per la diffusione e l’utilizzo. Plauso dell’European Disability Forum.
“Happy box”, prodotti disegnati e venduti da ragazzi disabili

Zaini, borse, shopper e altri oggetti di cartoleria disegnati dai ragazzi delle associazioni Le Cartole e Il
Girasondo e venduti nel Shopville Gran Reno di Casalecchio. È un progetto della Fondazione Palmieri e di
Piquadro. Una concreta possibilità di inserimento lavorativo che valorizza i talenti inespressi.
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

2983_2010
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
- Sbilanciamoci. Rapporto 2011 (30/11/2010-1.332,94 Kb) - formato PDF
- Piemonte. Regolamento regionale abolisce i contratti di ospitalità presso le RSA (29/11/2010-101,08 Kb) formato PDF
- La sfida di ipensare le residenze per disabili (26/11/2010-37,54 Kb) - formato PDF
- Marche. La legge e il dibattito in Consiglio sul riordino del servizio sanitario regionale (24/11/2010-249,96
Kb) - formato PDF
- Piano sanitario 2011-13. Documento concertato governo regioni (24/11/2010-993,15 Kb) - formato PDF
- Marche. Problemi della giustizia e ruolo del Garante (21/11/2010-18,93 Kb) - formato PDF
- Se il diritto allo studio non è uguale per tutti (21/11/2010-91,28 Kb) - formato PDF
- Gli Hospice in Italia 2010 (20/11/2010-3.056,07 Kb) - formato PDF
- Il "collegato lavoro" (L. 183/2010) (20/11/2010-181,81 Kb) - formato PDF
- Marche. Sanità. Finanziamento obiettivi di carattere prioritario (19/11/2010-455,99 Kb) - formato PDF
- Friuli. Legge sull'amministratore di sostegno (18/11/2010-120,05 Kb) - formato PDF
- Marche. Assestamento bilancio 2010 (17/11/2010-2.478,90 Kb) - formato PDF
- Requiem per l’inclusione (17/11/2010-35,30 Kb) - formato PDF
- Fare posto ai rom: missione impossibile? (16/11/2010-56,10 Kb) - formato PDF
- I diritti appesi alla gru visti da chi alza lo sguardo (16/11/2010-75,62 Kb) - formato PDF
- Persone con disabilità. La presa in carico (16/11/2010-1.303,47 Kb) - formato PDF
- Una tradizionale famiglia italiana (15/11/2010-33,00 Kb) - formato PDF
- Marche. Fondo unico politiche sociali. Aree di intervento anno 2010 (14/11/2010-123,64 Kb) - formato PDF
- Non possiamo generalizzare nulla, eccetto i diritti (14/11/2010-56,54 Kb) - formato PDF
- I Piani di zona. Virtuale e reale nei servizi sociosanitari (13/11/2010-60,79 Kb) - formato PDF
- Puglia. Regolamento riabilitazione domiciliare (13/11/2010-61,00 Kb) - formato PDF
- Tar Brescia. Criteri contribuzione utente centro diurno disabili (13/11/2010-67,45 Kb) - formato PDF
- Fondo non autosufficienze 2010. Linee guida per progetti sperimentali (12/11/2010-1.346,78 Kb) - formato
PDF
- Fondo non autosufficienze. Riparto fondi 2010 (12/11/2010-1.089,99 Kb) - formato PDF
- Marche. Piano attuativo 2010 utilizzo fondo non autosufficienza (12/11/2010-96,50 Kb) - formato PDF
- Federalismo fiscale. Tutto ruota intorno ai fabbisogni standard (11/11/2010-31,87 Kb) - formato PDF
- Il sostegno è importante, ma non è l'unica risorsa (11/11/2010-43,27 Kb) - formato PDF
- Governo e pacchetto sicurezza (10/11/2010-43,60 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

2984_2010
SPAZIO LIBRI
Antonella d’Auria, Stefania Spera
Pensiero, linguaggio e forme espressive
Roma, Arti Terapie, 2005

Partendo dal presupposto che la diversità delle persone disabili non sia vissuta negativamente ma porti alla
ricerca di altri modi di vivere la realtà, il testo si sofferma sull’arteterapia e le sue varie espressioni.
Antonella Adorisio, Maria Elena Garcìa
DanzaMovimentoTerapia
Roma, Magi, 2004
Il testo raccoglie contributi sulle varie scuole di questa disciplina orientata a promuovere l’integrazione fisica,
emotiva e relazionale delle persone e a migliorarne la qualità della vita.
Emerenziana D’Ulisse, Federica Polcaro
Musicoterapia e autismo
Roma, Phoenix, 2000
Il testo propone un’esame delle possibilità offerte dalla musicoterapia nella riabilitazione delle persone con
autismo.
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