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3167_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
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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.

3168_2011

“Premio Pontiggia 2011” concorso letterario per disabili
Ha preso avvio in aprile il “Premio Pontiggia 2011” concorso letterario di poesia e narrativa, riservato alle
persone disabili.
Organizzato da AIAS di Bologna onlus è giunto alla 4a edizione e da quest’anno accoglierà i contributi di
persone disabili da tutto il mondo.
Il Concorso, nato nel 2004 ha lo scopo di celebrare la memoria d Giuseppe Pontiggia scomparso nel giugno
2003, scrittore e padre di un ragazzo disabile, ed intende contribuire all’abbattimento delle barriere culturali
promuovendo la creatività delle persone disabili.
La scrittura diviene dunque uno strumento di integrazione, emancipazione e autoaffermazione, per manifestare
la propria personalità al di là di ogni barriera e oltre la disabilità.
Il tema di quest’anno è la frase tratta dal romanzo di G. Pontiggia “ Nati due volte” : «… Una volta, mentre lo
guardavo come se lui fosse un altro e io un altro, mi ha salutato. Sorrideva e si è appoggiato contro il muro. È
stato come se ci fossimo incontrati per sempre, per un attimo.»
Carta e penna oppure il computer, possono essere nuovi strumenti per rafforzare le abilità e le competenze,
per raccontare l’esperienza umana universale non solo come deficit ma anche come espressione della
ricchezza personale di sentimenti.
La premiazione si svolgerà venerdì 20 aprile 2012 nell’ambito delle iniziative per festeggiare i 50 anni di
presenza concreta di AIAS Bologna Onlus a fianco delle persone disabili e delle loro famiglie.
Le persone disabili residenti in Italia e all’Estero avranno tempo fino al 30 dicembre 2011 per inviare all’AIAS
Bologna onlus i propri elaborati. Tante le novità: saranno ammessi scritti di persone disabili da tutto il mondo,
verranno assegnati due premi per ciascuna delle due sezioni (500 euro al migliore classificato e 250 euro al
secondo).
AIAS Bologna Onlus dal 1962 riunisce persone disabili, famigliari, amici ed operatori: “Ci unisce la
convinzione che riconoscere la dignità di ogni persona, affermare il diritto di ciascuno a realizzare pienamente
le proprie capacità e potenzialità.
"…Noi tutti operiamo perché la disabilità non sia di ostacolo alla piena partecipazione ad una vita sociale,
affettiva, lavorativa e politica, e perché i bisogni ed i limiti delle persone disabili non impediscano il manifestarsi
della ricchezza che nasce dalla irripetibilità di ogni individuo.” dalla Carta dei principi AIAS
In questi 50 anni di storia per le persone disabili e per le loro famiglie sono nati i nostri servizi di aiuto concreto
e quotidiano, sono stati realizzati progetti innovativi e sperimentazioni anche in ambito tecnologico e grazie al
nostro interessamento sono stati raggiunti alcuni importanti traguardi, ma l’impegno continua, con l’aiuto di tutti
per dare risposte concrete ai nuovi bisogni emergenti.
Per tutte le informazioni sul “Premio Pontiggia 2011” e per scaricare il bando del concors:
www.aiasbo.it/premiopontiggia

3169_2011

Le persone sorde non possono essere una minoranza linguistica (di Salvatore Nocera*)
È ormai in dirittura d'arrivo e sta per arrivare alla Commissione Affari Sociali della Camera, la Proposta di
Legge approvata in marzo dal Senato, con la quale si dettano "Disposizioni per la promozione della piena
partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana". In essa
vi sono alcuni passaggi senz’altro interessanti, ma è quanto meno necessario che la Camera sopprima i
riferimenti all'articolo 6 della Costituzione - quello che tutela le minoranze linguistiche - perché essi,
equiparando la LIS (Lingua Italiana dei Segni) a una di quelle minoranze linguistiche, sono impropri per vari
motivi e anche incostituzionali. Vediamone le ragioni
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7454
Fonte:
http://www.superando.it
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3170_2011

Tagliare i fondi sociali significa violare i diritti umani (a cura di Barbara Pianca)
Non è stato certo un incontro facile, quello promosso a Genova dalla FISH (Federazione Italiana per il
Superamento dell’Handicap), per fare il punto della situazione a proposito delle possibilità reali di applicazione
della Convenzione ONU sui Diritti Umani delle Persone con Disabilità. Non è stato facile perché la
rappresentante della Conferenza delle Regioni ha fatto capire con chiarezza che i fondi sociali e l'inclusione
delle persone con disabilità vengono ancora ritenuti come "un optional", "un abbellimento", da sostenere solo
"se avanzano soldi", ovvero esigibili solo a determinate condizioni. E invece, come si scrive chiaramente nella
Convenzione - che in tal senso ha segnato un passaggio di "non ritorno" - quelli sono diritti umani,
soggettivamente perfetti, dai quali non si può prescindere. «Queste convinzioni - dichiara Giampiero Griffo vanno sostenute insieme da tutti quelli che le condividono, in modo da costituire un fronte unito che non può
più venire ignorato». Ed è anche per questo che la FISH ha indetto una mobilitazione generale per il prossimo
23 giugno, in tutta Italia a partire da Roma.
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7483
Fonte:
http://www.superando.it

3171_2011

Trovare e mantenere un posto di lavoro
Il Progetto "EMERGO" della Provincia di Milano prevede per i destinatari servizi di tutoring, orientamento e
formazione per la ricerca del posto di lavoro e anche un periodo di tirocinio formativo presso le aziende. Nel
suo ambito, l'ENAIP Lombardia, ente di formazione professionale, realizza interventi di supporto al
mantenimento del posto di lavoro, rivolgendosi a chi è già inserito in azienda e appartiene alla categoria degli
iscritti al collocamento, come da Legge 68/99. Un'opportunità che guarda anche ai giovani e agli adulti con
disturbi dello spettro autistico o con sindrome di Asperger.
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7482
Fonte:
http://www.superando.it

3172_2011

Lavoro e disabilità: Italia deferita alla Corte Europea
Secondo la Commissione Europea, infatti, pur avendo recepito con il Decreto Legislativo 216/03 la Direttiva
2000/78 del Consiglio Europeo, che aveva stabilito «un quadro per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro», il nostro Paese non ha ancora «una norma generale che imponga al
datore di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli per i portatori di qualunque tipo di disabilità e per tutti gli
aspetti dell'occupazione». Da ciò, quindi, l'avvio del procedimento di infrazione.
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7269
Fonte:
http://www.superando.it

3173_2011

Comunicare meglio grazie alla musica
Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di formazione "Musica e Disabilità", promosso in Friuli Venezia Giulia
dall'ANFaMiV (Associazione Nazionale delle Famiglie dei Minorati Visivi), da Progetto Tempo e da Assoplettro
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e rivolto a persone con disabilità e non, per apprendere modalità comunicative e operative che fruttino il potere
aggregante ed educativo della musica
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7464
Fonte:
http://www.superando.it

3174_2011

Inaugurazione nuovo Show Room GTR - Spazi Accessibili
Giovedì 9 giugno alle ore 17.00 in Viale Certosa 291 a Milano
E' significativa la nascita, a Milano, di un punto vendita del tutto innovativo legato alle soluzioni per realizzare
Spazi Accessibili.
Per informazioni e iscrizione:
http://www.gtr-spaziaccessibili.it/pagina-inaugurazione-showroom.php

3175_2011
DOMANDE E RISPOSTE
Camper e IVA agevolata
Domanda
In famiglia abbiamo una persona handicappata in carrozzina e vista la notevole difficoltà a reperire alberghi e
luoghi di villeggiatura accessibili alle sue esigenze, abbiamo deciso di acquistare un camper e di farlo adattare
alle particolari esigenze di nostro figlio disabile. Qualcuno ci dice che abbiamo diritto all'applicazione
dell'aliquota IVA agevolata; altri ci dicono che questo beneficio non è possibile. Chi ha ragione?
Risposta
Il camper o caravan pur adattato non rientra a tutt'oggi fra le categorie di veicoli per i quali è applicabile
l'aliquota IVA agevolata; possono godere infatti di quel beneficio le motocarrozzette, i motoveicoli per il
trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici, le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
gli autoveicoli per trasporti specifici. Da precisare che per la spesa del camper o del caravan è possibile
usufruire della detrazione Irpef del 19%.
Per approfondimenti:
http://www.handylex.org/schede/agevgenerale.shtml
Fonte:
www.handylex.org

3176_2011
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Protezione civile, chiude l'Unità disabili
Ultimo giorno di lavoro domani per nove ragazzi impegnati nell'ufficio stampa e in altre attività, soci della
cooperativa sociale Europe Consulting. Si interrompe il progetto "Abili a proteggere'', iniziato nel 2004, che
aveva anche l'obiettivo di costituire un ufficio per la disabilità, gestito da persone disabili. Radicchi (Europe
Consulting): "La nostra proposta: una nuova gara". Si attende il parere dell'avvocatura dello Stato. La
Protezione civile: "L'obiettivo è non far cessare l'esperienza".
Napoli, chiede tangente alla madre di una disabile: medico arrestato
Si è conclusa così la vicenda di una mamma dell'associazione "Tutti a scuola" che aveva denunciato l'uomo. Il
medico legale, consulente del Tribunale, ha chiesto 500 euro per sbloccare la pratica Inps per l'indennità di
accompagnamento.
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Legge 68, col decreto sviluppo sparisce il certificato di ottemperanza
Modificato il codice degli appalti: nessun datore di lavoro è più obbligato all’invio dei dati circa il rispetto della
legge sul collocamento mirato delle persone disabili. A lanciare l’allarme sul Decreto Sviluppo, già in vigore da
metà maggio, è il Forum Welfare del Pd. Battaglia: ''Licenza all’evasione''.
Sla, la storia di Karoline: ''A fine mese con 50 euro''.
Originaria della Danimarca, separata con una figlia di 10 anni, che vive con lei 4 mesi l'anno, vive attaccata a
un respiratore e comunica solo con gli occhi. Con quel poco che percepisce, riesce a fatica a pagarsi una
badante che provveda a lei: il suo appello letto alla conferenza regionale a Roma.
Lingua dei segni: associazioni spaccate, legge a rischio
Alla Camera la legge sul riconoscimento della Lis già approvata in Senato, ma è lotta aperta fra Ens, che
scende in piazza per il via libera, e la Fiadda, che ne invoca lo stop. Accuse reciproche, mentre in
Commissione avanza l'idea di modificare il testo.
Sclerosi multipla, studio internazionale coinvolge anche l'Italia
Il progetto si basa sul trapianto delle cellule staminali mesenchionali. La sperimentazione nel nostro paese
partirà dopo l’estate e si concluderà entro un anno; coinvolti 20 pazienti a livello nazionale, in tutto 150. Fazio
dice sì allo studio sull'ipotesi Ccsvi, anomalia del sangue potrebbe essere causa della malattia: ''Ipotesi non
può essere sottovalutata''.
Distrofia di Duchenne, ecco le linee guida per l’integrazione a suola.
Le raccomandazioni di Parent Project onlus, nate da un'azione di rete che ha coinvolto oltre 300 persone tra
insegnanti, assistenti sociali, operatori dei servizi sanitari e sociosanitari, genitori ed educatori.
Barriere, l'Abruzzo taglia i fondi: associazioni in piazza
La regione, con un provvedimento retroattivo al 2007, annulla i fondi per l'abbattimento delle barriere
architettoniche negli edifici privati. Un cartello di 20 organizzazioni annuncia lo stato di agitazione:
''Incostituzionale, impedisce a migliaia di persone di rendere accessibile la propria case''.
Venezia, apre ''Fantasia'': in sala disabili e persone svantaggiate
Il ristornate è promosso da Uniamo F.i.m.r. onlus. L’obiettivo: integrazione lavorativa e formazione. Il ministro
Sacconi: ''È in questo modo che una comunità si dimostra davvero viva e contribuisce a una crescita sana del
territorio''.
Prepensionamento, parte la ''guerrilla'' sul web
Dopo l'approvazione del maggio 2010 la legge si è arenata e i genitori dei disabili gravi e gravissimi innescano
una protesta sul web raggiungendo tutti i ministri e i senatori delle Commissioni bilancio e lavoro con un unico
messaggio: ''Dateci la legge".
Progetto Fish per censire i servizi per i disabili
La Federazione invita tutti i servizi informativi rivolti a persone con disabilità, dagli Informahandicap agli
sportelli dedicati, ad un censimento tramite un questionario on line: ''Fenomeno in grande aumento''.
''Disabili abbandonati dallo Stato'': Anffas proclama lo stato di crisi
Mobilitazione a livello nazionale. Il presidente Speziale: ''Famiglie sole, servizi sempre più scarsi, diritti negati,
attacchi mediatici: la condizione dei disabili peggiora costantemente''. Fra le richieste ripristino dei fondi,
definizione di Lea e Leps.
Milano, 1.500 in piazza contro i tagli al sociale.
Disabili, familiari e operatori hanno chiesto alla regione di intervenire perché non siano azzerati i servizi
comunali. L'assessore Marchesi (Cesate): ''Iin ginocchio nel 2012'''. Una mamma: "Assistenti sociali diminuiti
drammaticamente". Formigoni: ''Vanno annullati''. Tra i presenti Moratti e Pisapia.
Bologna, arriva ''Happy Hand'': tre giorni di sport per abbattere le barriere
Appuntamento a Monte San Pietro dal 3 al 5 giugno, parteciperanno persone disabili o normodotati. Il
presidente dell’associazione organizzatrice “Willy the King”, Lorenzo Sani: ''Vogliamo abbattere tutte le
barriere, di ogni sorta''.
Roma, case famiglia in difficoltà: le rette non bastano
Studio di ''Casa al Plurale'', che riunisce 54 strutture con 400 disabili: per una persona con grave disabilità
servono 286,64 euro ma la retta passata dal comune si ferma a 127,87 euro (100 euro a persona al giorno). Il
60% della spesa se ne va in assistenza, poi vitto, utenze, manutenzione, condominio. "Costi troppo alti,
servono altri 3 milioni".
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"Ricorrere ai privati per il sostegno degli alunni disabili"
Proposta della Pdl: depositata a marzo, in discussione dalla commissione competente al Senato. Gli istituti
dovranno ''coordinare l'insieme dei diversi servizi", anche attraverso "apposite polizze assicurative".
Pronte le linee guida per l'integrazione degli alunni con Duchenne.
Lavoro nato da un progetto che ha coinvolto 400 ragazzi in sei regioni, per descrivere le problematiche della
distrofia muscolare e avanzare proposte. Presentate da Parent Project il 25 maggio.
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

3177_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
- 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
- Disabilità. Permessi e congedi. Documento Fish (21/05/2011-127,44 Kb) - formato PDF
- Acqua. Bene comune o business? (20/05/2011-82,12 Kb) - formato PDF
- topOpg. Aversa. L'unica soluzione è la chiusura delle strutture (19/05/2011-61,07 Kb) - formato PDF
- Federalismo fiscale regionale e fabbisogni standard (17/05/2011-3.637,62 Kb) - formato PDF
- Politiche sociali. Le preoccupazioni delle Regioni (13/05/2011-16,52 Kb) - formato PDF
- Fondi politiche sociali e famiglia. Le preoccupazioni delle Regioni (12/05/2011-16,44 Kb) - formato PDF
- Per un piano nazionale contro la povertà (12/05/2011-141,35 Kb) - formato PDF
- Rapporto su Enti locali e terzo settore (12/05/2011-208,13 Kb) - formato PDF
- Federalismo fiscale. Dossier legislativo (11/05/2011-5.921,86 Kb) - formato PDF
- Mobilità sanitaria: compensazione interregionale, Testo Unico (11/05/2011-2.230,23 Kb) - formato PDF
- Opg Aversa: morto per soffocamento giovane internato. Quarto decesso nel 2011 (11/05/2011-70,33 Kb) formato PDF
- Della giustizia e della solidarietà (09/05/2011-77,37 Kb) - formato PDF
- Persone non autosufficienti ricoverate. Le agevolazioni fiscali (04/05/2011-70,94 Kb) - formato PDF
- Sanità. Riparto fondo 2011 (04/05/2011-106,86 Kb) - formato PDF
- Marche. Sanità. Disposizioni sulla redazione del bilancio 2010 (03/05/2011-2.111,16 Kb) - formato PDF
- Costituzione liberale vs legislatore illiberale. Il caso del testamento biologico (02/05/2011-136,11 Kb) formato PDF
- E nessuno pensa alla famiglia (02/05/2011-111,86 Kb) - formato PDF
- Intervista a Comunità (02/05/2011-46,43 Kb) - formato PDF
- Puglia. Riordino sanità. Riconversione posti per acuti (01/05/2011-1.161,42 Kb) - formato PDF
- Sociale minacciato (01/05/2011-73,80 Kb) - formato PDF
- Marche. Accordo 2010 Regione case di cura (27/04/2011-1.064,14 Kb) - formato PDF
- Marche. Disabilità. Proroga vita indipendente (27/04/2011-257,24 Kb) - formato PDF
- Marche. Oratori. Protocollo Regione - Diocesi (27/04/2011-415,57 Kb) - formato PDF
- Marche. Riordino sanitario. La determina dell'Asur (25/04/2011-2.502,60 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3178_2011
SPAZIO LIBRI
Marion E. Haynes
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Project management: dall'idea all'attuazione
Milano, FrancoAngeli, 2003
Il testo analizza il project management con taglio molto pragmatico: le varie fasi, dalla definizione al
completamento del progetto, vengono passate in esame con schemi di verifica utili per esercitarsi, ed
introducendo in maniera semplice strumenti tecnici come i diagrammi di Gantt e i moduli di valutazione finale.
Un libro alla portata di tutti (la collana si chiama "50 minuti"), pensato per essere "letto con una matita" ed utile
per realizzare i propri obiettivi anche nel sociale.
Sabrina Banzato, Ave Battistelli, Paolo Frattone
Internet per il servizio sociale
Roma, Carocci, 2002
Internet può diventare uno strumento per realizzare nella pratica il lavoro di rete, nodo portante nella
professione del servizio sociale. Questo volume offre l'opportunità di approfondire e verificare l'uso
professionale del Web nel campo dell'assistenza sociale facilitandone la comprensione e sottolineandono limiti
e possibilità.
Lucia Boccacin, Elena Marta (a cura di)
Giovani-adulti, famiglia e volontariato. Itinerari di costruzione dell'identità personale e sociale
Milano, Edizioni Unicopli, 2003
Il volume presenta alcuni itinerari personali e sociali di transizione all'età adulta, focalizzando l'attenzione su un
campione di giovani-adulti che la vivono accompagnandola con una scelta solidaristica, svolta all'intenro d
organizzazioni di volontariato che operano a favore di minori. L'indagine realizzata non mette a tema i giovaniadulti volontari" singolarmente considerati ma, al fuoco dell'attenzione, sono posti i giovani -adulti volontari
contestualmente alle loro reti primarie, informali e associative, nonché i fattori che determinano la scelta
dell'impegno nella comunità e che la sostengono nel tempo.
__________________________________________________________
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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