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4753_2017
La nuova Guida alle agevolazioni ﬁscali dell’Agenzia Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a rilasciare la versione aggiornata della guida alle agevolazioni ﬁscali per le
persone con disabilità, aggiornata al gennaio 2017. Si tra_a di un documento u0le per orientarsi tra le
agevolazioni ﬁscali alle quali possono accedere le persone con disabilità in possesso di determina0 requisi0. Tra le
agevolazioni ﬁscali riportate dall’Agenzia delle Entrate nella guida agevolazioni disabili 2017, i casi e le speciﬁche
di applicazione di iva al 4% e detrazione Irpef al 19%.
Tra le novità introdo_e:
• la cer0ﬁcazione necessaria per la deducibilità delle spese mediche e di assistenza
• detrazione delle polizze assicura0ve
• esenzione imposta successioni e donazioni conferi0 in trust
• proroga della maggior detrazione Irpef per l’eliminazione delle barriere archite_oniche
Per visionare la Guida aggiornata:
h_p://www.agenziaentrate.gov.it/wps/ﬁle/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodo)+editoriali/Guide+Fisca
li/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_persone_con_disabilit%C3%A0.pdf
Fonte:
www.disabili.com

4754_2017
Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: imporM e limiM reddituali per il 2017
La Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 17 gennaio 2017, n. 8, ha ﬁssato gli impor0
delle provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi per il 2017 e i limi0 reddituali per le rela0ve
concessioni. Ripor0amo i da0 aggiorna0 compara0 con il 2016.
Per visionare i nuovi impor-:
h_p://www.handylex.org/gun/pensioni_indennita_assegni_invalidi_ciechi_sordi_2017.shtml
Fonte:
www.handylex.org

4755_2017
Seminario a Ferrara: Autonomia e Disabilità
Approfondimen0 giuridici e confronto sul tema
Obbie)vi:
Fare chiarezza sul futuro dei nostri ﬁgli/e, nella loro possibile vita indipendente dando loro una sicurezza dal
punto di vista legale, penale e norma0vo. E’ un tema e un percorso che oltre ad un cammino personale e di
famiglie, richiede anche una conoscenza approfondita di norma0ve che in questo incontro si intendono
aﬀrontare
Contenu0:
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Signiﬁcato e valenza, alla luce della Legislazione vigente, di Pensione e Assegno di invalidità;
Analisi e signiﬁcato del conce_o di CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE e capacità di agire
Signiﬁcato e ra0o dell’indennità di Accompagnamento
Sogge) che, per Legge, hanno l'obbligo giuridico di avere cura e custodire la persona diversamente abile
Docen0:
Introduce e modera l’incontro MARIA TERESA GRAZIANI di Associazione Lo Specchio
Avv. ANTONELLA MARTINA Esperta di diri_o civile e amministrazione di sostegno, socia dell’Associazione Lo
Specchio Programma e relatori in via di deﬁnizione
Dove e quando:
sabato 18 marzo 9.00 - 13.00 presso
AGIRE SOCIALE Via Ravenna 52 (ingresso Via Ferrariola) Tel 0532 205688
Rivolto in par0colare ad associazioni e famigliari di persone con disabilità
ACCESSO GRATUITO
Per informazioni:
h_p://www.agiresociale.it

4756_2017
Uscite didaSche, gite scolasMche e autobus senza barriere
Pullman per il trasporto di persone con disabilità motoria allo stesso prezzo di mezzi non a_rezza0: consiste
sostanzialmente in questo il proge_o denominato “Bus senza barriere”, lanciato dal Comune di Reggio Emilia, con
l’obie)vo di garan0re a tu) gli alunni e studen0 il diri_o a muoversi e a partecipare alle gite scolas0che,
nell’àmbito del programma “Reggio Emilia ci_à senza barriere”. Di quegli stessi mezzi a_rezza0, inoltre, possono
usufruire anche gruppi di amici, Associazioni o Società Spor0ve, che debbano organizzare viaggi o uscite.
Per l'intera no-zia:
h_p://www.superando.it/2017/03/07/uscite-dida)che-gite-scolas0che-e-autobus-senza-barriere/
Fonte:
www.superando.it

4757_2017
Vaccini e auMsmo: ecco la verita' svelata da un do+ore
Dopo mol0 dubbi e anche cause legali i vaccini sembra vengano scagiona0 da ogni accusa. "I vaccini non
c’entrano niente con l’au0smo: questo è certo tanto quanto che la terra non è pia_a". Roberto Burioni,
professore Ordinario di Microbiologia e Virologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università VitaSalute San Raﬀaele di Milano, interviene con un post su Facebook per spiegare che "il mo0vo per cui tan0
genitori pensano che l’au0smo sia dovuto al vaccino contro il morbillo, la paro0te e la rosolia (de_o MPR) è
legato al fa_o che il vaccino MPR si somministra a 13-15 mesi e solitamente i segni e i sintomi dell’au0smo
diventano eviden0 intorno ai 18 mesi: questo porta i genitori dei bambini au0s0ci a scambiare per rapporto
causa-eﬀe_o quella che è solo una coincidenza".
"In realtà - so_olinea Burioni, medico 'paladino' dei vaccini molto seguito sui social network - le cause
dell’au0smo sono gene0che come dimostrato per esempio dal fa_o che un bambino che ha un fratello au0s0co
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ha 20 volte più probabilità di essere anche lui aﬀe_o da questa condizione clinica".
Il professore riferisce che "è appena uscito su Nature, una delle più pres0giose riviste del mondo, un lavoro molto
interessante proprio sull’au0smo. In questo studio si descrive come, a_raverso una valutazione molto soﬁs0cata
delle dimensioni di alcune par0 del cervello quando il bambino ha 6 mesi, si può diagnos0care con una notevole
accuratezza l’au0smo ben prima del comparire dei sintomi e dei segni clinici".
"Questa potrebbe essere una grande conquista medica, in quanto - diagnos0cando l'au0smo molto prima di
quanto non avvenga ora - si potranno iniziare a sperimentare tra_amen0 in modo molto più tempes0vo,
fornendo forse nuove possibilità di cura e di guarigione per ques0 piccoli, per i quali si apre oggi una nuova
concreta speranza" scrive Burioni.
"Dimen0cavo, c’è anche un’altra conquista - aggiunge - Coloro che aﬀermano che il vaccino causa l’au0smo
avranno qualche diﬃcoltà a convincere i genitori impauri0 che quello che viene diagnos0cato a sei mesi è in
realtà causato da un vaccino che viene somministrato quasi un anno dopo".
"Siccome io sono un esperto in virus, ba_eri e vaccini ma non nel campo delle neuroscienze - conclude Burioni questo post l'ho scri_o a qua_ro mani con Adriano Aguzzi, che oltre ad essere un collega e un amico che mi
onora del suo aﬀe_o e della sua s0ma, è professore di Neuropatologia presso la facoltà di Medicina
dell'Università di Zurigo. Adriano è sicuramente tra i cinque maggiori esper0 al mondo in questo campo e, anche
se lui nega, è sull'orlo del premio Nobel che meriterebbe ampiamente per le sue ricerche di importanza
indicibile".
Fonte:
Il Ma)no del 04-03-2017

4758_2017
Protesta dei disabili al Parlamento europeo: "Non prendeteci in giro"
Lunedì manifestazione a Bruxelles di tre re0 europee che denunciano le modiﬁche che il Parlamento Ue sta
apportando al testo della dire)va "Accessibility Act", elaborato dalla Commissione. “Testo annacquato, si elimina
l’accessibilità delle comunicazioni e dell’ambiente costruito e si escludono le piccole imprese”
’European Accessibility Act, ovvero la dire)va europea per l’accessibilità, rischia di essere quel che si dice un
“buco nell’acqua”. Il testo elaborato dalla Commissione europea, ora passato in esame al Parlamento europeo,
sta infa) subendo modiﬁche e correzioni che rischiano di ridurne dras0camente la portata e le ﬁnalità,
rendendolo “inu0le” per le persone con disabilità che da anni lo a_endono. La denuncia arriva da tre re0
europee: Edf, Age e Anec, che per il 6 marzo prossimo hanno inde_o una manifestazione a Bruxelles, dalle 12 alle
15, davan0 al Parlamento europeo, per chiedere agli europarlamentari di assumere una posizione più
“ambiziosa” in questa importante ba_aglia per l’abba)mento delle barriere ﬁsiche, tecnologiche e culturali in
Europa. Nel mirino ci sono sopra_u_o le modiﬁche apportate al testo dalla Commissione per il mercato interno e
la protezione dei consumatori (Imco), che ha pubblicato la sua bozza di documento il 6 gennaio scorso.
Così, pochi giorni dopo, Edf, Age e Anec si appellavano ai membri del Parlamento europeo, indirizzando a loro
una le_era aperta: “Il disegno di dire)va dell’Imco annacqua la proposta della Commissione europea e rischia di
condurre a una posizione poco ambiziosa del Parlamento europeo, che non rappresenterà gli interessi e i diri)
dei consumatori europei, compresi gli 80 milioni di ci_adini disabili”, scrivevano. In par0colare, “l'ar0colo 9 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diri) delle persone con disabilità (CRPD) obbliga le par0 a garan0re l'accesso
'su base di uguaglianza con gli altri, all'ambiente ﬁsico, ai traspor0, all'informazione e alla comunicazione (…) sia
nelle aree urbane e nelle zone rurali'. La proposta di legge – osservano le organizzazioni - prevede invece che solo
alcuni prodo) e servizi debbano essere accessibili”.
Le organizzazioni entrano quindi nel de_aglio della proposta, indicandone, punto per punto, cri0cità e lacune
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“che rischiano di inﬂuenzare nega0vamente gli scopi, i requisi0 di accessibilità, i collegamen0 con altri a)
dell'Unione, le deﬁnizioni e i meccanismi che le persone con disabilità possono u0lizzare per denunciare”. Se
queste cri0cità non saranno corre_e, spiegano le organizzazioni, “la proposta di legge non porterà alcun reale
miglioramento nella vita dei ci_adini dell'Unione europea”.
Ed ecco i pun0 cri0ci: primo, “si rimuove completamente il riferimento all'accessibilità dell'ambiente costruito”;
secondo, si eliminano “i requisi0 fondamentali di accessibilità dall'allegato I, a favore di criteri generali di
prestazione funzionale, indipendentemente dalla natura dei prodo) e servizi interessa0”; terzo, “si escludono le
piccole imprese dall'ambito di applicazione”; quarto, si sos0ene, a torto, che “i requisi0 di accessibilità esisten0
nel se_ore dei traspor0 siano suﬃcien0”; quinto, si indeboliscono “i riferimen0 ad altri a) dell'Unione che
menzionano l'accessibilità”.
Per le organizzazioni, è una grande delusione, dopo che “negli ul0mi cinque anni, il Parlamento europeo ha
espresso in una mol0tudine di occasioni e risoluzioni il suo sostegno a un a_o europeo sull'accessibilità che fosse
ambizioso e fortemente vincolante per migliorare l'accessibilità di beni e servizi nel mercato europeo per le
persone con disabilità”. Ora,il disegno di legge appare decisamente debole rispe_o a quanto ci si a_endeva: “nel
momento in cui i principi fondamentali dell'UE sono sﬁda0 – scrivono le organizzazioni - riteniamo che il
Parlamento europeo debba dimostrare ai suoi ci_adini che può e deve migliorare la loro vita. Il Parlamento può
contribuire a rendere l'UE leader mondiale in materia di accessibilità e innovazione, s0molando il mercato
interno dei prodo) e servizi accessibili”. L'Accessibility Act, insomma, così come è stato pensato e disegnato,
sarebbe una grande occasione mancata. Per questo, le organizzazioni esortano “i deputa0 ad ado_are una
posizione che assicuri all'Accessibility Act di essere all'altezza del suo compito, capace di rendere davvero
l'Europa più accessibili e lungimirante”.
Ora, dopo la le_era, arriva la protesta: ce ne spiega le ragioni Rodolfo Ca_ani, membro dell’Edf. “A_endiamo
questa importante dire)va da molto tempo: ci aspe_avamo (e proponevamo) che fossero accessibili tu) i
prodo) e i servizi che le persone u0lizzano normalmente, nonché l’ambiente cosidde_o costruito. Questo, nella
convinzione che l’accessibilità sia possibile e che non sia necessariamente un costo alto, come mol0 sostengono.
Col tempo e con gli anni si è infa) dimostrato che l’accessibilità non costa molto se viene subito inserita nel
prodo_o, mentre costa molto se introdo_a in un secondo momento e solo da alcune aziende: così si crea infa)
un monopolio di tecnologie assis0te, molto dispendioso perché di nicchia, i cui cos0 peraltro pesano sopra_u_o
sulle casse statali, visto che in mol0 casi si tra_a di prodo) paga0 dal servizio pubblico. Non crediamo che
problema di accessibilità possa essere risolto al 100% ma gran parte delle cose può diventare accessibile. Ma
l’accessibilità può costare poco e l’esempio degli Usa lo dimostra bene: il governo federale non compra nessun
prodo_o che non abbia l’accessibilità garan0ta. Così, i produ_ori si sono trova0 nell’obbligo di rendere i prodo)
accessibili. E chi li produce più accessibili ne vende di più”.
Questo doveva quindi essere il punto di partenza e il principio ispiratore dell’Accessibility Act, che avrebbe dovuto
avere il compito di garan0re l’accessibilità ovunque possibile, tanto nei prodo), quanto nei servizi e negli
ambien0. Accade però che “al Parlamento europeo, dove siamo sempre sta0 sostenu0, ci imba)amo in questa
Commissione in cui c’è poca consapevolezza delle problema0che della disabilità e una forte prevalenza di una
cultura liberista estrema. Qui incontriamo dunque – riferisce Ca_ani - inaspe_ate diﬃcoltà con il relatore. Mentre
il testo elaborato dalla Commissione europea, seppur migliorabile, era una buona base di partenza, adesso la
commissione lo sta trasformando in una buﬀonata: vogliono togliere l’accessibilità delle comunicazioni, per
me_erle in un’altra dire)va, che però ancora non esiste; vogliono far fuori l’accessibilità dell’ambiente costruito,
per noi fondamentale: e vogliono escludere le piccole imprese, sostenendo, a torto, che un dire)va del genere le
ucciderebbe. Ma la dire)va che hanno in mente loro, a noi non servirebbe a nulla. Scenderemo quindi in piazza,
lunedì, perché vogliamo che questa legge passi in una forma decorosa, anche se siamo consapevoli che dovremo
acce_are delle limitazioni. Non siamo però dispos0 ad acce_are questa presa in giro. Portare in pazza le persone
con disabilità è sempre tanto complicato, tanto più se parliamo di paesi diversi. Ma cercheremo comunque di far
sen0re la nostra voce”. (cl)
Fonte:
www.reda_oresociale.it
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4759_2017
Caregiver familiari, ecco il test per valutare bisogno e risorse
Caregiver familiari, ma spesso anche professionis0, o ex-professionis0, del se_ore socio-sanitario: sono loro gli
autori del test per misurare carico e bisogni del “familiare alleato” come amano chiamare chi, come loro, presta
la propria assistenza con0nua0va a un familiare non autosuﬃcienza. “E’ il fru_o di un lavoro complesso di
confronto, durato mesi, nella quale ognuno di noi ha messo a disposizione le rispe)ve competenze professionali
acquisite sul campo – ci spiega Cris0na, una delle autrici - Elena, per esempio, ha condiviso la propria visione
sistemica applicandola alla opera0vità nel regime di un intervento mul0disciplinare che faceva parte del bagaglio
professionale di Chiara”.
Obie)vo del test è “inquadrare al meglio ogni contesto di caregiving in cui vive una persona con disabilità –
spiega Elena, anche lei caregiver e autrice del test - Quindi dovrebbe essere ado_ato sia a livello di prossimità
is0tuzionale (nei vari servizi) che a livello di ricerca universitaria per perme_ere la costruzione e la
sperimentazione di risposte is0tuzionali più eﬃcaci e mirate. L'abbiamo proposto anche in sede di discussione in
Senato perché siamo convin0 che, indipendentemente dal testo di legge che verrà elaborato, ed
indipendentemente dallo stanziamento di fondi ad esso collegato, questo strumento possa perme_ere un
cambio immediato nelle condizioni di vita sia del familiare che assiste che della persona con disabilità”.
Fondamentale, nella messa a punto di questo strumento, è stata la professionalità di Lelio Bizzarri, psicologo che,
grazie alla sua disabilità, comprende par0colarmente bene le condizioni e le istanze di ques0 “familiari allea0”.
Quale può essere, secondo Lei, la funzione di questo test?
La funzione del ques0onario è quella di evidenziare le situazioni più cri0che e di indirizzare gli interven0 in
termini di priorità e di leve sulle quali agire per migliorare la qualità della vita e prevenire il precipitare dello stato
di salute del caregiver e, conseguentemente, della persona con disabilità e di tu_o il nucleo familiare. Esso è stato
concepito per fare una sorta di “anatomia” degli elemen0 di cri0cità e dell’impa_o di essi in termini di stress e di
mutamento dello s0le di vita del caregiver. L’obie)vo ﬁnale è quello di sollecitare interven0 mira0 a rendere più
eﬃciente la ges0one delle diﬃcoltà della persona con disabilità, garantendo un buon livello di qualità della vita a
tu_o il nucleo familiare. La ﬁlosoﬁa di fondo è che il caregiver familiare, pur mantenendo il suo ruolo di punto di
riferimento della persona con disabilità, possa essere innanzitu_o tutelato nella sua salute ﬁsica e mentale, ma
anche nella possibilità di condurre una vita equilibrata da un punto di vista relazionale, sociale e di
autorealizzazione.
Come si è svolta la fase di elaborazione?
L’elaborazione del ques0onario è par0ta dalle informazioni raccolte in 10 anni di a)vità clinica e cen0naia di
colloqui condo) con persone con disabilità e familiari. E’ stata così realizzata una prima stesura del ques0onario,
poi aﬃnato in più passaggi grazie alla collaborazione e i riscontri o_enu0 da caregiver familiari i quali, a loro
volta, hanno una lunga esperienza professionale nel sociale. Il contributo di ques0 ul0mi è stato determinante
nell’inserire domande che potessero ampliare più possibile l’ada_abilità del ques0onario alle diverse 0pologie di
disabilità e di condizioni familiari, nel tarare i punteggi da assegnare alle varie risposte e nel rendere le domande
più comprensibili e dire_e possibile. Inﬁne, so_oporre il ques0onario sin dalle prime fasi al giudizio di persone
esperte e al contempo coinvolte personalmente è servito anche a valutare l’impa_o della formulazione delle
domande, al ﬁne di evitare di suggerire le risposte o di dare una connotazione discriminatoria ad esse.
In quante domande consiste? Quali aspe) intende sondare?
Sono 63 domande, di cui però 22 sono riservate solo a quelle situazioni in cui sono presen0 nel nucleo familiari
più di una persona con disabilità. È stru_urato in 2 so_oscale: la prima, “valutazione dei fa_ori stru_urali”,
comprende domande che rilevano lo stato di salute e l’età del caregiver familiare, la 0pologia di disabilità della
persona assis0ta, la necessità assistenziale e altri fa_ori che possono fungere da tampone quali il reddito del
nucleo familiare la presenza di barriere archite_oniche, ausili, servizi nel quar0ere, ecc. La seconda so_oscala,
“valutazione del carico psicoﬁsico”, misura elemen0 come il numero di ore che il caregiver dedica all’assistenza,
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quante di queste in fascia no_urna, l’impa_o che ciò ha sulla qualità e quan0tà del sonno, gli sforzi ﬁsici a cui è
so_oposto il caregiver, eventuali infortuni ecc. L’obie)vo di questa scala è, insomme, valutare la consistenza di
condizioni che si ripetono nel tempo e che possono predisporre allo sviluppo di patologie ﬁsiche e psicologiche
connesse all’a)vità di assistenza del familiare con disabilità.
Ci sono altri strumen0 simili in Italia e in Europa?
Non che ci risul0, almeno per come questo ques0onario è stato stru_urato. Strumen0 analoghi sono centra0 su
elemen0 psicologici sogge)vi piu_osto che sulla rilevazione di even0 manifes0, quindi misurabili.
Quanto tempo richiederà la compilazione?
La compilazione richiede tra i 15 e i 30 minu0, anche in funzione della presenza o meno di più di una persona con
disabilità nello stesso nucleo familiare.
Domande chiuse o aperte? Anonimo o personale?
Le domande prevedono solo risposte chiuse, proprio coerentemente con l’intento di dare una deﬁnizione
opera0va degli elemen0 che si intendono rilevare. Inizialmente è stato ideato per la compilazione anonima, in
modo che fosse agevolata l’auten0cità. Tu_avia lo strumento si presta anche, come de_o, ad essere u0lizzato
oltre che come strumento di rilevazione sta0s0ca, anche come intervista stru_urata condo_a da un operatore
esperto, il quale sulla base delle riposte e dei punteggi o_enu0 possa decidere di svolgere ulteriori
approfondimen0 valuta0vi e diagnos0ci o procedere a disporre interven0 al ﬁne di migliorare la qualità della vita
del nucleo familiare.
Come sarà somministrato? A quale campione pensate?
Al momento le modalità di somministrazione sono ancora in fase di elaborazione. Di sicuro si dovrà cercare di
so_oporre il ques0onario a persone che risiedono in diverse regioni d’Italia per rilevare come variano le
situazioni a seconda della diversa disponibilità di servizi. (cl)
Fonte:
www.reda_oresociale.it

4760_2017
AuMsmo, qua+ro "Bici degli abbracci" donate alla fondazione Oltre il labirinto
ROMA – Qua_ro “bici degli abbracci” a disposizione dei ragazzi con au0smo e delle loro famiglie: il tu_o, grazie ai
12.206 euro dona0 alla fondazione Oltre il labirinto onlus di Treviso dalla can0na “Le Manzane”, dopo la quinta
“Vendemmia solidale, festa e beneﬁcenza nella tera del Prosecco superiore”, che si è svolta l'11 se_embre scorso.
Ora, il ricavato dell'inizia0va è stato devoluto alla fondazione, tramite la consegna dell'assegno, lo scorso 3 marzo.
La Hugbike è uno speciale tandem in cui il guidatore “abbraccia” da dietro il passeggero. Nasce dal “sogno” di un
padre, che desiderava fortemente pedalare con il ﬁglio au0s0co. Così Mario Paganessi, dire_ore e fondatore di
Oltre il Labirinto e papà di Gianpietro, ha creato questa “bici degli abbracci”. Il proto0po è assemblato dai ragazzi
della Fondazione Oltre il Labirinto Onlus so_o la supervisione di operai specializza0.
Fonte:
h_p://www.reda_oresociale.it/No0ziario/Ar0colo/529305/Au0smo-qua_ro-Bici-degli-abbracci-donate-allafondazione-Oltre-il-labirinto

4761_2017
Pisa, la Torre Pendente spiegata in lingua dei segni
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L’Opera della Primaziale Pisana ha realizzato MiracoLIS, una collana di audio video guide dedicata alla Piazza del
Duomo di Pisa. Si tra_a di video disponibili sul canale YouTube dell’ente, dove vengono raccontate in LIS, Lingua
dei Segni italiana, la storia e le curiosità dei monumen0 della piazza. Per il momento due le uscite realizzate:
quelle dedicate alla Torre Pendente e al Camposanto Monumentale.
Suoni, immagini, parole che guidano in un percorso sensoriale alla scoperta del monumento simbolo della Piazza
dei Miracoli, la Torre, e del Camposanto Monumentale, ul0mo tra i monumen0 a sorgere sulla piazza, con il suo
maestoso ciclo di aﬀreschi, la più grande galleria pi_orica del Medioevo, il cui lungo restauro sta per concludersi.
La realizzazione delle guide MiracoLIS è una delle inizia0ve che l’Opera della Primaziale Pisana dedica all’apertura
di “recin0” culturali, nel desiderio di avvicinare tu) al patrimonio Unesco.
Fonte:
www.reda_oresociale.it

4762_2017
Oney Tapia promosso a pieni voM a Ballando con le Stelle. E commuove la giuria
Balla senza vedere, ma non si direbbe. E conquista pubblico e giuria: Oney Tapia sabato sera si è esibito, insieme
a Veera Kinnunen, sul palco di “Ballando con le stelle”, sulle note di “Can't Stop the Feeling”. Ad orientarsi nello
spazio e seguire la sua partner non potevano aiutarlo i suoi occhi, ciechi da quando, mentre lavorava come
giardiniere, subì un grave infortunio. Eppure si muovevano all’unisono, lui e la compagna: perché le distanze
erano minime, le mani quasi sempre si toccavano, i corpi non si perdevano. E’ questo, evidentemente, il
“metodo” che insieme hanno trovato, e di cui hanno parlato ai giura0, alla ﬁne dell’esibizione. “Ero un po’
storto?”; ha chiesto preoccupato a Veera, mentre le ul0me note sfumavano. “No, bellissimo, perfe_o”, lo
rassicurava lei, mentre gli applausi della standing ova0on coprivano le loro voci. In giuria, la severa Selvaggia
Lucarelli veniva a sorpresa ad asciugarsi le lacrime. “E’ la cosa in assoluto più bella che io abbia mai visto a
‘Ballando sulle stelle’”, assicurava il giurato Fabio Canino. “Ma non sarà il caso di bendare gli occhi anche agli altri,
per fargli imparare qualcosa”, azzardava Guillermo Mario_o.
“A volte noi in questo ruolo abbiamo avuto a che fare con persone che par0vano con uno svantaggio – ha
commentato Lucarelli – e talvolta bisogna trovare le parole giuste, avere una delicatezza speciale. Nel suo caso
non ce n’è proprio bisogno, perché lui è bravo e basta. Se non par0ssi da uno svantaggio, 0 direi le stesse
iden0che cose”. E le votazioni confermano e so_olineano l’entusiasmo della giuria: tre 10, un 9 e un 8. Un vero
record, per essere solo alla seconda puntata. Poche ore dopo, anche sulla sua pagina Facebook la giurata e
giornalista Selvaggia Lucarelli rende onore all’esibizione di Tapia, ricordandone la storia: “Sei anni fa Oney giocava
a baseball e faceva anche il giardiniere. Gli è caduto un ramo in testa e ha perso la vista.
Ieri ha ballato così, stupendo, incantando e commuovendo tu). Oney impara i passi toccando i piedi e le caviglie
di Vera, con un metodo che si sono inventa0 loro due. Questa è la vita e il risca_o gioioso di chi vede oltre il
proprio naso, anche se non vede più. Perché vedere non è necessariamente saper vedere. Meraviglioso”. (cl)
Fonte:
www.reda_oresociale.it

4763_2017
DOMANDE E RISPOSTE
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Una casa per tute lare il ﬁglio disabile
Domanda
Buongiorno avvocato, sono la mamma di un bimbo disabile al 100x100 riconosciuto ai sensi della legge 104, ho
intenzione di acquistare una casa, che sarebbe la prima, quello che vorrei sapere se posso intestarla al bambino
oppure a me e a lui (non vorrei intestarla al padre per ora perche lui possiede gia una quota di una casa eriditata
dal papaà ).Il mio obie)vo è di tu_elare il bambino quando noi non ci saremo piu, se lui rimane proprietario
della casa che diri) avrà ? essendo disabile con ritardo cogni0vo (seppur lieve) potra ges0rsi il patrimonio o
successivamente è il caso di nominare un tutore? e si cosi posso comunuque fare in modo che il tutore nel
momento che vende la proprieta di mio ﬁglio, lo faccia solo per usare il ricavato per il suo mantenimento o
simile?
a presto NADIA M.
Risposta
Buongiorno Nadia. Intestare un’abitazione ad un ﬁglio minorenne è un’operazione fa)bile, a pa_o che si
rispe)no alcuni passaggi che il codice civile impone. In par0colare, l’intestare un immobile a favore di un minore
viene qualiﬁcato quale a_o di straordinaria amministrazione (art 320 c.c.) sui cui deve preven0vamente
esprimersi il tribunale (ricorso al giudice tutelare, so_oscri_o da entrambi i genitori o chi ne ha la potestà se uno
solo di essi, con spiegazione dei mo0vi per cui è ritenuto conveniente per il minorenne acquistare quel
determinato immobile). All’acquisto dell’immobile intestato poi al ﬁglio, i genitori godranno dell’usufru_o legale
ﬁno al compimento della maggiore età di quest’ul0mo; il minore cui viene intestata la nuda proprietà potrà
godere delle agevolazioni ﬁscali per l’acquisto della c.d. ¬prima casa¬. Suo ﬁglio, in caso di successione, avrà i
diri) ereditari che gli spe_ano da codice, con la par0colarità che, dato lo stato di ritardo cogni0vo, in assenza
dei genitori si renderà necessaria la nomina di un tutore, o un curatore, o un amministratore di sostegno (ﬁgure
speciﬁche per diﬀeren0 situazioni), i quali - scel0 dal giudice tutelare, preferibilmente nell’ambito familiare faranno le sue veci in ogni a_o di amministrazione del patrimonio e saranno incarica0 di curare tale patrimonio
nel modo più proﬁcuo per il sogge_o loro aﬃdato.
Avv. Antonella Poli -LavoroSalute.itFonte:
www.disabili.com

4764_2017
NoMzie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
Au0smo, qua_ro "Bici degli abbracci" donate alla fondazione Oltre il labirinto
L'inizia0va solidale della can0na “Le Manzane”: un assegno di 12.206 euro, ricavato della “Vendemmia solidale”,
è stato consegnato alla fondazione per acquistare qua_ro “Hugbike”, da assegnare ad altre_ante associazioni di
famiglie con au0smo. Le bici saranno “ba_ezzate” alla Treviso Marathon
Sicilia, il pas0ccio dell’assistenza con0nua: regione so_o accusa
La Garante per le disabilità e l’uomo simbolo della lo_a per i diri) delle persone disabili nell’isola lasciano la task
force che il governatore Croce_a aveva is0tuito per coordinare gli interven0 da a_uare per l’assistenza. Cupidi:
“Ci viene proposto di me_ere la nostra vita e la nostra salute nelle mani di gente incompetente e inesperta”. La
regione 0ra dri_o, giovedì nuova protesta di piazza
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Special Olympics, oltre 2.700 atle0 per i mondiali invernali
Oltre 2.700 atle0 con o senza disabilita' intelle)va provenien0 da 107 nazioni, 3mila volontari, 1.100 tecnici, circa
ven0mila spe_atori sul posto e milioni collega0 a_raverso i canali televisivi in tu_o il mondo. Ques0 i numeri dei
Giochi...
Tagli ai fondi sociali, Anmic: “Tragica e inacce_abile beﬀa"
Per l’associazione la scelta penalizzerà sopra_u_o disabili gravi e anziani non autosuﬃcien0. Si chiede
l’intervento del governo: “Poli0che sociali non res0no aﬃdate solo a tagli lineari e ragionieris0ci, decisi all’ul0mo
dal ministero dell’Economia”
Saluto pubblico in chiesa per dj Fabo. "Apertura di grande umanità"
Si svolgerà venerdì 10 marzo alle 19 nella parrocchia di sant'Ildefonso di Milano. Il commento di Mina Welby: “Io
non riuscii ad avere la comprensione religiosa per mio marito. Ora, questa apertura ha grande valore di umanità e
progressismo”
Donne sordocieche, "coraggiose e tenaci": in Italia sono 122 mila
La Lega del Filo d’Oro, ricordando i numeri dell’indagine Istat dedicata, so_olinea le diﬃcoltà (ma anche il
coraggio) di queste donne: uscire di casa, u0lizzare i mezzi di trasporto, incontrare amici e paren0. Il racconto di
Simona, Nadia e Manuela
E' morto Tommaso: da 13 anni abitava in un camper con la moglie
Dopo l’occupazione dell’alloggio popolare in cui vivevano, Tommaso e Donatella hanno vissuto qualche mese in
auto e poi, da 13 anni, in un camper a Torre Maura. La loro storia e la loro “dignità” sono state raccontate nella
galleria fotograﬁca “The right place”, di Moscatelli. Che oggi lo saluta: “Te ne vai con la tua valigia piena di
dignità”
Caregiver familiari, ecco il test per valutare bisogno e risorse
Elaborato da un gruppo di caregiver, insieme allo psicologo con disabilità Lelio Bizzarri, misura il carico di impegno
e i bisogni prioritari, per organizzare al meglio le risorse disponibili. 63 domande a risposta chiusa, per misurare
“fa_ori stru_urali” e “carico di lavoro”. Intervista allo psicologo Bizzarri
Non autosuﬃcienza, caregiver a rischio salute: allea0 per non ammalarsi
La non autosuﬃcienza fa ammalare anche il familiare che assiste: è questo il punto di partenza dell’inizia0va
promossa da un gruppo di “familiari allea0”, alle prese ogni giorno con la disabilità di un proprio caro. Una tabella
sul “rischio salute” e un test per valutare contesto, bisogni e risorse, me_endo a punto risposte individualizzate
Dopo di noi, Argen0n (Pd): "E' legge, regioni e comuni fate la vostra parte"
"Dramma0ca vicenda quella che si e' consumata in Toscana sabato ul0mo scorso, dove un padre 84enne ha
ucciso la ﬁglia disabile grave 44enne, la moglie e poi se stesso perche' non ce la faceva piu'. Aveva sen0to cugini e
paren0 ma la soli...
Disabilità, Coccia (Pd): l'assistenza non può dipendere dal solo bilancio
"Le poli0che sociali non possono essere subordinate solamente ad esigenze di bilancio e a decisioni
economiche." È il messaggio chiaro di Laura Coccia, deputata del Par0to Democra0co, per commentare le
polemiche scaturite dal possibile tag...

Page 10 of 10

“Lascia0 soli”, su RaiTre si parla di non autosuﬃcienza e "mancata cura"
In onda questa sera la puntata di Presa dire_a dedicata a questo tema. Iacona: "E’ assurdo che un tema di questa
portata sia fuori dall’a_enzione narra0va: parleremo di mancata cura, ma anche di cosa si potrebbe fare. E
raccon0amo il 'dopo di noi', a_raverso le storie e le esperienze”
Oney Tapia promosso a pieni vo0 a Ballando con le Stelle. E commuove la giuria
Con la ballerina Veera Kinnunen, sabato sera si è esibito sulle note di “Can't Stop the Feeling” l’atleta paralimipico
cieco per un infortunio sul lavoro. Dal lancio del disco alla danza, grande il successo per Tapia: conquista tre “10”
e la standing ova0on del pubblico. Lucarelli: “Il risca_o gioioso di chi vede oltre il proprio naso, anche se non vede
più”
Protesta dei disabili al Parlamento europeo: "Non prendeteci in giro"
Lunedì manifestazione a Bruxelles di tre re0 europee che denunciano le modiﬁche che il Parlamento Ue sta
apportando al testo della dire)va "Accessibility Act", elaborato dalla Commissione. “Testo annacquato, si elimina
l’accessibilità delle comunicazioni e dell’ambiente costruito e si escludono le piccole imprese”
Pisa, la Torre Pendente spiegata in lingua dei segni
Sono state realizzate nella lingua dei segni alcune audio-video guide dedicate alla Piazza del Duomo di Pisa per
rendere maggiormente fruibile il patrimonio Unesco
Fonte:
No0zie tra_e da “Reda_ore Sociale”, Agenzia giornalis0ca quo0diana dedicata al disagio e all’impegno sociale in
Italia e nel mondo.
Consultabile in abbonamento all’indirizzo www.reda_oresociale.it

4765_2017

DocumenM 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: h_p://www.grusol.it/informazioni.asp
- Convivenze e unioni civili: circolare INPS su permessi e congedi - ; (07/03/2017- link esterno - 4 click) - PDF
- ISTAT. Indicatori-demograﬁci 2016 - Documen0; (07/03/2017- 1.178,67 Kb - 3 click) - PDF
- Poli0che sociali umiliate: tagli pesan0 ai Fondi - Documen0; (07/03/2017- 173,06 Kb - 8 click) - PDF
- L’incerto futuro dell’OMS - Documen0; (06/03/2017- 79,83 Kb - 6 click) - PDF
- INPS. Proge_o home care premium 2017 - Documen0; (03/03/2017- 730,11 Kb - 20 click) - PDF
- Lazio. Comunità per minori. Con0nuità assistenziale per ragazzi con disabilità divenu0 maggiorenni - Norme
regionali; (03/03/2017- 80,41 Kb - 12 click) - PDF
- Molise. Criteri u0lizzo fondo nazionale non autosuﬃcienze 2016 - Norme regionali; (03/03/2017- 88,67 Kb - 10
click) - PDF
- La sanità liquida - Documen0; (02/03/2017- 104,31 Kb - 16 click) - PDF
- Immigrazione e presenza straniera in Italia - Documen0; (01/03/2017- 224,79 Kb - 25 click) - PDF
- Legge sul Dopo di Noi. Ecco la via più semplice per farla fallire… - Documen0; (28/02/2017- 194,05 Kb - 122
click) - PDF
- Stato-Regioni. Contributo Regioni risanamento ﬁnanza pubblica - Documen0; (28/02/2017- 939,83 Kb - 55 click)
- PDF
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- Testamento biologico. Vicini alla meta? - Documen0; (26/02/2017- 98,76 Kb - 34 click) - PDF
- Chiusura OPG. Relazione conclusiva del Commissario - Documen0; (25/02/2017- 6.125,79 Kb - 26 click) - PDF
- Fusioni di comuni. Quando il territorio si riforma da solo - Documen0; (25/02/2017- 157,58 Kb - 32 click) - PDF
- Lombardia. Fondo non autosuﬃcienze 2016 e disabilità gravissima - Documen0; (25/02/2017- 31,93 Kb - 46
click) - PDF
- Gli stranieri e il diri_o alla abitazione - Documen0; (24/02/2017- 1.212,52 Kb - 42 click) - PDF
- Marche. En0 SSR. Obie)vi sanitari 2017 - Norme regionali; (24/02/2017- 2.723,59 Kb - 32 click) - PDF
- Marche. Interven0 a favore dei mala0 di SLA. Criteri 2017 - Norme regionali; (24/02/2017- 207,22 Kb - 30 click) PDF
- Sanità. Accordo Stato-Regioni. Determinazione criteri e fabbisogni standard - Documen0; (23/02/2017- 1.087,44
Kb - 38 click) - PDF
- I diri) umani possono a_endere. Anche nella Ue - Documen0; (22/02/2017- 46,63 Kb - 24 click) - PDF
- Corte dei Con0 Emilia Romagna su conﬁgurazione giuridica ASP - Giurisprudenza; (21/02/2017- 141,90 Kb - 73
click) - PDF
- Marche. Giunta. PdL modiﬁca legge (21/2016) autorizzazione accreditamento - Norme regionali; (21/02/2017449,31 Kb - 85 click) - PDF
- Caregiver familiari: norme di discussione al Senato - Documen0; (20/02/2017- link esterno - 73 click) - PDF
- Fondazione Migrantes. Il diri_o d'asilo. Report 2017 - Documen0; (18/02/2017- 195,88 Kb - 63 click) - PDF
- Governo-Regioni. Acque di nuovo agitate in sanità - Documen0; (18/02/2017- 133,82 Kb - 41 click) - PDF
- Disabilità. Guida aggiornata al collocamento obbligatorio - Documen0; (17/02/2017- 234,69 Kb - 228 click) - PDF
- Lombardia. La presa in carico di pazien0 cronici e fragili - Documen0; (16/02/2017- link esterno - 65 click)
- La caduta dell’ul0mo baluardo manicomiale - Documen0; (15/02/2017- 357,92 Kb - 38 click) - PDF
- Nuovo ISEE, ma quanto mi cos0? - Documen0; (14/02/2017- 196,41 Kb - 166 click) - PDF
- Delude lo schema di decreto sull’inclusione scolas0ca della “buona scuola” - Documen0; (11/02/2017- 61,97 Kb
- 92 click) - PDF
Fonte
newsle_er h_p://www.grusol.it

4766_2017
SPAZIO LIBRI
Bambino per sempre
Cristovào Tezza, Sperling & Kupﬂer, 2007
Che cosa raccontare agli altri quando li incontra? Sì è nato mio ﬁglio. Sì tu9o bene. Cioè, è mongoloide. No, quella
parola è troppo pesante. Nel 1980 nessuno sapeva che cosa fosse la "sindrome di Down".
C'è ancora inchiostro nel calamaio
Claudia Imprudente; Flavio Corrade), Erickson, 2006
Dieci le9ere inviate a Claudio Imprudente dai suoi le9ori e dieci risposte divertenH, pungenH e coraggiose.
Come una macchia di cioccolato
Roberta Donini, Federica Bremba0, Erickson, 1997
Una scoperta comune, la dislessia, che diventa compagna di viaggio non invitata di o9o giovani vite, raccontate in
questo libro
__________________________________________
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.it
Centro H - Informahandicap di Ferrara
CAAD - Consulenza per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico
tel. 0532/903994 - fax 0532/93853 - e-mail: info@centrohfe.it
Home Page: http://suv.comune.fe.it/index.phtml?id=648
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