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In occasione della festività di martedì 1° Novembre ,
vi informiamo che il prossimo numero del Bollettino slitta a martedì 8 Novembre.
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3323_2011

I medici Anffas si autosospendono
Polemica contro l'Inps sulle commissione per le verifiche straordinarie
La notizia è clamorosa. I medici dell'Anffas abbandonano le commissioni INPS che stanno svolgendo visite di
revisione (ordinaria e straordinaria) per l'accertamento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità. Si tratta di
125 commissioni, da cui da oggi si autosospendono 62 medici nominati da Anffas. L'Anfass, in sostanza, si sfila fuori
da una lotta ai falsi invalidi condotta senza chiarezza e senza rispetto delle condizioni degli invalidi veri.
Per leggere l'intera notizia:
http://www.vita.it/news/view/114523
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Fonte:
http://www.vita.it

3324_2011

Nuovo accesso al Tribunale di Ferrara
Si comunica che a partire dallo scorso 10 ottobre è aperto il nuovo accesso al Tribunale di Ferrara in Via Borgo dei
Leoni n.60 con conseguente chiusura dell’attuale entrata in Via Borgo dei Leoni n.62.
Resterà ferma la possibilità di utilizzare l’accesso dal civico 62 da parte dei disabili che fossero impossibilitati ad
entrare dal civico 60 per la presenza di alcuni gradini.
A tal fine, il cancello del cortile al n.62 è stato dotato di un campanello posto ad un altezza accessibile anche a chi
non può assumere una posizione eretta.
Per informazioni:
tel. segreteria n. 0532209551 – fax n. 0532248529 e-mail segr.tribunale.ferrara@giustizia.it
Fonte:
www.comune.fe.it

3325_2011

Seminario: le barriere percettive per i disabili visivi
Nella mattinata del 28 ottobre p.v. si terrà presso la Sala Conferenze del DUC, in Largo Torello de Strada, 11/a –
Parma, dalle ore 8,30 alle ore 13,00, un seminario che tratterà il tema delle barriere percettive per i disabili visivi e
del loro superamento. Il Seminario sarà condotto dall’Avvocato Giulio Nardone, Presidente nazionale
dell’Associazione Disabili Visivi, Componente della Commissione sulla normativa tecnica in materia di abbattimento
delle barriere architettoniche presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Componente della Commissione per il
Turismo Accessibile presso il Ministero del Turismo e Coordinatore nazionale per l’Universal Design della
Federazione Italiana per il superamento dell’Handicap (FISH).
Per maggiori informazioni:
CAAD di Parma
c/o Agenzia Disabili
Comune di Parma
Tel. 0521/031999
a.agazzi@comune.parma.it

3326_2011

Questa è la mia città: barriere in mostra a Udine
Una bella iniziativa curata dalla locale Sezione UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), insieme al
Comune della città friulana, è la mostra fotografica denominata "Questa è la mia città", dedicata all'accessibilità delle
persone con disabilità motoria e che è stata inaugurata il 21 ottobre. Il progetto - che comprende anche una serie di
attività di sensibilizzazione nelle scuole - rientra da una parte nell'ambito del percorso di progettazione condivisa che
dovrà portare al nuovo Piano Regolatore di Udine, dall'altra all'interno degli eventi promossi dalla UILDM di Udine per
i quarant'anni della propria attività
Per leggere l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=8075
Fonte:
http://www.superando.it

3327_2011

Il pericolo corre tra i banchi (a cura di Cittadinanzattiva)
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Aule fatiscenti, alunni stipati come sardine, edifici spesso senza certificazione e manutenzione e - quasi
conseguentemente - situazione sempre più complicata anche per gli alunni con disabilità: sono gli inquietanti esiti del
IX Rapporto "Sicurezza, qualità e comfort degli edifici scolastici", presentato recentemente da Cittadinanzattiva,
organizzazione che chiede tra l'altro, urgentemente, l'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, un regolamento attuativo delle
norme sulla sicurezza negli edifici che tenga conto delle peculiarità scolastiche e finanziamenti costanti,
incominciando per altro a utilizzare i fondi già disponibili
Per leggere l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=8054
Fonte:
http://www.superando.it

3328_2011

È nata la FISH Liguria
Si è infatti formalmente costituita nei giorni scorsi la componente regionale ligure della Federazione Italiana per il
Superamento dell'Handicap, l'organizzazione che raggruppa decine di associazioni impegnate nei più svariati settori
della disabilità. «In un momento particolarmente drammatico per le politiche sociali in Italia, negativamente
condizionate da tagli e da riforme recessive in arrivo, non ci mancheranno motivi immediati di azione che si
aggiungeranno agli obiettivi storici e istituzionali della FISH, quali la tutela dei diritti umani e civili e la promozione
della cultura dell'inclusione e delle pari opportunità»: questo il primo messaggio diffuso dal Consiglio Direttivo del
nuovo organismo
Per leggere l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=8097
Fonte:
http://www.superando.it

3329_2011

Servono assistenza adeguata e la massima autonomia possibile
Queste le due principali istanze presentate dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)
all'Amministratore Delegato della Società Ferrovie dello Stato, durante un incontro avvenuto per l'inaugurazione della
nuova Sala Blu alla Stazione di Milano Centrale. Per l'occasione la Federazione ha consegnato anche un articolato
documento sul trasporto ferroviario, con una serie di motivate raccomandazioni sull'accessibilità e la fruibilità delle
stazioni e delle carrozze, cogliendo anche l'importanza di alcuni fattori di sistema, come l'adeguata formazione del
personale e la centralità dell'informazione agli utenti
Per leggere l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=8098
Fonte:
http://www.superando.it

3330_2011
DOMANDE E RISPOSTE
La convivenza non agevola gli sconti per la persona disabile
Domanda
La mia convivente è invalida al 100% con diritto all’accompagnamento (legge 104/92). Non avendo redditi, posso
acquistare io l’auto intestandola a lei, onde poter fruire della detrazione del 19&, in considerazione del fatto che sarei
comunque io a pagare l’auto?
Risposta
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La risposta è negativa. Le istruzioni ufficiali del fisco (vedesi la recente Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili
pubblicata sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate) precisano che ai fini della detrazione del 19% per l’acquisto
dell’auto se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve
essere a lui intestato. Se invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento medesimo può essere
indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico. Nel caso descritto, il
disabile in quanto convivente non coniugato non può essere considerato a carico ai fini fiscali, e quindi la regola
suesposta non può trovare applicazione
Fonte:
L’Esperto Risponde

3331_2011
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Mobilità in treno, sinergia FS-associazioni
Presentata la nuova Sala Blu della stazione di Milano Centrale: è una delle 14 a disposizione delle persone con
mobilità ridotta. Nell’occasione incontro fra l'ad di FS e i rappresentanti delle principali federazioni e associazioni delle
persone con disabilità. Fand: ''Passi avanti importanti''. Fish: ''Serve più coordinamento, la burocrazia crea ostacoli''.
Moretti: ''Affrontiamo insieme i problemi''.
Turismo accessibile, la Toscana è la più attenta
La regione ha vinto l’edizione 2011 del premio SensoriAbilis per aver realizzato un portale del turismo, che ha
introdotto strutture e servizi adeguati alle esigenze dei disabili.
Barriere, i disabili vogliono contare.
A Pescara 5 nuovi cantieri per migliorare le strade e la mobilità, la Uildm: "Il nostro ruolo non può essere ridotto a
‘visionare' i progetti comunali, per dare una patente di regolarità''.
Tagli, flash mob dei disabili
Disabili, famiglie e operatori protestano contro i tagli della finanziaria e il continuo calo delle risorse sabato 29 ottobre
a Bologna. Per quattro minuti in piazza del Nettuno chi può si sdraierà per terra. ''Situazione difficile soprattutto per la
disabilità grave''.
Una casa per ''allenare'' chi esce dall'Unità spinale
All'ospedale Niguarda la casa arredata con mobili Ikea per imparare a riprendere confidenza con la vita quotidiana.
Due cucine, salotto e angolo studio, riproducibili poi nella propria abitazione con pochi euro.
Alunno disabile scrive alla Gelmini: ''Perché io così svantaggiato?''
Sostegno, l'appello di Roberto Meconi, in occasione del suo 17esimo compleanno. ''Il diritto allo studio dovrebbe
essere garantito a tutti''.
Lombardia boccia l'aumento dei fondi per gli alunni disabili.
Per la maggioranza non ci sono altre risorse. Cremonesi (Sel): "A Pdl e Lega poco importa della loro piena inclusione
scolastica".
Fand: ''No alla legge delega sulla riforma assistenziale''
Audizione davanti alle Commissioni Affari Sociali e Finanze a Montecitorio: giudizio negativo sui tagli indiscriminati di
spesa, sui principi della non cumulabilità delle esenzioni o agevolazioni fiscali con i diritti di assistenza sociale.
Pagano: “Se non sarà modificato, i disabili scenderanno di nuovo in piazza''.
''Liolà'' di Pirandello per sostenere le case famiglia.
A Roma il 21 ottobre l’iniziativa promossa dall’associazione ''Spes contra spem'' in favore delle 4 strutture che
accolgono persone disabili. Raccolti 8.000 euro di prevendite. Berliri (comune di Roma): “Il comune destina
annualmente 13 milioni di euro alle 54 case famiglia. Ne servirebbero 20 milioni''.
Firenze, crescono i disabili che lavorano
L'assessore provinciali Simoni: ''Siamo l'unica provincia italiana con un trend positivo''. Nel 2008 le assunzioni negli
enti pubblici ammontavano a 34, nel 2009 sono salite a 58 e nel 2010 a 66.
Nasce a Roma il primo centro di coterapie
Pet-therapy, onoteralia, musicoterapia e clownterapia riunite nella nuova struttura alle porte di Roma, promossa
dall’associazione Antas. Si inaugura il 23 ottobre il centro specializzato ''Happy Valley''.
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Nuove tecnologie, la sfida di Asphi.
Servizi per 7 mila persone, informazioni per oltre 100 mila, per un totale di 56 mila ore di attività. Il bilancio sociale
2010 della Fondazione che compie 30 anni.
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

3332_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
- Poveri di diritti (22/10/2011-112,99 Kb) - formato PDF
- Rapporto Isee 2011 (20/10/2011-1.209,53 Kb) - formato PDF
- Le tre povertà degli italiani (19/10/2011-243,12 Kb) - formato PDF
- Servizi essenziali. Sul pretesto della scarsità di risorse econimche (18/10/2011-232,50 Kb) - formato PDF
- La Corte dei conti sulla proposta di riforma fiscale e assistenziale (14/10/2011-134,61 Kb) - formato PDF
- OPG. Sui lavori del Senato della Commissione "Marino" (14/10/2011-75,38 Kb) - formato PDF
- Veneto. Figure professionali sociali: educatori, animatori (14/10/2011-193,80 Kb) - formato PDF
- Delega Governo riforma fiscale e assistenziale. Schede di lettura (13/10/2011-872,76 Kb) - formato PDF
- Lombardia. Indirizzi integrazione scolastica (13/10/2011-50,02 Kb) - formato PDF
- La Corte dei conti stronca la riforma assistenziale (12/10/2011-78,77 Kb) - formato PDF
- Se il fabbisogno standard premia i meno virtuosi (12/10/2011-57,34 Kb) - formato PDF
- Omicidi colposi ovvero le morti bianche del welfare (11/10/2011-64,35 Kb) - formato PDF
- Regioni. Focus su Fondo sociale e non autosufficienze (11/10/2011-8.505,24 Kb) - formato PDF
- Marche. Proposta assestamento bilancio 2011 (08/10/2011-4.488,01 Kb) - formato PDF
- Integrazione scolastica. Tar Molise contro tagli lineari (06/10/2011-57,40 Kb) - formato PDF
- «Falsi invalidi»: tra bugie e incompetenza (05/10/2011-63,94 Kb) - formato PDF
- Disegnamo il welfare di domani (01/10/2011-360,35 Kb) - formato PDF
- Marche. Costituito Comitato vita indipendente (30/09/2011-35,88 Kb) - formato PDF
- Il Senato non chiude gli Opg. Continua la mobilitazione (29/09/2011-66,48 Kb) - formato PDF
- Contribuzione utenti. Commento a sentenza CdS (5185-2011) (27/09/2011-23,08 Kb) - formato PDF
- Istat. Stranieri residenti in Italia (27/09/2011-4.492,28 Kb) - formato PDF
- Marcia per la pace Perugia-Assisi. Mozione finale (27/09/2011-59,37 Kb) - formato PDF
- Le politiche sociali oggi: riflessioni e proposte delle Regioni (24/09/2011-69,99 Kb) - formato PDF
- Consiglio di Stato. Contribuzione utenti. Immediata applicabilità D.lgs 130/2000 (21/09/2011-76,25 Kb) - formato
PDF
- Manovra. La conversione in legge (148-2011) del decreto (21/09/2011-10.212,58 Kb) - formato PDF
- Delega assistenziale. La petizione per l'attuazione dei LEA (20/09/2011-65,90 Kb) - formato PDF
- Le Manovre tagliano l’assistenza (16/09/2011-40,07 Kb) - formato PDF
- Delega al Governo riforma fiscale e assistenziale (ddl 4566-2011) (15/09/2011-3.139,46 Kb) - formato PDF
- Marche. Convenzioni Residenze protette anziani (15/09/2011-537,80 Kb) - formato PDF
- Regioni. Vademecum per l’accoglienza dei profughi (14/09/2011-60,91 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3333_2011
SPAZIO LIBRI
Camillo Bortolato
Calcolare a mente
Erickson, Trento, 2002
Una proposta didattica che illustra le strategie del calcolo mentale e, con un approccio analogico intuitivo, cerca di
sviluppare una struttura di riferimenti che aiuti l'alunno ad orientarsi nel calcolo. Un programma adatto sia a bambini e
ragazzi con difficoltà di apprendimento che ad alunni stranieri perché utilizza simulazioni analogiche piuttosto che
interazioni verbali.
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Francesco Enna
Il bambino di porcellana
Condaghes, Cagliari, 2000
Una fiaba divertente che aiuta a capire chi sono i bambini con autismo, attraverso le avventure di Daniele, bimbo di
fragilissima porcellana, le cui avventure sono raccontate in modo fantastico e poetico ma con riferimenti precisi alle
figure reali di bambini con questo deficit
Ada Frontini, Stefano Gastaldi, Giuseppe Pozzi (a cura di)
Progetto Giasone
FrancoAngeli, Milano, 2002
Il Progetto Giasone ha messo in relazione la cultura delle imprese e quella del "terzo debole", così poco conosciuta
dai due terzi forti e produttivi del paese. Il libro è un bilancio del lavoro fatto, testimoniato da diversi operatori e dal
mondo produttivo, dagli stessi disabili e dalle loro famiglie, nella ricerca di una comune responsabilità civile e sociale.

...PER AVERE QUESTI LIBRI...
Se desiderate leggere questi libri potete acquistarli o consultare il catalogo del Polo ferrarese dell'SBN (Servizio
Bibliotecario Nazionale), il catalogo collettivo delle biblioteche civiche di Ferrara in cui potete ricercare se il volume
desiderato è presente in una delle biblioteche aderenti al Polo e se è disponibile per il prestito.
__________________________________________________________
Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono:
o da richieste dirette di inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute al nostro
Centro, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi verranno
visionati e utilizzati esclusivamente dal Centro H per l’invio del bollettino quindicinale
e di altre eventuali informazioni.
Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o qualora non
desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare
un'e-mail con oggetto "cancella" a info@centrohfe.191.it
Centro H - @scolto e @ccompagnamento
CAAD - Consulenza per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico
tel. 0532/903994 – fax. 0532/93853 - e-mail: info@centrohfe.191.it
Home Page: http://www.centrohfe.191.it
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