3 dicembre 2017

- “LA ROSA BLU”

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
COORDINAMENTO GENITORI HANDICAP

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE
ANFFAS ONLUS - SALUZZO

Trenta anni di attività. Promotrice di servizi e sostegni alle famiglie. In modo
autonomo od in collaborazione con gli Enti Pubblici Territoriali
(ASL CN1, Consorzio Monviso Solidale, Comune di Saluzzo).
Punto di riferimento costante per numerose famiglie che necessitano di informazioni e supporto. Questo il lavoro svolto dall’AN-

Si ricorda che gli SPORTELLI
INFORMAHANDICAP sono aperti:

FFAS Onlus di Saluzzo dal 1987 ad oggi.
Sintetizzare in poche righe l’impegno, ma soprattutto l’attività
espletata da ANFFAS Onlus Saluzzo, è sicuramente difficile, ma è sufficiente a
descriverne pienamente le caratteristiche ed il ruolo determinante che, senza
mai enfatizzare il suo operato, ha avuto nel migliorare la vita del persone con
disabilità del territorio saluzzese.
Un lavoro minuzioso, svolto il più delle volte in modo silenzioso e costante, che ha

SAVIGLIANO
GARESIO MARTINA
– Corso Roma 113
telefono 0172/710811
e-mail martina.garesio@monviso.it
giovedì dalle 10,00 alle 12,00

coinvolto alternativamente istituzioni territoriali e popolazione: le prime spronandole ad attivarsi per attuare servizi indispensabili e progetti di inclusione sociale
per le persone con disabilità, la seconda a sostenere e agevolare l’ANFFAS saluzzese nel
raggiungimento dei propri obiettivi.
Per intensificare e realizzare concretamente
questa collaborazione con la popolazione l’ANFFAS Onlus di Saluzzo promuove, per domenica 3 dicembre 2017 in Corso
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FOSSANO
ROSSO SONJA
- Corso Trento 4
telefono 0172/698411
e-mail sonja.rosso@monviso.it
lunedì dalle 14,00 alle 17,00
Martedì dalle 10,00 alle 12,00
Venerdì dalle 10,00 alle 12,00
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Italia a Saluzzo - ore 9,00/18,00 - , l’annuale evento “la rosa blu”: iniziativa attraverso la quale la cittadinanza potrà avere maggiori informazioni
sull’Associazione, sui suoi servizi e sostenerla regalandosi una rosa blu

– logo

dell’Associazione – o uno dei simpatici e deliziosi oggetti confezionati con
cura e dedizione dalle mamme ANFFAS (info 3389001991) .
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La sede di: SALUZZO
- Via Vittime di Bresciatelefono 0175/210711
garantisce contatto telefonico con le
sedi di Fossano e Savigliano,
tramite l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP)
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Disabilità sensoriale: aggiornate
le

agevolazioni sulla telefonia

Nei giorni scorsi l’AGCOM (Autorità per le

In questo numero abbiamo pensato di pubblicare diverse
notizie in breve che potrebbero interessare i nostri
lettori.

Garanzie nelle Comunicazioni) ha aggiornato, dopo dieci anni, le agevolazioni sulla
telefonia per le persone sorde, cieche totali e cieche parziali, divenute obsolete,
alla luce dell’evoluzione tecnologica del mercato e della crescita esponenziale di
servizi e applicazioni internet.

Ci sono I PERMESSI LAVORATIVI LEGGE
104/1992 E I CONGEDI RETRIBUITI
( D. LGS 151)
Nei precedenti numeri abbiamo già
parlato sia dei permessi che dei
congedi, ma ci sono stati dei dubbi,
quindi abbiamo posto un questo all’INPS per avere
chiarimenti.
PERMESSI LAVORATIVI CONGEDI RETRIBUITI D.
LEGGE 104/92
LGS 151/2001

Riduzione del 50% del canone mensile per tutte le offerte di telefonia fissa comprensive dei servizi internet e un’offerta specifica per la telefonia mobile caratterizzata da un congruo volume di traffico dati ad un prezzo accessibile, che non
superi il 50% del miglior prezzo praticato dall’operatore per tutte le offerte vigenti a parità di volume di traffico dati.
Conferma, inoltre, per gli utenti sordi l’esenzione dal
pagamento del canone di abbonamento al servizio telefonico»: sono queste le misure adottate nei giorni
scorsi dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni), a favore di persone sorde, cieche
totali e cieche parziali e, nel caso delle offerte di telefonia fissa, anche del nucleo familiare di cui quelle stesse persone fanno parte.

1. il genitore;
2. il coniuge;
Civili

NE HANNO DIRITTO

NE HANNO DIRITTO

NE HANNO DIRITTO

NE HANNO DIRITTO

Unioni

3. il convivente di fatto, ( coppie, che vivono
more uxorio - cioè senza aver formalizzato il
matrimonio)
NE HANNO DIRITTO
4. il parente o l’affine
entro il secondo grado
(esempio, nonni, nipoti
in quanto figli del figlio,
fratello).
NE HANNO DIRITTO

Lo si legge in un comunicato ufficiale diffuso dalla stessa AGCOM, che precisa
ulteriori dettagli riguardanti le agevolazioni e che
spiega come tali misure siano state adottate «per

NON NE HANNO
RITTO

DI-

garantire agli utenti disabili un accesso equivalente a
quello della maggior parte degli utenti e un’effettiva
libertà

di

comunicazione»,

provvedimento

«aggiorna le agevolazioni in vigore dal 2007, divenute
NE HANNO DIRITTO- se
conviventi

ormai obsolete alla luce dell’evoluzione tecnologica
del mercato e della crescita esponenziale di servizi e
applicazioni Internet».
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SOSTEGNO ONLINE – Al fine di fornire sostegno psicologico a queste persone e alle loro famiglie, a settembre è partito il progetto "SL@: sostegno
psicologico online", ideato e sostenuto dall'associazione ASLA, Associazione
Sclerosi Laterale Amiotrofica Onlus con il riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto si prefigge di offrire un supporto psicologico per i malati e i loro familiari oltre alla realizzazione di gruppi
di auto-aiuto attraverso internet. Grazie a una chat e/o una piattaforma
online gli utenti potranno ricevere sostegno psicologico al proprio domicilio
senza
doversi
spostare
da
casa.
Internet è stato scelto come mezzo per la veicolazione del progetto in quanto
spesso utilizzato dai malati e familiari per cercare informazioni sulla malattia
e sul suo trattamento, perciò è stato ritenuto dai promotori del progetto mezzo adeguato per fornire un aiuto concreto e quotidiano a quanti vivono questa
realtà.

In queste settimane INPS sta inviando a casa delle
persone,

che

dei requisiti per le prestazioni assistenziali. Si ricorda che la dichiarazione va
Ri-nviata entro il 15/02/2018 per via telematica o rivolgendosi:
1.

A centri di assistenza fiscale

2.

O autonomamente utilizzando il proprio PIN rilasciato dall’INPS

LE ATTIVITÀ – Potranno accedere al servizio sia le persone residenti in tutto
il territorio italiano sia le persone che si trovano all'estero. Le azioni che verranno messe a disposizione saranno:

•

gruppi di auto mutuo aiuto per MALATI tramite chat/piattaforma online
con la moderazione di uno psicologo;

•

gruppi di auto mutuo aiuto per FAMILIARI tramite chat/piattaforma
online con la moderazione di uno psicologo;
supporto psicologico personalizzato al malato online;
supporto psicologico personalizzato ai familiari online.

Per informazioni su SL@ e per aderire al progetto di ASLA per il supporto
psicologico online:
-inviare una mail all'indirizzo: sostegnosla@gmail.com
-telefonare al numero: 0499002827 (lun, mer, ven dalle 10.00 alle 12.00)
Vedi anche il volantino di ASLA per "SL@: sostegno psicologico online"
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l’indennità

d’accompagnamento, un modello per l’accertamento

PUNTATORE OCULARE - Grazie alla collaborazione con l’Associazione
“Informatici senza frontiere”, che gestirà la parte informatica, anche i malati
che necessitano di ausili per la comunicazione aumentativa, ma ancora non li
hanno in dotazione, potranno utilizzare un comunicatore gratuito ISA, che
funziona mediante sintesi vocale e sarà disponibile in versione offline installabile o in versione web.

•
•

percepiscono
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RICARICA DELLE TESSERE BIP DI LIBERA
CIRCOLAZIONE
Chi ha un’invalidita’ pari o superiore al 67% ha la
possibilità di richiedere il rilascio della tessera BIP, che dà diritto a

A proposito di trasporti, segnaliamo una
notizia rilasciata da un assessore del
comune di Torino, che ci informa che sono in arrivo NUOVI AUTOBUS ACCESSIBILI A CHI NON VEDE.

viaggiare in modo gratuito sui treni regionali del Piemonte, sui bus, e sulla
metropolitana di Torino .

TORINO – 60 nuovi sistemi visivi di “arrivo in fermata” e 18 schermi per informa-

Le tessere BIP di libera circolazione sono prossime alla scadenza. Si

zioni all’utenza: così si arricchisce la flotta degli autobus torinese, rendendosi

ricorda che le tessere NON ricaricate non consentiranno l’accesso ai

accessibile anche a chi non vede. Ad annunciarlo l’assessore ai trasporti, in rispo-

mezzi pubblici. Gli utenti in loro possesso potranno pertanto incorrere

sta ad un’interpellanza sull’accessibilità dei mezzi
GTT per cittadini con disabilità sensoriali. Attualmen-

in sanzioni.

te ì pullman urbani GTT dotati di sistema audiovisivo
sono 642, pari al 61% del totale del parco autobus.

Ricaricare è semplice e gratuito.

Centottantasei fermate sul territorio cittadino sono

Sarà sufficiente recarsi presso uno dei punti di ricarica e ricaricare la

dotate di sistema audiovisivo di seconda e terza ge-

propria tessera BIP seguendo le istruzioni fornite dal personale dedicato

nerazione e altre centosessanta sono date di sistema di prima generazione a LED.

o visualizzate sullo schermo dei dispositivi automatici. La ricarica può
essere effettuata anche da una
Ci sono invece persone che per i motivi più diversi, legati alla
presenza di un famigliare con una malattia grave, non possono spostarsi.

persona di fiducia, senza necessità
di delega scritta.
—Provincia

di

Cuneo,

Settore

Per questo motivo grazie ad un progetto di ASLA i malati di SLA e le
loro famiglie potranno ottenere sostegno psicologico da casa attraverso la Rete.

Politiche dei Trasporti, C.so Nizza
21 Cuneo
Orario: lunedì, martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00; giovedì dalle 14.30
alle 16.30. Chiuso il mercoledì

—Totem della Regione Piemonte presso URP di Regione Piemonte, Corso
Kennedy 7/bis, Cuneo
—Uffici di Alba Piazza Medford (ex tribunale) martedì dalle 9.00 alle
12.00 mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
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Una famiglia che vive una malattia o una disabilità, magari improvvise, magari progressive e senza possibilità
di risoluzione, deve far fronte a una cosa che spesso viene
messa in secondo piano, ma non lo è affatto: il peso psicologico che questa condizione comporta, nei suoi milioni di sfaccettature.
Ci sono patologie che hanno un alto impatto psicologico per malati e familiari, come le malattie neurodegenerative.
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