
ACCADE CHE...

NEL PALAZZO Locatelli è il nuovo 
ministro per le Disabilità

A lessandra Locatelli è il nuo-
vo ministro per la Famiglia e 
le disabilità. Ha preso il posto 

di Lorenzo Fontana, passato agli Af-
fari Ue. Classe 1976, leghista della pri-
ma ora, già vicesindaco del Comune di 
Como con delega alle Politiche socia-
li, è deputata per il Carroccio in que-
sta legislatura. Impegnata nel sociale, 
ha una laurea in sociologia consegui-
ta all’Università Milano Bicocca ed 
esperienze di lavoro come educatri-
ce. Nel suo profilo social si legge che è 
stata direttrice di comunità per disa-
bili intellettivi gravi presso Anffas on-
lus. Ha esordito dicendo: «Priorità alle 
persone disabili. Ci sono risorse da in-
crementare per aiutare l’inclusione».

PILLOLE
Malattie rare: una mappa 
online sui luoghi di cura
Una mappa online con i centri 
di riferimento per le malattie 
rare: l’ha realizzata il team di 
doveecomemicuro.it, portale di 
reporting delle strutture sanitarie 
italiane fondato da un gruppo di 
ricercatori coordinati da Walter 
Ricciardi, professore di Igiene e 
medicina preventiva all’Università 
Cattolica di Roma. Sono 155 i 
centri specializzati, di cui 66 con 
certificazione Ern, la metà al Nord.

Forlì, le fermate dei bus 
parlano ai non vedenti
Ben 27 fermate degli autobus 
di Forlì sono state dotate di un 
vocalizzatore per non vedenti: un 
pulsante wireless, posizionato sul 
palo, consente infatti di ascoltare 
le informazioni visualizzate 
sul display. Il progetto è stato 
realizzato da Start Romagna. Nei 
prossimi mesi, poi, sui bus verrà 
attivato anche il vocalizzatore per 
l’indicazione di prossima fermata. 

Un concorso che premia 
l’inclusione lavorativa
C’è tempo fino all’11 ottobre per 
partecipare a “More than DIS”, il 
concorso per identificare soluzioni 
innovative che favoriscano 
l’accesso, la produttività e 
l’inclusione delle persone con 
disabilità nel mondo del lavoro 
promosso da Fondazione Italiana 
Accenture in partnership con 
Jobmetoo, Make a Cube3, Auticon, 
Fish e Fondazione Sodalitas. Per 
info: morethandis.ideatre60.it.

OCCUPAZIONE
Incrementato il Fondo 
per il lavoro dei disabili

C resce la dotazione del Fon-
do per il diritto al lavoro delle 
persone disabili, istituito dal-

la legge 68/99: il ministro per la Fami-
glia e le disabilità ha firmato il decre-
to, condiviso con il ministro del Lavoro 
e delle politiche sociali, che trasferisce 
all’Inps per il 2019 un’ulteriore tran-
che di circa 12 milioni di euro per l’as-
sunzione dei lavoratori con disabili-
tà. «Dopo aver incrementato di dieci 
milioni di euro la dotazione del Fon-
do per quest’anno, portandolo da 20 
a 30 milioni», hanno spiegato dal mi-
nistero, «continuiamo a lavorare per il 
diritto al lavoro delle persone con di-
sabilità. Un diritto che per diventa-
re effettivo deve essere supportato da 

adeguate politiche attive del lavoro che 
valorizzino le competenze e le profes-
sionalità». Critica la Federazione italia-
na per il superamento dell’handicap, 
che ha definito l’iniziativa «l’ennesi-
mo tampone parziale a una situazio-
ne che è drammatica». Ma non sono 
solo le risorse a scarseggiare: manca-
no anche «le linee guida per l’inclusio-
ne lavorativa delle persone disabili e 
la relativa banca dati, percorsi di so-
stegno per i singoli e le aziende, il ri-
pensamento dei servizi per l’impiego».
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