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3584_2012

Paralimpiadi Londra 2012, conclusa l’edizione dei record. Ora tocca al Rio 2016
LONDRA. I più grandi Giochi di sempre”. Ben più delle Olimpiadi, le Paralimpiadi si meritano appieno il titolo
sensazionalistico con cui un po’ tutti i giornali e tabloid britannici hanno celebrato Londra 2012. Quest’edizione
passerà alla storia come quella della svolta: mai prima d’ora le Paralimpiadi avevano ricevuto tanta attenzione, ed
erano state così in grado di catalizzare l’interesse del grande pubblico.
Lo testimoniano i numeri: 2,7 milioni di biglietti venduti (quasi un milione in più di Pechino), e un bilancio complessivo
di oltre 55 milioni di euro di entrate (dieci più di quanto preventivato alla vigilia). Record di pubblico, record di nazioni
ed atleti partecipanti (rispettivamente 166 e 4200, di cui circa 1500 donne), record di record (oltre 110 nuovi primati
del mondo stabiliti). Record praticamente di tutto, insomma. E di spettacolo.
Perché le emozioni delle ultime due settimane valgono più di tutti i numeri. Sport vero, senza più barriere anche
grazie all’apporto sempre più importante della tecnologia. E grazie al talento e all’infinita forza di volontà dei campioni.
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La finale dei 100 metri T44 è stata l’acme del calendario di gare, con audience altissima in tutto il mondo. Ha vinto il
20enne britannico Jonnie Peacock, con il ‘fenomeno’ Pistorius relegato solo al quarto posto. Proprio le mancate
vittorie di Oscar Pistorius sono state le sorprese più clamorose di quest’edizione: quarto nei 100, secondo nei 200
(battuto dal brasiliano Alan Oliveira, con tanto di polemica sulla lunghezza delle protesi), lo sprinter sudafricano ha
dovuto aspettare la ‘sua’ gara, i 400 metri piani, per mettersi finalmente al collo una medaglia d’oro. Stravinta ieri
sera, per onor di cronaca.
Ma paradossalmente non è stato lui – l’atleta paralimpico tanto veloce da poter competere anche tra i normodotati –
l’uomo copertina di questi Giochi. Tra i principali protagonisti vanno sicuramente ricordati l’australiana Jacqueline
Freney, la “Phelps” delle Paralimpiadi con i suoi 6 ori nel nuoto, seguita a ruota dalla statunitense Jessica Long (4 ori
e 2 argenti). E poi ci sono i nostri campioni. Come Cecilia Camellini, che con Pellegrini fa solo rima: la 20enne di
Modena in vasca ci ha regalato soddisfazioni enormi, portando a casa quattro medaglie, di cui due d’oro. O Alex
Zanardi, che si è guadagnato le prime pagine di tutti i giornali (non solo italiani) per la sua storia straordinaria: 21 anni
fa correva da pilota di Formula 3000 sulla pista londinese di Brands Hatch; oggi, su quello stesso circuito, vince
nell’handbike due ori e un argento paralimpico. Saranno rispettivamente la nostra portabandiera ai prossimi Giochi di
Rio, e il nostro alfiere nella cerimonia di chiusura di stasera. Se lo meritano.
Ma sarebbe ingeneroso parlare solo di loro: grazie, tra gli altri, al portabandiera De Pellegrin, alla leggenda De Vidi,
ad Assunta Legnante o ad Annalisa Minetti, l’Italia torna a casa con un bottino di 28 medaglie, di cui 9 d’oro. Una
spedizione assolutamente positiva, dunque, come si evince anche dal notevole balzo in avanti nel medagliere, che ci
vede passare dal 28esimo posto di Pechino al 13esimo odierno.
In generale, (quando all’appello mancano solo le due maratone, e le finali di calcio a 5 e di rugby) il medagliere è
stato dominato dalla Cina, sempre più prima forza paralimpica al mondo, che ha sfondato quota 230 medaglie, e che
con 95 ori è riuscito a battere il già notevolissimo risultato dei Giochi di casa (allora erano stati 89). Alle spalle del
colosso cinese si registra soprattutto il sorprendente crollo degli Stati Uniti, che da terzi scivolano addirittura al sesto
posto (passando da 36 a 30 ori). Bene i padroni di casa della Gran Bretagna, terzi alle spalle della Russia e seguiti
dall’Ucraina, grande conferma; mentre il nuovo che avanza è la Polonia, che entra nella top ten al nono posto.
Adesso i Giochi chiudono i battenti, e la grande sfida sarà quella di non dimenticarci dello sport paralimpico. In attesa
di Rio de Janeiro, che ha quattro anni per prepararsi al prossimo spettacolo. Ma, soprattutto per quel che riguarda le
Paralimpiadi, sarà davvero difficile fare meglio di Londra 2012.
di Lorenzo Vendemiale
Fonte:
Il Fatto Quotidiano del 09-09-2012

3585_2012

Londra 2012. L'apertura e la chiusura dei "Giochi più grandi di sempre"
Si spegne la fiaccola olimpica: cala il sipario sui ''più grandi Giochi di sempre"
LONDRA - Si spegne il braciere e si spengono le luci sulle Paralimpiadi e su una lunga e straordinaria estate: Londra
2012 chiude i battenti e saluta il mondo, e lo fa con una cerimonia di chiusura all'insegna della musica - quella dei
Coldplay -, dei ringraziamenti - agli atleti, ai volontari, al pubblico - e del fuoco, vero denominatore comune di tutto lo
spettacolo conclusivo. Ci sono fiamme ovunque, nelle scene create dal direttore artistico Kim Gavin, ad iniziare da
quelle che circondano i portabandiera che, tutti assieme, affollano la parte centrale dello stadio. Per l'Italia, c'è
Alessandro Zanardi, scelto dal Comitato italiano paralimpico dopo le sue tre medaglie, due ori individuali e un argento
a squadre. Gli atleti non sfilano come durante la cerimonia di apertura, qui sono insieme protagonisti e spettatori, ai
margini del grande palcoscenico all'aperto che è diventato il campo da gioco: miscela esplosiva con la musica dei
Coldplay, che trascina a lungo lo stadio rapito dall'incrocio della loro musica con la scenografia messa in campo da
Gavin. Ci sono biciclette incendiate che fanno il giro di pista, ballerine che scendono dal cielo sorrette da grandi
palloncini, una moto che attraversa, sospesa a trenta metri d'altezza, l'intero stadio da curva a curva, e poi luci, balli,
colori, e le vibrazioni dei bassi che insieme alla musica rendono l'atmosfera ancora più coinvolgimente. Ovazione per
la band inglese e per Rihanna, che appare al loro fianco e contribuisce ad arricchire la serata.
Da "Up against the world", "Yellow", "Up in flames", "Paradise" (i classici della band), il suono duro si addolcisce con
Rihanna ("We found love") e si fonde con quello leggero della London Paraorchestra. Gli atleti si divertono,
probabilmente molto più di quanto non abbiano fatto undici giorni fa, durante la cerimonia di apertura. Ma i due
momenti, l'apertura e la chiusura, hanno ritmi ed esigenze differenti, e a poco vale confrontarli, anche se
l'impressione è che, ancora una volta, lo spettacolo schietto dell'appuntamento conclusivo abbia colpito nel segno
molto più che quello meditato, riflessivo e comunque suggestivo che aveva caratterizzato il via all'evento Paralimpiadi
2012.
E' un boato quello che accoglie sei atleti, in rappresentanza di tutti coloro che hanno gareggiato, e insieme a loro sei
volontari, con divisa viola d'ordinanza. In 70 mila, onnipresenti, hanno rappresentato un punto di riferimento
essenziale per tutti coloro che in questi giorni sono stati a Londra: il ringraziamento collettivo è sentito e quanto mai
grato. A spegnere il braciere paralimpico sono due atleti di casa, due grandissimi personaggi conosciuti da tuto il
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paese. La bandiera paralimpica viene ammainata dallo di Londra e passando prima dalle mani del sindaco Boris
Johnson e poi da quelle del presidente del comitato paralimpico internazionale, Philip Craven, arrivano a quelle,
entusiaste, del sindaco di Rio de Janeiro Eduardo Pes, che non sta nella pella e la sventola a più non posso: e
mentre la bandiera brasiliana viene issata, risuonano le note dell'inno brasiliano. E' il passaggio di consegne: fra
quattro anni, sarà Rio de Janeiro 2012. A spegnere definitivamente il braciere di Londra sono due grandi atleti di
casa, ormai conosciutissimi da tutto il pubblico britannico: Ellie Simmonds, quattro medaglie nel nuoto, e Jonnie
Peacock, oro nei cento metri T44 nella gara che ha visto Oscar Pistorius fuori dal podio, solo quarto. Due personaggi
che chiudono "i più grandi Giochi Paralimpici di sempre", parola di Phil Craven, presidente Ipc, mentre li dichiara
ufficialmente chiusi. (sc)
Fonte:
http://www.redattoresociale.it

3586_2012

La Società a Teatro - Laboratori
Laboratorio di Sartoria: 17, 18 e 19 Settembre 2012
Laboratorio di Dance Ability: 21 e 22 Settembre 2012
Laboratorio di Fotografia: 21, 22 e 23 Settembre 2012
Ancora pochi giorni per informarsi e per iscriversi!
Per tutte le info vai qui:
http://www.ferrarasociale.org/societa_teatro/events/2012/08/6390:La_Societa_a_Teatro_Dal_17_al_23_settembre_S
ARTORIA_PRE_PARATA_DANCE_ABILITY_FOTOGRAFIA

3587_2012

Contrassegno europeo: applicare rapidamente il nuovo Decreto
Questo l’auspicio espresso dalla deputata Amalia Schirru, una delle parlamentari che più si sono battute per ottenere
questo risultato, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto che ha introdotto nel nostro Paese il
contrassegno europeo, recependo finalmente una Raccomandazione del Consiglio Europeo prodotta molti anni fa.
«Dopo tante fatiche, alcune interrogazioni parlamentari, numerose telefonate e lettere di sollecito alle autorità
competenti, oltre a un emendamento al cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, a firma mia e della collega Lucia
Codurelli, il provvedimento è stato recepito e le persone con disabilità italiane potranno finalmente dotarsi del
contrassegno standard europeo, che permetterà loro di parcheggiare in tutta sicurezza, in Europa, negli spazi
riservati, senza correre il rischio di contravvenzioni o di vedersi costretti a ricorsi per vedere i loro diritti riconosciuti».
Questo il commento della deputata Amalia Schirru alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 31 agosto
scorso, del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 151/12, sul contrassegno per disabili e sulla segnaletica
per facilitare la mobilità di questi ultimi, che finalmente – dopo ben quattordici anni – ha recepito la Raccomandazione
del Consiglio Europeo 98/376/CE, come abbiamo ampiamente riferito nei giorni scorsi.
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/2012/09/04/contrassegno-europeo-applicare-rapidamente-il-nuovo-decreto/

3588_2012

3° Convegno Internazionale Autismi
Una concreta opportunità di aggiornamento formativo sui temi dei Disturbi dello Spettro Autistico
15 e 16 Ottobre 2012 presso Palazzo dei Congressi di Riva del Garda - Trento
Manca solo circa un mese all’appuntamento con il 3° Convegno Internazionale Autismi , l’appuntamento più
importante, a cadenza biennale, sulle tematiche inerenti i Disturbi dello Spettro Autistico.
Un’opportunità di aggiornamento irrinunciabile per tutti coloro che sono interessati all’argomento.
Il Convegno è strutturato in 2 sessioni plenarie e in 21 workshop di approfondimento per un totale di 15 ore di
formazione (7 ore di sessioni plenarie e 8 ore di workshop di approfondimento). L’opportunità di partecipare a più
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workshop permetterà a ogni iscritto di costruire un percorso personalizzato in base alla propria professione, ai singoli
interessi e agli specifici bisogni formativi.
N.B. Sono previste condizioni speciali per:
• iscrizioni multiple da parte di enti e organizzazioni
• gli abbonati alla Rivista “Autismo”
• i soci di FANTASiA (ANGSA, Autismo Italia, Gruppo Asperger)
Per tutte le informazioni e le modalità di iscrizione:
http://www.convegni.erickson.it/autismi/iscrizioni

3589_2012

Inaugurato il Centro Clinico Nemo Sud
È stato inaugurato lo scorso 5 Settembre al Policlinico “G. Martino”, il Centro Clinico NEMO SUD, una realtà che apre
nuove prospettive nel trattamento delle malattie neuromuscolari. I locali del padiglione B stamattina sono stati aperti
al pubblico; il reparto che ospita il Centro è organizzato secondo logiche che rispondono alle esigenze dei pazienti
affetti da questo particolare tipo di patologie con una impostazione che ricalca in pieno il modello dell’omonima realtà
già operativa presso l'Ospedale Niguarda di Milano.
NEMO SUD nasce con un obiettivo preciso – emerso con chiarezza durante l’incontro che ha preceduto la cerimonia
di apertura del Centro – quello di coniugare assistenza e ricerca identificando, attraverso un approccio
multidisciplinare, metodi diagnostici e strategie terapeutiche: un modello organizzativo che abbia al centro i bisogni
del paziente. A curarne la gestione è la Fondazione Aurora, nata dalla collaborazione tra AOU “G. Martino”,
Università di Messina, UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), AISLA (Associazione Italiana Sclerosi
Laterale Amiotrofica) e Fondazione Telethon. Una cooperazione che vedrà anche il supporto dell'Associazione
Famiglie SMA.
Patologie, quelle neuromuscolari, verso le quali c'è una grande aspettativa di assistenza: in Sicilia sono oltre 3000 i
pazienti colpiti. Si tratta di malattie classificate "rare" per la bassa incidenza nella popolazione (inferiore a 5 pazienti
su 10.000 abitanti) ma che - se considerate tutte assieme - compaiono con una prevalenza media di circa 63 pazienti
su 100.000 abitanti.
Per maggiori informazioni:
Ufficio Stampa Telethon: Matteo Marchese, tel. 06/44015394, mmarchese@telethon.it
Ufficio Stampa UILDM: Crizia Narduzzo, tel. 049/8021001, cell. 327/8771428, UILDMComunicazione@uildm.it
Ufficio Stampa AOU "G.Martino": tel. 090/2213970, aou_segrdg@unime.it
Ufficio Stampa AISLA Onlus: Filippo Bezio, tel. 0321/499727, ufficiostampa@aisla.it
SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali srl
Laura Arghittu, tel. 02/6249991, cell. 335/485106, arghittu@secrp.it
Silvia Romani, tel. 02/6249991, cell. 334/6861027, romani@secrp.it

3590_2012

Dislessia, le Marche verso la legge regionale
Via libera da parte della V commissione salute della regione Marche alla nuova legge sulla dislessia. La
commissione, presieduta da Francesco Comi (Pd) e riunitasi oggi ha approvato gli “Interventi in favore dei soggetti
con dislessia e altre difficoltà di apprendimento”, sintesi di tre proposte di legge presentate da consiglieri di
maggioranza e opposizione. ''La regione Marche – ha sostenuto il presidente Comi – è tra le prime ad approvare in
Italia una legge per la diagnosi dei disturbi dell'apprendimento e per l'assistenza scolastica di chi ne è soggetto, circa
il 4% dei bambini e delle bambine”. Il disegno di legge, il cui approdo in Aula è previsto per la prossima settimana,
punta prima a fare chiarezza sul disturbo e sul suo riconoscimento che sarà affidato a un'equipe multidisciplinare,
costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e
modulabile in base alle fasce d'età.
“Un risultato importante – ha commentato la relatrice di maggioranza Paola Giorgi (Idv) – che riconosce la giusta
dimensione a una problematica sino ad ora poco codificata e risponde alle esigenze manifestate dall'Associazione
italiana dislessia, dai professionisti e soprattutto da tante famiglie”. La legge specifica anche le diverse tipologie di
disturbi specifici dell'apprendimento che possono manifestarsi con disgrafia, disortografia, dislessia e discalculia,
recependo i dettami della norma nazionale e della Consensus Conference dell'Istituto superiore sanità. Il relatore di
minoranza Giulio Natali (Pdl) ha parlato di “ottima legge”, ma in fase di voto ha scelto di astenersi perché non ritiene
necessaria “la presenza di un rappresentante dell'Università indicato dal Crum (comitato regionale università
marchigiane) nel comitato tecnico-scientifico consultivo che esprime pareri anche sull'accreditamento delle strutture”.
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La commissione nel corso dei lavori ha anche definito un primo testo in materia di servizio farmaceutico che risponde
alle nuove norme su orari di apertura, turni e ferie.
Fonte:
Redattore Sociale del 06-09-2012

3591_2012

Edicola on line per non vedenti
È quella predisposta dall’Associazione Guidiamoci, che permette la consultazione alle persone non vedenti e che
consente, ad oggi, di accedere a ben venticinque testate quotidiane, non solo da un personal computer, attraverso un
navigatore internet, ma anche da dispositivi mobili, quali telefoni cellulari, iPad, iPhone e simili
È interessante il servizio curato già dall’inizio di quest’anno dall’Associazione Guidiamoci di Cava de’ Tirreni
(Salerno), impegnata nell’assistenza e nel supporto alla realizzazione e alla diffusione del programma multifunzione
per non vedenti WinGuido.
Si tratta di un’edicola on line, che permette la consultazione alle persone non vedenti e che consente ad oggi di
accedere a ben venticinque testate quotidiane, non solo da un personal computer, attraverso un navigatore internet,
ma anche da dispositivi mobili, quali telefoni cellulari, iPad, iPhone e simili, con il vantaggio, quindi, di poter leggere i
giornali comodamente dovunque ci si trovi, purché sia un luogo raggiunto dalle reti per i servizi mobili.
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/2012/09/04/edicola-on-line-per-non-vedenti/

3592_2012
DOMANDE E RISPOSTE
Bonus ai disabili, valgono i parametri della 104/92
Domanda
Per quanto riguarda il bonus famiglia, quando si parla di disabili all’interno del nucleo familiare, si intende solo ed
esclusivamente chi è stato dichiarato disabile ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n.104, oppure vi rientra anche chi
è invalido al 100% con indennità di accompagnamento ma non rientra nella legge 104/92?
Risposta
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 2/E de 3 Febbraio 2009, “con riferimento ai nuclei familiari
con componenti portatori di handicap, si osserva che ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera g) del decreto legge
185/08, il bonus è attribuito per il maggior importo di mille euro, qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore a 35mila euro”.
Il beneficio, peraltro, spetta soo a condizione che il portatore di handicap sia riconosciuto disabile ai sensi dell’articolo
3, della legge 104/92.
Fonte:
“L’Esperto risponde”

3593_2012
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Neosindaco non vedente: "La disabilità deve sporcarsi le mani con la politica"
Da maggio Federico Borgna è alla guida del comune di Cuneo, primo sindaco non vedente eletto in un capoluogo di
provincia. "Per un disabile, candidarsi a una carica pubblica significa accollarsi un rischio culturale oltre che politico".
Donne infortunate, il calendario in mostra a Miss Italia
Realizzato da Anmil, Inail e Miss Italia, si intitola "Donne che vincono" e racconta 12 storie di lavoratrici che hanno
rialzato la testa dopo un incidente. La fotografa Luxardo: "Ho trovato la bellezza dove nessuno la va a cercare".
"Tre milioni di non autosufficienti fuori dall'agenda del governo''
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Il commento del segretario generale Spi-Cgil Cantone al decreto Balduzzi. Il sindacato chiede la revisione dell’articolo
che riguarda la rimodulazione dell’indennità di accompagnamento. ''Rischia di minare qualsiasi programma nazionale
per la non autosufficienza''. Ma il ministro rassicura: "Istituto risponde a un bisogno sociale''.
Liguria, spiaggia accessibile a rischio chiusura
Oltre 2 mila persone, italiane e straniere, hanno usufruito del servizio gratuito del lido ''Mare per tutti'' di Santa
Margherita Ligure, ma la riapertura per la prossima stagione è in forse. Mancano le risorse.
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

3594_2012

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
- Tar Lazio. Alunno ultradiciottenne può frequentare scuola media mattino (11/09/2012- 104,84 Kb - 3 click) - formato
PDF
- Tra 6 mesi chiudono gli Opg o riaprono i manicomi? (11/09/2012- 172,17 Kb - 6 click) - formato PDF
- La sanità secondo Beppe Grillo (09/09/2012- 77,90 Kb - 24 click) - formato PDF
- Immigrazione. Decreto Ministero Interno regolarizzazione (08/09/2012- 311,91 Kb - 6 click) - formato PDF
- Marche. Ricognizione posti letto ospedalieri ASUR (07/09/2012- 2.262,70 Kb - 25 click) - formato PDF
- Il Cnca sul Piano nazionale per la famiglia (06/09/2012- 372,09 Kb - 18 click) - formato PDF
- Marche. Malati di SLA. Criteri contributo alle famiglie (06/09/2012- 126,43 Kb - 9 click) - formato PDF
- Toscana. quote aggiuntive RSA (06/09/2012- 67,24 Kb - 19 click) - formato PDF
- Poveri sì, ma sotto quale soglia? (05/09/2012- 76,65 Kb - 34 click) - formato PDF
- Ecco il nuovo Isee (31/08/2012- 31,32 Kb - 75 click) - formato PDF
- Ministero Salute. Decreto banca dati prestazioni residenziali e semiresidenziali (28/08/2012- 2.816,78 Kb - 140 click)
- formato PDF
- Immigrazione. Oltre le sanatorie (27/08/2012- 31,28 Kb - 42 click) - formato PDF
- La normativa della regione Marche sulle Unità di valutazione distrettuale (27/08/2012- 290,37 Kb - 89 click) - formato
PDF
- Linee guida affidamenti servizi a cooperative sociali (27/08/2012- 89,83 Kb - 144 click) - formato PDF
- Ministero Salute. Decreto monitoraggio assistenza domiciliare (27/08/2012- 4.029,05 Kb - 111 click) - formato PDF
- La legge sul volontariato della regione Calabria (15/08/2012- 86,80 Kb - 57 click) - formato PDF
- Marche. Dipendenze patologiche. Accordo con enti accreditati (13/08/2012- 824,02 Kb - 65 click) - formato PDF
- Marche. Presa in carico malattie neuromuscolari (13/08/2012- 387,70 Kb - 64 click) - formato PDF
- Corte dei Conti. Relazione sui bilanci regionali 2010-11 (12/08/2012- 5.877,83 Kb - 44 click) - formato PDF
- Lombardia. Interventi a favore di minori e disabili (voucher) (12/08/2012- 492,41 Kb - 113 click) - formato PDF
- Marche. Attuazione norme su spending review (12/08/2012- 329,77 Kb - 143 click) - formato PDF
- Piemonte. Assistenza diurna e residenziale anziani non autosufficienti (12/08/2012- 623,92 Kb - 79 click) - formato
PDF
- Requisiti accreditamento strutture cure palliative e terapia del dolore (12/08/2012- 1.744,42 Kb - 137 click) - formato
PDF
- Marche. Accordo 2012 con strutture di riabilitazione (08/08/2012- 338,58 Kb - 126 click) - formato PDF
- Marche. Sanità. Direttiva vincolante per gli enti del SSR (08/08/2012- 125,39 Kb - 82 click) - formato PDF
- Diritto allo studio alunni disabili. Protocollo MIUR - Ministero salute (07/08/2012- 75,76 Kb - 73 click) - formato PDF
- Rapporto 2011-12 politiche contro la povertà e l’esclusione sociale (07/08/2012- 2.795,81 Kb - 52 click) - formato
PDF
- Rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati (07/08/2012- 2.833,93 Kb - 50 click) - formato PDF
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SPAZIO LIBRI
R. Cavenaghi, L. De la Pierre, L. Luciani, E. Pizzi
Storie autistiche e altre storie
Roma, Borla, 2007
Attraverso il racconto di numerosi casi seguiti, gli autori riflettono sull’autismo e il suo trattamento psicoterapeutico,
sulla possibile presenza dei genitori durante le sedute e sulla durata della cura.
Mirella Zanobini, Maria Carmen Usai
Psicologia della disabilità e della riabilitazione
Milano, FrancoAngeli, 2005
L’anno della prima edizione di questo volume è il 1995 e da allora molti sono stati i cambiamenti nel campo delle
disabilità. A cominciare dalla terminologia. Molti capitoli sono stati riscritti e tutti, comunque, sono stati rivisti con
l’obiettivo di descrivere percorsi di sviluppo e prospettive di intervento centrati sulla persona nel suo complesso, nella
sua interdipendenza dai contesti storici, culturali e familiari.
Fondazione Pier Franco e Luisa Mariani Onlus
La clinica della riabilitazione nel bambino con emiplegia
Milano, FrancoAngeli, 2007
Sono qui raccolti numerosi contributi sul tema del trattamento riabilitativo con bambini emiplegici, accompagnati dalla
discussione di casi clinici, documentati anche attraverso video inclusi nel dvd allegato al testo.

...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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