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3889_2013

Sportello Invalidi Civili, trasferimento temporaneo
Da giovedì 5 settembre e fino al termine dei lavori, l'Area Sportelli - Piano terra a sinistra presso l'Az.USL di Via
Cassoli, verrà chiusa.
Per garantire comunque la disponibilità dei servizi afferenti a tale area, lo sportello INVALIDI CIVILI viene spostato
presso la Reception dell'Area Medico-Legale, Viale Cavour 174, con le stesse modalità di accesso:
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

3890_2013

Nuova sede per gli sportelli Ex Inpdap
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Da lunedì 9 settembre gli sportelli INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) di Via Scalambra 5 saranno
trasferiti presso la Direzione provinciale INPS Viale Cavour 164.
Anche per la Gestione Pubblica gli orari di apertura degli sportelli saranno i seguenti:
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 senza appuntamento per l’informativa veloce
- Dal lunedì al giovedì dalle ore 13,30 alle ore 15,30 con appuntamento per la consulenza specialistica.

3891_2013

Si alle quote di riserva nella Pubblica Amministrazione
Avranno l'obbligo di assumere la quota di riserva di persone svantaggiate, tra cui le persone con disabilità, anche in
soprannumero rispetto alle dotazioni organiche.
È quanto previsto dal Decreto legge in materia di razionalizzazione nelle Pubbliche amministrazioni, in vigore dal 1
settembre. Il Decreto legge in materia di razionalizzazione nelle Pubbliche amministrazioni, in vigore dal 1 settembre,
contiene infatti una deroga al divieto di nuove assunzioni per le amministrazioni con personale in eccedenza o in
soprannumero. Il Governo, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini, ha
introdotto una norma (art. 7, commi 6 e 7) per bilanciare l'interesse generale alla riduzione dei costi della PA con la
tutela del diritto fondamentale al lavoro per le categorie più deboli.
Fonte:
www.superabile.it

3892_2013

Reggio Emilia, "Una giostra per tutti", via le “barriere” dai parchi divertimento
Creatività, ricerca, innovazione e uguali opportunità per tutti grazie alla collaborazione tra imprese e pubblica
amministrazione. Questi gli ingredienti del progetto “Una giostra per tutti”, sostenuto dalla Provincia di Reggio Emilia e
dal Consorzio Fun Italian Export, di cui è presidente Francesco Ferrari, amministratore delegato dell’azienda reggiana
Preston & Barbieri Srl che ne è la capofila.
Il consorzio, che ha sede a Reggio Emilia, vanta l’adesione di 27 aziende italiane che producono giostre ed
attrezzature per parchi divertimento e parchi a tema. La maggior parte di esse sono dislocate nei territori reggiano e
modenese e ne fanno parte, tra le altre, M.P. Group srl (Reggio Emilia), D.P.F. Automation srl (Reggio Emilia), ECO
elettrocomponenti srl (Reggio Emilia), Automatic Toys Modena srl, Cogan srl (Soliera), Ital-Resina di Di Talia Angelo
(Ganaceto), Adalio srl (Spilamberto).
L’industria per parchi divertimento – che vanta un notevole indotto – coniuga creatività e tecnologia, lavoro e arte.
Resiste, e talora sorprende, per la vocazione all’export, arrivando ad esportare oltre il 90% della produzione. È
considerata un’eccellenza in tutto il mondo proprio perché queste giostre sono il frutto di una complessa sintesi di alte
tecnologie e il risultato di sinergie tra imprese e università. È un settore caratterizzato da piccole imprese, grandi
responsabilità, alta specializzazione e tanta passione.
Il progetto presentato questa mattina in Provincia consiste nella realizzazione di uno studio finalizzato alla stesura di
linee guida a livello nazionale ed europeo per garantire la possibilità alle persone diversamente abili di fruire dei
parchi divertimento. Si tratta di un progetto veramente innovativo in grado di valorizzare assieme all’impegno della
Provincia in materia di pari opportunità, l’eccellenza del tessuto produttivo locale che riesce ancora a distinguersi sulla
scena internazionale per quanto riguarda la competitività e la ricerca.
Accanto alla Preston&Barbieri srl stanno lavorando al progetto non solo le aziende del Consorzio per
l’internazionalizzazione Fun Italian Export s.c., ma anche un pool di esperti, soprattutto medici e giuristi di fama
internazionale. Numerose sono anche le collaborazioni e i patrocini messi in campo da parte delle associazioni, tra
cui l’Istituto superiore della sanità, l’ospedale Bambin Gesù di Roma, Ancasvi (Associazione nazionale costruttori
attrezzature spettacoli viaggianti), Anesv (Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti), Consorzio C.A.S.A.
(Consorzio attività specialistiche per le diverse abilità), Coordown (Coordinamento nazionale associazioni persone
con sindrome di Down), Eaasi (European association amusement supplier industry), Iaapa Europe (International
association of amusement parks and attractions, Brussels), e Pianeta Down.
A pochi mesi dall’inizio del progetto, molte attività sono state già sviluppate e completate sia a livello nazionale sia
internazionale.
«Negli ultimi anni – afferma Gianni Chiari, direttore tecnico del progetto – sono aumentati episodi di presunta
“discriminazione” nei confronti dei soggetti con speciali necessità, che si sono visti rifiutare l’accesso ad alcune
attrazioni, sulla base di una generica e supposta pericolosità legata alla disabilità, sia di tipo fisico sia mentale.
Questo progetto vuole quindi affrontare tali problematiche in maniera sistematica e corretta, dal punto di vista
scientifico e tecnico, con lo scopo di migliorare l’accessibilità ai parchi di divertimento, anche per favorire una piena e
consapevole fruibilità nel rispetto dei diritti delle persone diversamente abili, delle norme di sicurezza e della
legislazione. In questo modo ci si propone un intervento ampiamente integrativo per consentire a chiunque, a
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prescindere da eventuali disabilità, di poter fruire in sicurezza dei parchi di divertimento nel rispetto di quanto previsto
dall’Onu, relativamente al diritto di ciascuno a non essere discriminato».
Per Francesco Ferrari, presidente del Consorzio Fun Italian Export, «l’obiettivo del progetto è di arrivare alla stesura
di linee guida condivise a livello nazionale ed internazionale, affinché le persone con speciali necessità possano tutte
fruire delle attrazioni dei parchi divertimento, con la massima sicurezza ed autonomia possibile. Fine ultimo è di
evitare potenziali episodi di “discriminazione” e stigmatizzazione nei confronti di soggetti con disabilità, tanto di tipo
fisico che psichico. Il progetto ha anche una positiva ricaduta nel settore dell’industria di riferimento, il cui obiettivo è
di avere delle basi scientifiche per sviluppare la valutazione del rischio e migliorare in sicurezza l’accessibilità sia delle
attrazioni sia dei parchi di divertimento. Potremo in futuro presentare attrazioni accessibili e fare di queste
caratteristiche un valore aggiunto rispetto alla concorrenza internazionale di più basso livello, creando un vantaggio
competitivo. Del resto siamo apprezzati in tutto il mondo per l’attenzione che dedichiamo al tema della sicurezza».
«Con il sostegno a questo progetto ci siamo posti un duplice obiettivo: da un lato stimolare l’innovazione di prodotti
delle nostre imprese, sostenendo le competenze tecnologiche del nostro tessuto economico, come azione di
contrasto all’attuale crisi del mercato del lavoro, dall’altro favorire l’inclusione sociale di persone con disabilità – ha
spiegato l’assessore alla Formazione professionale della Provincia di Reggio Emilia, Ilenia Malavasi – Grazie a
questa partnership, continua dunque il forte lavoro del nostro ente nei confronti delle persone diversamente abili, che
ci ha visti impegnati in questi anni nel mondo della scuola (progetto tutor, sostegno dsa, difensore civico, accordo di
programma), ma anche in quello del lavoro e del tempo libero. La nostra priorità è sempre la tutela dei diritti di tutte le
persone e le pari opportunità per tutti i cittadini, evitando spiacevoli episodi di “discriminazione” nei confronti dei
portatori di handicap. Questo progetto, infatti, analizza le esigenze delle persone con disabilità, le difficoltà che hanno
riscontrato nell’accedere e nel fruire dei parchi divertimento e si prefigge di elaborare delle linee guida che possano
garantire la massima fruizione in sicurezza dei parchi divertimento. Al tempo stesso il progetto si prefigge di
supportare un settore di eccellenza della nostra economia. Molte di queste imprese, infatti, sono situate nei territori
colpiti dal sisma, attualmente in uno stato di difficoltà e grazie a questa innovazione il comparto potrà avere ricadute
positive in termini occupazionali e formativi».
La psichiatra ha Stefania Cerino annunciato che, entro un anno, saranno pronti i risultati delle ricerca che ha
comportato anche una serie di test clinici e questionari – a ragazzi diversamente abili e loro coetanei – realizzati al
parco Minitalia Leolandia di Bergamo “principalmente per verificare l’impatto emotivo sulle persone delle diverse
attrazioni per consentire a tutti di gestire al meglio questo genere di divertimento”.
Presente alla conferenza stampa anche Elisa Orlandini, membro del board della onlus CoorDown (Coordinamento
nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down) che ha parlato di “un’esperienza davvero molto
interessante, iniziata dopo alcuni fatti di cronaca relativi a problemi di discriminazione, ma che grazie al dialogo e
all’educazione di tutti i soggetti coinvolti sta producendo grandi risultati a favore di una inclusione sociale sempre più
radicata”.
Fonte:
Reggio 2000.it del 09-09-2013

3893_2013

Nuovo anno scolastico e vecchi interrogativi: come includere il mondo variegato della disabilità
Sigle e classificazioni sono in aumento ma forse non fanno che ingabbiare le diverse problematiche nelle definizioni:
nella pratica serve attenzione alla singolarità
Negli ultimi tempi la letteratura ed i dibattiti sulle diverse forme di necessità di attenzione educativa si sono
moltiplicati, consentendo un confronto sempre più ricco e meditato. Accanto alle forme più evidenti di disabilità sono
stati individuate altre problematiche, semplici o complesse, circoscritte o legate ad altre difficoltà più diffuse. Oltre alle
norme sull'integrazione scolastica delle persone con disabilità sono emersi così nuovi provvedimenti, riguardanti i
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e poi i Bisogni Educativi Speciali (BES).
Per leggere l'intera notizia:
http://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/28912-nuovo-anno-scolastico-e-vecchiinterrogativi-come-includere-il-mondo-variegato-della-disabilita-#.UjBrv5Kis9l
Fonte:
www.disabili.com

3894_2013

Insegnanti di sostegno, saranno tagliati 380 posti
L’avvio dell’anno scolastico è ormai imminente. Ma i problemi sono al di là dall’essere risolti. A preoccupare docenti e
famiglie è l’ennesimo taglio al sostegno che sta per abbattersi sugli istituti della provincia di Salerno. Secondo Cobas
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Scuola e Adi (Associazione Diversabili Insieme) di Battipaglia il taglio previsto per l’anno scolastico 2013-2014 sarà di
altre 380 unità rispetto alle richieste avanzate dai dirigenti scolastici. In sostanza su 2560 posti chiesti, ne sono stati
accordati solo 2180: in pratica il rapporto è di due alunni affidati ad un solo insegnante, cui spettano soltanto 18 ore
settimanali. La colpa di questo ennesimo taglio, secondo sindacato e associazione, cui si è aggiunta anche la voce
delle famiglie con Angelina Desiderio, presidente del Consiglio d’Istituto dell’Itis “Focaccia” di Salerno e
rappresentante dei genitori con figli affetti da disabilità, sarebbe del Governo che, però, non agirà direttamente. «Non
succederà sicuramente nell’immediato con un decreto legge – scrivono in una nota congiunta – sarebbe
politicamente scorretto. Per eliminare il sostegno scolastico agli alunni disabili è stata ideata una strategia che
lentamente ha intaccato tutti i passaggi utili, a partire dalla certificazione dell’handicap fino alla riduzione degli
insegnanti di sostegno e degli assistenti materiali. Negli ultimi dieci anni – raccontano – abbiamo puntualmente
denunciato la stretta delle Aziende sanitarie locali nel rilascio dei certificati di disabilità. La modifica dei parametri per
l’assegnazione degli insegnanti di sostegno, stabiliti in base ai tagli programmati e non secondo la legge 104».
Angelina Desiderio ha poi ricordato come questa situazione vada ormai avanti da quasi tre anni, con un continuo
rimbalzo di responsabilità tra l’ufficio scolastico regionale e la Provincia di Salerno. Una guerra di responsabilità nella
quale le uniche vittime sono, alla fine, alunni e genitori. Gli effetti di questi tagli si presenteranno in tutta la loro
drammaticità solo con l’avvio della scuola. «È evidente – sottolineano infatti Cobas e Adi – che non basta tagliare alla
fonte visto che all’inizio di ogni anno scolastico si deve fare la conta degli insegnanti di sostegno che mancano nelle
scuole di ogni ordine e grado». Ma i problemi non finiscono qui. «Mentre la scuola lotta quotidianamente per la
sopravvivenza, dal “fuoco amico” ministeriale – denunciano – ci sono arrivate una direttiva e una circolare con le quali
si cerca d’imporre l’attuazione del progetto Bes (Bisogni educativi speciali) che scarica sugli insegnanti disciplinari il
compito di garantire interventi didattici individualizzati per l’inclusione degli alunni avvalendosi possibilmente della
collaborazione di soggetti privati». A conferma di ciò ci sono le parole del ministro Carrozza che durante un’audizione
del 6 giugno scorso davanti alle commissioni competenti di Camera e Senato ha affermato che «il numero dei docenti
di sostegno scenderà dagli attuali 101.000 alle 90.000 unità». Altre 11mila cattedre in meno a livello nazionale. «Così
– concludono nella nota – si raggiunge il vero scopo del progetto Bes, ovvero bisogna eliminare il sostegno».
di Mattia A. Carpinelli
Fonte:
La Città di Salerno del 09-09-2013

3895_2013

Amore e disabilità in un cortometraggio... da supportare.
Franco Montanaro, 28 anni, lancia il progetto di un cortometraggio sul tema della sessualità delle persone disabili. Per
realizzarlo è stata lanciata una campagna di raccolta fondi
Il titolo dice già tutto, e non potrebbe farlo meglio. "Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato. O con
un adulto molto in salute". Detto così, magari uno ci capisce poco o niente. Ma ad andare un attimo a inquadrare il
focus, tutto si chiarisce. Se vi dico che stiamo parlando di amore, sesso e disabilità, forse qualche lampadina inizierà
ad accendersi.
Il titolo, lungo ma efficace, è quello scelto da Franco Montanaro per il suo cortometraggio, incentrato appunto sulla
sessualità delle persone disabili, argomento un tempo tabù, che ultimamente sta iniziando ad emergere, come giusto
che sia.
Tema trattato - ed è qui che la differenza si fa interessante - assumendo la prospettiva di un ragazzo disabile che si fa
adulto, e della madre, la quale vede accanto a sé crescere un bambino prima bisognoso di cure, ora uomo con
bisogni e impulsi. In entrambe le situazioni, che sono specchio di momenti diversi della vita di due persone, amore è
essere a fianco l'uno all'altro, nei suoi bisogni che cambiano.
Per l'intero articolo:
http://www.disabili.com/viaggi/articoli-viaggi-a-tempo-libero/28781-amore-e-disabilita-in-un-cortometraggiodasupportare-#.UjB98ZKis9l
Fonte:
www.disabili.com

3896_2013

Camping, campeggi e villaggi accessibili
Village for all – V4A® è il Marchio Qualità Internazionale Ospitalità Accessibile, che attraverso le proprie informazioni
garantisce di poter scegliere dove trascorrere le vacanze in tutta sicurezza.
“A ciascuno la sua vacanza”, questa l’idea che ha portato alla creazione del progetto V4A® che opera con un unico
obiettivo: promuovere l’Ospitalità Accessibile, l’inclusione sociale e il diritto alla vacanza per tutti. Per Ospitalità
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Accessibile si intende l’insieme di servizi e strutture in grado di permettere a persone con esigenze specifiche la
fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli e difficoltà. Vengono considerate come “esigenze
specifiche” non solo quelle delle persone in carrozzina ma più in generale di chi ha mobilità ridotta permanente o
temporanea, limitazioni sensoriali (ciechi e sordi), alimentari (allergici e intolleranti), diabetici, dializzati e persone
obese ma anche i bisogni di quella grande fascia di popolazione costituita da anziani e famiglie con bambini.
V4A® attesta con il proprio marchio strutture turistiche in grado di offrire Ospitalità Accessibile per tutti. Garantisce
un’informazione attenta, affidabile, precisa, verificando personalmente ogni struttura prima dell’affiliazione,
garantendo così le informazioni su misure, dimensioni e spazi, senza consegnare “patenti di accessibilità” ma dando
alle persone la possibilità di scegliere autonomamente la propria vacanza nella struttura che saprà soddisfare meglio
le esigenze del singolo e dei suoi familiari.
Le strutture V4A® condividono i principi di inclusione sociale basata sulla non discriminazione e sulle pari opportunità
per una vacanza etica che garantisca a tutte le persone la possibilità di vivere e godere pienamente di un meritato
periodo di vacanza.
Trovi di seguito l'elenco delle strutture V4A® in Italia (da nord al sud) e in Croazia… cerca la struttura che soddisfa le
tue esigenze!
Per ulteriori informazioni:
visita il sito internet www.V4A.it e, se hai un struttura turistica e sei interessato su come ottenere il Marchio V4A®
visita http://pro.villageforall.net il sito dei professionisti del Turismo Accessibile.

3897_2013

Scopri le novità dei Camper accessibili al Porte Aperte di Sandrigo
Per chi ama viaggiare, ma ha delle esigenze particolari, una soluzione tra le più adatte è quella del camper. Per le
persone con disabilità o problemi di mobilità, c'è la possibilità di scegliere un camper adattato secondo i propri
bisogni: ad esempio con una porta più larga per consentire il passaggio della carrozzina, con un bagno adattato e di
dimensioni allargate, con la dotazione di una pedana di sollevamento per la salita e la discesa a bordo, ecc.
Per scoprire le numerose soluzioni presenti sul mercato, le novità e gli accessori per un camperismo per tutti,
segnaliamo la possibilità di partecipare, dal 14 al 30 settembre 2013, al "porte aperte"" promosso da Nuova Camper
Marostica, presso la nuova sede di Sandrigo (Vi), in via Leonardo da Vinci, 17.
Per informazioni:
Nuova Camper Marostica
www.campermarostica.it
info@campermarostica.it
Fonte:
www.disabili.com

3898_2013
DOMANDE E RISPOSTE
AUTO NUOVA: DA DOVE PARTIRE?
Domanda
Buongiorno,
Ho appena conseguito la patente B speciale (infatti guiderò con cambio automatico e pedale acceleratore sinistro) ma
avrei bisogno di un buon consiglio per districarmi nella giungla di offerte ed incentivi per l'acquisto di un'automobile
oltre che conoscere tutti i vantaggi previsti. Se possibile inoltre segnalarmi le eventuali case automobilistiche più
sensibili alle necessità dei disabili. Grazie infinite. F.
Risposta
Buongiorno, lei ha il diritto all’iva agevolata 4% sull’acquisto di una macchina nuova; nessuna spesa di IPT e
l’esenzione del bollo auto, per quanto riguarda gli sconti effettuati dalle case automobilistiche purtroppo non posso
esserle molto di aiuto, possono variare e non tutte le case lo adottano. Distinti saluti
Diego Brusco - Kivi Srl
Fonte:
www.disabili.com
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3899_2013
Notizie tratte da http://www.agenzia.redattoresociale.it/
“Trame solidali”, l’autismo raccontato a fumetti
Il progetto di laboratori creativi dell’associazione l’Ortica raccontato a fumetti da sei illustratori (due con sindrome di
Asperger) per dire che “se giudichiamo un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, passerà la sua intera
esistenza a sentirsi stupido”
Niente educatori: scuola a rischio per 582 disabili gravi a Milano
Succede nell'hinterland, due giorni prima della campanella. Palazzo Isimbardi non ha 1,5 milioni per pagare gli
educatori. Sono in tutto 1.894 gli studenti disabili senza assistenza, 1.118 solo a Milano. De Marchi (Pd): "La
provincia dovrà pagare anche i rimborsi alle famiglie che faranno ricorso"
Un anno fa le Paralimpiadi. Zanardi: "Vedrete, i risultati verranno"
Fresco vincitore di tre ori ai mondiali, il campione di handbike ricorda l’avventura di dodici mesi fa a Londra: “Non
contava tanto il risultato, quanto il nostro gesto atletico". "In Italia il volano è lento a innescarsi, ma sul lungo periodo
avremo molti successi"
Sport paralimpico, è un momento magico: “Ma dobbiamo allargare la base”
Ad un anno dai giochi di Londra, lo stato di salute del movimento paralimpico raccontato da Luca Pancalli: i successi
sul campo, l’attività promozionale, il ruolo dei territori, le difficoltà delle società sportive, i problemi culturali, il ruolo
della comunicazione
- Un anno fa le Paralimpiadi di Londra. Gli azzurri “mai stati così in forma”
Maglie in braille e un laboratorio: “Non occorre vedere per guardare lontano”
Magliette in doppia stampa. Si vedono, si toccano, si leggono. E la scrittura in braille diventa fashion. L’iniziativa
nasce da una collaborazione fra Istituto dei Ciechi di Milano e Alessandro dell’Acqua
Cavalcata ragazzi autistici, un padre: “Felice che lui adesso sia solo nel bosco”
Lo psicanalista Recalcati: “La funzione della paternità è portare i figli nel deserto”. Fino a domani nella tenuta umbra
di Mogol. Il maestro: “Disadattamento verso un mondo che non è parte del creato”
L’autismo incontra la musica al Conservatorio di Frosinone
Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Roma Terzo Settore, ha coinvolto 3 ragazzi con sindrome di Asperger.
Obiettivo, favorire l’integrazione grazie all’educazione musicale. Il 20 settembre presentazione dei risultati, mentre si
pensa a ripetere l’esperienza
Albinismo: la grazia del bianco e la bellezza dei suoi colori
I ritratti di persone albine scattati in Italia, Spagna e Francia dalla fotografa Silvia Amodio. Bambini dallo sguardo
furbo, gruppi di famiglia messi in posa, ragazze sorridenti, coppie si stagliano su un fondale giocato sulle sfumature
del bianco "così equilibrati e dotati di grazia da colpire l’osservatore
Africa bianca: storia di un albino, dalla persecuzione al riscatto
L’eruzione del Monte Camerun nel 2007 scatenò la caccia agli albini, untori immaginari di quella catastrofe. Stephane
Ebongue fu costretto a fuggire in Italia. La sua storia è raccontata da un audio-doc dei giornalisti Fabio Lepore e
Barbara D’Amico
Lavoro, nella PA deroga al blocco delle assunzioni per i disabili
La Pubblica Amministrazione avrà l'obbligo di assumere la quota di riserva di persone svantaggiate, tra cui quelle con
disabilità, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche. La deroga è contenuta nel decreto legge in
materia di razionalizzazione nella PA, in vigore dal 1 settembre.
Il papa, la “bambina di pietra” e la corsia preferenziale per i disabili
Domani il pontefice incontra tra gli altri la piccola Bea, rinchiusa “come in un’armatura” a causa di una rarissima
malattia allo scheletro. Un altro gesto di Francesco che pungola ogni parrocchia e ogni comunità che voglia essere
davvero cristiana. Vai al Blog Social Church.
La distrofia di Rafael e il sogno di diventare giornalista sportivo
La storia di un ragazzo andaluso affetto da distrofia di Duchenne che sfida il suo destino e studia all’università aiutato
in tutto e per tutto dalla madre. Mentre tutto, nella Spagna della crisi, rema contro.
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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
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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
- Conferenza unificata. Parere su programma azione disabilità (09/09/2013- 204,69 Kb - 35 click) - formato PDF
- Cosa succede nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura? (09/09/2013- 251,64 Kb - 36 click) - formato PDF
- Lavoro e welfare, fermiamo le disuguaglianze (09/09/2013- 6,92 Kb - 36 click) - formato PDF
- Tutti hanno diritto alle cure socio-sanitarie (30/08/2013- 2.152,27 Kb - 109 click) - formato PDF
- Marche. Consulta disabili contro delibere su standard e applicazione LEA (28/08/2013- 141,39 Kb - 145 click) formato PDF
- Si scrive stabilizzazione si legge sanatoria (28/08/2013- 34,08 Kb - 92 click) - formato PDF
- Liguria. Schema contratto ASL–Enti gestori strutture diurne e residenziali (26/08/2013- 1.994,83 Kb - 103 click) formato PDF
- Unità valutative geriatriche. Una storia complessa (26/08/2013- 2.924,34 Kb - 93 click) - formato PDF
- Cosa ci sarà al posto delle Province? (24/08/2013- 36,23 Kb - 63 click) - formato PDF
- Famiglia con disabilità: chi la studia e chi la insegna (24/08/2013- 67,50 Kb - 75 click) - formato PDF
- L’accoglienza umanitaria non è un optional (24/08/2013- 36,24 Kb - 42 click) - formato PDF
- Lazio, documento su legge riordino sociale (24/08/2013- 424,84 Kb - 57 click) - formato PDF
- A proposito di .... 181 e altro (13/08/2013- 238,35 Kb - 64 click) - formato PDF
- Comitato nazionale bioetica. Disabilità mentale nell’età evolutiva: il caso dell’autismo (13/08/2013- 1.597,19 Kb - 71
click) - formato PDF
- Intelligenza collettiva e salute mentale (13/08/2013- 623,66 Kb - 65 click) - formato PDF
- Marche. Anche Anffas nazionale contro la delibera sugli standard (13/08/2013- 219,63 Kb - 84 click) - formato PDF
- ISEE: termine ed inizio di un percorso (12/08/2013- 47,64 Kb - 95 click) - formato PDF
- Corte dei Conti: Relazione su gestione finanziaria Regioni (09/08/2013- 10.351,68 Kb - 56 click) - formato PDF
- Sull'ultima verifica degli adempimenti Livelli Essenziali di Assistenza in sanità (09/08/2013- 678,26 Kb - 100 click) formato PDF
- Carta acquisti, criteri di acquisizione, funzioni dell’INPS (08/08/2013- 412,36 Kb - 63 click) - formato PDF
- Isee. Camera, Parere Commissioni Finanze e Affari sociali (08/08/2013- 28,20 Kb - 88 click) - formato PDF
- Marche. Definizione quote sanitarie e sociali nei servizi sociosanitari (08/08/2013- 138,86 Kb - 170 click) - formato
PDF
- Sostenibilità Servizio sanitario. La posizione delle Regioni (08/08/2013- 70,19 Kb - 101 click) - formato PDF
- Superamento Ospedali Psichiatrici giudiziari. StopOpg chiede riscontro al Ministero (08/08/2013- 663,66 Kb - 75
click) - formato PDF
- Lombardia. Interventi disturbi spettro autistico (07/08/2013- 141,49 Kb - 67 click) - formato PDF
- Sul reddito minimo garantito (07/08/2013- 7,36 Kb - 80 click) - formato PDF
- Cgil, Cisl e Uil sul nuovo Isee (02/08/2013- 36,86 Kb - 101 click) - formato PDF
- Emergenza disabilità: la FISH incontra i Parlamentari (01/08/2013- 30,52 Kb - 62 click) - formato PDF
- Livelli essenziali di assistenza. Verifica adempimenti anno 2011 (01/08/2013- 1.242,70 Kb - 92 click) - formato PDF
- Monitoraggio LEA. Un primo commento (01/08/2013- 623,65 Kb - 122 click) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.it
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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
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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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