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3877_2013

Nuova legge regionale sui tirocini. Incluse le persone con disabilità e svantaggio sociale
E’ stata emanata la Legge Regionale n.7 – 2013 in materia di tirocini formativi e di orientamento (TiFo). La nuova
normativa regolamenta i percorsi di tirocinio, riservando un’attenzione specifica agli stage che possono essere
intrapresi da persone con disabilità, in condizione di svantaggio sociale, e dai richiedenti asilo.
Alla Regione Emilia Romagna spetta la regia di questi percorsi formativi e di inserimento lavorativo.
Il soggetto promotore del tirocinio invia alla Regione la convenzione e il progetto formativo. I datori di lavoro ospitanti
sono tenuti alla comunicazione obbligatoria.
Previsti tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, anche a
favore di persone con disabilità e di persone svantaggiate, nonché di richiedenti asilo e titolari di protezione
umanitaria o persone in percorsi di protezione sociale.
I tirocini avranno una durata non superiore a dodici mesi in caso di soggetti svantaggiati e non superiore a
ventiquattro mesi nel caso di persone con disabilità.
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Relativamente a diversi aspetti del tirocinio, dalla durata alla ripetibilità dei tirocini, all’indennità di partecipazione e
sue modalità, la decisione viene rinviata ad una prossima delibera della Giunta Regionale.
Fonte:
http://agiresociale.it/2013/08/nuova-legge-regionale-sui-tirocini-incluse-le-persone-con-svantaggio-sociale/

3878_2013

Save the date. Domenica 1 settembre Festa del Volontariato di Cento
E’ fissata per domenica 1 settembre la Festa del Volontariato di Cento. Una giornata all’insegna del divertimento e
della solidarietà che recupererà quella rinviata a maggio a causa del maltempo.
Festa del Volontariato - Corso del Guercino - Cento FE
dalle 10:45 alle 20:00
Per l'intera notizia e il programma della giornata:
http://csv.agiresociale.it/ai1ec_event/save-the-date-domenica-1-settembre-festa-del-volontariato-dicento/?instance_id=
Fonte:
http://csv.agiresociale.it

3879_2013

Ferrara. Corso per tutor di ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento.
Dal 1 agosto iscrizioni presso l’Associazione SOS Dislessia di Ferrara
L’Associazione S.O.S. Dislessia-Onlus ha il piacere di annunciare che nel mese di settembre effettuerà un corso di
formazione per tutor di ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.)
Il Corso è rivolto a diplomati, laureati e laureandi in cerca di occupazione oppure ad insegnanti di sostegno interessati
a lavorare nei nostri doposcuola.
Cerchiamo in particolare persone residenti nei Comuni di Cento, Sant’Agostino, Vigarano, Codigoro, Migliaro,
Comacchio e Copparo. Li cerchiamo specializzati in qualsiasi materia, ma soprattutto nella materie scientifiche.
Il corso sarà di circa 12 ore e verrà rilasciato un attestato finale di partecipazione.
Le lezioni sono previste nei seguenti giorni:
- martedì 17 settembre dalle 9,00 alle 12,00 (Dislessia, disgrafia, disortografia e strumenti compensativi)
- giovedì 19 settembre dalle 9,00 alle 12,00 (Discalculia: dalle elementari alle superiori)
- mercoledì 25 settembre dalle 9,00 alle 12,00 (Lingue)
- venerdì 27 settembre dalle 9,00 alle 12,00 (Diagnosi e PDP)
Per la frequentazione del corso è richiesto un contributo.
Le iscrizioni saranno aperte dall’1 agosto 2013.
Per informazioni ed iscrizioni:
Malagutti Valentina - cel. 338-7920398
sos.dislessia@gmail.com

3880_2013

Ianes: "Serve una evoluzione dell'insegnante di sostegno"
La proposta dell'esperto per una vera integrazione: trasformare gran parte degli attuali docenti di sostegno in
curriculari, mantenendo un corpus di 15mila specialisti itineranti con alta competenza tecnica. In autunno in Trentino
si sperimenta
ROMA - Dall'autunno prossimo in Trentino si sperimenta: per due anni scolastici quindici classi praticheranno un
modello di scuola che prevede "l'evoluzione dell'insegnante di sostegno". Ne dà notizia Dario Ianes, docente di
Pedagogia e didattica speciale all'università di Bolzano. "Cambiare qualcosa nella scuola non è semplice - commenta
- e bisogna fare ricerca specifica. L'innovazione ha bisogno di verifiche sul campo e di una critica severa". Della
proposta di "superamento, evoluzione in termini positivi" del docente di sostegno Ianes tratta in un intervento
sull'ultimo numero della rivista del Centro psicopedagogico per la pace.
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Una figura professionale preziosa, quella del 101.000 docenti di sostegno attuali in Italia, "uno dei pochi Paesi al
mondo in cui tutti gli alunni con disabilità sono nella scuola normale, e questa è una grande conquista di civiltà". E
allora? Allora c'è la delega. "All'origine dei sempre più frequenti fenomeni di delega al sostegno da parte degli
insegnanti curriculari e delle sempre più presenti micro-esclusioni di alunni disabili dalle loro classi, penso che sia la
presenza speciale e dedicata di un insegnante speciale, anche specializzato, che in buona o cattiva fede si fa carico
in prima persona del ‘caso', cioè l'alunno con disabilità, che di fatto con la sua diagnosi ha generato quel posto di
sostegno. Se c'è chi ha studiato per questo, che è stato nominato per questo, sia lui ad occuparsene!".
Per contrastare questi fenomeni che Ianes definisce "degenerativi dell'integrazione", ribadisce (cosa che era già stata
sollevata nel 2011 in un lavoro edito da Erickson) la sua idea di "evoluzione positiva" del sostegno, cosa che
porterebbe lo stato anche a "spendere meglio". In cosa consiste? "I 101.000 insegnanti di sostegno cambiano ruolo in
due direzioni diverse: 85.000 - cifre ipotetiche - entrano nella scuola come insegnanti curriculari a tutti gli effetti,
rafforzando l'offerta formativa per tutti. Gli altri circa 15-16.000 diventano specialisti, figure itineranti di alta
competenza tecnica che forniscono consulenza, materiali, strategie, aiutano, monitorano, valutano tutti i colleghi
curriculari ai quali tutti è demandata l'integrazione, come è nello spirito delle leggi e anche nella Costituzione". Come
dovrebbe essere la consulenza tecnica? "Un lavoro insieme - spiega Ianes - con contenuti di expertise che non
ricalcano le varie disabilità - autismo, ritardo mentale, etc. - ma riguardano le metodologie per realizzare strategie di
apprendimento cooperativo, meta-cognitivo, per adattare materiali, usare nuovi linguaggi e modi di comunicazione,
aiutare i cambiamenti comportamentali difficili, sfruttare al meglio e in maniera inclusiva le nuove tecnologie. In questo
modo - conclude Ianes - tutti gli insegnanti riuscirebbero a introdurre quel tanto di ‘specialità' di cui la ‘normalità' ha
bisogno per rispondere in modo efficace ai bisogni degli alunni con disabilità". Con un obiettivo che resta quello
supremo: apprendimenti significativi e buona partecipazione sociale dei ragazzi dentro e fuori la scuola. (ep)
Fonte:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Scuola_e_Formazione/Dossier/info-1417448318.html

3881_2013

Disabili, ancora bloccate le assunzioni nella P.A.: "in piazza a Settembre"
Nonostante gli appelli non è ancora stato superato il parere espresso lo scorso maggio dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, che di fatto blocca le assunzioni di disabili. C'è un ordine del giorno al governo, ma si punta ad
una manifestazione
ROMA - Associazioni del mondo della disabilità in piazza a Roma per una grande manifestazione che punta ad
ottenere il superamento definitivo del blocco delle assunzioni nella Pubblica amministrazione. E' lanciare l'idea, per il
mese di settembre, è ancora una volta il Comitato Genitori Giovani Disabili Psichici, che da mesi segue assiduamente
la vicenda del blocco delle assunzioni delle cosiddette "categorie protette" nella Pubblica Amministrazione. Una
situazione che nelle settimane passate non si è sbloccata e che, pur in presenza di qualche timida inversione di rotta,
rappresenta ancora un problema da risolvere.
L'oggetto del contendere è un parere espresso il 22 maggio 2013 dal Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio, in risposta a un quesito posto dall'Inps, con il quale di fatto sono state bloccate, nella
Pubblica Amministrazione, le assunzioni di personale appartenente alle cosiddette "categorie protette", come quelle
tutelate ad esempio dalla legge 68/99. Il Comitato - aderente anche al Forum Disabilità-Formazione-Lavoro, un
organismo promosso dall'Opera don Calabria e dalla Comunità di Capodarco - sottolinea da tempo che "è
inammissibile che le assunzioni dei disabili, previste dalla legge 68/99, possano essere bloccate e che si giustifichi
nella sostanza questa scelta sciagurata con la necessità di contenimento delle spese della Pubblica Amministrazione:
la Legge esiste e va rispettata, senza ricorso a motivazioni che riteniamo inaccettabili".
Già il 3 luglio scorso c'è stata una prima manifestazione di piazza, dopo la quale però le speranze dei promotori erano
andate a sbattere nella risposta che il governo aveva preparato ad un'interrogazione parlamentare presentata dalla
deputata Gribaudo (Pd), nella quale di fatto veniva sostanzialmente confermato il parere della Funzione Pubblica.
Qualche giorno dopo, una parziale correzione di rotta, con l'approvazione al Senato, da parte della Commissione
Finanze e Tesoro e della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale in seduta congiunta, di un Ordine del Giorno
presentato dalla senatrice Nicoletta Favero (prima firmataria), che impegna l'Esecutivo a superare il Parere del
Dipartimento della Funzione Pubblica.
"Siamo convinti - dicono dal Comitato Genitori Giovani Disabili Psichici - che una grande manifestazione a Roma, nel
prossimo mese di settembre, di tutto il mondo della disabilità, sia necessaria e vada preparata con la più ampia
partecipazione di tutti". L'obiettivo è quello di mantenere alto il livello di attenzione, perché - è loro convinzione - "il
conseguimento dell'obiettivo del pieno rispetto della Legge 68/99 nella Pubblica Amministrazione richiede ancora un
forte impegno di tutte le associazioni e di tutti i cittadini interessati alla difesa del diritto al lavoro dei disabili".
Fonte:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Lavoro/News/info-1417444785.html
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3882_2013

IVA agevolata per le Cooperative Sociali e Servizio Civile
Su queste tematiche, che da tempo vedono impegnato il Forum Nazionale del Terzo Settore, sono stati presentati
nelle scorse settimane alcuni Ordini del Giorno, accolti dal Governo, da parte di altrettanti Parlamentari sensibili alla
necessità di ripristinare il regime di IVA agevolata al 4% per le prestazioni sociali rese dalle Cooperative Sociali e per
incrementare i fondi destinati al Servizio Civile, pressoché azzerati negli ultimi anni
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/2013/08/23/iva-agevolata-per-le-cooperative-sociali-e-servizio-civile/
Fonte:
http://www.superando.it

3883_2013

Alitalia: sconto del 50% per i voli verso un ospedale d’eccellenza
Il volo aereo costa la metà per chi deve viaggiare per raggiungere uno degli ospedali d’eccellenza italiani. L’iniziativa
è di Alitalia, che fa salire a otto il numero dei centri ospedalieri convenzionati. Si tratta dell’ospedale pediatrico
Bambin Gesù di Roma e, a Milano, dell’istituto ortopedico Galeazzi di Milano, del policlinico San Donato,
dell’ospedale San Raffaele e dell’istituto neurologico Carlo Besta.
I cinque centri si aggiungono ai tre (Istituto europeo di oncologia – Ieo e istituto clinico Humanitas di Milano, ospedale
pediatrico Gaslini di Genova) con cui era già in vigore lo sconto sul biglietto dell’aereo.
Un segnale di attenzione per i tanti pazienti che, ogni anno, si spostano attraverso l’Italia per curarsi nei poli
d’eccellenza. Lo sconto del 50% sul volo nazionale di andata e ritorno nazionale, su qualsiasi classe, verso Roma
Fiumicino, Milano Linate o Genova, è rivolto ai pazienti e a un accompagnatore. Inoltre c’è la possibilità di cambiare
gratuitamente la data del viaggio, in caso venisse spostata la visita.
Per prenotare il volo con la riduzione bisogna comprare il biglietto aereo direttamente al servizio dedicato del singolo
ospedale, dopo aver prenotato una visita, un esame diagnostico o un ricovero in uno dei centri convenzionati.
Fonte:
http://blog.ok-salute.it/news-commenti/2013/05/09/alitalia-sconto-del-50-per-i-voli-verso-un-ospedale-deccellenza/

3884_2013

L’impegno di San Marino per il turismo accessibile.
Secondo Roberto Vitali, presidente di Village for all (V4A®), la rete che conferisce il noto marchio di qualità del
turismo accessibile, con la quale nei giorni scorsi la Repubblica di San Marino ha siglato uno specifico accordo,
quest’ultima potrà diventare, in pochi anni, un punto di riferimento mondiale in tale àmbito
È stato presentato nei giorni scorsi, durante il Meeting di Rimini, l’accordo siglato tra la Repubblica di San Marino e
Village for all (V4A®), il noto marchio di qualità del turismo accessibile. Per l’occasione, sono intervenuti il segretario
di Stato per il Turismo della Repubblica del Titano, Teodoro Lonfernini, il direttore dell’Ufficio del Turismo Gloria Licini,
il presidente del Comitato Paralimpico Sammarinese Daniela Del Din, il presidente di Village for all Roberto Vitali, il
presidente e il direttore del Consorzio San Marino 2000 Stefano Raggi e Mahena Abbati.
«Il turismo accessibile – ha dichiarato l’onorevole Lonfernini – costituisce uno dei punti centrali del nostro Piano
Strategico di Sviluppo del Settore Turistico; attraverso questa particolare tipologia di turismo, si intende infatti
facilitare l’accesso alle diverse esperienze turistiche per tutte le persone, nella consapevolezza che rendere il turismo
maggiormente accessibile è prima di tutto una responsabilità sociale».
«Questo accordo – ha commentato dal canto suo Roberto Vitali - ci riempie di orgoglio e vedrà tutto l’impegno mio
personale e del nostro staff, per portare San Marino a fare quel salto di qualità che lo renderà, in pochi anni, punto di
riferimento mondiale per il turismo accessibile. Quella del Titano, infatti, è la prima Repubblica che ha scelto di
investire sull’ospitalità accessibile, con V4A®, e ha al suo fianco tutte le imprese e gli imprenditori del mondo del
turismo, senza i quali questa avventura non sarebbe possibile. Grazie, dunque, all’impegno del Consorzio San Marino
2000, del suo presidente Stefano Raggi e soprattutto del direttore Mahena Abbati, che ha fortemente creduto nel
Progetto San Marino per Tutti». (S.B.)
Per maggiori informazioni:
stampa@villageforall.net
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Fonte:
http://www.superando.it/2013/08/22/limpegno-di-san-marino-per-il-turismo-accessibile/

3885_2013
DOMANDE E RISPOSTE
Teatro, cinema e stadio si pagano
Domanda
Sono un invalido civile con il 100% di invalidità; mi è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento. Esiste
qualche legge che riconosca a chi è nelle mie condizioni di entrare gratuitamente al cinema o allo stadio?
Risposta
Non esiste nessuna norma che preveda tale possibilità. Eventuali sconti o esenzioni sono concessi su iniziativa di chi
organizza o gestisce manifestazioni o spettacoli cui si fa riferimento. Anche le eventuali condizioni sono fissate
discrezionalmente dai gestori degli spettacoli o delle manifestazioni sportiva.
Fonte:
www.handylex.org

3886_2013
Notizie tratte da http://www.agenzia.redattoresociale.it/
Ritorno al lavoro, dopo l’infortunio. Le storie di Stefano e Antonio
Uno ha ripreso il suo vecchio lavoro, affiancato da un terapista occupazionale, l’altro ha cambiato mestiere e per lui
“l’invalidità è stata l’opportunità per diventare quello che sono”. Obiettivo comune: ricominciare
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/443809/Ritorno-al-lavoro-dopo-l-infortunio-Le-storie-di-Stefano-eAntonio
La storia di Gianluca Toniolo, chirurgo che opera in sedia a ruote
Tre anni fa un incidente in moto ha cambiato la sua vita. Ma da qualche mese è tornato a operare, su una sedia a
ruote. Toniolo ha raccontato la sua esperienza nel libro ''Una vita in un attimo'' (Pacini Editore)
Lawrence, storia di una disabilità senza diagnosi
Quando aveva pochi mesi i suoi genitori si accorsero che qualcosa non andava, ma finora nessun medico è riuscito a
dare un nome ai suoi problemi. Il caso della famiglia Kowalski non è però isolato: sono tanti i bambini ancora non
diagnosticati. In Inghilterra e non solo
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/443833/Lawrence-storia-di-una-disabilita-senza-diagnosi
Vuoi sposarti? Offresi moglie asiatica per uomo in sedia a ruote
Matrimonio asiatico: una cooperativa sociale partenopea organizza unioni “stabili e durature” tra uomini disabili e
donne filippine. “Che sapranno amarti e prendersi cura di te”, promettono i promotori dell’iniziativa
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/443757/Vuoi-sposarti-Offresi-moglie-asiatica-per-uomo-in-sedia-aruote
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

3887_2013
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

5

- Marche. Consulta disabili contro delibere su standard e applicazione LEA (28/08/2013- 141,39 Kb - 13 click) formato PDF
- Si scrive stabilizzazione si legge sanatoria (28/08/2013- 34,08 Kb - 15 click) - formato PDF
- Liguria. Schema contratto ASL–Enti gestori strutture diurne e residenziali (26/08/2013- 1.994,83 Kb - 22 click) formato PDF
- Unità valutative geriatriche. Una storia complessa (26/08/2013- 2.924,34 Kb - 27 click) - formato PDF
- Cosa ci sarà al posto delle Province? (24/08/2013- 36,23 Kb - 19 click) - formato PDF
- Famiglia con disabilità: chi la studia e chi la insegna (24/08/2013- 67,50 Kb - 28 click) - formato PDF
- L’accoglienza umanitaria non è un optional (24/08/2013- 36,24 Kb - 14 click) - formato PDF
- Lazio, documento su legge riordino sociale (24/08/2013- 424,84 Kb - 17 click) - formato PDF
- A proposito di .... 181 e altro (13/08/2013- 238,35 Kb - 34 click) - formato PDF
- Comitato nazionale bioetica. Disabilità mentale nell’età evolutiva: il caso dell’autismo (13/08/2013- 1.597,19 Kb - 31
click) - formato PDF
- Intelligenza collettiva e salute mentale (13/08/2013- 623,66 Kb - 30 click) - formato PDF
- Marche. Anche Anffas nazionale contro la delibera sugli standard (13/08/2013- 219,63 Kb - 45 click) - formato PDF
- ISEE: termine ed inizio di un percorso (12/08/2013- 47,64 Kb - 48 click) - formato PDF
- Corte dei Conti: Relazione su gestione finanziaria Regioni (09/08/2013- 10.351,68 Kb - 33 click) - formato PDF
- Sull'ultima verifica degli adempimenti Livelli Essenziali di Assistenza in sanità (09/08/2013- 678,26 Kb - 66 click) formato PDF
- Carta acquisti, criteri di acquisizione, funzioni dell’INPS (08/08/2013- 412,36 Kb - 47 click) - formato PDF
- Isee. Camera, Parere Commissioni Finanze e Affari sociali (08/08/2013- 28,20 Kb - 78 click) - formato PDF
- Marche. Definizione quote sanitarie e sociali nei servizi sociosanitari (08/08/2013- 138,86 Kb - 113 click) - formato
PDF
- Sostenibilità Servizio sanitario. La posizione delle Regioni (08/08/2013- 70,19 Kb - 81 click) - formato PDF
- Superamento Ospedali Psichiatrici giudiziari. StopOpg chiede riscontro al Ministero (08/08/2013- 663,66 Kb - 62
click) - formato PDF
- Lombardia. Interventi disturbi spettro autistico (07/08/2013- 141,49 Kb - 56 click) - formato PDF
- Sul reddito minimo garantito (07/08/2013- 7,36 Kb - 69 click) - formato PDF
- Cgil, Cisl e Uil sul nuovo Isee (02/08/2013- 36,86 Kb - 90 click) - formato PDF
- Emergenza disabilità: la FISH incontra i Parlamentari (01/08/2013- 30,52 Kb - 55 click) - formato PDF
- Livelli essenziali di assistenza. Verifica adempimenti anno 2011 (01/08/2013- 1.242,70 Kb - 75 click) - formato PDF
- Monitoraggio LEA. Un primo commento (01/08/2013- 623,65 Kb - 109 click) - formato PDF
- Tar Milano. Gratuito trasporto disabili a scuola e nei centri diurni (01/08/2013- 44,33 Kb - 143 click) - formato PDF
- FISH: apertura su regolamento ISEE (30/07/2013- 40,39 Kb - 66 click) - formato PDF
- Marche: si torna agli istituti (30/07/2013- 16,11 Kb - 135 click) - formato PDF
- Disabilità. Le agevolazioni per chi assiste (28/07/2013- 384,76 Kb - 313 click) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.it

3888_2013
SPAZIO LIBRI
GianPaolo Cappellari, Diana De Rosa
Il padiglione Ralli
Milano, Unicopli, 2003
Il libro ripercorre la storia dell'Istituto medico-pedagogico di Trieste dove, nella prima metà del ‘900, vennero accolti i
bambini espulsi da scuola perché avevano risultati scolastici inferiori alle aspettative ed erano considerati
irrecuperabili. In questo libro vengono ricomposte le loro storie ed emerge così il mondo soggettivo, cioè il non detto
dei test, delle diagnosi e degli interventi educativi.
Tamara Zappaterra
Braille e gli altri
Milano, Unicopli, 2003
In chiave storico-educativa e metodologico-didattica, il testo rilegge i metodi didattici, gli educatori, le istituzioni
speciali e i percorsi storici che hanno contribuito alla nascita della didattica speciale.
Enrico Richiardone
Epilessie: le cento e una risposta
Torino, A.Pi.C.E., 2003
Le crisi epilettiche, la diagnosi, le terapie, i pregiudizi….120 risposte alle domande più comuni per avere una
conoscenza completa anche se non esaustiva dell'epilessia sia come deficit che come tematica sociale. Per
informazioni: associazione A.Pi.C.E, via Galluppi 12/f, 10134 Torino, apice.eue@libero.it
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...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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