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3866_2013

Torna in Consiglio dei ministri il regolamento, dopo l'approvazione delle commissioni Finanze e
Affari sociali della Camere.
A gennaio potrebbe entrare in vigore. Alcune osservazioni riguardano le prestazioni previdenziali e sanitarie
e le disabilità
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Approvato, seppur con riserva: il regolamento che rinnoverà l'Isee supera il vaglio delle Commissioni Finanze e Affari
sociali, dopo essere stato già approvato dalle commissioni Finanze e Lavoro del Senato. Lo schema di decreto torna
quindi ora in Consiglio dei ministri e dai già all'inizio del prossimo anno potrebbe essere operativo. Non mancano,
però, alcune osservazioni critiche, da parte delle Commissioni di entrambi i rami del Parlamento: osservazioni che, in
parte, recepiscono le perplessità espresse e manifestate in piazza Montecitorio giusto una settimana fa da alcune
associazioni di persone con disabilità. In particolare, le Commissioni della Camera chiedono che "il Governo confermi
l'esclusione dal campo di applicazione del nuovo Isee delle prestazioni assicurate dal sistema previdenziale e da
quello sanitario, poiché - spiegano - un ampliamento del medesimo campo di applicazione che vada oltre le
prestazioni sociali, così come definite dall'articolo 1 dello schema di decreto, potrà essere disposto solo in seguito ad
una esplicita previsione legislativa".
La seconda osservazione contiene la proposta di una nuova definizione di prestazioni sociali agevolate, da intendersi
come "prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti e le prestazioni sociali collegate nella misura
dell'agevolazione o nella determinazione della compartecipazione a determinate situazioni economiche". Per quanto
riguarda poi la disabilità, le Commissioni chiedono che "valuti il Governo l'opportunità - in relazione al trattamento
delle persone con disabilità e non autosufficienti nel nuovo Isee - di prevedere un trattamento più favorevole con
riferimento a situazioni in cui, in presenza di un reddito della persona disabile molto basso o nullo e, contestualmente,
di beni patrimoniali, la detrazione prevista nel nuovo Isee potrebbe non operare pienamente". Soprattutto, in
riferimento a una delle principali ragioni di preoccupazione delle associazioni di disabili, cioè "rispetto ai problemi
sollevati dalle associazioni dei disabili e all'inserimento delle indennità all'interno dell'Indicatore della situazione
reddituale (ISR), valuti il Governo l'opportunità di intervenire in maniera equitativa aumentando le franchigie e
prevedendo uno specifico intervento per le famiglie con figli minori disabili e per i casi di polidisabilità". Altre
osservazioni riguardano infine i proprietari di casa e la scala di equivalenza, soprattutto in riferimento alle famiglie più
numerose".
Infine, il parere espresso dalle Commissioni della Camera contiene il riferimento al sistema di monitoraggio e al
metodo di partecipazione e confronto con le parti sociali per la verifica dello strumenti: richiesta anche questa
avanzata e ribadita con forza dalle associazioni: "considerata la complessità della nuova disciplina e la necessità di
valutarne l'effettivo impatto - si legge nel testo del parere - proseguendo nella positiva pratica della consultazione già
intrapresa in sede di predisposizione dello schema di decreto in esame, il Governo provveda alla costituzione di una
sede stabile di confronto con le istituzioni, le parti sociali e le associazioni nazionali portatrici d'interessi, con il compito
di monitorare l'applicazione del nuovo strumento e le eventuali proposte di correttivi". (cl)
(8 agosto 2013)
Fonte:
http://www.superabile.it/

3867_2013

ISEE: termine ed inizio di un percorso
Le Commissioni parlamentari Affari Sociali e Finanze hanno espresso il parere, previsto dalla norma originaria, sullo
schema di Decreto che dovrà regolamentare l’ISEE. Un tema caldo che ha generato un acceso e lungo dibattito nel
Paese, fra le persone con disabilità, fra le associazioni dell’impegno civile. Uno strumento che dovrebbe garantire
equità ma sul quale permangono alcune ombre. Ora la sfida risiede nelle modalità di applicazione ma anche nel
tentativo di modificare la disposizione originaria che ha generato quel regolamento.
Per l’emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il passaggio più delicato politicamente è
quello del parere che esprimono le Camere. L’esecutivo infatti rimane delegato da una norma approvata dal
Parlamento ad emanare uno schema rispettoso della legge di riferimento e al contempo in grado di avere un avvallo
politico. L’attuale Maggioranza, quella delle cosiddette “larghe intese”, raccoglie sensibilità diverse sulle questioni
relative alle politiche sociali. Diverse e contraddittorie, come testimoniato dal congelamento delle questioni legate
all’IMU e dell’IVA.
Il parere espresso sullo schema di regolamento ISEE dalle Commissioni parlamentari congiunte Finanze e Affari
Sociali è quindi l’espressione di una difficile composizione tra partiti diversi che sostengono (in modo eterogeneo) la
maggioranza e l’opposizione.
Se poi consideriamo che l’ISEE vuole essere lo strumento di determinazione dell’equità per l’accesso ai servizi sociali
e sociosanitari, è evidente come si riscontrino visioni diverse su come costruire i valori della scala sociale del Paese.
Per leggere l'intero articolo:
http://www.superando.it/2013/08/09/isee-termine-ed-inizio-di-un-percorso/
Fonte:
http://www.superando.it/
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3868_2013

Centro H-Informhandicap, nuovo accordo
Insieme per altri tre anni Comune di Ferrara, istituzioni sanitarie e associazionismo
Lavorando insieme e in modo trasversale, intrecciando le competenze delle diverse Istituzioni e associazioni di
volontariato si possono gestire al meglio le risorse e i servizi disponibili e dare risposte più complesse ed efficaci al
mondo della disabilità, degli anziani, alle loro famiglie, agli operatori. E’ questa la formula che ha caratterizzato fin nel
2004 il Centro H-Informahandicap, nato grazie ad una collaborazione fra Comune di Ferrara capofila del distretto
Centro Nord, Azienda Ausl e Azienda Ospedaliera Universitaria, servizio sociale Asp, Cooperativa sociale
Integrazione Lavoro e associazione Aias. E questa mattina, nella residenza municipale, si è proceduto al rinnovo
dell’accordo e alla firma del Protocollo per la gestione del Centro nel prossimo triennio.
Per l'intero articolo:
http://www.estense.com/?p=315917
Fonte:
http://www.estense.com

3869_2013

“Il ruggito del topo”
Questo il nome del nuovo blog su Estense.com del Comitato Ferrarese Area disabili.
Cfad è la sigla di Comitato ferrarese area disabili, un organismo che raccoglie 22 associazioni rappresentative delle
persone con disabilità operanti sul territorio provinciale di Ferrara. Questo blog su Estense.com, "Il ruggito del topo",
vuole essere uno strumento di denuncia delle situazioni di disagio e di discriminazione che coinvolgono i nostri
associati e tutte le persone che vivono una condizione di esclusione.
Per maggiori informazioni:
http://www.estense.com/?author=61

3870_2013

Ads: non esistono ambi comunali. Ecco cosa si rischia.
Cosa accade se un amministratore di sostegno è autorizzato ad esprimere in via esclusiva la volontà del beneficiario
con le pubbliche amministrazioni, e venga a conoscenza di una volontà estorta da un terzo al fine di trarne profitto?
Nel mio caso il terzo ha ottenuto il consenso per rivolgere domanda di trasferimento ri residenza presso una casa
popolare, così da poter successivamente alla morte dell’intestatario amministrato subentrare ad esso?
Risponde Emanuela Salaris:
la questione è di non poco conto, se si considera l’attività che l’Ads predispone in favore del suo beneficiario vale
soprattutto ai fini fiscali. Di fatto, l’Ads che effettua dichiarazioni reddituali per il beneficiario, è suo malgrado
responsabile per false dichiarazioni, poiché, la richiesta di residenza in caso di approvazione da parte del Comune ha
effetti retroattivi, ovvero la stessa decorre dal momento della domanda. Non esiste un’informativa della nomina
presso tutte le P.A., come non esiste un registro accessibile alle stesse dove avere contezza dell’eventuale presenza
di tutori o amministratori in capo ad un soggetto. Questa lacuna, comporta non poche difficoltà, in quanto l’Ads deve
necessariamente recarsi presso gli uffici competenti, ogni qualvolta, lo stesso ravvisi il pericolo che terzi utilizzino
queste carenze a proprio favore. L’amministrazione comunale, in presenza di un’istanza dell’Ads, per l’annullamento
della domanda di residenza, non potrò che avere un comportamento positivo. L’Ads, ogni qualvolta, il decreto lo
autorizzi ad esprimere un consenso con la P.A. è perseguibile sia civilmente che penalmente per tutto quanto risulti
non veritiero.
Fonte:
VITA Agosto 2012

3871_2013

Un copyright più leggero per i libri in Braille
Partiamo da due dati. Nel mondo ogni anno vengono pubblicati più o meno 1 milione di libri. Secondo la World Build
Union, però, solo il 5% di essi è accessibile a un non vedente o a un ipovedente. E se in Spagna la biblioteca
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dell’Organizzazione nazionale dei ciechi conta più di 100mila titoli in formati accessibili e in Argentina ce ne sono altri
50mila, per un totale di 150mila titoli in lingua spagnola che potrebbero benissimo essere condivisi in tutti i 19 paesi
dell?America Latina, questo non si può fare perché ogni Stato ha le sue regole sul copyright e il diritto d’autore. Tant’è
che, quando alcune charities che lavorano in cinque Paesi di lingua inglese, tra cui il Royal Nationale Institute for the
Build nel Regno Unito e Vision Australia decisedo di tradurre e rendere accessibili i libri di Harru Potter, furono
obbligati a produrre cinque file master Braille identici, anziché condividere lo stesso, con spreco di tempo e denaro.
Tutto questo però sta per cambiare. Q fine giugno infatti l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
(Wipo), riunitasi a Marrakesh, ha stabilito che le leggi nazionali sul copyright vanno riviste, per armonizzare ed
espandere le eccezioni previste al copyright stesso in modo da facilitare l’accesso ai libri progettati per le persone
ipovedenti (in Braille, stampa a caratteri grandi, audiolibri per ciechi). Tra le novità introdotte c’è anche la possibilità di
scambio internazionale di questi formati, con un’evidente potenziale esplosione delle occasioni di accedere a un
romando o a un manuale e di conseguenza di divertimento o di istruzione.
Nel mondo ci sono 314 milioni di Vip (visually impaired people) e il 90% di essi vive in Paesi in via di sviluppo.
Secondo Wipo solo 60 Paesi hanno leggi sul copyright che prevedono eccezioni e facilitazioni per i libri in formato
Vip. La conferenza diplomatica che ha portato al “Trattat per facilitare l’accesso ai libri pubblicati da parte delle
persone ipovedenti” è la contruzione di un dibattito durato oltre dieci anni, in cui ha giocato un ruolo importante la
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006. Il trattato prevede la nascita di un “ente autorizzato”
per ciascun Paese, che definisca i destinatari, vigili sulla distribuzione, scoraggi la riproduzione non autorizzata. Ora
tocca a ciascuno Stato, inclusa l’Italia, modificare le leggi nazionali per introdurre eccezioni e limitazioni in favore di
una maggiore libertà nella produzione di copie di libri in formato accessibile Vip. Del 129 Paesi presenti a Marrakesh
a fine giugno, a oggi 51 hanno già firmato il trattato: l’Italia non ancora..
[Sara De Carli]
Fonte:
VITA Agosto 2013

3872_2013

OpenGlass ed i Google Glass per i non vedenti
Se c’è una cosa che si deve riconoscere al progresso tecnologico è quella di aver portato degli indubbi benefici alla
fascia di popolazione che, dalla nascita o a seguito di un incidente, si è trovata costretta a dover vivere la propria vita
con alcune disabilità.
Google Glass sono l’ultimo ritrovato tecnologico del momento ed alcuni hanno già trovato nella videocamera integrata
uno strumento ben più utile dello scattare foto o girare video. Nello specifico un gruppo di due persone hanno
sperimentato un’applicazione OpenGlass realizzata da Dapper Vision su alcuni non-vedenti. La logica
dell’applicazione è molto semplice, il non-vedente inquadra la scena che gli interessa identificare oppure l’oggetto che
si trova davanti, condivide l’immagine ricavata con la struttura incaricata del riconoscimento (nell’esperimento in
questione sono stati utilizzati Mechanical Turk insieme a Twitter e successivamente Memento) e riceve una risposta
vocale con il nome dell’oggetto/i in questione.
Nel video che vi proponiamo in basso si evince la semplicità di funzionamento dell’applicazione. Nel primo
esperimento il non vedente condivide la sua immagine col pubblico di Twitter che gli risponde, in quello successivo
invece un software opportunamente configurato riconosce la scena poc’anzi registrata con il medesimo strumento.
Probabilmente, in un futuro non troppo lontano, non sarà più necessario chiedere l’aiuto di persone in carne ed ossa
perché l’applicazione riconosca un particolare oggetto, nè che l’oggetto in questione debba essere fotografato in
modo esclusivo per poi essere riconosciuto; così come la tecnologia di riconoscimento facciale, si presuppone che
algoritmi di questa natura possano evolversi al punto tale da poterci dire il nome della pianta che stiamo osservando
attraverso i Google Glass o, per un non vedente, se ha in mano una scatoletta di piselli piuttosto che una di fagioli.
Qualunque sia il futuro di tale tecnologia facciamo i nostri migliori auguri al team di Dapper Vision per la loro “realtà
aumentata” a favore dei diversamente abili.
Per vedere il video:
http://www.androidworld.it/2013/08/04/openglass-ed-i-google-glass-per-i-non-vedenti-175561/
Fonte:
http://www.androidworld.it

3873_2013
DOMANDE E RISPOSTE
La detrazione spetta a chi opera il bonifico
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Domanda
I miei genitori, nel 2009, hanno effettuato una ristrutturazione edilizia, fruendo degli incentivi, Il mese scorso è arrivata
una multa di 2.000 euro da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il bonifico per i lavori è partito dal conto di mia madre. Mia
madre è a carico di mio padre; hanno la comunione dei beni ed è lui a fare la dichiarazione dei redditi tramite il
modello 730. Il rimborso annuale quindi viene percepito da lui. Questa discrepanza di nomi tra colei che ha effettuato
il bonifico e colui che riceve il rimborso ha generato il problema. Ora il funzionario dell’Agenzia delle Entrate dice che
non c’è nulla da fare, bisogna pagare la multa e si perderà il rimborso di 1.700 euro l’anno. Ha però indicato un errore
grave da parte del Caf che, documentazione alla mano, avrebbe dovuto sapere che del rimborso non beneficia un
soggetto diverso da chi effettua il bonifico. Vorrei sapere se è proprio così.
Risposta
Purtroppo per il lettore, ciò che rileva l’Agenzia delle Entrate è corretto. Nell’ipotesi di coniuge a carico, il marito, per
fruire della detrazione del 36% (articolo 16 bis, Tuir 917/1986) deve sostenere direttamente a suo nome le spese. Ciò
significa che fatture e bonifici di pagamento devono essere rispettivamente a lui intestati e da lui eseguiti da conto
corrente eventualmente anche cointestato con la moglie. Se invece, il conto corrente è esclusivo della moglie, la
detrazione compete solo a lei che, per in capienza Irpef, non ne ha diritto. Effettivamente, il Caf avrebbe dovuto
rilvare tale questione in sede di compilazione del modello 730, ma ciò non elimina comunque la perdita del diritto alla
detrazione (guida al 36%-50% su www.agemzoaemtrate.it).
Fonte:
L’Esperto Risponde – numero 66 del 19 Novembre 2012

3874_2013
Notizie tratte da http://www.agenzia.redattoresociale.it/
Fashion Team, la prima agenzia in Italia che apre alle modelle disabili
Previsto per settembre il lancio della sezione Fashion Able. Sono cinque i book già on line. Il titolare Rosati: "Il nostro
obiettivo è proporre persone disabili per pubblicità rivolte a tutti”.
- “Fashion/Able”: in mostra gli scatti con modelle disabili.
- Moda e disabilità, “in Gran Bretagna una realtà consolidata”.
Guarda la fotogallery
''Sassi'' per tutti, Matera diventa accessibile: oltre 500 turisti ogni anno
È una delle più affascinanti località del Sud, ma finora nessuno aveva pensato di renderla accessibile a tutti. Finché
l’associazione SassieMurgia ha iniziato a proporre un percorso ad hoc per ciechi e sordi.
Andy Holzer, l'alpinista cieco che scala le montagne più alte del mondo
Non può vedere le cime, ma gli altri suoi sensi – udito, olfatto, gusto e tatto – gli danno le coordinate necessarie.
Racconta la sua storia nel libro "Gioco d'equilibrio", best-seller in Germania, Austria e Svizzera. Per ''aprire gli occhi ai
vedenti''.
Arteterapia nella disabilità, a rischio l'esperienza dell’Opera Don Uva
I laboratori creativi del centro di Bisceglie rischiano la chiusura per mancanza di fondi. Accolte circa 70 persone con
situazioni anche molto gravi. I lavori in mostra a Roma: sono opere ispisrate a maternità e fecondità.
Specialist people: l’autismo come ''alto potenziale di business''
Thorkil Sonne, informatico danese, ha ipotecato la casa di famiglia per fondare ''Speciliasterne'', società che impiega
persone con disturbi dello spettro autistico. Oggi la fondazione è attiva in vari paesi, per creare un milione di posti di
lavoro in tutto il mondo.
Torna la ''mini-naja'': 800 posti, anche per i disabili
Il ministero della Difesa organizza anche per il 2013 i corsi di formazione: 800 posti, di cui 34 per ''ragazzi disabili e
loro accompagnatori''. Voluta nel 2010 dall’allora ministro La Russa, in tre anni ha raggiunto i 20 milioni di euro di
costi.
La storia di Anna. Condivide una malattia rarissima con 5 persone al mondo
E' affetta da ''Klippel Trenaunay Weber'', una forma tumorale che colpisce tre quarti del suo corpo. Per lei non ci sono
farmaci efficaci: solo le cure della mamma.
Disabilità, la grinta e il coraggio di madri e padri speciali
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Nel volume ''Hic sunt leones'', il giornalista Lorenzetto racconta le storie di chi incontra la disabilità sulla propria
strada. Le testimonianze di 25 veneti coraggiosi.
Elena e Andrea, ciclo-pellegrini ''speciali'' da Pistoia a Lourdes
Quasi 1.300 chilometri in 12 giorni, a bordo delle loro bici-carrozzine e in compagnia dell’Unitalsi e della squadra
ciclistica Oscar Romero: Elena ha 42 anni e una grave disabilità, Andrea ne ha 13 ed era “incompatibile con la vita”.
Disabilità come punizione nelle pubblicità. ''Basta con le offese''
Fanno leva sulla minaccia della disabilità per indurre comportamenti corretti alla guida. Dal centro protesi Inail di
Vigorso un appello all’Ania: ''Incontriamoci, è l’unico modo per non ripetere questi errori''.
- Disabili e pubblicità, "evitare di dare un’immagine distorta e discriminante''.
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

3875_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
- A proposito di .... 181 e altro (13/08/2013- 238,35 Kb - 13 click) - formato PDF
- Comitato nazionale bioetica. Disabilità mentale nell’età evolutiva: il caso dell’autismo (13/08/2013- 1.597,19 Kb - 12
click) - formato PDF
- Intelligenza collettiva e salute mentale (13/08/2013- 623,66 Kb - 13 click) - formato PDF
- Marche. Anche Anffas nazionale contro la delibera sugli standard (13/08/2013- 219,63 Kb - 14 click) - formato PDF
- ISEE: termine ed inizio di un percorso (12/08/2013- 47,64 Kb - 23 click) - formato PDF
- Corte dei Conti: Relazione su gestione finanziaria Regioni (09/08/2013- 10.351,68 Kb - 17 click) - formato PDF
- Sull'ultima verifica degli adempimenti Livelli Essenziali di Assistenza in sanità (09/08/2013- 678,26 Kb - 39 click) formato PDF
- Carta acquisti, criteri di acquisizione, funzioni dell’INPS (08/08/2013- 412,36 Kb - 32 click) - formato PDF
- Isee. Camera, Parere Commissioni Finanze e Affari sociali (08/08/2013- 28,20 Kb - 61 click) - formato PDF
- Marche. Definizione quote sanitarie e sociali nei servizi sociosanitari (08/08/2013- 138,86 Kb - 76 click) - formato
PDF
- Sostenibilità Servizio sanitario. La posizione delle Regioni (08/08/2013- 70,19 Kb - 57 click) - formato PDF
- Superamento Ospedali Psichiatrici giudiziari. StopOpg chiede riscontro al Ministero (08/08/2013- 663,66 Kb - 47
click) - formato PDF
- Lombardia. Interventi disturbi spettro autistico (07/08/2013- 141,49 Kb - 42 click) - formato PDF
- Sul reddito minimo garantito (07/08/2013- 7,36 Kb - 47 click) - formato PDF
- Cgil, Cisl e Uil sul nuovo Isee (02/08/2013- 36,86 Kb - 77 click) - formato PDF
- Emergenza disabilità: la FISH incontra i Parlamentari (01/08/2013- 30,52 Kb - 49 click) - formato PDF
- Livelli essenziali di assistenza. Verifica adempimenti anno 2011 (01/08/2013- 1.242,70 Kb - 65 click) - formato PDF
- Monitoraggio LEA. Un primo commento (01/08/2013- 623,65 Kb - 94 click) - formato PDF
- Tar Milano. Gratuito trasporto disabili a scuola e nei centri diurni (01/08/2013- 44,33 Kb - 95 click) - formato PDF
- FISH: apertura su regolamento ISEE (30/07/2013- 40,39 Kb - 57 click) - formato PDF
- Marche: si torna agli istituti (30/07/2013- 16,11 Kb - 115 click) - formato PDF
- Disabilità. Le agevolazioni per chi assiste (28/07/2013- 384,76 Kb - 253 click) - formato PDF
- Le discriminazioni sulla base della disabilità (28/07/2013- 628,19 Kb - 113 click) - formato PDF
- Contenere i pazienti è lecito? Il caso di Francesco Mastrogiovanni (25/07/2013- 31,44 Kb - 119 click) - formato PDF
- Reddito minimo senza false illusioni (25/07/2013- 86,89 Kb - 65 click) - formato PDF
- La famiglia con disabilità “a lezione” da Andrea Canevaro (24/07/2013- 50,03 Kb - 78 click) - formato PDF
- Aggiudicare bandi nel sociale: si può innovare anche da qui (22/07/2013- 48,45 Kb - 106 click) - formato PDF
- Superamento OPG. Riparto fondi 2013 alla Regioni (22/07/2013- 1.524,32 Kb - 58 click) - formato PDF
- Corte Costituzionale: disabilità, congedi anche ai parenti e affini di terzo grado (20/07/2013- 114,62 Kb - 61 click) formato PDF
- Verso il nuovo Isee, facciamo il punto (20/07/2013- 53,81 Kb - 165 click) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.it

6

3876_2013
SPAZIO LIBRI
Martin Egge
La cura del bambino autistico
Roma, Astrolabio, 2006
Insieme a un quadro approfondito delle metodologie e concezioni teoriche per la cura del bambino autistico, l’autore
presenta la sua esperienza di pratica clinica presso Antenna 112, istituzione da lui fondata a Venezia.
Maria Luisa Gava
La Comunicazione Aumentativa Alternativa tra pensiero e parola
Milano, FrancoAngeli, 2007
Il libro offre una panoramica sulle problematiche legate all’assenza di parola, sulle soluzioni possibili e la metodologia
di intervento, soffermandosi in modo particolare sugli aspetti teorici e pratico/applicativi della Comunicazione
Aumentativa Alternativa.
Stefano Vicari
La sindrome di Down
Bologna, Il Mulino, 2007
Un percorso che accompagna genitori, insegnanti, operatori, nella conoscenza della sindrome di Down dal momento
difficile della nascita ai frequenti controlli medici, dal percorso educativo al distacco dalla famiglia e alla conquista
dell’indipendenza e di un posto di lavoro.

...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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