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3134_2011

A disposizione i contributi per l’acquisto di mezzi di trasporto e tecnologie
Scadranno il 31 maggio prossimo i termini per richiedere contributi regionali a favore dei cittadini disabili
per l'acquisto o l'adattamento di un mezzo di trasporto privato idoneo e di ausili e tecnologie utili alla
permanenza nella propria abitazione. Le domande vanno presentate al Centro H di via Ungarelli 43
(telefono 0532-903994), aperto il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15,30 alle 19, al

04/05/2011

Pagina 2 di 9

quale è possibile rivolgersi anche per chiarimenti e per richiedere i moduli da compilare (disponibili anche
presso tutti i Comuni del Distretto e su internet, all’indirizzo www.emiliaromagnasociale.it).
Oltre alla proroga del termine di presentazione delle domande (negli anni precedenti fissato a inizio marzo),
altre sono le novità previste quest’anno. Tra queste:
- la possibilità per i richiedenti di essere inseriti in graduatoria anche per spese effettuate nell’anno in corso
(quindi spese effettuate entro maggio 2011);
- la possibilità di presentare domanda anche per spese effettuate prima del 2010 (verrà comunque data priorità
in graduatoria alle spese effettuate nel solo anno precedente e in quello in corso rispetto a quello della
domanda);
- la modifica dei tetti di spesa ammissibili a contributo e la rivalutazione dei valori Isee previsti quali limiti di
accesso ai contributi;
- lo spostamento al bando dell’anno successivo (per un periodo massimo di tre anni) delle domande ammesse
in graduatoria, ma che non ricevono il contributo (i vari contributi previsti non sono cumulabili tra loro).
Hanno diritto al beneficio economico i disabili gravi con o senza patente di guida, i conviventi o le persone che
hanno un rapporto consolidato di assistenza con il disabile (intestatari dell’autoveicolo) che devono acquistare
un veicolo o adattarne uno di loro proprietà per il trasporto del disabile, disabili gravi di età inferiore ai 65 anni
(per veicoli senza particolari adattamenti), disabili titolari di patenti di guida speciali che abbiano dovuto
adattare i comandi di guida del veicolo.
Possono inoltre accedere al contributo per l'acquisto di ausili e tecnologie da installare nelle abitazioni, i disabili
gravi, le persone che esercitano la patria potestà o tutela, l’Amministratore di sostegno, con diverse tipologie di
erogazione dei fondi in base alle caratteristiche degli strumenti acquistati e dei loro destinatari. Due sono
invece i requisiti principali per poter presentare la domanda: un valore Isee (Indicatore della situazione
economica) non superiore ai 22.110 euro e la presentazione, in allegato alla richiesta, della certificazione di
handicap (legge 104/92 con gravità) rilasciata dalla Commissione sanitaria dell’USL e la fattura per la spesa
sostenuta.
Questo è quanto dispone la Regione Emilia Romagna sulla base della legge n. 29 del 1997 e, con la direttiva
1161/04, ha delegato al Distretto sociale Centro-Nord di Ferrara e Copparo la gestione dell'erogazione dei
contributi. Il Comune di Ferrara, capofila del Distretto Centro-Nord, ha individuato il Centro H – Ascolto e
Accompagnamento (Informa Handicap), come sede per la presentazione delle domande di contributo e come
sportello al quale rivolgersi per trovare informazioni sulle possibilità di finanziamento previste dalla legge, di
ascolto e di consulenza rivolto ai cittadini disabili, alle famiglie e agli operatori.
Per tutte le informazioni sulle modalità di richiesta del contributo è possibile contattare il Centro H,
inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@centrohfe.191.it,
chiamare il numero: 0532 903994
o visitare il sito internet www.centrohfe.191.it

3135_2011

Emilia-Romagna, verso il “Festival internazionale delle abilità differenti”
Dal 6 al 15 maggio, Carpi, Correggio, Modena e Bologna accolgono la tredicesima edizione della
manifestazione dedicata alla disabilità. In programma spettacoli, convegni e workshop all’insegna
dell’integrazione
Dieci giorni dedicati alla disabilità, all’integrazione e alla “eccellenza nella differenza”. Dal 6 al 15 maggio, le
città di Carpi, Correggio, Modena e Bologna ospitano la tredicesima edizione del Festival internazionale delle
abilità differenti. L’iniziativa, organizzata dalla cooperativa sociale Nazareno, si articola in un fitto calendario di
spettacoli di danza, musica e teatro, cinema, sport, convegni e workshop, che vedranno coinvolti artisti disabili
affermati ed altri emergenti, oltre a numerosi studenti di scuole di ogni ordine e grado.
A dare il titolo all’edizione di quest’anno, “Twinkle. E quindi uscimmo a riveder le stelle”, un riferimento “a quel
luccichio che si trova negli occhi di ognuno di noi e che si fa ancor più evidente quando abbiamo la possibilità
di seguire e realizzare i nostri desideri, a prescindere dalla condizione di limite di partenza”.
Per l'intera notizia:
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/emilia-romagna-verso-il-201cfestival-internazionale-delle-abilitadifferenti201d
Programma del Festival:
http://sociale.regione.emiliaromagna.it/news/allegati/Programma_Festival_internazionale_delle_abilit_differenti.pdf
Fonte:
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/
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3136_2011

Seminario: "Costruire città accessibili per tutte le età"
a cura di Access_SOS, giovedì 5 maggio, dalle 10 alle 13, presso Urban Center, Atelier, Sala Borsa, p.zza
Nettuno 3 , Bologna.
Per approfondire:
http://accessos01.blogspot.com/
Il depliant dell'iniziativa
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/events/allegati/05_ACCESSOS.pdf

3137_2011

E' ancora pensabile un futuro del lavoro sociale? Idee per non arrendersi a un tempo di
scarsità.
Torino, 27-28 maggio 2011
Cinema Massimo (Museo Nazionale del Cinema), via Verdi 18
Con preghiera di diffusione a tutte le mailing list
Oggi il lavoro sociale si misura con una crisi di risorse - sia economiche che di consenso sociale - senza
precedenti. Una crisi che sta producendo nelle organizzazioni, tra gli operatori e in tutti coloro che sono
impegnati nel sociale un senso di profondo smarrimento. La sensazione prevalente e' quella di essere immersi
in un processo di costante e inarrestabile sottrazione: diminuiscono ore di lavoro, progetti, invii in comunita',
inserimenti lavorativi, momenti di formazione, possibilita' di tutelare i diritti... Al punto che ci si domanda: e'
ancora possibile un futuro del lavoro sociale?
Anche nei linguaggi quotidiani prendono sempre piu' spazio - nei confronti degli adulti fragili, delle persone
tossicodipendenti, della sofferenza psichica - vocabolari punitivi, che sottraggono terreno a parole come
inclusione, riabilitazione, cura... E di fronte alle disuguaglianze che si radicalizzano fanno ritorno i codici della
beneficenza e della carita' che oscurano parole come diritti, dignita', giustizia.
In questo momento storico il rischio piu' grave per il lavoro sociale e' di lasciarsi paralizzare dalla paura. Di
reagire con chiusure difensive, con mitizzazioni di epoche passate, con rinunce a investire, con atteggiamenti
di rassegnato fatalismo. E' vitale, oggi piu' che mai, che la crisi di risorse non diventi anche crisi di pensiero,
perche' la crisi per poter essere affrontata richiede un surplus di pensiero. Un pensiero capace di trasgredire
l'esistente, di non farsi bloccare dalla paura. Un pensiero che si interroghi da dove ripartire se e' venuto meno il
consenso sociale al contenimento delle disuguaglianze e come poter essere ancora creatori di una storia dei
diritti, pur dentro i vincoli del nostro tempo.
Consapevole delle fatiche di tutti noi in questo momento, Animazione Sociale propone due giorni di
incontro/confronto tra quanti lavorano e sono impegnati nel sociale. Per costruire una analisi del momento
presente e mettere a fuoco idee per pensare un futuro del lavoro e dell'impegno sociale.
Invitiamo tutti a Torino, il 27-28 maggio, al Cinema Massimo (sotto la Mole Antonelliana). Due giorni per non
smettere di ragionare.
Il programma:
http://www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1620
La quota di iscrizione e' di euro 30. I partecipanti riceveranno in omaggio un abbonamento alla rivista.
Per iscriversi compilare la scheda:
http://www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252Fd%252F8%
252FD.4089dee661d4d4744a00/P/BLOB%3AID%3D1620
e inviarla via mail (animazionesociale@gruppoabele.org) o tramite fax (011 3841047).
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e fino a esaurimento dei posti disponibili.

3138_2011

Dimostrata una base genetica comune tra epilessia e autismo
La scoperta di un possibile meccanismo molecolare comune, alla base di queste due patologie, apre la strada
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alla possibilità di dirigere in tal senso la ricerca di nuovi approcci terapeutici. La ricerca è il frutto di
un'importante collaborazione internazionale tra i neurofisiologi dell'Istituto Italiano di Tecnologia e
dell'Università di Genova, e i genetisti canadesi del Centre Hospitalier de l'Université de Montréal
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7306
Fonte:
http://www.superando.it

3139_2011

Abito dunque sono - convegno promosso da Caritas Ambrosiana
L’abitare della persona disabile deve essere pensato e progettato come si fa con un abito su misura, modellato
sulle esigenze della persona, sui suoi bisogni ed anche sui suoi gusti.
venerdì 19 maggio 2011 - ore 9.00 - Via San Bernardino 4 - Milano
PROGRAMMA
9.00 Accoglienza
9.15 Introduzione - don Roberto Davanzo - direttore Caritas Ambrosiana
9.30 Il dramma dell’abitare - prof. Silvano Petrosino - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
10.45 TAVOLA ROTONDA
Giovanni Del Zanna - architetto - Professionisti per l’Accessibilità
I muri a misura delle persone
Guido De Vecchi - il laboratorio per l’abitare
Il laboratorio dell’abitare: guardando verso il futuro, prospettive e idee nuove
Marialuisa Papetti - consulente Fondazione Idea Vita
Il monitoraggio come forma di tutela della qualità della residenzialità
Alessandra Buzzanca - Cooperativa Il fontanile
Il punto di vista dell’operatore di residenzialità
Modera: Silvia Borghi - Area disabili Caritas Ambrosiana
12.00 Dibattito
12.45 Conclusioni - don Roberto Davanzo - direttore Caritas Ambrosiana
Il volantino del convegno:
http://www.gdzarchitetto.it/pxa/Lez120/Abito_dunque_sono.pdf
Per informazioni:
info@gdz4all.it

3140_2011

Assistenza senza conflitti. Migliorare le relazioni fra persone non-autosufficienti, caregiver
familiari e operatori professionisti
Trento, 26 maggio 2011
Prendersi cura delle persone con fragilità è una delle esperienze umane più intense. Nel bene certamente,
perché consente di cogliere il senso della vita nella maniera più profonda e arricchente, ma anche nel male,
per le reciproche grandi fatiche. Assistere continuativamente (trentasei ore al giorno, come recitava il titolo di
un famoso libro) ma al contempo essere anche assistiti, e quindi in qualche modo sentirsi limitati e «oppressi»,
si traduce spesso in tensioni emotive, disaccordi e quant’altro.
Gli operatori dei Servizi socio-assistenziali, domiciliari e residenziali, sempre più sono consapevoli che la vera
architrave del welfare è la qualità delle relazioni. Prima ancora delle stesse prestazioni, o della razionalità
manageriale, viene il calore di un buon clima relazionale, premessa e finalità ultima di ogni azione socioassistenziale.
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Segreteria organizzativa:
Centro Studi Erickson
Via del Pioppeto 24
Fraz. Gardolo - 38121 Trento
Tel. 0461 950747 - Fax 0461 956733
E-mail: formazione@erickson.it.

3141_2011
Facebook: in 600 contro le barriere architettoniche
In seicento per dire che a Bolzano le barriere architettoniche sono troppe. E’ questo il risultato di una pagina di
Facebook dall’inequivocabile titolo “Stop alle barriere architettoniche a Bolzano” dove i cittadini segnalano le
più svariate scomodità urbane per chi è costretto su una sedie a rotelle o accusa difficoltà di deambulazione.
Per l'intera notizia:
http://www.criba-er.it/ita/newsletter.php?archivio=1&idNews=112#112
Fonte:
newsletter http://www.criba-er.it

3142_2011

Disabilità: la guida online "Dai diritti costituzionali ai diritti esigibili"
La guida "Dai diritti costituzionali ai diritti esigibili" aggiornata al 2011 è ora disponibile sul sito dell’Istituto
superiore di Sanità, anche in versione tradotta in inglese. Tra le novità e gli ampliamenti presenti nella guida
2011, ci sono le normative riguardanti i Disturbi Specifici dell’Apprendimento ma anche le norme di riordino del
SSN, le nuove leggi sui permessi e sulla sede di lavoro, nonché i dati sulle pensioni 2011.
Per l'intera notizia:
http://www.criba-er.it/ita/newsletter.php?archivio=1&idNews=115#115
Fonte:
newsletter http://www.criba-er.it

3143_2011

Storia di un clown in carrozzina (Intervista a Tarek Ibrahim Fouad Ibrahim*)
«All’inizio la gente sembra vedere solo la mia carrozzina, poi, quando la mia faccia incipriata si contorce in
mille espressioni divertenti o i palloncini cominciano a prendere forma, tutti vedono solo il clown che fa ridere e
divertire». Lo racconta Tarek Ibrahim Fouad Ibrahim, ventottenne di padre egiziano e madre italiana, che
quattro anni fa, quasi per gioco, ha incominciato ad esibirsi e da quella prima volta non ha più smesso di
intrattenere piccoli e adulti. Ora vorrebbe anche fare il clown nelle corsie di ospedale
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7323
Fonte:
http://www.superando.it

3144_2011

Ma è più giusto favorire un bar o i disabili?
Ovvero quando le azioni che possono danneggiare le persone con disabilità si notano anche dalle piccole
cose, che poi piccole proprio non sono. Il luogo "incriminato", questa volta, è un ponte di grande passaggio in
pieno centro di Venezia, dove la pedana che lo rendeva accessibile è stata modificata, realizzando una sorta di
"tornante", largo appena 80 centimetri. E tutto sembra sia stato fatto proprio per favorire un bar vicino, come
ben raccontano le immagini che pubblichiamo

04/05/2011

Pagina 6 di 9

Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7333
Fonte:
http://www.superando.it

3145_2011

Tecnologie per la disabilità e opportunità per l'economia
Per fare il punto su tali questioni, il Centro Ricerche TQV (Tecnologie Integrate per la Qualità del Vivere)
dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione (ISTI) "A. Faedo" - organismo del CNR - ha promosso
per il 6 maggio a Pisa un incontro che sarà ospitato dall'Internet Festival della città toscana. Vi parteciperanno
rappresentanti istituzionali ed esperti del settore
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7357
Fonte:
http://www.superando.it

3146_2011

Contro tutte le discriminazioni (a cura di Silvia Cutrera*)
Il Meeting di Vienna della Piattaforma per i Diritti Fondamentali,che fa capo alla relativa Agenzia dell'Unione
Europea, ha consentito anche - grazie alla partecipazione di ENIL (European Network on Independent Living) di mettere in luce le discriminazioni quotidiane tuttora subite dai Cittadini europei con disabilità, oltre al rischio
di violazione dei diritti umani, conseguente all'istituzionalizzazione
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7331
Fonte:
http://www.superando.it

3147_2011

Disability manager: un facilitatore, ma anche un creativo
Così viene definita questa nuova figura - già presente in vari Paesi d'Europa, ma in rapida diffusione anche in
Italia - da Rodolfo Dalla Mora, primo presidente della SIDiMa, la Società Italiana dei Disability Manager, nata
durante il recente convegno nazionale di Gorgo al Monticano (Treviso). «Una figura - aggiunge Dalla Mora che ha il compito di costruire reti, servizi e soluzioni, per sostenere nella vita di ogni giorno chi ha perso la
propria autonomia e i suoi familiari, spesso disarmati di fronte a una condizione improvvisa che richiede
adempimenti burocratici, conoscenze e competenze specifiche»
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7334
Fonte:
http://www.superando.it

3148_2011
DOMANDE E RISPOSTE
Teatro, cinema e stadio si pagano

04/05/2011

Pagina 7 di 9

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

3149_2011
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Beatificazione, oltre mille disabili assistiti dall'Unitalsi
L'associazione con più di 100 volontari e 50 mezzi attrezzati provenienti da tutta Italia ha collaborato con la
macchina organizzativa rendendo accessibile l'evento. Assistenza prevista anche oggi per rendere omaggio
alle spoglie del papa.
Sla, ausili: "Le Asl aiutino a acquistarli"
Appello di Marco Caligari, terapista della riabilitazione della Fondazione Maugeri di Veruno (No). ''In questi
anni ci aspettavamo un abbattimento dei prezzi, che invece continuano ad essere livellati verso l'alto''.
Beatificazione del papa accessibile grazie all'Unitalsi
A disposizione ci saranno 600 tra soci disabili e volontari provenienti da tutta Italia. Attivo il numero verde il
numero verde 800/062026. Assistenza garantita anche per il 2 maggio, giorno della venerazione della tomba di
Giovanni Paolo II.
Alto Adige accessibile, una guida con 45 itinerari
E' nata "Vivi la natura senza barriere" elaborata dalla cooperativa sociale ''independent L.'' con il sostegno
della provincia. La pubblicazione, sia in italiano sia in tedesco, si rivolge soprattutto a famiglie con bambini,
anziani e persone disabili.
Studente down in Spagna con l'Erasmus: è il primo in Ue
Ventidue anni, iscritto a Scienze della formazione a Bologna, vive con altri tre studenti in un appartamento
gestito dall'associazione Vai (Verso una vita autonoma e indipendente). Due anni fa ha deciso di partire per la
Spagna e trascorrervi 10 mesi con il progetto Erasmus. Il documentario ''Ci provo'' racconta questa esperienza:
domani la proiezione a Bologna.
Lavoro, la Cgil chiede un piano ''straordinario''
La richiesta al governo: investimenti specifici per l’occupazione e per la formazione finalizzata al reinserimento
lavorativo. Secondo l’ultima relazione al parlamento, il numero dei disabili che lavorano è diminuito del 34%.
Bologna, pass per disabili: ''Ok al giro di vite''
Dopo le polemiche che hanno coinvolto i giocatori del Bologna, arrivano le proposte della Consulta per il
superamento dell’handicap. La presidente Guerriero: ''Bastano 3-4 targhe, ma bisogna distinguere fra
conducenti e trasportati''. Piombo: ''Reintrodurre i buoni taxi''.
Barbie sulla sedia a rotelle: campagna choc
Una barbie seduta su una sedia a rotelle. Accanto la scritta: ''Tutti possiamo diventare disabili, ma ognuno di
noi può aiutare''. E' il cartellone pubblicitario comparso in piazza Montanelli a Fucecchio (Fi) e promosso dalla
fondazione ''I Care''. Lorenzo Calucci, presidente della fondazione: ''La disabilità può colpire chiunque,
dobbiamo guardare le persone oltre le apparenze''.
Storia di una famiglia e del suo amore per il figlio Down
Annamaria Bonucci, autrice de ''Il futuro è lunedì'' tratteggia un album dei ricordi insieme tenero e forte,
illuminato dalla presenza di Alessandro, dal suo carattere solare, dalla sua caparbietà, dalla sua voglia di
vivere. Nonostante la trisomia 21.
Nuovo sito Ryanair, problemi per i ciechi: obbligatoria l’assicurazione
La compagnia ha effettuato un restyling del sito ma nella procedura di prenotazione è stata inserita una
schermata inaccessibile: impossibile evitare l’acquisto dell’assicurazione. Non rispettato il regolamento Ue. La
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compagnia: ''Risolveremo presto'' .
Fattorie sociali, nel Lazio una proposta di legge per valorizzarle
Agricoltura sociale e recupero dei beni agricoli e forestali sequestrati alle mafie: questi gli scopi dell’iniziativa
che promuove il lavoro di soggetti con disabilità fisiche e psichiche, detenuti, giovani in difficoltà.
Campo sportivo inaccessibile per il compagno: la classe rinuncia
Accesso possibile solo attraverso una scala interna: per solidarietà gli alunni decidono di non utilizzare la
struttura in attesa che vengano abbattute le barriere architettoniche. E' battaglia per la ristrutturazione
all'istituto Salvemini di Palermo.
Invalidità, Fish contro Lega Nord: ''Pregiudizi contro i disabili''
Durissima nota della Federazione dopo le dichiarazioni del deputato Reguzzoni che presentando una sua
mozione alla Camera aveva parlato di ''laute pensioni'' e di 12 miliardi di euro spesi per le ''false invalidità''. Per
la Fish sono parole fondate su ''presupposti falsi, ampiamente infondati, violenti e volgari'' e degne di ''una
qualsiasi bettola''. Barbieri: ''Atteggiamento grave e razzista''. La replica della Lega.
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

3150_2011
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
- Marche. Sanità. Disposizioni sulla redazione del bilancio 2010 (03/05/2011-2.111,16 Kb) - formato PDF
- Costituzione liberale vs legislatore illiberale. Il caso del testamento biologico (02/05/2011-136,11 Kb) formato PDF
- E nessuno pensa alla famiglia (02/05/2011-111,86 Kb) - formato PDF
-Intervista a Comunità (02/05/2011-46,43 Kb) - formato PDF
- Puglia. Riordino sanità. Riconversione posti per acuti (01/05/2011-1.161,42 Kb) - formato PDF
- Sociale minacciato (01/05/2011-73,80 Kb) - formato PDF
- Marche. Accordo 2010 Regione case di cura (27/04/2011-1.064,14 Kb) - formato PDF
- Marche. Disabilità. Proroga vita indipendente (27/04/2011-257,24 Kb) - formato PDF
- Marche. Oratori. Protocollo Regione - Diocesi (27/04/2011-415,57 Kb) - formato PDF
- Marche. Riordino sanitario. La determina dell'Asur (25/04/2011-2.502,60 Kb) - formato PDF
- Campagna stop ospedali psichiatrici giudiziari (21/04/2011-107,65 Kb) - formato PDF
- Istat. La spesa sociale dei Comuni 2008 (21/04/2011-486,20 Kb) - formato PDF
- Sulle spalle della famiglia (21/04/2011-28,96 Kb) - formato PDF
- Integrazione scolastica. La legge non conta, anzi sì, però (19/04/2011-27,33 Kb) - formato PDF
- Oltre l’indignazione, un bisogno di futuro (19/04/2011-27,67 Kb) - formato PDF
- Oltre la famiglia. Strumenti per l'autonomia dei disabili (19/04/2011-1.731,55 Kb) - formato PDF
- Quelle parole in libertà sui migranti (16/04/2011-80,82 Kb) - formato PDF
- Tar Firenze. Quota sanitaria in residenza sociosanitaria per anziani (16/04/2011-153,41 Kb) - formato PDF
- Vittorio Arrigoni. Restiamo umani (16/04/2011-45,51 Kb) - formato PDF
- Istat. I consumi delle famiglie (2009) (13/04/2011-1.289,45 Kb) - formato PDF
- Marche. Salute mentale. Prosecuzione servizi sollievo (10/04/2011-1.010,85 Kb) - formato PDF
- Emergenza umanitaria tra ipocrisie e realtà (09/04/2011-45,47 Kb) - formato PDF
- Veneto. Interventi a favore delle persone non autosufficienti (09/04/2011-278,63 Kb) - formato PDF
- Federalismo regionale. La rivoluzione può attendere (06/04/2011-28,84 Kb) - formato PDF
- La Cgil sullo schema di Piano sanitario nazionale (06/04/2011-398,08 Kb) - formato PDF
- Marche. Organizzazione Dipartimento per la salute, servizi sociali e Ars (05/04/2011-505,23 Kb) - formato
PDF
- Perchè un manifesto per il welfare oggi? (03/04/2011-6,99 Kb) - formato PDF
- Testamento biologico. Una legge per la vita o la vita per la legge? (02/04/2011-6,88 Kb) - formato PDF
- Contribuzione utenti servizi socioassistenziali. Commento a recenti pronunce di Tar e CdS (01/04/2011312,85 Kb) - formato PDF
- E nessuno pensa alla famiglia (01/04/2011-312,85 Kb) - formato PDF
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SPAZIO LIBRI
Pier Giorgio Curti, Stefania Lisi Guerra
Il senso del non senso. Persona e handicap
Pisa, ETS, 2004
Partendo dal presupposto che molte persone disabili utilizzano forme di comunicazione che non capiamo, il
testo esamina, attraverso il metodo della globalità dei linguaggi, le strade che si potrebbero percorrere per
provare a trovare “un senso al non senso”.
Bernard Aucouturier
Il metodo Aucouturier
Milano, FrancoAngeli, 2005
In questo volume, l’autore organizza in modo sistematico la sua lunga esperienza di ricerca sulla motricità del
bambino, esplicitandone i fondamenti teorici e illustrandone le pratiche.
Lucia Aite
Culla di parole
Torino, Bollati Boringhieri, 2006
Molte sono le problematiche psicologiche incontrate dai genitori quando viene diagnosticata al bambino che
sta per venire alla luce una anomalia congenita che richiede un intervento chirurgico alla nascita. Si manifesta
allora la necessità di un approccio multidisciplinare che accanto alle risorse della chirurgia e delle tecnica
diagnostica, dia ampio spazio agli aspetti umani e relazionali del prendersi cura, aiutando i neonati e le
famiglie a vivere il faticoso percorso della malattia
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