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3453_2012

SPOSTAMENTO sportello Centro H presso il Dipartimento di Riabilitazione San Giorgio
Vi informiamo che dal prossimo mercoledì, 14 marzo 2012, lo sportello del Centro H che attualmente si trova
all’ambulatorio 1 piano 0 nell’ala sinistra dell’ospedale, verrà spostato all’ambulatorio numero 4 al piano 0 nell’ala
destra. Gli orari rimarranno gli stessi, ogni mercoledì dalle ore 14.30 alle 18.30
Gli operatori del Centro H

3454_2012

“Un Angelo di Nome GIULIA” VII° Edizione
Giovedì 22 marzo 2012 si terrà presso il PalaSegest Piazzale Atleti Azzurri d’Italia alle ore 21,00 la Settima Edizione
della Serata di Beneficenza "UN ANGELO DI NOME GIULIA" organizzata dall'Associazione di Volontariato GIULIA
Onlus.
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La manifestazione è nata grazie all’importante sostegno dell’Assessorato alla Sanità del Comune di Ferrara ed
all’Assessorato alla Sanità della Provincia di Ferrara, inoltre gode anche del Patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, del Comitato d’Onore della Prefettura di Ferrara, del patrocinio della Regione Emilia Romagna, dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, della Camera di Commercio di Ferrara, della Polizia di Stato, dell’Arma
dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Azienda USL di Ferrara e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Arcispedale S.Anna di Ferrara.
Anche questa edizione come la scorsa ha trovato nella Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara e nella Fondazione
Cassa di Risparmio di Cento partners fondamentali per la realizzazione del progetto.
Gli ospiti dell’edizione 2012 saranno: Andrea Mingardi, Andrea Poltronieri, che sono diventati "Amici di Giulia", il
giovane tenore Ludovico Creti e il grande concerto degli Stadio.
Presenta la serata Nicola Franceschini, voce di Retealfa e volto di Telestense.
Nel corso della serata verrà assegnato il VII° PREM IO GIULIA che riconosce il lavoro di una persona, di
un’associazione o di un servizio pubblico che si è distinto per i servizi con i quali opera nel territorio.
La raccolta fondi legata a questa manifestazione a fini di beneficenza è finalizzata al progetto di Psico-Oncologia
edOncologia in età Pediatrica ed al mantenimento di figure professionali quale uno psico-oncologo e un pediatra
oncologo in grado di accogliere e sostenere il piccolo paziente e la sua famiglia nel difficile cammino della malattia
presso il Modulo Operativo Dipartimentale di Oncologia Pediatrica e presso l’Unità Operativa di Clinica Pediatrica
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Arcispedale S.Anna a sostegno dei bambini colpiti da patologie tumorali nel
percorso della malattia e dei trattamenti medici ed inoltre ed a sostegno dei familiari dei piccoli malati, e da febbraio
2011, in convenzione gratuita con l’Azienda Usl di Ferrara, il progetto si è allargato alle sedi ospedaliere dell’Azienda
Usl di Ferrara a: Cento, Lagosanto e Argenta a supporto dei bambini sani costretti ad affrontare la malattia oncologica
di un genitore.
L’ ingresso è ad offerta libera
Per informazioni:
348.4713293
www.associazionegiulia.com – info@associazionegiulia.com

3455_2012

Ferrara - Convegno "Affettività e Dintorni"
Giornata di confronto partecipato sul diritto alla vita affettiva e sessuale delle persone disabili
Sabato 17 Marzo 2012
8:30 - 13:30
Sala Rotonda Centro Congressi
Via Bologna, 534 Ferrara
Perchè questo tema?
Perché riteniamo sia importante per Ferrara fermarsi a riflettere su questo fondamentale diritto.
Per stimolare la passione e la creatività. Per costruire la forza di responsabilità per l’ideazione di servizi sempre più
attenti a tutti gli aspetti della vita delle persone.
Per questo ANMIC e Casa e Lavoro intendono proseguire il percorso indicato dalla giornata di workshop, impostando
servizi dedicati ad incontrare i bisogni che emergeranno.
Sarà infatti attivato dal mese di Marzo 2012 uno Spazio presso la sede ANMIC di Ferrara ed una serie di interventi e
progetti, costruiti a partire dalle richieste e dai bisogni delle persone.
Anche le cose più complesse possono essere vissute e sperimentate.
Tutti abbiamo bisogno di una articolata vita affettiva e abbiamo bisogno di trovare amore, affetto, rispetto anche fuori
dalle mura domestiche. Avere qualcuno, oltre alla famiglia, che ci stima per quello che siamo, sviluppa una parte
dell’identità personale fondamentale per la vita sociale e di relazione. Anche accettando il rischio di soffrire, ricercare
affetto e relazioni è una tappa importante della crescita personale.
A chi è rivolto
Persone con disabilità, genitori, fratelli, partner
Assistenti socio-sanitari, Assistenti di Base,
Educatori, Insegnanti, Medici, Psicologi, Volontari
Iscrizioni entro il 14 Marzo 2012. La partecipazione è gratuita.
Segreteria Organizzativa:
A.N.M.I.C. Ferrara
Corso Piave, 28 – 44121 Ferrara
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Tel/Fax: 0532.93464 Mail: anmicfe@libero.it
www.anmicferrara.it

3456_2012

Bologna, incontro formativo con l’Azienda Otto Bock
Il Centro Regionale Ausili (CRA) di Bologna da alcuni anni organizza “Incontri con le aziende” in cui offre i propri
spazi per avvicinare le aziende produttrici/distributrici di tecnologie assistive agli operatori del territorio regionale per
una diretta informazione e conoscenza del continuo sviluppo delle soluzioni per la disabilità proposte nel mercato
italiano.
Il prossimo INCONTRO CON LA DITTA OTTO BOCK - LA NUOVA FRONTIERA DEI SISTEMA DI POSTURA: KIT
SEAT si svolgerà il giorno
29 marzo 2012 dalle ore 14,30 alle ore 17.00
Presso la Sala Mostra Centro Regionale Ausili - Area Ausili Corte Roncati - Via Sant'Isaia 90 (ingresso pedonale) Bologna
Relatori-Product specialist: Ft. Andrea Copparoni e Gianni Ferrari
Programma
14.30 Benvenuto e breve introduzione a cura del Centro Regionale Ausili
14.45 La ditta Otto Bock presenta i seguenti prodotti:
• Sistema di postura Leckey Kit Seat
Breve descrizione : il nuovo sistema modulare per ragazzi ed adulti pensato e sviluppato da Leckey per colmare il
"gap" tra i sistemi di postura predisposti tradizionali ed i sistemi su calco/su misura.
Vantaggi rispetto ai sistemi di postura modulari
Vantaggi rispetto ai sistemi di postura su misura
15.45 Presentazione di un caso studio
16.30 Discussione e domande
17.00 Chiusura lavori
Modalità di presentazione prevista:
o Esposizione frontale con presentazione di casi Studio
o Modalità interattiva con i partecipanti
o Eventuali prove
Limite Iscrizione:
Mart, 27/03/2012
Si ricorda che l’evento non è accreditato ed è gradita l’iscrizione dal sito http://www.ausilioteca.org/incontri-aziende
Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito.
http://www.ausilioteca.org/eventi-formativi

3457_2012

Welfare, guerra: "nei prossimi nesi non ci saranno miliardi per il sociale"
Il sottosegretario alle Politiche sociali intervenuto a chiusura del convegno "Cresce il welfare, cresce l'Italia" fa il
quadro della situazione: "La priorità del governo è reperire risorse per gli ammortizzatori sociali". Poche speranze in
tema di non autosufficienza, "mi piacerebbe dire che avremo il piano nazionale ma non credo che ci riuscirò"
"Il governo si è impegnato da subito a disinnescare la bomba dei venti miliardi che dovevano uscire dalla delega
fiscale, la notizia meno positiva è che non c'è idea di ampliare la spesa nel privato sociale. Possiamo cercare di fare
bene le cose che si fanno senza soldi, perché nei prossimi mesi non ci saranno miliardi per il sociale. La priorità
centro del governo è di reperire risorse per gli ammortizzatori sociali". Lo ha detto il sottosegretario alle politiche
sociali del ministero del Lavoro, Maria Cecilia Guerra, aprendo a Roma la tavola rotonda del convegno "Cresce il
welfare, cresce l'Italia". Il sottosegretario ha anche espresso la volontà di riaprire il discorso sui livelli essenziali delle
prestazioni che con il processo a metà del federalismo "sono rimasti appesi". "E' necessario riprendere il discorso
istituzionale - ha detto - un punto importante sarà istituire con le regioni un tavolo di confronto permanente". Un altro
aspetto cruciale su cui il ministero intende lavorare è il problema dell'integrazione socio sanitaria, di cui uno degli
aspetti più rilevanti è quello della non autosufficienza. "Mi piacerebbe dire che avremo il Piano nazionale sulla non
autosufficienza ma non credo che ci riuscirò - afferma - dei passi avanti, però, si stanno facendo. Abbiamo iniziato un
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discorso con il ministero della Coesione territoriale e con quello della Salute su questi temi. Quali tappe riusciremo a
coprire non so dire ma i tre ministeri stanno lavorando in questa direzione".
Per leggere l'intero articolo:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Politiche_e_Buoni_Esempi/News/info-742677800.html
Fonte:
http://www.superabile.it

3458_2012

"ANFFAS in piazza" il 25 Marzo torna la giornata sulla disabilità intelletiva e/o relazionale
Oltre 200 realtà saranno presenti in diverse città italiane per distribuire materiale informativo per il quinto anno
consecutivo. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Segretariato Sociale Rai. "La giornata sarà dedicata alla
diffusione del nuovo modello di disabilità basato sui diritti umani contenuto nella Convenzione Onu sui diritti delle
persone con disabilità"
Per il quinto anno consecutivo, l'Anffas torna nelle piazze italiane per la Giornata nazionale della disabilità intellettiva
e/o relazionale che si celebrerà domenica 25 marzo. La giornata, nata con l'obiettivo di sensibilizzare ed informare i
cittadini sul tema, anche quest'anno, vedrà le più di 200 strutture associative Anffas di tutta Italia scendere in piazza
per distribuire materiale informativo sulle attività dell'associazione ma anche materiale destinato alle persone con
disabilità, ai loro genitori e familiari, agli operatori del settore, alle istituzioni ed alla cittadinanza tutta. "La giornata
sarà dedicata alla diffusione del nuovo modello di disabilità basato sui diritti umani contenuto nella Convenzione Onu
sui diritti delle persone con disabilità - spiega l'associazione - a partire dal coinvolgimento diretto ed attivo delle stesse
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale anche attraverso l'utilizzo di strumenti e materiali ad hoc come quelli
predisposti in versione easy-to-read, ossia in versione facile da leggere e comprendere, che consentono alle persone
con disabilità intellettiva e non solo di essere maggiormente consapevoli di tutti quelli che sono i propri diritti". Per
seguire l'iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Segretariato Sociale Rai, basta visitare il sito internet
dell'organizzazione www.anffas.net per avere l'elenco completo delle piazze in cui Anffas sarà presente ed i contatti
delle strutture locali aderenti alla manifestazione.
Fonte:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Associazioni/News/info-742681659.html

3459_2012

“Gradara a porte aperte” dal 18 Marzo
GradArt è il progetto - inserito nel circuito SPAC (Sistema Provinciale Arte Contemporanea) della Provincia di Pesaro
Urbino - promosso da GradaraInnova in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Gradara e con la
Cooperativa Labirinto di Pesaro. GradArt crea e organizza a Gradara attività ed eventi artistici e culturali finalizzati a
promuovere l’integrazione sociale e l’accessibilità al patrimonio storico-artistico locale.
“Gradara a porte aperte”
Gradara, domenica 18 marzo dalle ore 10 alle ore 20
Il 18 Marzo si celebra a Gradara la “Prima edizione GradArt”. Per l’occasione le vie del borgo medievale e i suggestivi
ambienti della Rocca demaniale diverranno scenari per spettacoli itineranti, percorsi tematici, letture multisensoriali,
fiabe animate, laboratori creativi, saggi di danza, intermezzi teatrali e molte altre attività ancora, tutte gratuite (escluso
ingresso Rocca e Camminamenti di Ronda) ed accessibili anche a persone diversamente abili. Nella stessa giornata
verrà aperta al pubblico e sarà visitabile gratuitamente la mostra multisensoriale “Vietato non toccare!” allestita presso
Palazzo Rubini Vesin, nel cuore del centro storico.
La presenza dei volontari della Protezione Civile di Gradara garantirà la partecipazione alle singole iniziative alle
persone con disabilità motoria e un’interprete LIS interverrà in diversi momenti della manifestazione.
Un invito per tutti - adulti e bambini- a conoscere o a riscoprire il ricco patrimonio storico, artistico e culturale del
castello di Gradara secondo nuove modalità interattive, multisensoriali ma soprattutto...divertenti!
PER I GRUPPI È CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE

“Vietato non toccare!”
Gradara, Palazzo Rubini Vesin
18 Marzo - 10 Giugno 2012
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A Gradara, dal 18 marzo al 10 giugno 2012 presso lo storico Palazzo Rubini Vesin, già sede di importanti esposizioni,
è allestita “Vietato non toccare!” la mostra d’arte accessibile e multisensoriale. Un evento espositivo innovativo, nato
con l’intento di avvicinare un vasto pubblico ai linguaggi dell’arte contemporanea in modo interattivo e stimolante.
Chi visita la mostra non resta semplicemente “a guardare” ma entra in diretto contatto con le opere, in un gioco
coinvolgente ed entusiasmante da fare con tutti i sensi! Per questa ragione la mostra è particolarmente adatta a
bambini e ragazzi e fruibile anche da persone con disabilità. Un’ esperienza ideale per chiunque, insomma, senza
limiti d’età, di competenze specifiche o di capacità fisiche e mentali: il contesto perfetto per favorire uno scambio e un
confronto egualitario di modi di vedere, di “sentire” e di vivere l’Arte.
Protagoniste dell’allestimento le suggestive sculture dell’artista Giorgio Guidi e le sorprendenti creazioni per le serie
Materia e Mod ‘70 dell’artista Christian Riminucci. Nella settimana precedente l’apertura della mostra, Riminucci
realizzerà inoltre una nuova opera appositamente per Gradara e lo farà in collaborazione con studenti e ragazzi di
centri per disabili nel contesto della “residenza creativa”. L’opera entrerà a far parte del percorso espositivo per il
quale sono stati ideati laboratori didattici e visite guidate interattive-multisensoriali (per scuole e gruppi organizzati su
prenotazione).
Christian Riminucci – Giorgio Guidi
“Vietato non toccare”
Gradara, Palazzo Rubini Vesin
18 Marzo – 10 Giugno 2012
Orario:
sab. dom. e festivi: 10-13 15-18
lun-ven: visite guidate e attività per scuole e gruppi organizzati su prenotazione
Biglietto:
€ 2,00 (€ 1,00 per scolaresche)
Per informazioni:
GradaraInnova cell: 334 1286640 tel. +39 0541964673 fax +39 0541823364
www.gradarainnova.it; info@gradarainnova.com; http://gradart-gradara.blogspot.com

3460_2012
DOMANDE E RISPOSTE
Indennità di frequenza e compimento della maggiore età
Domanda
Due anni fa presentai pratica di riconoscimento invalidità per mio figlio, all'epoca minore. Ieri ho ricevuto dall'ASL la
risposta con Mod A/SAN con cui si riconosce (punto 07) "minore L. 289/90 con difficoltà persistenti a svolgere compiti
e funzioni proprie della sua età". Cosa vuol dire? Che gli spetta? Quali sono i suoi diritti? Nel mentre aspettava la
risposta è diventato maggiorene, frequenta l'ultimo anno di una scuola superiore.
Risposta
La definizione che il verbale di certificazione di invalidità riporta dà diritto all'erogazione dell'indennità di frequenza.
Tale provvidenza economica cessa di essere erogata al compimento del 18 anno di età. Il che significa che verranno
riconosciuti gli arretrati solo fino alla data di compimento della maggiore età. Si dovrà comunque dimostrare che la
persona frequentava una scuola o un centro di riabilitazione.
Il problema si pone ora. La persona disabile deve essere sottoposta nuovamente a visita per verificare se sussistano i
requisiti per ottenere la pensione o l'assegno e l'indennità di accompagnamento. Si deve quindi richiedere
nuovamente l'accertamento dello stato invalidante.
Per approfondimento:
http://www.handylex.org/schede/accertaic.shtml
Fonte:
http://www.handylex.org

3461_2012
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Tutela giuridica, raddoppiano le richieste
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Nel 2011 più che raddoppiate le richieste giunte al Servizio di accoglienza e informazione della Fondazione Piatti.
Delle 213 persone che si sono rivolte al servizio, ben 54 hanno fatto richiesta di una consulenza riguardante la tutela
giuridica. Nel 2010 erano 22.
Legge 68, "penalizzati i disabili psichici"
Lettera aperta delle famgilie: oltre un terzo delle persone iscritte alle liste speciali del collocamento ha una disabilità di
tipo psichico o mentale. Chiesta una ricerca, su base nazionale, che favorisca una strategia d'intervento per
l'inserimento lavorativo.
''Vita indipendente'', in arrivo 5 milioni
Sulla base di un progetto assistenziale personalizzato, ai disabili della Toscana sarà riconosciuto un contributo
mensile compreso tra un minimodi 800 e un massimo di 1.800 euro, con il quale retribuire l’assistente personale.
La spesa è più semplice per i disabili mentali
E’ il "Progetto Superman": in 20 punti vendita Conad dell’Emilia Romagna commessi formati per accogliere e
assistere clienti malati di Alzheimer o con difficoltà intellettive, cognitive e di relazione. Iniziativa della cooperativa
Kara Bobowski.
Anffas: ''Per i servizi ai disabili 300 euro in più al mese''
Da maggio la regione Emilia Romagna considererà come reddito anche la pensione di invalidità e l’indennità di
accompagnamento percepiti dai disabili. Così aumenteranno i contributi richiesti per centri diurni e servizi residenziali.
D’Abbiero: "Vergognoso esborso alle famiglie''. Dalla scuola ai centri residenziali, dalle rette più care alla qualità
dell'assistenza, le famiglie denunciano: ''Stiamo tornando indietro'' .
Disabili in ospedale, ''situazione disastrosa''
Una mamma denuncia: ''Due medici si rifiutarono di prendere in cura mia figlia, disabile grave, uno le negò visite a
domicilio''. In Pronto soccorso problemi di accesso, comunicazione e privacy: ''I medici non capiscono che devono
affidarsi ai care-givers''.
Chef disabili, la vera sfida è la qualità
Da Torino a Firenze, passando per Roma, sono tanti i ristoranti dove lavorano disabili che puntano sulla buona
cucina. Creati inizialmente da associazioni – per lo più di familiari – per dare un futuro ai propri figli, oggi questi
progetti, accanto al valore sociale dell’iniziativa, si concentrano sempre di più su un cibo di qualità, nella convinzione
di dover essere sostenibili economicamente. Inchiesta della nuova rivista dell’Inail ''Superabile magazine''.
Giro d'Italia in hand-bike
Anmil e Aism partner dell’evento sportivo. In 10 tappe che attraversano 7 regioni, circa 150 partecipanti si
contenderanno la maglia rosa: 300 Km da macinare a forza di bicipiti e deltoidi.
Obbligo del conto corrente anche per gli anziani disabili? Allarme dell'Auser
Allarme dell'Auser: pesanti le ricadute sugli anziani, compresi i disabili. Mangano: ''L’obbligo scatterebbe anche per
chi recepisce pensione d’invalidità e accompagnamento: con la tredicesima, sforerebbero di 8 euro il tetto di 1.000
euro''.
''Love ability'', un sito per l'amore senza barriere
Un portale dove raccogliere racconti, notizie ma anche uno ''spazio dating''. Iniziativa che vuole sfatare i tabù
sull’amore e la disabilità. Per farlo nascere è già partita la raccolta fondi.
Un robot aiuta la riabilitazione
Lokomat, avveniristica apparecchiatura robotica per la riabilitazione delle persone con lesione al midollo spinale, e il
progetto di un nuovo centro polifunzionale per le attività socio integrative del percorso di riabilitazione: sono le novità
cpresentate venerdì 24 febbraio dall'Unità spinale dell'ospedale Niguarda di Milano.
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

3462_2012

Documenti on-line nel sito del gruppo solidarietà
Queste le novità on line nel sito del centro documentazione del Gruppo solidarietà di Castelplanio (AN) all'indirizzo:
http://www.grusol.it/informazioni.asp
6

- Pronto Soccorso. Il grande imbuto del SSN (06/03/2012- 64,00 Kb - 9 click) - formato PDF
- Cresce il welfare, cresce l'Italia. Sessioni di approfondimento (05/03/2012- 803,53 Kb - 72 click) - formato PDF
- Amministrazione di sostegno. Una guida (03/03/2012- 162,15 Kb - 76 click) - formato PDF
- Governo clinico. Le osservazioni delle Regioni (03/03/2012- 148,10 Kb - 36 click) - formato PDF
- Assistenza distrettuale e cure primarie (01/03/2012- 422,60 Kb - 40 click) - formato PDF
- Contribuzione utenti. Il "fattore famiglia" della Lombardia (01/03/2012- 86,67 Kb - 53 click) - formato PDF
- Lombardia. Rsa anziani. Valutazione e classificazione degli utenti (01/03/2012- 43,06 Kb - 55 click) - formato PDF
- Servizio sanitario nazionale. Annuario statistico (28/02/2012- 2.085,95 Kb - 43 click) - formato PDF
- Sanità. Norme regionali sull'accreditamento (26/02/2012- 1.315,81 Kb - 130 click) - formato PDF
- Amministrazione di sostegno e strutture residenziali (25/02/2012- 75,40 Kb - 118 click) - formato PDF
- Contribuzione utenti. Pronuncia Consiglio di Stato (24/02/2012- 117,47 Kb - 127 click) - formato PDF
- Opg. Dieci domande sulla nuova legge (24/02/2012- 611,27 Kb - 62 click) - formato PDF
- Sulle contribuzioni a carico degli utenti dei servizi sociali e sociosanitari (24/02/2012- 244,11 Kb - 119 click) formato PDF
- Disabilità, età, reddito e fruizione dei servizi (21/02/2012- 84,81 Kb - 259 click) - formato PDF
- Abitazioni fredde, “povertà energetica” e salute (20/02/2012- 106,86 Kb - 72 click) - formato PDF
- Dopo la legge che stabilisce la chiusura degli Opg. Proposte (19/02/2012- 388,20 Kb - 74 click) - formato PDF
- Disabilità, gravità, necessità, reddito, servizi (17/02/2012- 79,49 Kb - 191 click) - formato PDF
- Fine - ingloriosa - dell’Agenzia per il Terzo settore? (17/02/2012- 81,84 Kb - 65 click) - formato PDF
- Sanità. Rapporto monitoraggio LEA (17/02/2012- 8.195,87 Kb - 144 click) - formato PDF
- Scomparsi migliaia di falsi invalidi (16/02/2012- 32,52 Kb - 97 click) - formato PDF
- Per una Conferenza nazionale sulla sanità penitenziaria (15/02/2012- 70,19 Kb - 36 click) - formato PDF
- Petizione nazionale finanziamento Lea. Le adesioni (15/02/2012- 505,55 Kb - 69 click) - formato PDF
- Sul nuovo patto per la salute 2013-2015 (15/02/2012- 411,20 Kb - 97 click) - formato PDF
-II Rapporto sulla coesione sociale (14/02/2012- 1.438,86 Kb - 69 click) - formato PDF
- Tar Sardegna. Assistenza e autonomia a scuola. Le ore vanno assicurate (12/02/2012- 78,36 Kb - 82 click) formato PDF
- Contribuzione utenti. Decreto giudice tutelare Varese (11/02/2012- 327,52 Kb - 132 click) - formato PDF
- Istat. Residenze sociali e sociosanitarie (11/02/2012- 447,39 Kb - 108 click) - formato PDF
- Lombardia. Tagli alla spesa e programazione dei Comuni (11/02/2012- 54,75 Kb - 109 click) - formato PDF
- Le manovre di finanza pubblica del 2011 (09/02/2012- 1.125,08 Kb - 67 click) - formato PDF
- Tar Veneto. Retta di ricovero anziano solo sul reddito dell'assisitito (09/02/2012- 111,30 Kb - 102 click) - formato
PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/
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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...
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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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