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3308_2011

Nuovo accesso al Tribunale di Ferrara
Si comunica che a partire dallo scorso 10 ottobre è aperto il nuovo accesso al Tribunale di Ferrara in Via Borgo dei
Leoni n.60 con conseguente chiusura dell’attuale entrata in Via Borgo dei Leoni n.62.
Resterà ferma la possibilità di utilizzare l’accesso dal civico 62 da parte dei disabili che fossero impossibilitati ad
entrare dal civico 60 per la presenza di alcuni gradini.
A tal fine, il cancello del cortile al n.62 è stato dotato di un campanello posto ad un altezza accessibile anche a chi
non può assumere una posizione eretta.
Per informazioni:
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tel. segreteria n. 0532209551 – fax n. 0532248529 e-mail segr.tribunale.ferrara@giustizia.it
Fonte:
www.comune.fe.it

3309_2011

Attraverso il Decreto Sviluppo eliminata la comunicazione obbligatoria al Centro Operativo di
Pescara per Detrazione 36%
Viene eliminata dal Decreto Sviluppo (articolo 7, comma 2, lettera a del DL 70/2011) la obbligatorietà dell’invio del
modulo di comunicazione di inizio lavori (precedente all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione o eliminazione delle
barriere architettoniche) al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.
Tale disposizione interviene, abrogandola, sulla normativa precedentemente in vigore, ovvero la lettera a, comma 1,
dell’articolo 1 del DM 41/1998.
Al posto del modulo delle Entrate bisognerà fornire alcune informazioni nella dichiarazione dei redditi sulla base di un
successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte:
Il Sole 24 Ore

3310_2011

L'ufficio permessi ZTL trasloca in Via Kennedy
La Giunta ha approvato il trasferimento, da lunedì 3 ottobre, dell'ufficio che rilascia i permessi per accedere in Zone a
traffico limitato nei locali posti all'interno della palazzina nel parcheggio Centro Storico, prospiciente la via Kennedy
(sopra gli uffici di Ferrara Tua, con accesso diretto da via Kennedy). Il personale dei nuovi uffici sarà del servizio
Infrastrutture, Mobilità e Traffico, già operativo da alcuni mesi all'interno del corpo di polizia municipale. Rimarranno di
competenza della polizia municipale la gestione e il controllo, in particolare delle auto in sosta e delle zone non
controllate da Musa, nonché tutta l'attività sanzionatoria. In particolare, anche l'Urp della polizia municipale rimarrà
aperto e operativo per svolgere la consueta attività informativa e di supporto ai cittadini su tutte le tematiche che
riguardano l'attività del Corpo.
Per consentire lo spostamento sia delle attrezzature informatiche relative al sistema Musa, attualmente situate nella
sede del Comando di Polizia Municipale, sia delle pratiche cartacee, è prevista la chiusura dell'attuale sportello nei
giorni di venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre. I cittadini dovranno comunque premunirsi dei permessi per
accedere nella zona a traffico limitato nei giorni precedenti la chiusura dell'ufficio cioè fino alle ore 13 di giovedì 29
settembre.
Non cambieranno il numero verde 800.238.999 e l'indirizzo e-mail "musa@comune.fe.it", oggi utilizzati per le
comunicazioni con i nuovi uffici.
Cambierà invece il numero di fax per l'invio dei documenti che sarà 0532-768347.
Per maggiori informazioni:
è consultabile il sito internet http://musa.comune.fe.it
Fonte:
La Nuova Ferrara del 15/09/2011 ed. Nazionale p. 19

3311_2011

Servizio Civile, è uscito il bando nazionale. Approvato "Ferrara-Baura.. e ritorno", il nostro progetto
presso la casa famiglia di Baura
FACCIAMO L'ITALIA!
Servizio civile nazionale per giovani dai 18 ai 28 anni di età
HAI L'ETÀ GIUSTA E LA VOGLIA DI FARE QUALCOSA DI IMPORTANTE?
Se hai voglia di vivere la vita con impegno e passione, e contribuire alla crescita del tuo Paese, il Servizio Civile è
certamente la sfida che fa per te. È un'attività scelta volontariamente, aperta ai giovnai di cittadinanza italiana dai 18
ai 28 anni di età, si svolge in Italia o all’estero.
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È un’occasione unica per sentirsi parte utile della società, fare esperienze di cittadinanza attiva, imparare a lavorare
in gruppo, affinare la sensibilità verso alcune realtà prima sconosciute, scoprire attitudini personali, sviluppare il senso
di responsabilità… e molto altro ancora!
Per leggere l'intero articolo:
http://ferrarasociale.org/csv/requests/2011/09/3825:Servizio_Civile_e_uscito_il_bando_nazionale_Approvato_Ferrara
_Baura_e_ritorno_il_nostro_progetto_presso_la_casa_famiglia_di_Baura
Fonte:
http://ferrarasociale.org

3312_2011

Lo Specchio - Un sabato da leoni, terza edizione
L’Associazione LO SPECCHIO in collaborazione con IAL EMILIA ROMAGNA, promuove il Progetto UN SABATO DA
LEONI 3.
Questa iniziativa nasce dai genitori con figli DIVERSAMENTE ABILI per dare valore alle abilità e alle loro
potenzialità sfruttando una struttura in cui i ragazzi possano sperimentarsi in modo proficuo e gratificante acquisendo
competenze spendibili e coerenti con le loro attitudini nell’ambito della ristorazione, naturalmente supportati nel
bisogno.
Organizziamo una cena al mese fino al mese di Maggio con la collaborazione dei volontari dell'Associazione Lo
Spegghio. Questa iniziativa APERTA A TUTTI serve a creare un cambiamento della cultura nella diversabilità.
Le date già stabilite sono: 22 Ottobre, 19 Novembre, 17 Dicembre 2011
Per maggiori informazioni e per partecipare:
Teresa: 349 6610968 - www.associazionelospecchio.org

3313_2011

Spot video e audio per dire "no" alle discriminazioni
Un girotondo di bambini che cantano “Vengo anch’io? No tu no” in un’aula di scuola. Un alunno delle elementari che
si cimenta in un tema difficile, “che cos’è la discriminazione”. Le voci immortali di Martin Luther King, Gandhi, Aung
San Suu Kyi, Nelson Mandela, di “donne e uomini che hanno alzato la voce contro ogni discriminazione”.
Sono gli spot – due video e uno audio – prodotti dalla Regione (assessorato Politiche sociali) e realizzati dalla rete
Mier (Media interculturali Emilia-Romagna) per sensibilizzare i cittadini contro ogni forma di discriminazione. E per
invitare tutti – non solo le vittime, ma chiunque assista a episodi di razzismo e discriminazione – a non rimanere
indifferenti e a segnalarli al numero verde regionale 800 662 200. Gli spot sono già disponibili e scaricabili dal sito
http://sociale.regione.emilia-romagna.it e su YouTube.
Fonte:
http://www.regione.emilia-romagna.it

3314_2011

Ma è proprio vero che in tutta Europa si taglia sulla disabilità?
Sembra proprio di no, almeno a giudicare da una mini-indagine condotta dalla Federazione Autism-Europe,
organizzazione presente in tutti i Paesi dell'Unione Europea, per verificare il peso reale dei tagli alle spese in ambito
di disabilità nei rispettivi Stati, in conseguenza alla grave crisi economico-finanziaria che il continente (e non solo) sta
attraversando. Da tale inchiesta, infatti - pur svoltasi all'insegna dell'informalità e naturalmente degna di ben altri
approfondimenti e conferme ufficiali - pare proprio che ad esclusione di Italia, Polonia e Ungheria, nessun altro Paese
dell'Unione Europea debba far registrare particolari tagli ai finanziamenti statali sulla disabilità. Nemmeno la Grecia! In
Francia, anzi, è stato annunciato un impegno maggiore.
Per l'articolo completo:
http://www.superando.it/content/view/8045/112/
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Fonte:
http://www.superando.it

3315_2011

E continuiamo a far del male ai disabili (veri), parlando di «falsi invalidi»... (di Giorgio Genta*)
Ci siamo, una volta ancora: "Falsi invalidi, un conto da 90 milioni", è il titolo di un articolo della «Stampa» dei giorni
scorsi, che mette subito il lettore in condizione di recepire l’associazione tra "invalidità e falsità", tra "invalidità e costi
della comunità". Il tutto, naturalmente, basato solamente sui dati prodotti dall’INPS, che ormai da mesi il nostro sito ha
dimostrato essere fittizi e usati strumentalmente. Senza mai dimenticare, poi, che handicap e disabilità - e i giornalisti
che si occupano di questo dovrebbero saperlo benissimo - non vengono accertate tramite un'autocertificazione, ma
con un verbale firmato da tre professionisti.
Per l'articolo completo:
http://www.superando.it/content/view/8057/112/
Fonte:
http://www.superando.it

3316_2011

“La Qualità dell’integrazione scolastica e sociale”
Rimini, 18, 19 e 20 novembre 2011
Il Centro Studi Erickson organizza dal 1997 in collaborazione con Università, Istituzioni Pubbliche, Enti e Associazioni
impegnate nel campo dell’integrazione scolastica e sociale, il Convegno Internazionale biennale “La Qualità
dell’integrazione scolastica e sociale".
Un evento che ha visto la presenza, nell’ultima edizione, di oltre 4.000 partecipanti con più di 200 relatori di fama
nazionale e internazionale. Un risultato che conferma come tale manifestazione sia diventata l’appuntamento più
autorevole e atteso per chi è sensibile a queste tematiche e intende approfondirle.
Il Convegno è strutturato in 3 sessioni plenarie e in 80 workshop pomeridiani di approfondimento su tematiche
inerenti l'educazione, l’integrazione scolastica e sociale, la disabilità, le difficoltà di apprendimento, le metodologie
didattiche innovative, le nuove tecnologie, ecc.
Si rivolge prevalentemente a insegnanti curricolari e di sostegno, dirigenti scolastici, psicologi, medici, educatori
professionali, pedagogisti, logopedisti, riabilitatori, genitori e a chi quotidianamente lavora per costruire
un'integrazione scolastica e sociale di Qualità.
Per tutte le informazioni dettagliate:
http://www.convegni.erickson.it/qualitaintegrazione/
Fonte:
http://www.convegni.erickson.it

3317_2011

Easy-Drive: a Vicenza il disability manager si occupa anche di riabilitazione per tornare alla guida
A Vicenza riabilitazione fa rima con disability manager. Si tratta del progetto della cooperativa Easy che si è dotata di
un’autofficina specializzata per l’adattamento e la personalizzazione degli autoveicoli.
Easy-Drive è infatti il progetto - che consiste in un percorso di accompagnamento per tornare al volante rivolto alle
persone disabili, e in particolare a chi ha subito un trauma cranico o una lesione midollare - coordinato da Arianna
Lorenzi, disability manager del team. Sì, perché il ruolo del disability manager – come vogliono il modello statunitense
e tedesco - è anche quello di seguire e accompagnare le persone con disabilità in percorsi di riabilitazione di questo
tipo in ogni fase, fino alla visita davanti alla commissione medica per le patenti.
Per l'intera notizia:
http://www.criba-er.it/ita/newsletter.php?archivio=1&idNews=162#162
Fonte:
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http://www.criba-er.it

3318_2011

La Corte dei Conti boccia la riforma dell'assistenza
«Il mancato rifinanziamento del fondo per le autosufficienze, la riduzione degli stanziamenti per il fondo politiche
sociali e per la politica abitativa hanno già sensibilmente inciso sul quadro degli interventi in ambito locale»: a dirlo,
questa volta, non è la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), che lo fa da parecchio tempo,
ma la Corte dei Conti, ovvero il massimo organo di giurisdizione contabile che, nello stroncare sonoramente il recente
Disegno di Legge Delega di Riforma Fiscale e Assistenziale presentato dal Governo, sottolinea anche come sia assai
«poco praticabile l'applicazione di limiti reddituali e patrimoniali per la concessione dell'indennità di
accompagnamento e delle pensioni di invalidità»
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=8030
Fonte:
http://www.superando.it

3319_2011
DOMANDE E RISPOSTE
Disabilità visiva parziale e inserimento lavorativo
Domanda
A causa di un banale incidente occorsomi durante l'adolescenza ho perso l'occhio destro. Dopo avere frequentato le
scuole superiori, mi trovo ora disoccupato. Mi chiedevo se è possibile per me la riserva di un posto di lavoro, cioè se
posso essere inserito nelle categorie protette sia ai fini lavorativi che, eventualmente, per qualche assegno o
pensione.
Risposta
La Legge 68/1999 ha introdotto e modificato la normativa in materia di inserimento lavorativo delle persone con
disabilità. Per il loro collocamento al lavoro è necessario far riferimento alle cosiddette liste speciali cui possono
iscriversi solo alcune categorie di invalidi.
Fra gli invalidi civili, unica categoria in cui potenzialmente potrebbe essere inserito il Lettore, possono essere iscritti
nelle liste solo le persone con una invalidità superiore al 45 %.
Difficilmente, stando alle tabelle utilizzate per l'accertamento dell'invalidità, con la menomazione segnalata verrebbe
riconosciuto più del 30% di invalidità, il che non permetterebbe di potersi iscrivere nelle liste speciali di collocamento,
né di ottenere una qualsiasi provvidenza economica.
Fonte:
www.handylex.org

3320_2011
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Abitare in autonomia: i calabresi disabili scrivono alla regione
Dopo la visita del Papa a Lamezia, Nunzia Coppedè (Fish Calabria) scrive al presidente a Scopelliti. Il progetto
“Abitare in autonomia” non ha ancora ricevuto i fondi del 2010. Costa 35.000 euro l’anno a persona: circa la metà
della retta in Rsa. Dalla Fish una proposta di legge regionale per la vita indipendente.
La storia di Stefano Ciatti, medico con grave disabilità
Il radiologo di Prato, specialista ecografo, si racconta in un libro che va oltre i luoghi comuni, "Oltre ogni ragionevole
scommessa". "Sono stato il primo disabile in Italia a frequentare la scuola pubblica''.
In mostra le opere dei ragazzi del centro don Guanella.
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Sarà inaugurata domani alla presenza del sindaco di Roma la mostra d'arte ''Percorsi Inversi'', ospitata nel Chiostro
del Bramante. Simonetta Magari, direttrice sanitaria del Centro ''Le opere documentano le potenzialità creative delle
persone con disabilità intellettiva''.
Sordociechi, in Italia tra 3 e 11 mila. Manca censimento ad hoc.
I dati di un rapporto europeo ''illustrano per la prima volta la dimensione del fenomeno e delle sue ricadute''. L'analisi
della Lega del Filo d’oro, Bartoli: ''Necessari protocolli di assistenza e riabilitazione personalizzati per essere efficaci''.
“Diversamente moda”, laboratorio per l’inserimento lavorativo.
A Napoli tavolo interistituzionale per il progetto sperimentale avviato dall’associazione Anida: un laboratorio per la
creazione di capi di alta moda, realizzati da persone con disabilità.
Le famiglie chiedono "l’assistente all'autonomia''
Palermo, sit-in davanti alla sede della provincia. Chiedono che siano trovati i fondi per far partire il servizio che
prevede la presenza in classe di una figura che affianchi l’insegnante di sostegno. L’ente riceve i genitori, ma
ribadisce che le risorse non ci sono risorse.
Una fiaba per raccontare la disabilità
Realizzato dall’associazione Ring14, ''Il bambino dall’anello'' sarà letto durante i Bibliodays di Reggio Emilia. Il
presidente Azzali: ''Con il libro vogliamo aiutare i bambini a guardare la disabilità in modo diverso''.
Suoni e sensazioni in un tablet per bambini disabili.
È il libro multisensoriale realizzato dal Centro di musicoterapia Uboldi per favorire la socializzazione. "Il software
permette di adattare il libro a ogni tipo di disabilità.
Una biblioteca-caffé gestita dai disabili
All’interno dell’Istituto Leonarda Vaccai di Roma, che da 70 anni si occupa di riabilitazione e reinserimento delle
persone con disabilità, nasce ''Bibliobar'', nuovo spazio di incontro del quartiere.
Autismo, sospeso lo sciopero delle famiglie
La direzione sanitaria di Palermo si impegna a convocare i tavoli tecnici per migliorare i servizi e spendere la cifra
indicata per gli autistici. Rosi Pennino (associazione l’Autismo parla): “Vigileremo che tutto ciò avvenga”.
Nasce il Coordinamento degli atenei lombardi per la disabilità.
Inaugurato oggi, coinvolge dieci università. L'obiettivo: personalizzare l’assistenza agli studenti universitari e aiutarli a
raggiungere in autonomia i loro progetti di vita.
Bologna, dimezzati i posti di lavoro per i disabili
Rapporto della provincia: nel 2010 ''congelati'' 1.480 dei posti disponibili, il 50%. Calano le risorse destinate ai servizi:
dai 4,5 milioni del 2007 ai 2,6 milioni del 2010''. E in 75 classi raggruppati 3 o più alunni disabili: il dato monitorato per
la prima volta (anno 2010/2011) su 4.288 classi
''Ghettizzati'': universitari disabili contro l'Ersu.
Gli studenti di Cagliari protestano contro la decisione di trasferirli per ragioni di sicurezza: ''Manca un sufficiente
numero di camere attrezzate per le esigenze di tutti''. E per gli studenti è più pericoloso ''concentrare molte persone
con problemi deambulatori''
Sport paralimpico, in cinque anni +15% di tesserati
Undici città, decine di progetti di sport integrato con oltre 30 mila studenti coinvolti per la giornata nazionale (13
ottobre). Diretta tv Sky. Pancalli (Cip): ''Mostriamo la disabilità con il sorriso sulle labbra'''. Carletti (Inail): ''Sport
fondamentale nel reinserimento degli infortunati''.
Malato di Sla diventa regista per un giorno
La storia di Danilo, pistoiese immobilizzato a letto che per una sera sarà direttore artistico di uno spettacolo teatrale in
beneficenza con protagonista il cantante Ron.
Agli Uffizi la Venere diventa tridimensionale per i non vedenti.
Accanto al capolavoro di Botticelli un bassorilievo prospettico in resina bianca. Acidini: ''Una veraa opera d'arte''.
Presto sarà fruibile dai non vedenti anche ''La Fornarina'' di Raffaello.
Turismo accessibile, il Veneto punta all'eccellenza
Dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa sull'ospitalità accessibile, oggi a Bruxelles l'assessore regionale ha
incontrato i referenti Ue per ribadire l’impegno per l’accessibilità e proporre nuove iniziative.
Telefoni cellulari accessibili:
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arriva il database on line. Presentato all’Europarlamento lo strumento che permetterà ai disabili di avere informazioni,
comparare i diversi smart phone e valutare quali risultano più appetibili. Partecipano i maggiori produttori mondiali.
Autismo, genitori incatenati: ''Stanchi di lottare per i diritti''
La protesta contro i tagli all'assistenza e al fondo regionale dedicato va avanti da tre giorni a Palermo. E domani si
sposterà davanti all’assessorato regionale alla Sanità che fino a questo momento non ha risposto. Giovedì il tavolo
con il prefetto.
Psichiatria, riaprono i centri diurni.
Vittoria della famiglie salentine, ma c'è voluta l'occupazione della Asl di Lecce per convincere il commissario
straordinario. La riapertura è temporanea, dal 10 ottobre fino al 31 dicembre.
Falsi invalidi, ''Sacconi smentisce l’Inps''
Dal ministro del Lavoro dati molto più contenuti di quelli circolati negli ultimi mesi: nel 2010 revoche inferiori al 2009 e
attestate al 10% delle pensioni controllate. Fish: ''E davanti al giudice diventano il 4%''. Barbieri: ''Smascherato il
teorema''.
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

3321_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
- Servizi essenziali. Sul pretesto della scarsità di risorse econimche (18/10/2011-232,50 Kb) - formato PDF
- La Corte dei conti sulla proposta di riforma fiscale e assistenziale (14/10/2011-134,61 Kb) - formato PDF
- OPG. Sui lavori del Senato della Commissione "Marino" (14/10/2011-75,38 Kb) - formato PDF
- Veneto. Figure professionali sociali: educatori, animatori (14/10/2011-193,80 Kb) - formato PDF
- Delega Governo riforma fiscale e assistenziale. Schede di lettura (13/10/2011-872,76 Kb) - formato PDF
- Lombardia. Indirizzi integrazione scolastica (13/10/2011-50,02 Kb) - formato PDF
- La Corte dei conti stronca la riforma assistenziale (12/10/2011-78,77 Kb) - formato PDF
- Se il fabbisogno standard premia i meno virtuosi (12/10/2011-57,34 Kb) - formato PDF
- Omicidi colposi ovvero le morti bianche del welfare (11/10/2011-64,35 Kb) - formato PDF
- Regioni. Focus su Fondo sociale e non autosufficienze (11/10/2011-8.505,24 Kb) - formato PDF
- Marche. Proposta assestamento bilancio 2011 (08/10/2011-4.488,01 Kb) - formato PDF
- Integrazione scolastica. Tar Molise contro tagli lineari (06/10/2011-57,40 Kb) - formato PDF
- «Falsi invalidi»: tra bugie e incompetenza (05/10/2011-63,94 Kb) - formato PDF
- Disegnamo il welfare di domani (01/10/2011-360,35 Kb) - formato PDF
- Marche. Costituito Comitato vita indipendente (30/09/2011-35,88 Kb) - formato PDF
- Il Senato non chiude gli Opg. Continua la mobilitazione (29/09/2011-66,48 Kb) - formato PDF
- Contribuzione utenti. Commento a sentenza CdS (5185-2011) (27/09/2011-23,08 Kb) - formato PDF
- Istat. Stranieri residenti in Italia (27/09/2011-4.492,28 Kb) - formato PDF
- Marcia per la pace Perugia-Assisi. Mozione finale (27/09/2011-59,37 Kb) - formato PDF
- Le politiche sociali oggi: riflessioni e proposte delle Regioni (24/09/2011-69,99 Kb) - formato PDF
- Consiglio di Stato. Contribuzione utenti. Immediata applicabilità D.lgs 130/2000 (21/09/2011-76,25 Kb) - formato
PDF
- Manovra. La conversione in legge (148-2011) del decreto (21/09/2011-10.212,58 Kb) - formato PDF
- Delega assistenziale. La petizione per l'attuazione dei LEA (20/09/2011-65,90 Kb) - formato PDF
- Le Manovre tagliano l’assistenza (16/09/2011-40,07 Kb) - formato PDF
- Delega al Governo riforma fiscale e assistenziale (ddl 4566-2011) (15/09/2011-3.139,46 Kb) - formato PDF
- Marche. Convenzioni Residenze protette anziani (15/09/2011-537,80 Kb) - formato PDF
- Regioni. Vademecum per l’accoglienza dei profughi (14/09/2011-60,91 Kb) - formato PDF
- Liguria. Riordino sistema tariffario residenzialità e semiresidenzialità sociosanitaria (10/09/2011-357,44 Kb) formato PDF
- Manovra. Tirocinio più difficile (10/09/2011-29,48 Kb) - formato PDF
- L'integrazione non si discute, ma spesso è insoddisfacente (08/09/2011-64,24 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/
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SPAZIO LIBRI
Giombattista Amenta
Situazioni difficili in classe
Brescia, La Scuola, 2006
Il libro analizza lo stato dell’integrazione scolastica e propone i risultati di una ricerca sull’adeguatezza delle schede
per la diagnosi funzionale e la compilazione del PEI con particolare riferimento alle disabilità lievi e alle situazioni
problema, offrendo esempi concreti perché tali situazioni possano diventare occasioni d’integrazione.
Sonia Benedan, Elisa Faretta
Pluridisabilità e vita scolastica
Trento, Erickson, 2008
Come affrontare le problematiche legate all’integrazione scolastica di bambini con pluridisabilità? Il volume propone
percorsi e proposte di interventi che si occupano sia dell’apprendimento che della sfera psicologico-affettiva.
Angelo Lascioli (a cura di)
Pedagogia speciale in Europa
Milano, FrancoAngeli, 2007
Il volume raccoglie i risultati di una ricerca sullo sviluppo dell’educazione speciale in diversi paesi di Europa,
comparando poi le diverse realtà. Riporta anche lo studio di uno studente disabile che illustra la tipologia dei servizi
messi a disposizione nelle università europee.

...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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