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2922_2010

AVVISO IMPORTANTE – Spostamento sede Progetti di trasporto Muoversi e Giuseppina
Si avvisano tutti i cittadini che a partire da LUNEDI 4 OTTOBRE 2010
la nuova sede dei progetti di accompagnamento sociale “MUOVERSI e GIUSEPPINA”, alla quale
rivolgersi per richieste di trasporto e per acquistare i biglietti necessari, sarà in:
VIA CICOGNARA N. 20 (AL PRIMO PIANO, accessibile con ascensore)
e avrà i seguenti recapiti: telefono: 0532.903994 - fax: 0532.767616 - email: muoversi@centrohfe.191.it
Ricordiamo anche che – per il progetto “Giuseppina” (rivolto agli anziani over75 enni) – il numero
telefonico da comporre per l’iscrizione al servizio e per la richiesta di trasporti è il numero verde
800.072110
Gli orari di apertura non subiscono variazioni, e sono i seguenti:
LUNEDI E GIOVEDI, dalle ore 15.00 alle 18.00
MARTEDI E VENERDI, dalle ore 9.00 alle 12.00

La sede invece del CENTRO H – INFORMAHANDICAP DEL COMUNE DI FERRARA, rimane
invariata, in VIA UNGARELLI 43.
L’unica variazione è quella del numero di fax, che diventa lo 0532.93853
Il numero di telefono rimane lo 0532.903994
La mail rimane info@centrohfe.191.it

2923_2010

Convegno "Alunni con disabilità, figli di migranti"
La consistenza del fenomeno migratorio e l’impatto con i sistemi educativi e sanitari di accoglienza suscita
complesse problematiche organizzative, sociali e culturali; i servizi educativi e scolastici hanno un ruolo
chiave nel facilitare i processi di integrazione/inclusione offrendo risposte adeguate alle trasformazioni
sociali.
Quando il minore, figlio di migranti, ha anche una disabilità il percorso di integrazione diviene ancora più
complesso: per questo si ritiene che il lavoro in ambito educativo, deglioperatori dei servizi e degli insegnanti
debba essere sostenuto e facilitato dal mondo della ricerca e della riflessione scientifica.
All’interno di questa cornice, il Settore Istruzione del Comune di Bologna, la Facoltà di Scienze della
Formazione e il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, in collaborazione con il
Servizio Sanitario Regionale Azienda USL di Bologna e con il contributo dell’Ufficio IX dell’Ufficio Scolastico
Regionale, si sono fatti portavoce dell’esigenza di comprendere a fondo il fenomeno attraverso un progetto
di ricerca. I risultati della ricerca saranno presentati e discussi, insieme ad altri importanti temi correlati,
durante lo svolgimento del Convegno.
Questo appuntamento sarà anche l’occasione per discutere e analizzare future linee guida che facilitino
l’integrazione degli alunni e la comunicazione con le famiglie.
La giornata è rivolta a dirigenti scolastici, insegnanti, educatori, operatori dei servizi sanitari, sociali ed
educativi, studenti,associazioni e famiglie"
La partecipazione è libera e non è necessaria l’iscrizione per i lavori della mattinata.
N.B.: E’ invece indispensabile iscriversi ai workshop che si terranno nel pomeriggio utilizzando l’apposito
modulo che è possibile richiedere per e-mail alla segreteria organizzativa
Programma del convegno:
http://www.comune.bologna.it/media/files/programma_convegno__alunni_con_disabilit_figli_di_migranti.pdf
Modulo di Iscrizione al Workshop:
http://www.comune.bologna.it/media/files/modulo_iscrizione_al_workshop_.pdf
Fonte:
www.comune.bologna.it

2924_2010

Forum sulla Non Autosufficienza
Strumenti, idee e soluzioni per il lavoro di cura e l’integrazione socio sanitaria
Centro congressi Savoia
Hotel Regency Bologna
3 e 4 novembre 2010
Dal 3 al 4 novembre presso il Centro Congressi Savoia Hotel Regency Bologna si terrà la II edizione del
Forum sulla non Autosufficienza – Strumenti, idee e soluzioni per il lavoro di cura e l’integrazione socio–
sanitaria, punto di riferimento per gli operatori pubblici e privati della cooperazione sociale, dagli assistenti
sociali ai medici, dai fisioterapisti agli infermieri, dagli animatori ed educatori per le varie categorie di
disabilità, alle professioni tecniche della riabilitazione.
Promosso dalle riviste Servizi sociali oggi e Sanità pubblica e privata, il forum ribadirà la collaudata formula
delle due giornate, suddivise tra assemblee plenarie (al mattino) e workshop di approfondimento (al

pomeriggio). Nella prima giornata verrà presentato da parte di NNA (Network non Autosufficienza)il 2°
rapporto sull’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia, e da qui partiranno le analisi su tutte le
molteplici dimensioni del lavoro con gli anziani. La seconda giornata esplorerà i temi più generali, con
particolare attenzione alla qualità dell’integrazione socio – sanitaria.
Per iscriversi e partecipare agli workshop:
http://www.nonautosufficienza.it/iscrizione_form.php
Per tutti i dettagli:
http://www.nonautosufficienza.it/

2925_2010

Dalle Barriere Architettoniche al Benessere Ambientale.
Pronto il programma e aperte le iscrizioni al convegno per il decennale del CRIBA
Diritti esigibili e impatto culturale della Convenzione ONU, accessibilità, ICF (Classificazione internazionale
del funzionamento, della disabilità e della salute) e le sue applicazioni sono soltanto alcuni degli argomenti
che verranno affrontati il 15 novembre (ore 9) al convegno “Dalle barriere architettoniche al benessere
ambientale. I nuovi scenari aperti alla Convenzione ONU per le persone con disabilità”, in occasione del
decennale del CRIBA – Centro Regionale di Informazione sul Benessere Ambientale.
Il convegno, moderato da Mauro Sarti (Redattore Sociale) e Roberto Scano (consulente in tema di
accessibilità), dopo i saluti dell'assessore alle Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna Teresa Marzocchi,
vedrà la partecipazione di Leris Fantini, Responsabile CRIBA, dell'assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Reggio Emilia Matteo Sassi, Matilde Leonardi coordinatore scientificoprogetto ICF in Italia,
Gianpiero Griffo del Consiglio nazionale sulla disabilità FISH, Nelson Bova giornalista RAI, Franco
Bomprezzi Vita Magazine, Stefan Von Prondzinski Lega del Filo d’Oro, Lucilla Frattura Coordinatore Centro
Collaboratore Italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Famiglia delle Classificazioni
Internazionali, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Thomas Casade consigliere Regionale-LABdi
laboratorio forme della discriminazione Istituzioni e azioni positive e Paola Bucciarelli architetto 4 inclusion.
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione
e inviare via fax (0522585582) o via e-mail (criba@criba-er.it) entro l'8 novembre 2010.
Scheda di iscrizione e programma completo del convegno, sono disponibili qui:
http://www.criba-er.it/ita/bacheca.php

2926_2010

Ballerina sul filo del coraggio, sul palco va in scena la sclerosi.
Sul palco una ballerina e una stampella. Titolo dello spettacolo, ‘SMania di vivere’. Le maiuscole non sono
casuali perché la ballerina ha la SM, la Sclerosi multipla. Lei si chiama Erica Brindisi, è un fuscello con un
sorriso e due occhi che brillano. Balla da quando aveva 6 anni, Erica. Adesso ne ha 31, come suo marito
che è una roccia e si chiama Giuse (Giuseppe) Rossetti. Insieme Erica e Giuse hanno capito d’essere più
tosti della SM e si sono inventati un pezzo di Teatro danza: “Mettiamo in scena la malattia, ne facciamo arte
per dimostrare che la sclerosi multipla si può battere”.
Tutto normale, semplice anche. “No, affatto – dice Erica – chi mi vede adesso non sa quanto dolore c’è
dietro una scelta del genere”. Giuse l’accarezza con gli occhi, chi li guarda capisce che questi due insieme
possono spaccare una montagna. Quel 15 settembre - All’età di 26 anni, “il 15 settembre 2006 e potrei dirti
anche l’ora”, la ballerina Erica seppe quella cosa: “Gli americani hanno l’11 settembre – dice lei con una
forza irriducibile – io ho il 15, data nella quale mi diagnosticarono la Sclerosi multipla”. Fu una sberla dalla
vita, una beffa. Da sempre Erica lavora con il corpo e ora quel corpo le viene preso, rubato ingabbiato dalla
SM. Il rischio, come per quasi tutti i malati di sclerosi, è la progressiva paralisi degli arti. Cui vanno aggiunti
possibili disturbi alla vista, al linguaggio. “Ci sono queste dannate cellule impazzite – spiega ironico ‘roccia’
Giuse – che per sbaglio continuano a rosicchiare la mielina, il rivestimento dei nervi necessario per la
trasmissione degli impulsi dal cervello”.
Fonte:

www.lastampa.it

2927_2010

Sardegna & Veneto per tutti
È in distribuzione in tutta Italia il libro Sardegna & Veneto per tutti, che raccoglie le più importanti leggi
nazionali e regionali in materia di disabilità.
La pubblicazione, curata dall'Avv. Salvatore Nocera, esperto su questi temi, è il risultato di un confrontocollegamento fra il CSV Sardegna Solidale e il CSV di Vicenza, e fa seguito a due precedenti edizioni
pubblicate col titolo L'isola per tutti.
La pubblicazione mette a confronto la legislazione nazionale e le normative sarde e venete, concentrandosi
su aspetti ancora fortemente critici della disabilità: inclusione scolastica, inserimento lavorativo, diritto al
superamento delle barriere di informazione e comunicazione e progetti di vita in famiglia ai sensi della L. N.
162/98. I testi sono preceduti da una breve sintesi e da una chiave di lettura che ne facilitano la
consultazione anche da parte di non addetti ai lavori.
Copia del volume può essere richiesta al CSV Sardegna Solidale (numero verde 800150440, e-mail:
csv@sardegnasolidale.it web: www.sardegnasolidale.it) o al CSV di Vicenza (Tel. 0444.23.53.08 e-mail:
info@csv-vicenza.org web: http://www.csv-vicenza.org ).
Fonte:
www.csvnet.it

2928_2010

Chiede pari opportunità quella consigliera regionale
Già al momento dell'elezione di Anna Petrone - donna con disabilità in carrozzina - al Consiglio Regionale
della Campania, erano emersi i problemi di inaccessibilità della sede di quell'Istituzione. E ora, a causa del
guasto di una pedana, quei problemi tornano in tutta la loro evidenza. Questa volta, però, è stata chiesta la
sospensione dei lavori del Consiglio Regionale, fino a quando non si sarà trovata un'efficace soluzione.
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6512
Fonte:
http://www.superando.it

2929_2010

L'esperienza con internet del dottor Claudio Imprudente (Intervista a Claudio Imprudente*)
La bella notizia del conferimento di una laurea honoris causa in Scienze della Formazione a Claudio
Imprudente da parte dell'Università di Bologna è arrivata quando Dorotea Maria Guida aveva appena
completato la sua intervista allo stesso Imprudente, sulle potenzialità offerte da internet ai fini del
superamento dell'handicap e soprattutto della disabilità fisica. Oltre quindi che parlare di questo importante
argomento, abbiamo anche l'occasione per complimentarci con il noto giornalista, scrittore e "mille altre
cose", presto anche dottore
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6411
Fonte:
http://www.superando.it

2930_2010

Queste aree-giochi aperte davvero a tutti i bambini
La prima è stata inaugurata nel Porto Antico di Genova, ma prossimamente ve ne saranno anche a Bari e a
Milano. Sono aree-giochi progettate secondo i princìpi dell'inclusione, ma anche rispettando i criteri di
accessibilità, fruizione universale e sicurezza, per tutti i bimbi con disabilità dai 2 ai 12 anni. Il progetto, che
si chiama "Giochiamo Tutti!", è un'iniziativa della FISH (Federazione Italiana per il Superamento
dell'Handicap) e di ENEL Cuore ONLUS.
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6526
Fonte:
http://www.superando.it

2931_2010

La disabilità e i benefìci del nuoto
Il progetto europeo "eSwimming" ha l'obiettivo di promuovere il nuoto, in tutto il vecchio continente, come
terapia per persone con disabilità o svantaggiate. Ed è nell'ambito di tale iniziativa che la società bolognese
Amitié - in collaborazione con l'Università di Bologna - ha promosso l'incontro che si terrà il 21 ottobre nel
capoluogo emiliano, utile a presentare esperienze e metodologie di nuoto per persone con disabilità, sia
fisica che intellettiva
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6527
Fonte:
http://www.superando.it

2932_2010

Integrazione scolastica e partecipazione attiva della famiglia
La stretta collaborazione tra scuola e famiglia è una condizione imprescindibile per il successo
dell'integrazione scolastica, anche per persone affette da serie forme di distrofie muscolari, rispetto alle quali
spesso manca un'effettiva conoscenza delle problematiche legate alla loro patologie. Per questo
l'Associazione Parent Project ONLUS - in collaborazione con vari Enti Locali - ha lanciato il Progetto "Scuola
- Famiglie Duchenne in rete", al termine del quale verranno anche prodotte delle "Linee Guida
sull'integrazione scolastica per la Duchenne"
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6518
Fonte:
http://www.superando.it

2933_2010

A rischio l'indennità di accompagnamento per molte persone con sindrome di Down
Lo denuncia il CoorDown (Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down),
dopo che nell'estate scorsa la stessa organizzazione aveva fornito pieno collaborazione affinché le famiglie
delle persone con sindrome di Down mettessero a disposizione la documentazione necessaria a evitare le
visite di accertamento. E invece, come già testimoniano in molti, le chiamate alle visite arrivano e queste
ultime avvengono senza gli idonei test di valutazione, in modo sbrigativo, sommario e lesivo dei diritti delle
persone con sindrome di Down, portando spesso alla revoca dell'indennità di accompagnamento

Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6520
Fonte:
http://www.superando.it

2934_2010
DOMANDE E RISPOSTE
Invalidità ed handicap: quando è opportuno richiedere l'accertamento
Domanda
Ho 30 anni, sono sposata e lavoro. Sono affetta da distrofia facio-scapolo-omerale e mi dicono che dal
momento che già ora ho difficoltà a salire le scale, ad abbassarmi, ad alzarmi dalle sedie, a stare in piedi a
lungo, ecc... dovrei presentare domanda per vedermi riconoscere l'invalidità civile: ritenete che sia una
pratica da avviare (o eventualmente a chi posso rivolgermi) ?
Risposta
Quando si è affetti da una patologia che dà luogo a significative difficoltà nella vita quotidiana è sempre
opportuno presentare l'istanza di riconoscimento dell'invalidità civile e anche dello stato di handicap. Si tratta
di certificazioni che possono rivelarsi utili in diverse situazioni: agevolazioni fiscali, congedi e permessi
lavorativi, esenzione ticket ecc.
Per richiedere le due certificazioni bisogna rivolgersi alla propria ASL e più precisamente alla segreteria della
commissione invalidi civili. Verrà fornito un modulo di richiesta da compilare a cui allegare alcuni documenti
di tipo sanitario a supporto della domanda. In questo genere di pratiche è possibile farsi assistere da un
patronato sindacale.
Fonte:
http://www.handylex.org

2935_2010
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Ledha: “Per l’Inps l’obiettivo è colpire i veri invalidi”
Dura denuncia dell'associazione: contestate le note trasmesse dall’ente previdenziale alle sedi territoriali
sull’accertamento dell’invalidità e sull’indennità di accompagnamento.
Genova, area giochi accessibile a bambini e genitori disabili.
È la prima tappa del progetto “Giochiamo tutti”, ideato e realizzato dalla Fish e da Enel Cuore onlus.
Coordown: “L’Inps toglie accompagnamento ai Down”
Alle visite di controllo per smascherare i “falsi” invalidi, test di valutazione non idonei e attuati in modo
sbrigativo. La denuncia del coordinamento che ha inviato una richiesta ufficiale di spiegazioni e chiarimenti
all’Inps.
Lis, entro una settimana via libera alla legge
L’impegno del presidente della commissione Bilancio del Senato Azzolini, in occasione della mobilitazione
promossa dall’Ens per chiedere il riconoscimento della Lingua dei segni. Sospesi i presidi davanti alle
prefetture. Castelnuovo (Ens Milano): “Per noi è molto difficile accedere alle informazioni più basilari”.
Lavoro, il Silus di Pescara rischia lo stop
Fiore all’occhiello della pubblica amministrazione: in un anno accolti circa 500 disabili, un centinaio avviati al
lavoro. Ma la provincia non rinnova i contratti dei precari. La denuncia di un familiare, Squartecchia:
“Compromesso li percorso di emancipazione delle persone disabili”.
Garlaschelli: “Ancora troppe barriere architettoniche”

La scrittrice, finalista del Premio Strega, critica istituzioni e politiche per le pari opportunità inefficaci: "Bene le
associazioni ma lo Stato fa ancora troppo poco per la disabilità”. Il 15 ottobre a San Lazzaro di Savena (Bo)
presenta “Sirena”.
"Che fine hanno fatto le risorse per gli edifici privati?".
In un’interrogazione Tommaso Foti (Pdl) chiede se quest'anno sia previsto il fondo, istituito da una legge del
1989, e quale sia l'eventuale ripartizione tra le regioni.
Riconoscimento Lis, sordi in piazza
Giovedì 14 mobilitazioni in tutta Italia e presidi davanti alle Prefetture, promossi dall’Ens, per chiedere che
sia sbloccato il disegno di legge, fermo da quasi un anno. Collu: “Stanchi di attendere il riconoscimento di un
sacrosanto diritto, che non comporta oneri a carico dello Stato”.
Napoli, operatori sociali manifestano.
Domani due presidi del comitato “Il welfare non è un lusso”, uno davanti alla regione e uno di fronte al
comune.
L’Aquila, “abuso edilizio”: comunità sotto accusa
L’associazione “Abitare insieme” sotto accusa per un edificio polifunzionale, in cui vivono 5 famiglie con
disabili e sono attivi un centro diurno e un centro di accoglienza. La denuncia da una vicina, confinante con
la struttura.
Crisafulli convocato dall'Inps. Subito le scuse
Anche quest’anno ha ricevuto la lettera di verifica dello stato invalidante. La famiglia “Siamo doppiamente
amareggiati, indignati e schifati". Il direttore dell'Inps Busciglio: “Errore informatico”. E il fratello denuncia:
“Prima prendeva 600 euro, adesso solo 470. E chiedono di nuovo le carte”.
Turismo accessibile: ricerca del ministero della Gioventù
Come organizza la propria vacanza un giovane con disabilità? A questa domanda risponderà lo studio
dell’Istituto Affari sociali: fino al 16 ottobre si potrà compilare il questionario sul sito della Fondazione
Salvatore Crucitti.
Superabile vince il premio “Diritto alla vista"
Al portale dell'Inail assegnato il riconoscimento per la categoria Giornalisti indetto da Cbm Italia, che
promuove progetti contro la cecità nel mondo. La motivazione: "Sguardo completo e aggiornato sui temi che
toccano le persone disabili".
Autismo, uno studio per conoscere i sintomi in culla
Registrazioni audio e video fin dal primo anno di vita: il progetto, che partirà nel 2011, presentato oggi a
Roma nella prima giornata del convegno organizzato dall’Iss sul tema. Geraci (Iss): “Quasi l’1% dei bambini
ne è affetto. La prossima tappa è la mappatura dei disturbi”.
Giornata persone down, la scuola tema “caldo”
Ricorrenza dedicata all’inclusione scolastica: le associazioni denunciano la riduzione delle ore e casi di
sovraffollamento in classe. Tagliani (Aipd): “Non riscontriamo ancora i miglioramenti annunciati dal
ministero”.
I pediatri: “Attenzione ai bisogni dei fratelli dei disabili”.
Dal Congresso nazionale dell’Acp un’indagine sui loro bisogni. Montini: “Servono fattori di protezione”.
Riabilitazione, “meno costi, ma più qualità”
Fazio presenta le linee guida, che aggiornano quelle ferme al 1998. Un piano “innovativo e condiviso da
comunità scientifica e regioni” che prevede percorsi individuali e “continuum assistenziale” ospedaleterritorio. Nascono i dipartimenti ad hoc. “Disabile e famiglia al centro del sistema”.
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

2936_2010
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
- Alunni disabili e docenti di sostegno nelle Marche (17/10/2010-3.533,92 Kb) - formato PDF
- Commento allo schema decreto sul federalismo sanitario (16/10/2010-136,28 Kb) - formato PDF
- Ombudsman Marche. Dopo la sospensiva del TAR la Regione conferma la nomina (16/10/2010-407,64 Kb)
- formato PDF
- Il pregiudizio, i tagli alla scuola e l'insegnamento di Socrate (15/10/2010-47,64 Kb) - formato PDF
- In caduta libera. Rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia (14/10/2010-37,20 Kb) - formato PDF
- Maroni, rumeni e numeri (14/10/2010-35,96 Kb) - formato PDF
- Guerra in Afghanistan: missione di pace? (13/10/2010-62,47 Kb) - formato PDF
- Il nuovo fisco regionale? Quello di prima (13/10/2010-31,80 Kb) - formato PDF
- Piemonte. Ricorso al Tar contro delibera regionale ripartizione fondo sociale (13/10/2010-441,78 Kb) formato PDF
- Il sole di Adro è destinato al tramonto (12/10/2010-35,63 Kb) - formato PDF
- Immigrazione. L’ammissione a punti secondo Veltroni (12/10/2010-39,28 Kb) - formato PDF
- Programmazione e governo della spesa sanitaria: i limiti del decreto (09/10/2010-51,43 Kb) - formato PDF
- Se il costo stanadrd diventa inutile (09/10/2010-32,58 Kb) - formato PDF
- Governo. Schema di decreto federalismo e costi standard sanità (08/10/2010-60,53 Kb) - formato PDF
- TAR Marche. Sospesa la nomina del nuovo difensore civico regionale (08/10/2010-42,07 Kb) - formato
PDF
- Riabilitazione. Il Piano di indirizzo del governo (07/10/2010-172,29 Kb) - formato PDF
- Difensore civico Piemonte su tagli servizi sociosanitari (06/10/2010-169,69 Kb) - formato PDF
- Aprirsi alla mite verità (05/10/2010-39,47 Kb) - formato PDF
- Marche. Proposta di assestamento bilancio 2010 (05/10/2010-3.127,12 Kb) - formato PDF
- Invalidità civile. L'Inps cambia i criteri di accertamento (02/10/2010-82,50 Kb) - formato PDF
- Riflessioni sulle residenze per disabili (02/10/2010-29,89 Kb) - formato PDF
- Per un forum del terzo settore più autorevole e rappresentativo (30/09/2010-267,22 Kb) - formato PDF
- Toscana. Accreditamento delle strutture e dei servizi del sistema sociale integrato (30/09/2010-221,91 Kb)
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- Ipotesi per un sistema di protezione delle persone non autosufficienti (23/09/2010-3.783,47 Kb) - formato
PDF
- Appunti sulla bozza del d.Lgs sul federalismo in sanità (22/09/2010-175,01 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

2937_2010
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Patronato INCA CGIL
Conoscere per tutelare
Roma, Ediesse, 2005
Il manuale raccoglie tutte le indicazioni utili alle persone disabili per poter ottenere prestazioni economiche
assistenziali e benefici previdenziali.
Giulio Cimaglia, Antonella Covatta
L’invalidità civile e la tutela della disabilità

Milano, Giuffrè, 2005
Il testo esamina e commenta le tabelle di legge e indica l’iter amministrativo e processuale da seguire per
ottenere i benefici cui hanno diritto le persone disabili.
Angelo Ambrosetto
Vibrazioni
Roma, Armando, 2005
Con l’obiettivo di aiutare altre famiglie con figli non udenti, l’autore racconta di suo figlio e del percorso che
l’ha portato, attraverso il superamento di traguardi scolastici e sociali, a una piena integrazione.
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