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Bollettino Informativo 20 Dicembre 2011
In occasione dell’invio di questo Bollettino, vi informiamo che il Centro H rimarrà chiuso dal 26 al
30 Dicembre.
Ci rivediamo martedì 3 Gennaio 2012
Il Bollettino riprenderà regolarmente da martedì 10 Gennaio 2012

A tutti voi i nostri migliori auguri di Buone Feste!
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3374_2011

RETTIFICA: Ripristinato Sportello Invalidità Civile presso Direzione INPS Viale Cavour
Rettifichiamo comunicazione inviata nel Bollettino precedente.
Si comunica che lo sportello Invalidità Civile presso al Direzione INPS di Viale Cavour 164, è stato ripristinato in Area
Piano Terra a sinistra, Sportello 10.
Lo sportello osserva i seguenti orari:
Dal lunedì al venerdì: 8,30 - 12,15.
In attesa che venga installato il sistema informatico di eliminacode, al momento è necessario prendere il numero dal
distributore a nastro, presso lo sportello 10.

3375_2011

I materiali del Convegno sul Progetto Giuseppina
Vi segnaliamo che al link http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=5356
è possibile scaricare il materiale presentato durante il convegno sul Progetto Giuseppina del 2 dicembre scorso.

3376_2011

Disponibile l'Agenda del Volontariato 2012 "Diritti al cuore"
La tematica riguarda l'inclusione sociale, per cui molto spazio nelle schede interne all'agenda è dedicato a raccontare
iniziative realizzate nell'ambito del progetto Inclusioni diffuse (anno 2010) e a diversi progetti di associazioni ferraresi
impegnate nel contrasto alle discriminzioni e alla povertà.
E' in formato verticale tascabile ed è settimanale: le pagine si snodano seguendo come filo conduttore la
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
L'agenda del volontariato è disponibile al cost di 5 euro presso gli sportelli del CSV (Argenta, Bondeno, Cento,
Codigoro, Ferrara e Portomaggiore) e, a Ferrara, al Giardino delle Duchesse nelle giornate di Ferrara nelle giornate
del 5 -12 -19 dicembre).
E' un'idea regalo economica, utile e solidale... infatti il ricavato andrà a favore di progetti per il 2012 nell'ambito
dell'inclusione sociale.
Per tutte le informazioni:
http://www.ferrarasociale.org/csv/pages/2011/05/177:dove_e_quando_ci_siamo
L'agenda è anche disponibile presso il Centro H in via Cicognara 20 - Ferrara
Fonte:
newsletter http://www.ferrarasociale.org

3377_2011

Lotteria per Ferrara 2011
2

Un'altra iniziativa natalizia pensata per facilitare la raccolta fondi a sostegno del Volontariato Ferrarese, è la Lotteria
per Ferrara 2011
E' possibile ritirare presso gli sportelli di Agire Sociale e anche al Centro H i biglietti della lotteria.
L’estrazione avverrà nella serata del 31 dicembre con in palio i seguenti premi:
I PREMI:
1) Automobile Toyota Yaris Plus 1.0 5 porte
2) Crociera nel Mediterraneo per 2 persone
dal 3° al 7° estratto) una casetta in legno.
Il biglietto avrà il costo di 1 euro e per ogni biglietto venduto ciascuna associazione incasserà 75 cent.
Gli altri 25 cent vanno a copertura delle spese.
Per maggiori informazioni:
http://ferrarasociale.org/csv/requests/2011/12/4240:Partecipa_alla_Lotteria_per_Ferrara_2012
Consulta il regolamento del concorso:
http://ferrarasociale.org/assets/show/2646
Fonte:
newsletter http://ferrarasociale.org

3378_2011

AIAS Ferrara invita tutti alla mostra mercato "Di tutto un po' con fantasia"
La seconda edizione della mostra mercato è organizzata dall’Associazione AIAS di Ferrara con la collaborazione
della Cooperativa Sociale Integrazione Lavoro, per raccogliere fondi per le proprie attività a favore di persone con
disabilità del territorio.
La mostra mercato si trova in via Centoversuri 6 a Ferrara (dietro al Mercato Coperto) ed è aperta tutti i giorni dalle
ore 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.
Per maggiori informazioni:
contattare il 339-3443372 o il 333-9491300, o scrivere un’e-mail a: cinzia.grillenzoni@gmail.com.
Sul sito di Integrazione Lavoro www.integrazionelavoro.org è possibile anche vedere alcune anticipazioni dei prodotti
e degli oggetti disponibili.

3379_2011

IV° Conferenza Regionale PAR
Politiche Integrate Regionali per le Persone Anziane
Venerdì 20 gennaio 2012 - Ore 9,30 – 13.00 Sala A Conferenze Terza Torre
Viale della Fiera, 8 Bologna
Programma dei Lavori
9,30 Alfredo Bertelli - Sottosegretario alla Presidenza della Regione - Emilia-Romagna - Introduce illustrando
“L’attività del PAR 2011”
10,00 “Rapporto Sociale Anziani” e “Trasporto Sociale” - Illustrazione slides con dati aggiornati al 2011
10,30 Teresa Marzocchi – Assessore Regionale al Welfare - Illustra il programma 2012 per l’anno europeo
sull’”Invecchiamento attivo” e del PAR
11,00 Tavola Rotonda - “ NUOVO WELFARE : un futuro da costruire insieme” - Il giornalista interroga:
Virginio Merola – Sindaco di Bologna
Marcella Zappaterra – Presidente CAL e Provincia di Ferrara
Maurizio Fabbri – p. CGIL – CISL e UIL Pensionati
Walter Manfredi – Presidente CUPLA
Giovanni Melli – Presidente Forum 3° settore
Carlo Lusenti – Assessore Regionale Politiche per la Salute
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Gian Carlo Muzzarelli – Assessore Regionale Attività Produttive
13,00 Conclude il Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani
IN ALLEGATO:
La scheda per iscriversi anticipatamente
Per maggiori informazioni:
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/par/sezioni_primopiano/a_che_punto_siamo/prima_conferenza.htm

3380_2011

Convegno: "un altro welfare: quali politiche?"
Save the date - Bologna, 13 Genanio 2012
Venerdì 13 gennaio 2012 dalle ore 9 alle 13.30 presso la Sala Polivalente della Regione Emilia-Romagna, in via Aldo
Moro 50, si terrà il Convegno di presentazione della Ricerca "Un altro welfare: esperienze generative"
La Ricerca, nata nell'ambito del Tavolo Economia Sociale (composto da funzionari della Regione Emilia-Romagna ed
esponenti delle tre centrali cooperative e del Forum del Terzo Settore) e realizzata con il supporto scientifico di Ervet
e AICCON, si è posta l'obiettivo di misurare il contributo allo sviluppo del territorio fornito dai soggetti del terzo settore
anche in termini coesione sociale e innovazione.
Partendo dalle considerazioni e dagli importanti risultati emersi nel corso della Ricerca, il Convegno si propone di
avviare un confronto ampio sul tema del "welfare del futuro" e sul ruolo che ha assunto e potrà assumente
l'economia sociale come motore di crescita e sviluppo territoriale. Questo anche alla luce della crisi che stiamo
attraversando, della contrazione delle risorse e dei profondi mutamenti sociali e socio-economici in atto.
Il convegno vedrà la partecipazione di rappresentanti della Regione, del Terzo Settore, Fondazioni Bancarie,
Confindustria, Enti Locali, proprio con l'obiettivo di dar vita una riflessione ed un confronto comune e partecipato, che
veda il coinvolgimento dei principali attori sociali ed economici del territorio.

3381_2011

Bologna: Nuovo servizio gratuito per la mobilità delle persone disabili
Sponsor cercansi per nuovo servizio di trasporto gratuito per i disabili di Bologna. È stato presentato questa mattina,
lunedì 12 dicembre, il nuovo progetto di mobilità solidale che partirà nei prossimi mesi a Bologna grazie a un accordo
tra la sezione locale della Uildm e la società “Servizi di utilità sociale” di Reggio Emilia.
L’accordo prevede che alla Uildm venga fornito gratuitamente un nuovo Fiat Doblò a tetto alto e passo lungo dal
valore di 28mila euro, attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità motoria. “È il primo progetto del genere
che attiviamo a Bologna – spiega Maria Grazie Degola di Servizi di utilità sociale –. Il mezzo è in comodato d’uso
gratuito per quattro anni, vuol dire che ogni spesa è a carico nostro, dai tagliandi ai cambi gomme, dalla tassa di
circolazione all’assicurazione Rca con copertura per chi guida. E nel primo anno diamo anche un buono carburante di
mille euro”.
Per coprire le spese di acquisto e di gestione, la società è partita alla ricerca di finanziatori tra le imprese bolognesi.
“A partire dai prossimi giorni quattro nostri ‘emissari’, Elga Buscaroli, Valter Vecchiarelli, Maurizio Montalto e Gabriele
Casali, contatteranno le aziende di Bologna – continua Maria Grazia Degola – e proporranno di unirsi a questo
progetto di alto valore sociale, veicolando il loro marchio su una vettura che tutti i giorni sarà in giro sul territorio”. I
costi per la pubblicità? “La tariffa minima è di 400 euro per tutti e quattro gli anni”.
Già sperimentato in altre città italiane, il progetto permetterà alla Uildm di Bologna di potenziare i servizi a favore della
vita indipendente dei suoi iscritti. “Abbiamo quattrocento soci con distrofia muscolare – dice la presidente
dell’associazione Antonella Pini –, una malattia che nel tempo deteriora le capacità motorie, mantenendo integre le
funzioni cognitive. Sono persone in grado di autodeterminarsi e di decidere della propria vita, ma in questo è
fondamentale potersi muovere. Noi – aggiunge – abbiamo già un nostro automezzo con cui garantiamo 2-3
spostamenti al giorno, weekend compresi, per l’accompagnamento a scuola, nei luoghi di lavoro, di svago o per il
trattamento sanitario, ma dovevamo proprio rinnovarlo”.
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Il nuovo servizio sarà patrocinato dal Quartiere San Vitale. “Abbiamo aderito con convinzione – dice la presidente del
Quartiere Milena Naldi –. Sarà un servizio di utilità pubblica basato su una nuova formula di sussidiarietà, che viene
incontro alla mancanza di risorse del pubblico”.
Per informazioni:
Uildm - sezione di Bologna, tel. 051 266013, sito www.uildmbo.org, e-mail info@uildmbo.org.
Servizi di utilità sociale, numero verde 800 968982.

3382_2011

I diritti delle persone con disabilita' complessa
È on line scaricabile gratuitamente dal sito www.fondazionezancan.it - I diritti delle persone con disabilità complessa
nell’accesso ai servizi sanitari - .
Basta registrarsi per poter accedre all'estratto dal n. 4/2011 della rivista Studi Zancan, documento finale, risultato
della consensus conference svoltasi lo scorso maggio a Padova (cui hanno partecipato oltre 70 esperti), nata
dall’impegno delle fondazioni promotrici, Zancan e Paideia, a favorire le conoscenze e promuovere il dibattito su un
tema di grande attualità e interesse.
Il documento, come indicato dal sottotitolo, mette in evidenza le criticità nell’accesso ai servizi sanitari e indica una
serie di raccomandazioni pratiche, utili a garantire l’effettivo diritto alle cure delle persone con disabilità complessa. I
principali nodi del sistema, ad oggi, sono legati all’accesso, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei tempi di
attesa e la presenza di barriere non solo architettoniche, ma anche comunicative e di insufficienti conoscenze da
parte degli operatori in servizio. Critica è spesso anche la fase dell’accoglienza dal punto di vista strutturale, ma
anche dell’ascolto e dell’accompagnamento. In generale, i problemi da risolvere riguardano la carenza di conoscenze,
la condivisione delle informazioni, la presa di decisioni in condizioni critiche, la riduzione della sofferenza, la
condivisione delle responsabilità e la gestione del dolore.
Dopo aver analizzato i punti critici, il documento propone una serie di raccomandazioni per garantire una corretta
erogazione dell’assistenza sanitaria, come l’attivazione di un gruppo di riferimento per la disabilità, l’individuazione di
un medico referente, la formazione specifica degli operatori e la formazione congiunta delle famiglie. Dal punto di
vista organizzativo si sottolinea, tra le altre cose, la necessità di un’interazione con la persona e la sua famiglia; tempi
dedicati alle persone non collaboranti; l’intervento di personale preparato non solo dal punto di vista sanitario, ma
anche nelle capacità comunicative e di relazione; un accompagnamento costante da parte di un familiare o di un
caregiver; la presenza di operatori volontari.
Un’adeguata attenzione, infine, è raccomandata per seguire la transizione dell’età evolutiva ai servizi per l’età adulta.
Per scaricare la pubblicazione:
http://www.fondazionezancan.it/downloads
Fonte:
Fondazione Emanuela Zancan ONLUS

3383_2011

Senza la generosità degli italiani molti progetti di ricerca si fermerebbero (di Franco Bomprezzi*)
«Ventidue anni dopo l'esordio di Telethon - scrive Franco Bomprezzi - praticamente una generazione dopo, siamo
ancora lì a constatare che senza la generosità degli italiani molti progetti si fermerebbero e che senza il convinto
apporto di scienziati, di giovani ricercatori, di migliaia di volontari che incredibilmente crescono di anno in anno
nonostante la crisi, le malattie genetiche rare non avrebbero, nel nostro Paese, una speranza ragionevole di
soluzione. Ecco perché la raccolta fondi di Telethon 2011, in corso fino al 18 dicembre, merita un'adeguata
attenzione, riproponendo il tema cruciale di un finanziamento, serio e costante alla ricerca per sconfiggere le malattie
genetiche»
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=8330
Fonte:
http://www.superando.it
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3384_2011

Ora tantissime agevolazioni sono davvero a rischio
Non tarda ad arrivare la reazione della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) al nuovo testo di
quell'articolo del cosiddetto "Decreto Salva-Italia", prodotto nell'ambito del maxiemendamento governativo presentato
in queste ore. E denuncia, la Federazione, il rischio concreto che vengano messe in forse, con i nuovi criteri, quelle
poche misure che oggi sostengono tante persone con disabilità e le loro famiglie.
Per leggere l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=8314
Fonte:
http://www.superando.it

3385_2011

Lo sport paralimpico italiano è in pericolo!
Il mancato finanziamento statale per il 2012, infatti, sta mettendo a grave rischio le varie attività sportive del CIP
(Comitato Italiano Paralimpico), a partire dalla stessa partecipazione alle Paralimpiadi di Londra 2012, come ha
denunciato con toni quanto mai preoccupati il presidente del CIP stesso Luca Pancalli, che in tal senso ha anche
inviato una lettera al Presidente della Repubblica e a quello del Consiglio, chiedendo che non vengano «mortificati
tutti quegli atleti che vestono con dignità la maglia azzurra, che non è certo più sbiadita di quella dei loro colleghi
olimpici»
Per leggere l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=8341
Fonte:
http://www.superando.it

3386_2011

Telethon 2011 ha raccolto più di 30 milioni di euro
È un settore - quello delle malattie genetiche rare, di cui si occupa Telethon - molto complesso e di limitato interesse
per la sanità pubblica e privata. Ma la trasparenza, la credibilità e anche i primi risultati terapeutici, con il progressivo
passaggio dalla ricerca di base alle fasi più vicine alla cura è stato premiato anche quest'anno, con un risultato
notevole, in termini di raccolta fondi, nonostante il difficile momento che sta vivendo il nostro Paese.
Per leggere l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=8340
Fonte:
http://www.superando.it

3387_2011
DOMANDE E RISPOSTE
Invalidità totale e permessi lavorativi
Domanda
Essendo mio figlio "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua,
non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80 e 508/88)", posso chiedere l'astensione dal
lavoro retribuita senza sottoporlo di nuovo ad accertamento sanitario (Legge 104/92)?
Risposta
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Purtroppo - per quanto paradossale possa sembrare - per ottenere i permessi lavorativi retribuiti di tre giorni al mese
è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge
104/1992). Non sono ammesse, in alternativa, altre certificazioni di invalidità
È necessario quindi richiedere un accertamento ulteriore alla Commissione ASL che valuterà anche l'handicap e la
sua eventuale connotazione di gravtià.
Per approfondimento:
http://www.handylex.org/schede/accertah.shtml
Fonte:
www.handylex.org

3388_2011
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Terapia con gli asini per tornare a camminare
Succede nelle Marche. Un giovane uscito da mesi di coma, dopo un incidente stradale, è riuscito ad alzarsi dalla
sedia a rotelle anche grazie all'onoterapia. Di grande aiuto, accanto alla riabilitazione, il progetto portato avanti
dall’Inail con l’associazione La Speranza.
Nuoto sincronizzato, le atlete Down invitano il pubblico agli allenamenti
Le sincronettes del progetto Filippide: "Il nuoto sincronizzato per atlete con sindrome di down è una disciplina che si
pratica solo in Italia. Non pensate allora che valga la pena di vederlo da vicino?". Appuntamento il 17 allo Stadio
Flaminio di Roma.
Laboratori di teatro-danza per studenti disabili.
Il progetto “Tatàn” coinvolge 57 classi e 1400 studenti del Veneto. L’obiettivo è di favorire una maggior conoscenza
tra studenti disabili e abili, migliorare l’integrazione scolastica e superare barriere fisiche e psicologiche.
Messina, il Tar reintegra le ore di sostegno
I giudici del tribunale di Catania non hanno chiesto il risarcimento dei danni per i tre alunni disabili, ma hanno
condannato l’amministrazione scolastica al pagamento delle spese di giudizio. La notizia arriva dall’associazione
Sfida, che chiede la nomina dei tre docenti in tempi brevi, per evitare ulteriori disagi alle famiglie.
Alunni disabili, al Nord +72% in dieci anni
Dati Miur. Raddoppiano in dieci anni gli alunni disabili: 208.489 nell'anno 2010/2011 (2,3% degli studenti), circa il 5%
in più rispetto all’anno precedente e quasi il 51% dal 2000. La maggioranza (69,1%) ha una disabilità intellettiva.
Incidenza maggiore al Nord (2,7%), dove negli ultimi 10 anni si è registrato un +72%. Al Sud solo l'1,8%. Nocera:
''Dato interessante, che merita di essere approfondito''.
''Classi sovraffollate'': la stampa ha i dati, il ministero no.
Le cifre sul sovraffollamento delle classi con alunni disabili, da tempo richieste dalle associazioni, non compaiono
nell'indagine appena pubblicata dal Miur. Il 13% delle classi con un alunno disabile conta più di 20 studenti, 25 mila
classi con più di un ragazzo con disabilità.
Disabili in piazza: "Professor Monti, da che parte sta?''
Presidio davanti a piazza Montecitorio dell'associazione Tutti a scuola che interroga il governo sul futuro delle
politiche sociali. Il presidente Nocchetti: ''Governa la politica o le banche? Forse occorrerà rivolgersi al tribunale
europeo''.
Lavoratori con disturbi psichici: aziende soddisfatte
A Roma il convegno nazionale dedicato all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità mentale. Sono ancora
poche le aziende che assumono: su un campione di 1.000 il 6,2% occupa una persona disabile, di cui il 2,2% con
disturbi psichici. Imprese virtuose nel nord ovest (54%).
In mostra gli scatti dei ragazzi autistici
L’associazione ''Autismo Padova'' presenta in piazza dei Signori "Carpe diem", le fotografie del progetto durato un
anno. La responsabile Nobile: ''Obiettivo principale era favorire e potenziare l’aspetto relazionale''.
Non vedenti in piazza: attesi 20 mila manifestanti
Domani, giornata nazionale del cieco, presidi di fronte alle prefetture di tutta Italia per chiedere al governo Monti la
cancellazione del progetto di riforma dell’assistenza ai disabili e il ripristino del contributo compensativo
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Le fotografie dei non vedenti in mostra a Parigi
Gli allievi dell'Istituto dei ciechi ''Florio e Salamone'' di Palermo hanno partecipato al progetto francese “Montre moi
qui tu es”, realizzando circa 200 fotografie: poco più di trenta saranno destinate a una mostra nella sede dell’Unesco
di Parigi il prossimo anno. Negli scatti ricordi e barriere architettoniche.
Bologna, nuovo servizio per la mobilità. Ma servono sponsor
Siglato accordo tra la sezione bolognese della Uildm e la società di Reggio Emilia ''Servizi di utilità sociale''.
All’associazione una nuova autovettura attrezzata, che si finanzierà attraverso la pubblicità delle imprese del territorio.
La progettazione accessibile s'impara a scuola
Concluso il primo corso pilota in Veneto rivolto agli studenti degli istituti scolastici per geometri della provincia. Lo
organizza ''RibaltaMente'', associazione fondata da architetti. La vicepresidente Benetollo: “È il miglior terreno per
seminare".
Documentari "sonori" per raccontare la vita.
Una dozzina gli allievi ciechi del corso per imparare le tecniche di ripresa e del montaggio audio, promosso a Milano
da Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. L'esperienza verrà portata in giro per tutta Italia.
Cultura accessibile, arriva ''A.D.Arte''
Oggi la presentazione del progetto, promosso dal Mibac per ampliare l'informazione sull'accessibilità dei siti culturali.
800 luoghi mappati attraverso schede di rilevazione dettagliate, 430 dipendenti del ministero formati, entro il 2012 in
rete le prime 160 schede. ''Un mercato da coccolare'': l'Inail proprone una collaborazione tra Mibac e Superabile ''per
ampliare la fruibilità del patrimonio culturale".
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
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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
- Come riformare l'assistenza in tempo di crisi (19/12/2011-115,37 Kb) - formato PDF
- Fare advocacy nel welfare in Italia. L’esperienza del Gruppo Solidarietà (19/12/2011-137,49 Kb) - formato PDF
- Per i tirocini formativi e di orientamento non basta l'art. 11 (19/12/2011-39,89 Kb) - formato PDF
- Forum terzo settore. Il welfare di domani? (17/12/2011-125,64 Kb) - formato PDF
- Lombardia. Regolamentazione servizi socio sanitari (17/12/2011-1.416,70 Kb) - formato PDF
- Politiche di buon senso sull'immigrazione (17/12/2011-32,78 Kb) - formato PDF
- Campagna "Un volto, un nome" (16/12/2011-1.002,04 Kb) - formato PDF
- Nuovo ISEE: milioni di agevolazioni a rischio (14/12/2011-24,68 Kb) - formato PDF
- Carcere di Ancona. La contestazione passa, i problemi restano (12/12/2011-17,40 Kb) - formato PDF
- Pregi e difetti dell'IMU (10/12/2011-32,93 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

...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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