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3464_2012

SPOSTAMENTO sportello Centro H presso il Dipartimento di Riabilitazione San Giorgio
Vi informiamo che dallo scorso mercoledì, 14 marzo 2012, lo sportello del Centro H presso il Dipartimento di
Riabilitazione San Giorgio, si è spostato all’ambulatorio numero 4 al piano 0 nell’ala destra della struttura. Gli orari
come di consueto sono: ogni mercoledì dalle ore 14.30 alle 18.30
Gli operatori del Centro H

3465_2012

Il CUP sbarca su internet
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Presentate giovedì scorso in conferenza stampa le novità per prenotare le prestazioni sanitarie anche on line.
Il portale della sanità pubblica e i nuovi servizi in via di attivazione.
www.ausl.fe.it – www.cupweb.it
Le aziende sanitarie di Ferrara -con Cup 2000- hanno sviluppato il percorso iniziato l’anno scorso che ha visto come
tappa iniziale la messa a punto del CUP provinciale unico per tutte le prenotazioni sanitarie. “Auspichiamo che questa
porta elettronica sulla sanità pubblica possa moltiplicare i suoi accessi”, ha sottolineato Gabriele Rinaldi, direttore
generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Anna. “E' frutto di un percorso di collaborazione tra Ausl, Azienda
Ospedaliera S. Anna e Cup 2000 s.p.a. che rappresenta un’eccellenza a livello nazionale, lo sportello elettronico darà
concretezza a vari vantaggi, concorrendo a una razionalizzazione delle risorse”.
Per leggere l'intero articolo e avere informazioni più dettagliate:
http://ferrarasociale.org/home/news/2012/03/4830:Il_CUP_sbarca_su_internet

3466_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.
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° PREMIO 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

3467_2012

Convegno a Ferrara - Cos'è questa cosa chiamata Autismo?
Lunedì 2 Aprile dalle ore 16.00 alle 19.00 - Sala de Comuni nel Castello Estense
Le responsabilità dei famigliari e degli operatori sono messe a confronto nell’evento che si tiene in Castello il 2 aprile
per la giornata mondiale di sensibilizzazione sull’autismo. Trattandosi di una condizione piuttosto enigmatica, è
appropriato che l’evento organizzato dagli Enti locali e dalle Associazioni del settore si intitoli Cos’è questa cosa
chiamata autismo?
È importante notare che si parla di responsabilità e non di colpe, in quanto la causa prima di questa condizione è
inafferrabile quanto quella dello tsunami che ha colpito il Giappone l’anno scorso. Possiamo solo rintracciare i
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responsabili della sicurezza degli impianti da cui sono fuoriuscite le radiazioni, e apprezzarne o meno il senso di
responsabilità dopo lo tsunami. Il resto, la scossa tellurica, le cause del magma terrestre, restano a oggi questioni
molto accademiche.
Per leggere l'intero articolo:
http://ferrarasociale.org/arcipelaghi/events/2012/03/4831:COS_E_QUESTA_COSA_CHIAMATA_AUTISMO_Un_conv
egno_a_Ferrara_il_2_aprile
Fonte:
http://ferrarasociale.org

3468_2012

La disabilità questione sociale e non privata, la qualità dell'integrazione
Alla biblioteca comunale Bassani il 24 marzo il convegno promosso da UIL Pensionati sez. Ferrara, A.N.M.I.C. sez.
Ferrara, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sez. Ferrara, A.N.F.F.A.S sez. Ferrara, C.I.P.( COMITATO ITALIANO
PARALIMPICO), CENTRO C.A.S.P. - CANOA CLUB
Il pieghevole dell'evento:
http://ferrarasociale.org/assets/show/3028
L'invito al convegno:
http://ferrarasociale.org/assets/show/3029
Per maggiori informazioni:
http://ferrarasociale.org/comunicati/events/2012/02/4700:LA_DISABILITA_QUESTIONE_SOCIALE_E_NON_PRIVAT
A_LA_QUALITA_DELL_INTEGRAZIONE

3469_2012

"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
Dove e quando:
24 marzo 2012 presso IAL ente di formazione, via Montebello 46/a - Ferrara
Per informazioni e prenotazioni:
Teresa - 349 6610968

3470_2012

Permessi e congedi: le circolari di INPS e Dipartimento Funzione Pubblica
Erano particolarmente attese le indicazioni operative sulla concreta applicazione delle novità introdotte dal Decreto
119 del 18 luglio 2011 che ha parzialmente riordinato la normativa in materia di congedi – parentali e straordinari - e
permessi per l’assistenza a persone con disabilità grave.
Come già era accaduto all’indomani dell’entrata in vigore della Legge 183/2010, anche in questo caso INPS e
Dipartimento Funzione Pubblica, anche coordinandosi con il Ministero del lavoro, hanno concordato i contenuti delle
rispettive circolari, tentando di fornire indicazioni omogenee sia per gli assicurati INPS (in larga misura il settore
privato) che per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
La scheda dettagliata del sito Handylex.org:
http://www.handylex.org/gun/permessi_congedi_INPS_DPF_DLGS_119.shtml
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3471_2012

Falsi invalidi doc? finalmente l'INPS dà i numeri
Da metà del 2009 si è sviluppata sulla stampa, ed è tutt'ora in corso, una vasta campagna, l'ennesima (almeno la
quinta/sesta da metà degli anni '80) verso i cosiddetti "falsi invalidi", ovvero coloro che ricevono una pensione di
invalidità senza essere persone invalide, a seguito di truffe, magari con connivenze con funzionari di enti o medici
delle commissioni mediche.
Una campagna che ha ben veleggiato sorretta dai venti della crisi e della moralizzazione (della politica, dei fannulloni
nelle pubbliche amministrazioni, dei bamboccioni, ecc).
I titoli sui giornali si sono sprecati: "Napoli: falsi invalidi leggono e camminano", "E' falso un invalido su 4", "Con i soldi
dei falsi invalidi la camorra paga gli stipendi del clan", "Cieco e guida l'auto", "Ciechi che leggono i giornali. Paralitici
che guidano e camminano. Quello dei falsi invalidi in Italia è un universo che non conosce confini", "..si
risparmieranno miliardi" in cui oltre al tema della truffa si annidano anche i luoghi comuni per cui i disabili non
leggerebbero, non camminerebbero, non guiderebbero l'auto, non lavorerebbero.....
Ora a distanza di tre anni l'INPS comunica finalmente i dati per bocca del presidente Mastropasqua in una intervista
sul Corriere della sera: "Dall'inizio del 2010 a oggi le persone indagate sono state 1.439 e quelle arrestate 301".
Per leggere l'intero articolo:
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/50364
Fonte:
Newsletter http://informa.comune.bologna.it

3472_2012

Prepensionamento: nel decreto milleproroghe il congedo per genitori di disabili gravi.
Diciassette anni di attese, infaticabili battaglie, manifestazioni, per vedere "la montagna partorire il topolino". E che
topolino. E' il primo commento a caldo di Simona Bellini, presidente nazionale del Coordinamento dei Familiari di
disabili gravi e gravissimi, alla notizia dell'inserimento di un emendamento nel Milleproroghe in tema di pensioni che
consente "ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita'
grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro 24 mesi
dalla data di inizio del predetto congedo il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente
dall'eta' anagrafica...". L'emendamento riguarda tutti i lavoratori sia del settore pubblico sia del privato che stanno
usufruendo del congedo per assistere figli con disabilita' grave.
La copertura ammonta a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
Per leggere l'intero articolo:
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/50389
Fonte:
Newsletter http://informa.comune.bologna.it

3473_2012

"Village for all" sbarca in Brasile, per l'accessibilità di Mondiali e Olimpiadi
ROMA. Mondiali e Olimpiadi senza barriere: è questa la sfida che Village for All e ministero del Turismo brasiliano
hanno deciso di affrontare insieme, in vista dei prossimi eventi del 2014 e del 2016. Il direttore del Dipartimento
strutture, coordinamento e pianificazione del ministero del Turismo brasiliano, Ricardo Moesch, presente alla BIT di
Milano, ha infatti annunciato l’accordo con Village for all – V4A® per realizzare strutture turistiche e sportive per tutti
in vista della Confederation Cup di calcio del 2013, dei Mondiali del 2014 e delle Olimpiadi e Paralimpiadi che si
svolgeranno a Rio de Janeiro nel 2016. “Riteniamo necessario realizzare una serie di protocolli d’intesa specifici per
quanto riguarda l’accessibilità – ha dichiarato Moesch alle agenzie di informazione -, in vista dei grandi eventi che si
svolgeranno in Brasile nei prossimi anni e per avvicinarci a un mercato che consideriamo estremamente significativo”.
Roberto Vitali, presidente e fondatore di Village for all, è soddisfatto e ottimista per questa “entusiasmante
collaborazione che ci coinvolge direttamente allo sviluppo della organizzazione della Confederation Cup 2013, dei
Campionati del Mondo di calcio del 2014 e delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Rio de Janeiro del 2016: finalmente
potremo pensare a tre grandi eventi in maniera inclusiva, intervenendo nella fase di progettazione del sistema di
accoglienza. Ricardo Moesch sarà presente al Meeting Europeo del turismo accessibile che si svolgerà venerdì 23
marzo a Vicenza nell’ambito di Gitando.All – ha annunciato ancora Vitali - Mi auguro in quell’occasione di dettare le
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basi per la sottoscrizione da parte del Brasile del Manifesto del turismo accessibile. Sarebbe un’altra tappa
importantissima nella globalizzazione dei diritti del turista e nella diffusione del principio per cui un turismo per tutti è
sinonimo di qualità assoluta”.
Per maggiori informazioni:
http://pressin.comune.venezia.it/leggi.php?idarticolo=28634

3474_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

3475_2012
DOMANDE E RISPOSTE
L’auto adattata a disabile può essere guidata da tutti?
Domanda
Mio padre, che è titolare di una patente di guida speciale di categoria B, possiede un’autovettura avente le
caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione. Io sono titolare di una patente di categoria B e
ogni tanto guido questo veicolo. Ho letto che chiunque guida veicoli con patente di categoria non idonea è soggetto
ad una muta da 148 a 594 euro (ridotta del 50% per minorati o mutilati) più la sospensione della patente da uno a sei
mesi. Ho trovato nel codice della strada come riferimento solamente l’articolo 125, che non parla espressamente del
mio caso. Volevo inoltre sottolineare come il veicolo adattato mantenga tutte le caratteristiche di un veicolo normale,
avendo in più il dispositivo freno di servizio a leva, ma mantenendo anche il freno a pedale. Volevo sapere se è
possibile guidare l’autovettura senza incorrere in sanzioni e se, nel caso di recidiva, sia previsto l’aumento del periodo
di sospensione della patente.
Risposta
I veicoli adattati per disabili possono essere condotti anche con patente di categoria B non speciale. Infatti, l’articolo
116 del codice della strada stabilisce che tale categoria di patente consente di condurre motoveicoli, esclusi i
motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiora a 3,5 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso
quello del conducente, non è superiore a otto, non prevedendo alcuna preclusione ai veicoli adattati per disabili.
Fonte:
Il Sole 24ore - L’Esperto Risponde

3476_2012
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
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Sclerosi multipla, 3 milioni per la ricerca
Pubblicato il bando 2012 della Fism. C’è tempo fino al 12 maggio per presentare i progetti. La Fondazione: ''Un
impegno possibile grazie agli italiani che hanno scelto di sostenerci attraverso il 5 per mille''. La patologia colpisce 63
mila persone in Italia.
Corso di sci per i pazienti del Centro protesi di Budrio
Una ventina di persone parteciperanno alla ski race che si svolgerà a Bormio dal 23 al 25 marzo. Per loro è previsto
un corso avanzato di sci con guida esperta di maestri e tecnici specializzati.
Fondo non autosufficienza, comuni chiedono un tavolo
L'Anci Lombardia si rivolge agli assessori alla sanità e alla famiglia e denuncia ''enormi difficoltà" nel far fronte alle
richieste di assistenza. "Instaurare un confronto costruttivo".
In Italia 2,6 milioni di non autosufficienti
Indagine Spi-Cgil. Sono 12 milioni gli over65 (+768 mila tra 2005 e 2010). Due milioni di non autosufficienti sono
persone anziane e nei prossimi anni saranno 3 milioni. Solo una persona non autosufficiente su cinque ha
l'assistenza domiciliare: primato all'Emilia-Romagna, male Piemonte, Campania, Puglia e Sicilia. Cantone (Spi-Cgil):
''Il governo definisca un Piano nazionale''. Il ministro Barca: ''Non autosufficienza, priorità del governo''. Cesari (Spi) :
''Intervenire sul sommerso nel lavoro di cura''.
''Spesa sociale azzerata''.
Di fronte alla crisi, azzerati o quasi i fondi statali. Tagli e ritardi anche nell'erogazione delle risorse per l'assistenza
domiciliare al Mezzogiorno.
Lettera aperta di familiari “disperati”.
Tagli al servizio, meno posti e dimezzamento di ore e personale nel centro diurno ''La Locomotiva'' di Tivoli. In stato di
agitazione gli operatori delle cooperative, le famiglie dei disabili gravi chiedono aiuto.
L'uomo senza braccia né gambe stupisce il web
Oltre 18 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo e traduzioni in 15 lingue per The butterly circus, cortometraggio
realizzato dagli americani Joshuae Rebekah Weigel. Grazie al tam tam sulla rete, diverrà presto un vero e proprio
film. Racconta la storia di un uomo, senza braccia né gambe, che lavora in un circo come “attrazione”, fino a quando
non deciderà di cambiare circo, rivoluzionando anche la propria vita.
Sostegno: le sentenze non bastano, genitori in piazza
Il Coordinamento scuole elementari di Roma incassa la sentenza favorevole del Tar, ma intanto prepara un presidio
per il 22 marzo. "La sentenza sia eseguita e gli organici per il prossimo anno, definiti in questi giorni, siano adeguati".
Mondiali accessibili: ''Village for all'' sbarca in Brasile
Annunciato l’accordo con il ministero del Turismo per realizzare strutture turistiche e sportive per tutti in vista della
Confederation Cup di calcio del 2013, dei Mondiali del 2014 e delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2016
Non autosufficienza, in Sicilia bloccato buono socio-sanitario
Quasi 20 mila persone, tra anziani e disabili, privati del sostegno dalla regione per mancanza di fondi. La protesta dei
comuni: solo a Siracusa in difficoltà 200 famiglie, l'assessore: ''Pagano i deboli''. Cgil: ''Ultimo atto di una politica
sociale dissennata''.
''La disabilità ai tempi di Alemanno''
Piano regolatore sociale, mobilità e Dopo di noi le ombre più scure del ''profondo nero'': i consiglieri d’opposizione
della giunta Alemanno indicano le criticità nei confronti dei cittadini con disabilità. ''La campagna contro i falsi invalidi,
un attacco culturale''.
''Star living again'', mostra fotografica dell'Aisla
Inaugurata oggi a Milano, con il sostegno della fondazione Bracco, servirà per finanziare la ricerca scientifica
dell’associazione. Raccoglie 55 scatti realizzati da fotografi italiani e europei, che raccontano il ''movimento''.
Sport, le Fiamme Oro diventano ''paralimpiche''
Dopo Fiamme Azzurre e Fiamme Gialle, anche il corpo sportivo della Polizia di Stato apre le porte agli atleti con
disabilità: spazio a Macrì e Sarri, stelle della scherma in carrozzina, e al veterano dello sci Masiello. Manganelli:
''Felici di averli''.
Amministratore di sostegno, sportello a Reggio Emilia
Aprirà presso il Tribunale della città, coinvolgendo volontariato e enti locali. Servirà a informare i soggetti interessati e
a agevolarli nel disbrigo delle pratiche.
6

Assegni di cura per altri 2.650 malati: la Toscana ci prova
La regione pensa di estendere le misure di sostegno economico previste per la Sla alle altre patologie. Ne potrebbero
beneficiare 1.170 persone a domicilio, 1.341 in Rsa, 72 in ospedale. Sono 3.550 i malati di Sla, in stato ''vegetativo
persistente'' tra 200 e 250 persone.
A Roma mobilità sicura per tutti
Al via il progetto ''Teseo'' di Aci e Roma Capitale. Consentirà di localizzare, con un dispositivo Gps, la posizione
esatta di persone anziane o disabili, assicurando loro una maggiore autonomia negli spostamenti. Invio di sms in
caso di bisogno. Coinvolti ragazzi con sindrome di Down.
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

3477_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
- Sostegno. Luci e d ombre Sentenza Tar Liguria (19/03/2012- 42,92 Kb - 16 click) - formato PDF
- Quando è opportuna la nomina di un Ads (18/03/2012- 59,24 Kb - 47 click) - formato PDF
- Censis. Quale futuro per le risorse in sanità? (16/03/2012- 221,30 Kb - 25 click) - formato PDF
- Corte Cassazione. Amministratore sostegno e interdizione (16/03/2012- 199,85 Kb - 42 click) - formato PDF
- Lettera aperta sulla crisi dell’Europa (15/03/2012- 93,33 Kb - 30 click) - formato PDF
- Marche. Criteri e procedure per trasporto sanitario (15/03/2012- 834,47 Kb - 61 click) - formato PDF
- Il welfare non è un lusso ma una risorsa (14/03/2012- 69,61 Kb - 77 click) - formato PDF
- Sanità. Corte Conti su Piani rientro e Patto salute (14/03/2012- 2.880,06 Kb - 44 click) - formato PDF
- Cresce il welfare cresce l'Italia. Sintesi gruppi lavoro (13/03/2012- 1.077,38 Kb - 58 click) - formato PDF
- Tribunale Ferrara su recessione parenti pagamento retta (09/03/2012- 269,24 Kb - 100 click) - formato PDF
- Legge (9-2012) sovraffollamento carceri (08/03/2012- 39,33 Kb - 42 click) - formato PDF
- Il medico delle cure primarie (07/03/2012- 111,75 Kb - 72 click) - formato PDF
- Pronto Soccorso. Il grande imbuto del SSN (06/03/2012- 64,00 Kb - 68 click) - formato PDF
- Cresce il welfare, cresce l'Italia. Sessioni di approfondimento (05/03/2012- 803,53 Kb - 148 click) - formato PDF
- Amministrazione di sostegno. Una guida (03/03/2012- 162,15 Kb - 167 click) - formato PDF
- Governo clinico. Le osservazioni delle Regioni (03/03/2012- 148,10 Kb - 67 click) - formato PDF
- Assistenza distrettuale e cure primarie (01/03/2012- 422,60 Kb - 87 click) - formato PDF
- Contribuzione utenti. Il "fattore famiglia" della Lombardia (01/03/2012- 86,67 Kb - 99 click) - formato PDF
- Lombardia. Rsa anziani. Valutazione e classificazione degli utenti (01/03/2012- 43,06 Kb - 111 click) - formato PDF
- Servizio sanitario nazionale. Annuario statistico (28/02/2012- 2.085,95 Kb - 66 click) - formato PDF
- Sanità. Norme regionali sull'accreditamento (26/02/2012- 1.315,81 Kb - 149 click) - formato PDF
- Amministrazione di sostegno e strutture residenziali (25/02/2012- 75,40 Kb - 163 click) - formato PDF
- Contribuzione utenti. Pronuncia Consiglio di Stato (24/02/2012- 117,47 Kb - 140 click) - formato PDF
- Opg. Dieci domande sulla nuova legge (24/02/2012- 611,27 Kb - 80 click) - formato PDF
- Sulle contribuzioni a carico degli utenti dei servizi sociali e sociosanitari (24/02/2012- 244,11 Kb - 145 click) formato PDF
- Disabilità, età, reddito e fruizione dei servizi (21/02/2012- 84,81 Kb - 355 click) - formato PDF
- Abitazioni fredde, “povertà energetica” e salute (20/02/2012- 106,86 Kb - 85 click) - formato PDF
- Dopo la legge che stabilisce la chiusura degli Opg. Proposte (19/02/2012- 388,20 Kb - 85 click) - formato PDF
- Disabilità, gravità, necessità, reddito, servizi (17/02/2012- 79,49 Kb - 203 click) - formato PDF
- Fine - ingloriosa - dell’Agenzia per il Terzo settore? (17/02/2012- 81,84 Kb - 74 click) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/
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"EDUCARE LO SGUARDO. I bambini incontrano le diversità" di Marco Moschini
Data: 22/08/2008
La percezione di sé, da parte di un bambino «diverso» (immigrato o disabile), è influenzata non solo dallo
sradicamento dal proprio Paese d’origine o dalle ridotte capacità determinate da una patologia, ma anche dalle
rappresentazioni che di tale condizione hanno quelli che entrano in contatto con lui. Quello che un bambino pensa di
sé dipende infatti, in gran parte, da ciò che legge negli occhi degli altri, nei quali egli si rispecchia e si riconosce.
Allora è lo sguardo degli altri, nei suoi confronti, che va educato, curato e coltivato.
Questo libro tratta argomenti utili a favorire la cultura dell’accoglienza e un’etica della responsabilità e lo fa in veste di
manuale operativo, capace di offrire con leggerezza, quella dei giocattoli e delle fiabe, strumenti preziosi per cogliere
in ogni diversità un’opportunità.
Rita Coruzzi
Camminare o vivere?
Roma, CVS, 2005
L’autrice ci racconta la sua storia, passata attraverso lo “scontro” e poi l’accettazione della sua disabilità, di come “da
bambina infelice sia diventata quasi una donna felice nella grande misericordia di Dio”.
Piero Cavagna
Tutto il giorno tutti i giorni
Rovereto (TN), ViaDellaTerra, 2005
Una raccolta di fotografie sul tema della disabilità che ci propone la storia di tante persone attraverso bellissimi ritratti,
piccoli particolari o ripetizione infinita di gesti quotidiani che ben rappresentano il senso di una diversità da accogliere
e da accettare.

...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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