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EDITORIALE
Abbiamo pensato di dedicare tutto lo spazio della newsletter n. 8 alla divulgazione integrale della
nuova “MINI GUIDA PER L’INTEGRAZIONE”.
Questo strumento di servizio per famiglie ed operatori, curato da Lucia Ferioli e da Marinella
Peratello (Unità Operativa Integrazione del Comune di Ferrara), oltre a contenere una preziosa
sezione di indirizzi utili, risulta di facile consultazione ed indica le procedure per l’iscrizione di
bambini con disabilità o in situazione di disagio nei Servizi Educativi del Comune di Ferrara, gli
interventi di assistenza educativa nelle scuole primarie e secondarie e le attività del CSC a
supporto ai processi d’integrazione.
Importante l’approccio multicentrico e di rete con cui sono state costruite e sistematizzate le
informazioni. Con l’Unità Operativa Integrazione (UOI), hanno collaborato le Circoscrizioni, l’URP Informacittà, il Servizio SMRIA/AUSL, i Servizi Sociali, i Coordinamenti Pedagogici, i Genitori dei
gruppi di Auto/Mutuo Aiuto. (plg)
I cittadini interessati potranno rivolgersi per ottenerne copia, contattando i numeri di telefono 0532
418112 o 418113 oppure scrivendo all’indirizzo cdih@comune.fe.it.
Per consultare la guida:
http://suv.comune.fe.it/attach/centroh/docs/mini_guida_integrazione_scolastica.pdf
Per collaborare, inviare materiale o avere informazioni:
C.S.C.I. Ferrara - Centro Servizi e Consulenze per l'Integrazione
Tel. 0532/311420 - Fax. 0532/744042 - e-mail: cdih@comune.fe.it
Home Page: http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=1284
Centro H - @scolto e @ccompagnamento - l'informahandicap di Ferrara
Tel / Fax 0532/903994 - e-mail: info@centrohfe.191.it
Home Page: http://www.centrohfe.191.it
Per iscriversi alla newsletter:
Inviare una mail di richiesta a: info@centrohfe.191.it oppure cdih@comune.fe.it
Telefonare o inviare un fax a: 0532/903994
REDAZIONE A CURA DI: Pier Luigi Guerrini, Alessandro Venturini, Chiara Negrini.
__________________________________________________________
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

