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accessibilità

Cooperativa Handicrea
Guida informativa per una cultura accessibile a tutti
Trento, Provincia autonoma di Trento, 2010
Una guida che accompagna le persone con difficoltà motorie fra cinema, teatri, sale conferenze, musei e altri 
luoghi che possono ospitare eventi culturali in Trentino, corredati da simboli e informazioni 
sull’accessibilità.

Giorgio Sclip (a cura di)
Sicurezza accessibile. Disabilità visiva: accorgimenti e strategie per migliorare la leggibilità e la 
comunicabilità ambientale
Trieste, EUT, 2010
Leggibilità e comunicabilità ambientali permettono di comprendere velocemente quello che ci circonda e, se 
sono importanti per tutti, sono vitali per chi ha disabilità visive. Il volume presenta pratiche ed esempi di 
soluzioni efficaci, dalla fase di progettazione fino alla gestione della sicurezza.

informazione

Paola Stringa
Blogdemocrazia. Come si forma oggi l’opinione pubblica
Roma, Carrocci, 2010
I media partecipativi hanno cambiato le relazioni personali, i processi di socializzazione e quelli di opinion 
making si sono rivelati strumenti utili alla mobilitazione e alla diffusione della democrazia all’interno di 
alcuni regimi, rendendo evanescente il concetto di sovranità territoriale. Blog e social network sono davvero 
in grado di migliorare la qualità del dibattito pubblico? Il testo analizza lo sviluppo dell’opinione pubblica 
ieri e oggi in rapporto ai mass media che hanno caratterizzato le epoche storiche e alla luce dei più recenti 
cambiamenti in atto.



Marino Cavallo, Federico Spadoni
I social network. Come internet cambia la comunicazione
Milano, FrancoAngeli, 2010
Qual è il rapporto tra la realtà, dove le reti sociali sono sempre esistite, e il mondo di internet, che solo da 
pochi anni ha visto nascere strumenti appositi per la creazione di reti personali? Ci troviamo di fronte a una 
trasformazione del modo in cui la socialità trova espressione? E quali sono le conseguenze che questo 
cambiamento ha sulla cultura e sulla comunicazione?

Luca Conti
Comunicare con Twitter. Creare relazioni, informarsi, lavorare
Milano, Hoepli, 2010
Per chi vuole informarsi, tenersi aggiornato e per chi di professione deve informare, Twitter è molto utile ed 
efficace. Una guida minuziosa che descrive gli usi e i comandi di questa tipica piattaforma del web 
contemporaneo.

Fabio Metitieri
Il grande inganno del Web 2.0
Bari, Laterza, 2009
È difficile trovare delle voci critiche sul web 2.0, che vede la partecipazione massiccia delle persone in un 
cambio di dati e opinioni. La tesi centrale del libro è che l’opera di filtro che premia i contenuti migliori della 
rete, assicurando l’eliminazione degli errori e delle false informazioni, non deve essere data per scontata.

ascoltare e capire

Jean Vanier
Uomo e donna li creò
Bologna, EDB, 2010
L’esperienza della comunità dell’Arca testimonia come, anche nelle particolari condizioni della disabilità, sia 
possibile e necessario un cammino di maturazione dell’affettività, di crescita sul piano umano e spirituale per 
il quale è di grande aiuto la vita comunitaria come luogo di relazioni autentiche e positive.

Emanuela Pasin
Salvarsi con una fiaba
Roma, Magi, 2010
Convinta che anche nelle menti devastate delle persone con Alzheimer restano conoscenze nascoste che 
vanno oltre la peculiarità della ragione, l’autrice racconta un’esperienza di psicoterapia con questi malati,  
basata sull’utilizzo di fiabe che hanno il potere di trasformare i nuclei psichici in immagini concrete, e di 
queste fiabe offre una raccolta significativa.

Chris Abani
Canzone per la notte
Roma, Fanucci, 2010
“Se noi siamo i grandi innocenti di questa guerra, allora dove abbiamo imparato tutta questa malvagità che 
pratichiamo? [...] Non sono mai stato un ragazzo. Questa possibilità mi è stata rubata, e non sarò mai un 
uomo - non in questo modo. Sono una specie di chimera che conosce soltanto la spaventosa intimità 
dell’uccidere. Se servisse a qualcosa piangerei, ma le lacrime sono inutili qui”. Un intenso romanzo sui 
bambini soldato e la follia della guerra.

Angelo Lascioli, Rosangela Pezzetta, Fabio Tosini, Catya Flori
Cinquanta di questi giorni
Roma, Aracne, 2010
Nato come allegato al cortometraggio omonimo, il libro propone una riflessione sulla qualità della vita delle 
persone con disabilità intellettive, soffermandosi in particolare sulla sessualità e la vita affettiva.



conoscere i deficit

Maria Luisa Petruzzo
Eziopatogenesi della malattia mentale
Roma, Armando, 2010
Un’analisi delle possibilità di stabilire le cause della patologia mentale, facendo riferimento sia a modelli 
precedenti ma anche introducendo nuove ipotesi basate sull’osservazione di casi clinici.

Ramona Nicastro
Difficoltà di articolazione verbale
Trento, Erickson, 2010
L’autrice propone un nuovo strumento, le immagini articolatorie, per guidare il bambino con difficoltà dalla 
corretta articolazione dei fonemi fino alla coarticolazione. Alla parte teorica il volume affianca sezioni 
operative e suggerisce prove di valutazione ed esercizi con indicazioni dettagliate sulla corretta impostazione 
di ogni fonema.

Alain Goussot (a cura di)
Le disabilità complesse
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2011
Il tema della cura è al centro di questo libro, con particolare riferimento alle persone adulte con gravi 
disabilità. Una raccolta di contributi multidisciplinari che affrontano l’argomento da diversi punti di vista, da 
quello medico a quello educativo e riabilitativo fino a quello psicoterapeutico.

Hilde De Clercq
L’autismo da dentro
Trento, Erickson, 2011
L’autrice indaga sulle cause profonde che determinano i comportamenti delle persone autistiche, esaminando 
gioco e immaginazione, linguaggio e comunicazione, emozioni e sentimenti. Si sofferma poi sugli aspetti 
pratici della vita quotidiana e, attraverso numerosi esempi e suggerimenti, indica possibili interventi efficaci 
per risolvere i problemi che si possono  presentare.

Siegfried M. Pueschel (a cura di)
Adulti con sindorme di Down
Trento, Erickson, 2011
Oggi le persone con sindrome di Down vivono più a lungo e più intensamente. Questo dato comporta un 
cambiamento di prospettiva: un adulto, anche con disabilità intellettiva, esprime bisogni da adulto e richiede 
un liguaggio da adulti. I saggi raccolti in questo volume, pur legati alla realtà americana, permettono di 
focalizzare meglio bisogni e soluzioni trovate e offrono strumenti per aiutare tali persone a sviluppare 
l’autonomia e crearsi una vita soddisfacente.

Frantz Fanon
Decolonizzare la follia
Verona, Ombre corte, 2011
Il volume presenta diversi contributi di Fanon, molti dei quali non ancora tradotti, che raccolgono i nodi più 
significativi della sua opera dalle contraddizioni delle borghesie nazionali negli anni dell’indipendenza delle 
colonie al razzismo ancora ben presente negli stati moderni fino alla costruzione della soggettività africana. 
Un invito perché la psichiatria possa riconoscere che non si può guarire quando si è oppressi e dominati e che 
ci si deve confrontare con la malattia e la cura ma anche con la differenza.

Olga Bogdashina
Le percezioni sensoriali nell’autismo e nella sindrome di Asperger
Crema, Uovonero, 2011
“I miei insegnanti dicono che ne sanno più di me sull’autismo perché hanno seguito un corso. Ma io sono 
autistico da tutta la vita!”. Un’analisi delle peculiarità percettive delle persone con autismo che può fornire 
una spiegazione di molti comportamenti che spesso vengono interpretati come bizzarri e privi di significato.



Magda Di Rienzo (a cura di)
I significati dell’autismo
Roma, Magi, 2007
Il testo propone un approccio globale allo studio del bambino con autismo, presentando una ricerca e un 
progetto terapeutico condotto insieme ai bambini e alle loro famiglie.

Gioia Gorla
Il sé spezzato
Roma, Magi, 2010
Nato da un’esperienza di lavoro in un’Unità Spinale, il libro affronta le problematiche legate alle disabilità 
determinate da lesioni del midollo spinale, alle necessarie modifiche di vita e alle inevitabili ripercussioni 
psicologiche.

in prima persona

Mauro Talini
Oltre il limite… la speranza!
Bologna, Pendragon, 2010
9286 chilometri da La Paz alla Terra del Fuoco, da solo, in bicicletta. Il diario di una sfida che dimostra che è 
possibile non solo vivere con il diabete (“il diabete per me non è una malattia ma una condizione di vita” 
dice l’autore) ma praticare sport e non rinunciare ai propri desideri.

Giulio Del Popolo, Giuseppe Lombardi
7 vite dopo la lesione midollare
Casalecchio di Reno (BO), Astra Tech, 2010
Si chiamano Fabrizio, Elena, Connie, Antonio e sono alcuni dei protagonisti delle storie raccontate in questo 
libro. Storie di un prima e di un dopo, separati da un incidente, da un evento che ha modificato la vita di 
ognuno di loro. Sono storie positive che raccontano di persone che hanno ritrovato la voglia di vivere, di 
guardare con fiducia al futuro, anche se in compagnia di una lesione midollare.

Sergio Cellucci
Ali di farfalla
Roma, Edizioni Progetto Cultura, 2010
“Quella che leggerete è soltanto una storia”. Pagine di diario, racconti, dialoghi con la figlia raccontati da un 
padre alle prese con la disabilità e con la necessità di guardare la vita da un altro punto di vista.

Federico Nenzioni, Francesco Baccilieri
Quando vince la speranza
Milano, FrancoAngeli, 2011
“Da quando la sclerosi multipla, malattia che nascostamente mi affliggeva da anni, ha finalmente mostrato il 
suo vero volto, menomando pesantemente le mie capacità motorie, sento il bisogno di uscire dallo stato di 
incertezza e di confusione in cui mi arrovello; forse, la parola scritta, come in altri periodi bui della mia vita, 
mi può aiutare a conferire un ordine logico e consequenziale a pensieri, idee, sentimenti”. Una riflessione 
sulla malattia e, insieme, il racconto di tanti incontri positivi alla ricerca di un modo nuovo di affrontare la 
vita.

Annamaria Bonucci
Il futuro è lunedì
Milano, Corbaccio, 2011
“Me n’ero accorta. Alessandro aveva qualcosa che non andava, ma non gli davo tanto peso. A casa nessuno 
lo faceva per cui per me era la normalità [...] Ciò che in casa di sicuro non pesava, fuori, a contatto con la 
gente, diventava un problema e mi resi conto che non era solo Alessandro il diverso ma anche io: la sorella”. 
L’autrice ne ripercorre la storia, che si snoda a partire dagli anni ’60 quando ancora non c’è integrazione 
scolastica e l’unica soluzione pareva l’istituto per sordi e per ciechi. Una storia strettamente intrecciata con la 
sua storia personale e, sullo sfondo, la storia di quegli anni ancora difficili per chi aveva una disabilità.



Elisa Di Lorenzo
La mia storia
Padova, Cleup, 2010
“Una vita difficile come tante ma che merita comunque di essere vissuta nel miglior modo possibile, anche 
quando il destino ci sorprende negativamente”. Nata poco dopo la fine della guerra, l’autrice ci racconta con 
semplicità la sua vita in compagnia di una malattia neuromuscolare.

Sandra Lupi Macrì
Mio figlio, un alieno
Padova, Messaggero, 2010
L’autrice ripercorre la sua storia strettamente intrecciata a quella del figlio Leonardo con gravi disturbi legati 
all’autismo, alternando il suo racconto a quello dello stesso Leo cui dà la parola non perché crede di poterlo 
sostituire né perché è certa di interpretarne i sentimenti e i pensieri ma per permettere anche alla sua voce di  
farsi sentire.

Fondazione Dopo di Noi Onlus
Voglio una vita…
Bologna, Fondazione Dopo di Noi Onlus, 2011
Una lite con la fidanzata, la bici forata e un incontro fortuito proiettano Giorgio in un appartamento di 
Bologna dove si sperimentano persone con disabilità intellettiva. È l’inizio del primo dei due racconti che 
potrete leggere in questo libretto, ideato per promuovere le attività della fondazione, che in modo leggero 
raccontano della scommessa che da qualche anno si sta facendo a Bologna, sulla possibilità di vivere in 
autonomia, da adulti, anche se con una disabilità.
Per richieste: Fondazione Dopo di Noi Onlus, tel. 051/587.38.37, comunicazione@dopodinoi.org.

Francesca Martini
Le anime semplici
Roma, Magi, 2007
Quattro storie di diversità e di unicità raccontate da un’insegnante che ha incrociato, fra gli altri, alunni 
speciali e ha saputo trovare la strada per raggiungerli e riconoscere le loro peculiarità.

invalidità

E. Mangili, M.Giannnini
Guida alla valutazione medico-legale del danno alla capacità lavorativa
Giuffrè, Milano, 2011
Il volume affronta per la prima volta, in modo sistematico, la tematica della valutazione del danno alla 
capacità lavorativa specifica proponendo e motivando una metodologia (la teoria quantistica) e dei 
riferimenti tabellari numerici, elaborati sulla base di quanto la dottrina medico-legale ha proposto sino ai 
giorni nostri.

D.Mesiti
Le prestazioni previdenziali di invalidità
Giuffrè, Milano, 2011
Ricorso giudiziario: elementi e nullità. Il procedimento amministrativo. Le novità sulla decadenza 
dell’azione giudiziaria. CTU e Accertamento tecnico preventivo obbligatorio d.l. 6 luglio 2011, n.98 (c.d. 
Decreto sviluppo). Contributo unificato: tariffe ed esenzioni d.l. 6 luglio 2011, n.98 (c.d. decreto sviluppo).

A.Bellavista, A.Plaia (a cura di),
Le invalidità nel diritto privato
Il volume indaga il classico tema delle invalidità, in particolare della nullità, nelle mutazioni più recenti che, 
sulla spinta della normativa e della giurisprudenza comunitaria, la categoria sperimenta nel diritto civile, 
nella legislazione speciale lavoristica e dei mercati finanziari, e nel diritto privato della pubblica 
amministrazione.
Giuffrè, Milano, 2011
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Libri a Bologna

Se intendete acquistarli…
Librerie
Per libri e riviste in vendita la libreria senz’altro più fornita è la Feltrinelli (*) di 
piazza di Porta Ravegnana
Per i libri esistono ricche sezioni di : Educazione/Pedagogia; Scienze sociali/Politiche e servizi sociali; 
Psicologia/Psichiatria/Neuropsichiatria
(*invitiamo altre librerie a segnalarci le loro risorse in materia)
Acquisti on line
In quasi tutti i siti delle case editrici è ormai possibile fare acquisti tramite ordinativi on line.
Tra le case editrici che maggiormente affrontano il tema handicap segnaliamo:
- Erickson: http://www.erickson.it (*)
- Del Cerro http://www.delcerro.it
- Franco Angeli http://www.francoangeli.it (*)
- Carocci http://www.carocci.it
- Bollati e Boringhieri http://www.bollatiboringhieri.it
- Borla http://www.edizioni-borla.it (*)
- Armando http://www.armando.it
(*) Case editrici che editano anche riviste di interesse per l’area handicap

…se non intendete acquistarli
Le biblioteche pubbliche a Bologna
Per verificare se un libro di tuo interesse è presente nelle Biblioteche di Bologna ed è disponibile per il 
prestito è possibile consultare il Catalogo on line del POLO BOLOGNESE DELL' SBN Servizio 
bibliotecario nazionale a cui aderiscono la maggior parte delle biblioteche bolognesi
(Comunali, universitarie, altre istituzioni)
Basta andare sul sito www.cib.unibo.it e selezionare sulla sinistra nella sezione “Cataloghi” la voce “libri” e 
digitare nella maschera di ricerca o il titolo del volume, o l’autore che si cerca, o la parola chiave (es: 
disabili, autismo, ausili….).  Ad esempio con “Autismo” compaiono 78 testi, con “Disabili” 338……

I Centri documentazione handicap a Bologna e provincia
Nel territorio bolognese sono presenti tre centri di documentazione specializzati sul tema handicap:
due soprattutto su tematiche educativo-pedagogiche (Comune di Bologna/Settore Istruzione e Comuni di 
Bazzano/Crespellano/Monteveglio) e uno di taglio più socio-culturale (Associazione CDH Bologna)

Biblioteca-Centro documentazione handicap Associazione CDH
Via Legnano 2, 40132 Bologna, Tel. 051/6415005 fax 051/5415055
Presenti: libri, tesi, atti convegno, riviste, video, Complessivamente oltre 50.000 documenti
http://www.accaparlante.it    -  “Biblioteca CDH”<massimo@accaparlante.it> 

Ri.E.Sco, Centro Servizi Consulenza Risorse Educative Scolastiche 
Unifica le strutture del Laboratorio di Documentazione e Formazione (disabilità) e del CD_LEI Centro di 
documentazione Laboratorio per un'educazione interculturale. 
- Laboratorio di Documentazione e Formazione, via Ca' Selvatica 7, 40123 Bologna 
Email: LabDocFormIstruzione@comune.bologna.it  
http://www.comune.bologna.it/laboratorioformazione 

Centro di documentazione per l’integrazione dei Comuni di Crespellano,Bazzano e Monteveglio
Piazza della Pace 6, 40056 Crespellano, Tel. 051/964054 fax 051/960756
cdila@libero.it  - www.cdila.it

a cura redazione sportello sociale
051/2193772 – redazionesportellosociale@comune.bologna.it

in collaborazione con la redazione della rivista HP – Accaparlante (Associazione Centro documentazione  
handicap)
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