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accessibilità

Provincia di Pistoia
Pistoia per tutti
Pistoia, Provincia di Pistoia, 2011

Frutto della collaborazione fra enti pubblici e privati, la guida raccoglie tutte le indicazioni utili a 
persone con ridotta mobilità che vogliano far visita alla città di Pistoia e ai paesi della provincia ed è 

stata realizzata anche come audio libro e in Braille.

conoscere i deficit

Gruppo Italiano Paralisi Cerebrale Infantile (a cura di)
Approccio integrato alla riabilitazione del bambino con paralisi cerebrale
Milano, FrancoAngeli, 2011
La ridefinizione e riclassificazione delle Paralisi Cerebrali Infantili ha reso necessario studiare un 
nuovo approccio da parte degli specialisti che devono integrare le proprie competenze in un 
progetto unitario, in collaborazione con la famiglia. Nel dvd allegato sono presentati diversi casi 
clinici affrontati in questa nuova ottica.



Gian Marzo Marzocchi, Centro per l’Età Evolutiva
La presa in carico dei bambini con ADHD e DSA
Trento, Erickson, 2011
Un modello di intervento integrato e di rete rivolto a bambini con difficoltà scolastiche e di 
comportamento, che tiene conto degli aspetti neuropsicologici ma anche delle caratteristiche 
emotive e relazionali, prevede una collaborazione attiva tra docenti e famiglie, fornisce indicazioni 
per la valutazione diagnostica, propone un modello di presa in carico e riporta indicazioni operative 
di buone prassi ed esempi di intervento.

Simon Baron-Cohen
Cognizione ed empatia nell’autismo
Trento, Erickson, 2011
L’autore ripercorre i suoi studi sui disturbi dello spettro autistico, da quello sulla teoria della mente 
fino alla teoria del cervello maschile estremo, in una panoramica che aiuta a comprendere meglio 
l’autismo e la sindrome di Asperger.

Dario Ianes, Lerida Cisotto, Nicoletta Galvani
Disgrafia e disortografia (libro+dvd+cd-rom)
Trento, Erickson, 2011
Un panorama completo sui disturbi della scrittura in un confanetto che unisce approfondimenti 
teorici alla descrizione e all’analisi di casi e che propone spunti didattici e nuove idee per operare in 
classe e a casa.

Elisabetta Genovese, Enrico Ghidoni, Giacomo Guaraldi, Giacomo Stella (a cura di)
Dislessia nei giovani adulti
Trento, Erickson, 2011
Il volume raccoglie le diverse esperienze che stanno nascendo in Italia sul tema della dislessia e dei 
disturbi specifici di apprendimento dopo l’età evolutiva e fornisce suggerimenti ed esempi di 
percorsi e attività in particolare per persone dislessiche che frequentano l’università o che lavorano.

Luigi Marotta, Deny Menghini, Stefano Vicari (a cura di)
Lettura, scrittura e calcolo nella sindrome di Down
Trento, Erickson, 2011
Gli autori presentano le conoscenze teoriche sull’acquisizione delle capacità di scrittura, lettura e 
calcolo da parte di persone con sindrome di Down, anche attraverso le storie di alcuni bambini e la 
proposta di schede didattiche.

educazione

Domenico Resico
Ai confini dell’educabilità
Milano, FrancoAngeli, 2011
Qual è l’identità disciplinare della pedagogia speciale? Quali sono le prospettive attuali e i settori di 
intervento? Una traccia per la progettazione di possibili laboratori di pedagogia speciale centrati sul 
circolo attivo-creativo di parola-dialogo-esperienza e alla loro applicazione ad alcune tematiche 
ritenute centrali.

Andrea Canevaro, Luigi D’Alonzo, Dario Ianes, Roberta Caldin
L’integrazione scolastica nella percezione degli insegnanti
Trento, Erickson, 2011



Attraverso una ricerca indipendente di cui il volume riporta i risultati, si è voluto dar voce agli 
insegnanti, protagonisti non certo secondari del processo di integrazione scolastica di bambini e 
ragazzi disabili, cui negli ultimi anni si sono aggiunti anche tanti bambini e ragazzi di origine 
straniera.

Myriam David, Geneviève Appell
Una relazione educativa insolita: Lóczy
Bergamo, Junior, 2012
Il racconto della particolarissima esperienza dell’orfanotrofio di Lóczy, in Ungheria, che ospita 
bambini piccolissimi, è stato pubblicato per la prima volta in Italia sul finire degli anni ’70 e viene 
ora riproposto, come si dice nell’introduzione, non perché “dobbiamo rifare Lóczy, non avrebbe 
senso, bensì rileggere attentamente e pensare a ogni parola e a ogni pagina è un esercizio utile”.

esperienze personali

Zoe Rondini
Nata viva
Roma, Albatros, 2011
“Quando ero piccola tutti mi dicevano che ero uguale agli altri bambini, poi crescendo mi è venuto 
qualche dubbio”. L’autrice ha iniziato all’età di tredici anni a scrivere questo diario in cui ripercorre 
le tappe che l’hanno portata dall’infanzia, attraverso le difficoltà legate alla sua disabilità, fino alla 
vita adulta e all’autonomia.

Walter Lavacca
La palla al piede. Io o l’handicap?
Milano, Ancora, 2011
Gli episodi narrati sono sempre sul filo dell’ironia ma fate attenzione perché mentre ridete vi 
sorprenderete a leggere anche di un cammino continuo verso una realizzazione personale perché 
“includere vuol dire cambiare radicalmente la vita di una persona, vuol dire prendere una stella 
cadente e farla diventare un satellite nella tua orbita, vuol dire darle la dignità che le spetta di diritto 
e il diritto che le spetta per dignità”.

Michele Riva
Il ramarro verde
Viareggio (LU), Dissensi, 2011
Quando all’autore viene diagnosticata la SLA sembra che tutto si fermi e non si possa fare altro che 
lasciarsi andare al progressivo peggioramento, in attesa della morte. Ma dopo una pesante crisi 
respiratoria, Michele reagisce e decide di vivere nel migliore dei modi possibile, compatibilmente 
con le possibilità che gli sono rimaste. E decide anche di raccontare la sua storia perché altri 
possano pensare che ce la si può fare. 

Marcella Zordan Borgo
Chudi gli occhi…e guardami
Bologna, EDB, 2011
“Quando si ha voglia di raccontare si cerca una storia. Quella che conosco meglio è la mia, mi sono 
detta. Perché dunque non scriverla? Ogni vita è un romanzo, in fondo. E ho cominciato. Come se la 
raccontassi a me stessa. Forse, inconsciamente, volevo recuperare un po’ di quel ‘noi’ rimasto 
indietro. O, forse, volevo dire qualcosa a qualcuno”. E, partendo da qui, l’autrice racconta la storia 
della sua vita di mamma di due ragazzi disabili.



Paola Molteni
Voci dal silenzio
Milano, FrancoAngeli, 2011
“In fondo – mi dico – di loro non so niente [...] Perché adesso che comincio a guardare davvero con 
i miei occhi e a toccare con mano il loro mondo, tutto si fa reale [...] conta solo l’esperienza di 
averli accanto e di entrare in questo universo parallelo”. Uno sguardo sull’autismo attraverso le voci 
dei genitori che raccontano le loro storie, storie di fatiche, di piccoli passi, della ricerca di cure ma 
soprattutto della richiesta di attenzione e di riconoscimento per un deficit ancora oggi poco 
conosciuto anche se molto diffuso.

Massimiliano Verga
Zigulì. La mia vita dolceamara con un figlio disabile
Milano, Mondadori, 2012
Arrabbiato, addolorato, ironico e innamorato del figlio, Verga scrive un libro difficile così come è 
difficile la sua vita al fianco di un bambino con una disabilità gravissima. Un libro che può 
respingere, irritare ma tanto più vero nella misura in cui da ogni singola parola, anche da quelle più 
arrabbiate e irriverenti, emerge una continua messa in discussione del proprio ruolo e della propria 
presenza insieme a uno sconfinato amore per questo figlio. Un libro che non ha la pretesa di 
insegnare niente a nessuno ma che vuol far sentire la voce di un padre che si prende cura del figlio. 
Come altri padri hanno fatto prima di lui, regalandoci libri e riflessioni preziose, basti pensare a 
Fournier con il suo Dove andiamo, papà? e a Salomone e il suo Con occhi di padre.

Elodie Durand
La parentesi
Bologna, Coconino press, 2011
La storia vera di Élodie Durand, illustratrice oggi trentenne che ha dovuto lottare contro l’epilessia e 
un tumore al cervello che le hanno fatto perdere la memoria e la capacità di utilizzare tutto ciò che 
aveva imparato in anni di studio. Una graphic novel intensa e commovente, il racconto di un 
percorso che l’ha aiutata a ricostruire la memoria e l’identità attraverso le arti creative del disegno e 
della narrazione.

Elena Grassi
Oltre ogni ragionevole scommessa
Prato, Piano B, 2010
La storia di Stefano Ciatti, medico radiologo ecografista e, anche, disabile. La storia di un uomo 
determinato a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato e anche la storia della disabilità in Italia, 
raccontata da un protagonista, passato dagli istituti agli approcci riabilitativi innovativi di Adriano 
Milani-Comparetti, dalle scuole speciali alle scuole di tutti fino al lavoro e a una vita autonoma.

Lucrezia Tresoldi
E adesso vado al Max!
Milano, Ancora, 2012
La storia di un ragazzo che un incidente lascia in coma, apparentemente senza possibilità di ritorno, 
raccontata dalla madre e dai tantissimi amici, volontari, medici, giornalisti che li hanno sempre 
affiancati prima e dopo il risveglio.

Philippe Pozzo di Borgo
Il diavolo custode
Milano, Ponte alle Grazie, 2012
“L’handicap, la malattia sono fatti di fragilità e umiliazioni. In quegli istanti in cui si percepisce la 
durata limitata della vita, la speranza si fa fiato vitale che si amplifica; la sua giusta respirazione ne 
è il secondo fiato. I maratoneti sanno cos’è il secondo fiato. È una specie di stato di grazia. La 



respirazione s’assottiglia, si fa più profonda, il dolore sparisce. Per quarantadue anni mi sono 
soffocato. Ci siamo soffocati lanciandoci a una velocità esagerata, cercando di essere i migliori, i 
primi. Quelli che respirano meglio, superata qualche dozzina di chilometri, sono coloro che 
immaginano l’arrivo. L’arrivo è la festa divina, l’amore ritrovato. La visione dell’arrivo è 
essenziale”. Alla storia vera dell’autore si è ispirato il film “Quasi amici”.

formazione – professionalità

Giovanni Garena, Anna Maria Gerbo
Qualità e accreditamento dei servizi sociali
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2010
Una riflessione sulle figure legate alle professioni di aiuto che fornisce elementi per la realizzazione 
di un manuale di autovalutazione in un percorso di accreditamento professionale che tenga conto 
della qualità nella complessità organizzativa dei servizi sociali.

Emanuela Cocever (a cura di)
Scrittura e formazione
Trento, Erickson, 2010
Cuore del volume è l’atto dello scrivere e le opportunità che questa attività può offrire per costruire 
conoscenza e competenza professionale per chi lavora nell’ambito dell’educazione e della cura. 
Propone numerose esperienze di attività di scrittura e approfondimenti teorici che ne presentano lo 
sfondo concettuale e metodologico.

strumenti

Luisa Coduri
Educare il bambino con disabilità vol. 2
Trento, Erickson, 2011
In questo secondo volume, di una serie dedicata all’educazione dei bambini con disabilità cognitive, 
viene affrontato il tema della comunicazione e del linguaggio attraverso un’analisi delle possibili 
strade che permettono l’espressione, dal linguaggio corporeo a quello pittorico e musicale fino al 
linguaggio verbale scritto e orale.

Emma Perrotta
Il mio libro del tempo
Trento, Erickson, 2011
Il libro propone numerosi materiali operativi e attività per aiutare i bambini ad acquisire i concetti 
temporali, presenta la scansione dei periodi (la settimana, i mesi, l’anno) e offre molti spunti per 
imparare a leggere l’orologio.

Andrea Biancardi, Enrica Mariani, Manuela Pieretti
La discalculia evolutiva
Milano, FrancoAngeli, 2011
Dopo aver inquadrato la discalculia evolutiva facendo riferimento a modelli neuropsicologici e agli 
studi sullo sviluppo delle conoscenze aritmetiche, gli autori suggeriscono specifiche attività 
riabilitative e rieducative sia per l’apprendimento del sistema dei numeri che per quello delle 
procedure di calcolo mentale e scritto.



Monica Colli, Grazia Mauri, Saviem
Grammatica primitiva
Trento, Erickson, 2011
Tenendo conto della necessità di non scindere la lettura didattica dal piacere della lettura, 
soprattutto durante il primo ciclo di scuola primaria, il testo propone un lungo racconto intervallato 
da esercizi riguardanti l’analisi grammaticale, attività sul testo e elementi di comprensione. 

Emanuele Gagliardini
Lettoscrittura (6 volumi)
Trento, Erickson, 2011
Sei volumi interamente costituiti di schede didattiche, con un’ampia gamma di unità operative ed 
esercizi pronti, graduati per difficoltà per l’insegnamento e il consolidamento della lettura e della 
scrittura e i loro prerequisiti. Al primo volume è abbinato un cofanetto con tutte le schede.

Brian Butterworth, Dorian Yeo
Didattica per la discalculia
Trento, Erickson, 2011
La discalculia è un disturbo particolarmente disabilitante non solo nei contesti scolastici ma anche 
nella vita quotidiana dove i numeri hanno un ruolo centrale. Il testo propone un itinerario di attività 
pratiche e di giochi di semplice realizzazione con indicazioni operative rispetto alle difficoltà da 
superare.

Gianni De Polo, Monica Pradal, Sonia Bortolot (a cura di)
ICF-CY nei servizi per la disabilità
Milano, FrancoAngeli, 2011
Una raccolta di contributi che intendono proporre una traccia metodologica per l’utilizzo della 
classificazione ICF nella versione CY per bambini e adolescenti con disabilità, nel tentativo di 
intrecciare il linguaggio clinico e quello pedagogico-didattico.

Lawrence D. Rosenblum
Lo straordinario potere dei nostri sensi
Torino, Boringhieri, 2011
Una persona non vedente che guida spedizioni in mountain bike, un’esperta di labiolettura a 
distanza, un pescatore in grado di riconoscere specie, sesso ed età del pesce attaccato alla lenza. 
Sono solo alcuni dei personaggi di questo libro che offre una panoramica sulle capacità percettive di 
ciascuno di noi, aiutandoci a capire che tutti ne siamo dotati anche se non ne siamo sempre 
consapevoli e che possiamo ottimizzarne l’impiego.

Dario Ianes, Sofia Cramerotti (a cura di)
Usare l’ICF nella scuola
Trento, Erickson, 2011
Strumenti, indicazioni teorico-metodologiche e spunti concreti di lavoro per un’applicazione 
funzionale nel contesto educativo dell’ICF che si pone al centro della ricerca di rinnovamento nelle 
pratiche di individuazione dei bisogni educativi degli alunni, verso una programmazione educativa 
realmente individualizzata. 

Giorgia Pelagatti, Francesca Cottone
Insegnare ai bambini con disturbi dello spettro autistico
Trento, Erickson, 2011
Dall’apprendimento delle lettere e dei numeri al potenziamento delle capacità grafo-motorie fino 
alla capacità di discriminare forme e colori e allo sviluppo delle abilità percettive: oltre 200 schede 



didattiche graduate secondo crescenti livelli di difficoltà per bambini con disturbi generalizzati dello 
sviluppo ma anche con altre difficoltà cognitive.

terzo settore – volontariato

Claudio Messori, Alessandro Silvagna
Namastè
Milano, FrancoAngeli, 2011
La storia dell’impegno della Provincia di Milano per l’inserimento lavorativo delle persone disabili, 
realizzato anche attraverso l’opera di sensibilizzazione nei confronti dei datori di lavoro, messa in 
atto dal progetto Namastè.

Fondazione Zancan
Il volontariato guarda al futuro
Padova, Fondazione Zancan, 2011
Ha un futuro il volontariato? Ma, soprattutto, quale sarà questo futuro? Più di mille volontari hanno 
partecipato a questa ricerca che ha voluto dar loro voce per far emergere potenzialità, aspettative e 
criticità legate a una figura così significativa nell’ambito del terzo settore.

Libri per ragazzi: diversità, malattia, disabilità

Isabella Christina Felline
Animali di Versi
Crema, Uovonero, 2011
Una divertente rassegna di animali che non rispettano gli standard: tutti, dal lupo vegetariano 
all’elefante poco pesante, dal cammello senza gobba alla lumaca veloce sottolineano come la 
propria “diversità” sia un valore aggiunto, qualcosa di positivo piuttosto che una mancanza.

Kathryn Erskine
I colori del buio
Milano, Mondadori, 2011
Ispirato a una sparatoria che fece trentatrè vittime alla Virginia Tech University, il romanzo è un 
intensa e appassionata riflessione sulla capacità di relazione e di empatia cui dà voce Caitlin, una 
bambina con sindrome di Asperger il cui fratello è stato una delle vittime. Sola, con le sue difficoltà 
a capire le relazioni sociali e le reazioni di chi la circonda, cercherà con caparbietà, impegnandosi 
duramente, “la strada verso la Pacificazione” e saprà trovare il modo di ricominciare a sorridere, 
insieme agli altri.

Siobhan Dowd
Il mistero del London Eye
Crema, uovonero, 2011
Salim, ospite dei cugini Kat e Ted, sale sulla ruota panoramica di Londra e svanisce nel nulla. 
Avvincente e ironico, il romanzo ci guida pian piano a svelare il mistero attraverso il racconto di 
Ted, “Ecco come il fatto di avere uno strano cervello, su cui gira un sistema operativo diverso da 
quello delle altre persone, mi ha aiutato a capire che cosa è successo”.



Xavier-Laurent Petit
Piccolo stupido cuore
Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 2011
Il cuore di Sisanda batte da 3417 giorni e lei continua a contare, tiene aggiornata la sua agenda 
interna che le dice che è ancora viva nonostante la grave malformazione che le impedisce di essere 
una bambina come tutte le altre. Ispirato a una storia vera, il libro racconta di come la sua mamma, 
abilissima nella corsa, sia riuscita a raccogliere i soldi necessari per farla operare.

Fabrizio Silei
Il bambino di vetro
San Dorligo della Valle (TS), Einaudi ragazzi, 2011
Pino ha dieci anni e una malattia che gli impedisce di condurre una vita come quella dei suoi 
coetanei che osserva dalla finestra mentre giocano a pallone, combattono con la banda rivale e 
fanno a pallate di neve. Da un incontro fortuito nascerà invece una grande amicizia proprio con quei 
ragazzini tanto invidiati che farà capire anche ai suoi genitori l’importanza del rapporto con gli altri 
e dell’integrazione.

Sofia Gallo
A piedi nudi
Belvedere Marittimo (CS), Coccole e Caccole, 2011
La storia di Almah e del suo fratellino Ravi che ha perso la vista. Determinata ad aiutarlo, Almah lo 
condurrà, atraverso mille avventure sulle strade poverissime dell’India, fino all’ospedale dove 
riusciranno a curarlo.

Anna Lavatelli
Una gamba dispettosa
Novara, Interlinea, 2007
Micetta Rosy vuole alzarsi ma una delle sue gambe si rifiuta di collaborare, non vuole la ciabatta, 
non le piace il colore dei sandali, insomma fa mille storie prima di cedere alle esortazioni di Rosy e 
del suo amico Merlo Gianni. Una storia semplice che vuol fare sorridere tutti quei bambini che 
faticano a camminare ai quali è dedicata.

Jimmy Liao
La voce dei colori
Torino, Gruppo Abele, 2011
“Ho cominciato il mio viaggio quell’anno in cui ho gradualmente iniziato a perdere la vista”. Sono 
le prime parole che leggiamo aprendo questo libro che ci invita a seguire la protagonista, esile 
figurina con un bastone bianco che a ogni pagina sale e scende per lunghe scale di una 
metropolitana e registra ogni sfumatura, ogni sensazione invitandoci a immergerci in un mondo 
coloratissimo, che cambia a seconda di come lo guardi e che offre sempre nuove possibilità.

Sandra Dema
Parla… papà
Reggio Calabria, Falzea, 2011
“Il mio papà parlava tanto mi raccontava spesso delle storie” ci dice il bambino protagonista di 
questo racconto che, per la prima volta, affronta con un linguaggio adatto ai più piccoli un tema 
nuovo, quello dell’afasia e delle difficoltà di comunicazione e di relazione che può comportare.

(segue)



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 (*)
- 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

Un catalogo degli editori italiani è disponibile qui 
http://www.wuz.it/directory-libri/editori-italiani/ a1.html 

…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 cdila@libero.it  - www.cdila.it

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

in collaborazione con redazione rivista HP-Accaparlante, Associazione Centro documentazione handicap


