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Diversamente abili. Esperienze e temi a confronto in biblioteca
Disabilità gravissima

Bibliografia realizzata in occasione della presentazione del volume Libertà di vivere: testimonianza di
vita vissuta, ed. La casa dell’Amico, 2003, di Marina Cometto, fondatrice dell’associazione disabili gravissimi
Claudia Bottigelli, tenutasi il 18 aprile 2005 presso la Biblioteca civia Cesare Pavese, in collaborazione con il
Comitato Mirafiori Borgata.
L’incontro è inserito nel ciclo Diversamente abili. Esperienze e temi a confronto in biblioteca,
che comprende sette appuntamenti a cadenza mensile sul tema della disabilità, che si terranno presso alcune
sedi del Sistema e presso la Fiera del Libro 2005.
Le Biblioteche civiche torinesi intendono in tal modo informare l’opinione pubblica su un servizio
rivolto alle persone disabili, che diverrà permanente, al fine di favorirne l’accessibilità alle informazioni e
l’inserimento nell’ambito dei servizi offerti dagli enti pubblici del Piemonte.
Si ringrazia il Centro Multimediale di Documentazione Pedagogica, le cui attività sono di seguito
indicate, per il contributo offerto alla stesura della presente bibliografia.
CENTRO MULTIMEDIALE DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA
Il Centro Multimediale di Documentazione Pedagogica rappresenta l’odierna evoluzione di quei Centri
di Documentazione facenti capo alla Divisione Servizi Educativi della Città di Torino che dal 1978 si sono
costituiti come riferimento cittadino per la produzione, la raccolta e la diffusione di documentazione in ambito
educativo-didattico.
Il progetto che lo sostiene prevede l’ampliamento, l’aggiornamento e la diffusione di un patrimonio
condiviso di esperienze e memorie educative nelle quali l’impegno quotidiano di educatori, insegnanti, genitori
trova riscontro, confronto e valorizzazione. Una specifica sezione multimediale ha recentemente ampliato il
panorama delle risorse volte all’attività di formazione di insegnanti ed educatori e alla lavorazione di prodotti
documentali specifici.
Il Centro dispone inoltre di ampi spazi interni ed esterni ove è possibile allestire esposizioni permanenti
ed organizzare iniziative di presentazione e promozione, convegni e seminari. Nella prossima primavera sarà
ultimato il “Giardino dei Libri”, spazio di lettura all’aperto realizzato in un giardino interno all’edificio.
Parte integrante del Centro Multimediale di Documentazione Pedagogica è la Biblioteca Pedagogica,
centro di raccolta di materiali, documenti, testimonianze sull’infanzia e sulle tematiche educative. Attiva dal
1987, rappresenta la “memoria” della città per quanto riguarda i Servizi per l’Infanzia, le esperienze didattiche,
le attività di sperimentazione, oltre a fornire documentazione aggiornata sul dibattito pedagogico in ambito
nazionale e internazionale.
E’ a disposizione del pubblico un patrimonio di circa 14.000 monografie, di un’emeroteca con un’ottantina
di testate pedagogiche in abbonamento, di una sezione video e di una piccola fonoteca che ospita cd e raccolte
didattiche.
La Biblioteca è aperta al pubblico con un servizio di consultazione e prestito gratuito nei giorni di
martedı̀, mercoledı̀ e giovedı̀ dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino – Tel. 0114429812
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/
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Bibliografia
Anni senza vita al Cottolengo : il racconto e le proposte di due ex ricoverati / [a cura di] Emilia De Rienzo e
Claudia De Figueiredo. – Torino : Rosenberg & Sellier, 2000. – 136 p. ; 21 cm. – ISBN 8870118339
Biblioteca del centro di documentazione pedagogica: 361.614 DEREM
Civica centrale: 254.E.120
Decentrate: P 362.43 ANN (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera,
Regio Parco, D. Rebaudengo, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori,
Punto prestito Gabriele D’Annunzio, Torino Centro)

Attenasio, Luigi
Fuori norma : la diversità come valore e sapere / a cura di Luigi Attenasio. – Roma : Armando, c2000. – 383
p., [8] c. di tav. : ill. ; 24 cm. – (Antropologia medica). – ISBN 8883581628
Biblioteca del centro di documentazione pedagogica: 305.908 16 ATTLU

Un bambino da incontrare : per mamma e papà... quando nasce un bambino con problemi visivi / a cura
di Josée Lanners, Raffaella Salvo. – Cannero Riviera (VB) ; Padova : Fondazione Robert Hollman, stampa
2000. – 117 p. : ill. ; 24 cm
Biblioteca del centro di documentazione pedagogica: 362.41 LANJO

Brustia Rutto, Piera
Sguardi sulla diversità : prospettive psicodinamiche per una formazione all’aiuto / Piera Brustia Rutto, Stefano
Ramella Benna. – Torino : CELID, c2002. – 191 p. ; 24 cm. – (Psicologia). – ISBN 887661513X
Biblioteca del centro di documentazione pedagogica: 305.908 16 BRUPI

Buone prassi di integrazione scolastica : 20 realizzazioni efficaci / [a cura di] Andrea Canevaro e Dario Ianes. –
Gardolo (TN) : Erickson, c2001. – 282 p. : ill. ; 24 cm. – (Guide per l’educazione speciale). – ISBN 887946423X
Biblioteca del centro di documentazione pedagogica: 371.9 CANAN

Canevaro, Andrea
Pedagogia speciale : la riduzione dell’handicap / Andrea Canevaro. – Milano : B. Mondadori, c1999. – 142
p. ; 22 cm. – (Scienze dell’educazione). – Segue: Appendice. – ISBN 884249366X
Biblioteca del Centro di documentazione pedagogica: 371.9 CANAN

Cometto, Marina
Libertà di vivere : testimonianza di vita vissuta / Marina Cometto. – Varese : La casa dell’amico, stampa
2003. – 54 p. ; 24 cm.
Decentrate: 362.4 COM (C. Pavese, Mirafiori)

Coppa, Mauro Mario
Idee per il fai da te : materiale didattico per il fai da te / M.M. Coppa, D. Vaccaro, C. De Bernardis. – Roma :
Armando, 2000. – 95 p. ; 24 cm. – (Collana medico-pedagogica ). – 8871449401
Biblioteca del Centro di documentazione pedagogica: 371.91 COPMA

La difficile storia degli handicappati / a cura di Andrea Canevaro e Alain Goussot. – Roma : Carocci, 2000. –
271 p. : ill. ; 22 cm. – (Biblioteca di testi e studi ; 131). – ISBN 8843017764
Biblioteca del Centro di documentazione pedagogica: 362.409 CANAN

Dixon, Hilary
L’educazione sessuale dell’handicappato / Hilary Dixon. – 2. ed. – Trento : Centro studi Erickson, 1993. – 134
p. : ill. ; 24 cm. – (Guide per l’educazione speciale). – Trad. di Paola Mazzoldi. – ISBN 8879460854
Civica centrale: 708.A.54

Foxx, Richard M.
Tecniche base del metodo comportamentale : per sviluppare abilita e ridurre comportamenti problema in
persone gravemente handicappate o autistiche / Richard M. Foxx. – 3. ed. riv. e corr. – Trento : Erickson,
1995. – 224 p. ; 24 cm. – ISBN 8879461656
Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino – Tel. 0114429812
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/
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Handicap e sessualità : il silenzio, la voce, la carezza : dal riconoscimento di un diritto al primo centro
comunale di ascolto e consulenza / a cura di Fabio Veglia. – Milano : Angeli, c2000. – 158 p. ; 23 cm. –
(Politiche e servizi sociali ; 81). – ISBN 8846420497
Biblioteca del Centro di documentazione pedagogica: 306.708 7 VEGFA

Handicap grave, autonomia e vita indipendente. – Castelpiano (AN) : Gruppo solidarietà, 2002
Heron, Christine
Aiutare i carer : il lavoro sociale con i familiari impegnati nell’assistenza / Christine Heron. – Gardolo (TN) :
Erickson, c2002. – 252 p. ; 24 cm. – (Metodi e tecniche del lavoro sociale). – Trad. di Gabriella Greco. – ISBN
8879464418
Biblioteca del Centro di documentazione pedagogica: N.A.2 II 39
Civica centrale: 346.F.124

Ianes, Dario
Comportamenti problema e alleanze psicoeducative : strategie per la disabilità mentale e l’autismo / Dario
Ianes e Sofia Cramerotti Pubblicazione: Gardolo (TN) : Erickson, c2002. – 248 p. ; 24 cm. - (Guide per
l’educazione speciale ; 38). – ISBN 879464809
Biblioteca del Centro di documentazione pedagogica: 371.94 IANDA

Ianes, Dario
Didattica speciale per l’integrazione : un insegnamento sensibile alle differenze / Dario Ianes. – Gardolo (TN) :
Erickson, c2001. – 437 p. : ill. ; 24 cm. – (Guide per l’educazione speciale). – ISBN 8879463845
Biblioteca del Centro di documentazione pedagogica: 371.904 6 IANDA

Ianes, Dario
Il piano educativo individualizzato : guida 2001-2003 / Dario Ianes, Fabio Celi ; con la collaborazione di Sofia
Cramerotti. – 5. ed. riveduta e corretta. – Gardolo (TN) : Erickson, 2001. – 673 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. –
(Guide per l’educazione speciale). – ISBN 8879464035
Biblioteca del centro di documentazione pedagogica: 371.904 6 IANDA

Ianes, Dario
La diagnosi funzionale secondo l’ICF : il modello OMS, le aree e gli strumenti / Dario Ianes. – Gardolo (TN) :
Erickson, c2004. – 305 p. ; 24 cm. – ISBN 8879465996
Biblioteca del Centro di documentazione pedagogica: 371.904 6 IANDA

Kirby, Edward A.
Disturbi dell’attenzione e iperattività : guida per psicologi e insegnanti / E.A. Kirby, L.K. Grimley ; a cura di
Dario Ianes. – 2. ed. – Trento : Centro studi Ericson, 1992. – 142 p. : ill. ; 24 cm. – (Guide per l’educazione ;
15). – Trad. di Anna Giambagli - ISBN 887946003X
Biblioteca del centro di documentazione pedagogica: 155.413 153 2 KIRED
Civica centrale: 590.B.10

Mace, Nancy L.
Demenza e malattia di Alzheimer : come gestire lo stress dell’assistenza / Nancy L. Mace e Peter V. Rabins ;
adattamento italiano di Lorenzo Gasperi. – Trento : Erickson, c1995. – 263 p. ; 24 cm. – (Metodi e tecniche
del servizio sociale). – Trad. di L. Gasperi. – ISBN 8879461605
Civica centrale: 691.D.14
Decentrate: 362.19 MAC (Cascina Marchesa, Lamarmora, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera, Regio
Parco, D. Rebaudengo, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer)

I malati di Alzheimer : dalla custodia alla cura / Massimo Dogliotti ... [et al.] ; prefazione di Claudio Ciancio. –
Torino : UTET libreria, 1999. – 121 p. ; 21 cm. – (SSF : strumenti per le scienze della formazione. Persona
e società). – In appendice: Le associazioni di tutela dei malati di Alzheimer e dei loro congiunti. – ISBN
8877505613
Civica centrale: 266.D.169
Decentrate: 616.831 MAL (A. Passerin d’Entrèves)
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Nessuna pietà : artisti, politici, imprenditori, sportivi e giornalisti riflettono sulla rappresentazione della
disabilità e dell’esclusione sociale attraverso i mezzi di informazione / ricerca e rapporto di ricerca a cura di
Gianluca Masotti. – Pubblicazione: [S.l.] : Images, stampa 2000. – 186 p. : ill. ; 17 cm. – In testa al front.:
Istituto di ricerche economiche e sociali del Friuli-Venezia Giulia
Biblioteca del centro di documentazione pedagogica: N.A.4 II 24

Pavone, Marisa
Educare nelle diversità : percorsi per la gestione dell’handicap nella scuola dell’autonomia / Marisa Pavone. –
Brescia : La scuola, c2001. – 256 p. ; 22 cm. – (Fare scuola). – ISBN 8835098963
Biblioteca del Centro di documentazione pedagogica: 371.92 PAVMA

Pontiggia, Giuseppe
Nati due volte : romanzo / Giuseppe Pontiggia. – Milano : Mondadori, 2000. – 232 p. ; 23 cm. – (Scrittori
italiani e stranieri). – ISBN 880448411X
Biblioteca del centro di documentazione pedagogica: 853.914 PONGI
Civica centrale: 710.D.35
Decentrate: N PONT (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera, Regio Parco, D. Rebaudengo, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori,
Torino Centro)

Riccardi Ripamonti, Itala
Il laboratorio del linguaggio : parole e immagini per sviluppare le competenze morfosintattiche e lessicali /
Itala Riccardi Ripamonti ; illustrazioni di Crip. – Gardolo (TN) : Erickson, c2000. – 23 p., [3] c. di tav. : ill. ;
30 cm. + 1 fasc. di schede a colori. – (Materiali di recupero e sostegno). – ISBN 8879463616
Biblioteca del Centro di documentazione pedagogica: 616.855 RICIT

Trisciuzzi, Leonardo
Manuale di didattica per l’handicap / Leonardo Trisciuzzi. – 6. ed. riveduta e ampliata. – Roma ; Bari : GLF
editori Laterza, 2000. – 288 p. : ill. ; 22 cm. – (Manuali Laterza. Fare scuola ; 40). – ISBN 8842060410
Biblioteca del centro di documentazione pedagogica: 371.904 3 TRILE

L’uovo fuori dal cesto : dinamiche affettive con i disabili e le loro famiglie / a cura di Elio Tesio. – Torino :
UTET libreria, 2000. – XI, 351 p. ; 25 cm. – (Collana di psicologia). – ISBN 8877506571
Civica centrale: 206.F.125, 714.B.46

Zanobini, Mirella
La famiglia di fronte alla disabilità : stress, risorse e sostegni / Mirella Zanobini, Mara Manetti e Maria Carmen
Usai. – Gardolo (TN) : Erickson, c2002. – 182 p. ; 24 cm. – (Collana di psicologia ; 60) - Segue: Appendici. –
ISBN 8879464817
Biblioteca del Centro di documentazione pedagogica: 362.4 ZANMI

Periodici disponibili presso il Centro di documentazione pedagogica
L’ Apice (periodicità mensile)
Editore: A.Pi.C.E. Associazione Piemontese Contro l’Epilessia, via Galluppi 12/F - 10134 Torino.
Periodico a cura dell’Associazione Piemontese Contro l’Epilessia. La rivista aggiorna sulle diverse iniziative
dell’Associazione: convegni, pubblicazioni, attività sociali...; segue i risultati ottenuti dallo studio e dalla
ricerca nel campo di questa patologia.
Artiterapie (periodicità bimestrale)
Editore: Associazione europea per le Arti - Terapie, via Casilina 1626/A - 00133 Roma
Periodico che si occupa della divulgazione delle moderne metodiche rieducative da applicarsi a soggetti deboli,
disturbati, sofferenti, svantaggiati. Tratta quindi di musicoterapia, danzaterapia, colore, teatro ecc. Sono
riportate esperienze di applicazione delle Arti - Terapie.
Sito Internet: www.artiterapie.org
Bollettino dell’ANGSA (periodicità bimestrale)
Editore: ANGSA, via Casal Bruciato 13 - 00159 Roma
Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino – Tel. 0114429812
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Il periodico è a cura dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA) e porta a conoscenza
dei soci ricerche, studi e iniziative che riguardano soggetti autistici.
Sito Internet: www.angsa.bbk.org
Controcittà (periodicità mensile)
Editore: Associazione Promozione Sociale, via Artisti 36 - 10124 Torino
Mensile di informazione sanitario - assistenziale in tema di diritti dei cittadini, di politiche e iniziative
riguardanti in particolare handicappati, anziani e svantaggiati, con riferimento particolare alla Città di Torino.
Difficoltà di apprendimento (periodicità trimestrale)
Editore: Centro Studi Erickson, Loc. Spini - 38014 Gardolo di Trento (TN)
La rivista pubblica contributi originali riguardanti la didattica, il ritardo mentale, i deficit sensoriali, le abilità
cognitive e la metacognizione, i disturbi specifici di apprendimento, i problemi comportamentali e emotivi e la
psicoloogia dell’educazione.
Handicap e scuola (periodicità bimestrale)
Editore: Comitato per l’integrazione scolastica degli handicappati, via Artisti 36 - 10124 Torino
Periodico di informazione e approfondimento dei temi inerenti l’integrazione scolastica sotto l’aspetto pedagogico - didattico e legislativo. Sono segnalati convegni, seminari, corsi di aggiornamento.
Sito Internet: http://digilander.libero.it/handicapscuola
Handicap risposte (periodicità mensile)
Editore: Oasi s.r.l., via Conte Ruggero, 73 - 94018 Troina (EN)
Mensile di cultura, informazione e aggiornamento per insegnanti, operatori e genitori sulle problematiche
dell’handicap.
Sito Internet:www.risposteh.it
HP - Accaparlante (periodicità trimestrale)
Editore: Centro Studi Erickson, Loc. Spini - 38014 Gardolo di Trento (TN)
A cura dell’Associazione CDH, il periodico analizza e propone riflessioni sulle problematiche sociali relative
all’handicap e situazioni di disagio.
Sito Internet: www.accaparlante.it
I Care (periodicità trimestrale)
Editore: Piazzale della Porta al Prato 34-35 - 50123 Firenze
Rivista specializzata rivolta a chi opera sui disturbi della comunicazione e del linguaggio. Inizialmenta trattava
in particolare del bambino audioleso; in seguito ha via via allargato il proprio campo d’indagine alla varie
patologie del linguaggio e della comunicazione.
Informautismo (periodicità quadrimestrale)
Editore: Autismo Italia, via Pinaroli 3 - 20135 Milano
Periodico pubblicato dall’associazione con lo scopo di favorire la diffusione di conoscenze scientificamente
corrette nei riguardi dell’autismo, insieme ad illustrazioni di progetti e attività, esperienze vissute, consigli
pratici, documenti scientifici e attività in corso dell’Associazione.
Sito Internet: www.autismoitalia.org
Pagine di psicomotricità (periodicità trimestrale)
Editore: Società Italiana di Psicomotricità, via Orti 3 - 20122 Milano
Rivista di riabilitazione, educazione e terapia psicomotoria.
Prospettive assistenziali (periodicità trimestrale)
Editore: Associazione Promozione Sociale, via Artisti 36 - 10124 Torino
Rivista dell’Associazione Promozione Sociale pubblicata con la collaborazione dell’Associazione Nazionale
Famiglie Adottive e Affidatarie, del Centro Italiano per l’Adozione Internazionale e dell’Unione per la lotta
contro l’emarginazione sociale. Articoli di informazione, proposta e riflessione sulla condizione, i diritti e la
salute degli anziani e degli svantaggiati, su adozioni e affidamenti, su situazioni di assistenza e ospedalizzazione.
Prospettive sociali e sanitarie (periodicità quindicinale)
Editore: Istituto per la Ricerca Sociale, via XX Settembre 24 - 20123 Milano
Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino – Tel. 0114429812
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/
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Rivista di informazione sui servizi sociali e sanitari con particolare riguardo alla prevenzione e al trattamento
delle tossicodipendeze, alla politiche di prevenzione e sostegno per gli adolescenti, all’integrazione dei soggetti
portatori di handicap e con suggerimenti metodologici nell’ambito scolastico in tema di prevenzione.
Sito Internet: www.irs-online.it
Sindrome Down notizie (periodicità quadrimestrale)
Editore: Associazione Italiana Persone Down, viale Delle Milizie 106 - 00192 Roma Periodico dell’Associazione
Italiana Persone Down, già Associazione Bambini Dawn. Rivolta inizialmente all’infanzia, l’Associazione ha
allargato l’attenzione alle problematiche dei giovani portatori di Sindrome Down, considerando quindi anche
il mondo del lavoro, il tempo libero, il divertimento.
Sito Internet: www.lascuola.it
Tifologia per l’integrazione (periodicità trimestrale)
Editore: Unione Italiana dei Ciechi, Federazione Nazionale delle Istituzioni per Ciechi, Biblioteca Italiana per
i Ciechi “Regina Margherita”, via Borgognona, 38 - 00187 Roma
Rivista sui problemi dell’educazione dei minorati della vista.
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