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Libri e risorse Internet



LIBRI

Disabilità
� Paola Baratella e Elena Littamè. I diritti delle persone con disabilità: dalla convenzione internazionale

ONU alle buone pratiche. Erickson, 2009

� Biblioteche per tutti. Servizi per lettori in difficoltà, a cura della Commissione nazionale biblioteche
pubbliche (Borghi, Cognigni, Lietti, Parise). AIB, 2007

� Buzzelli Giovanni Emilio. Progettazione senza barriere: oltre i confini della disabilita: concetti e criteri
operativi di universal design, architectural engineering e assistive technology. Sistemi editoriali, 2004

� La differenza non è una sottrazione: libri per ragazzi e disabilità. A cura di Silvana Sola e Marcella
Terrusi. Lapis, 2009Terrusi. Lapis, 2009

� Il disabile adulto: anche i disabili diventano adulti e invecchiano. A cura di Alain Goussot. Maggioli,
2009

� La disabilità in Italia. Il quadro della statistica ufficiale. Istat, 2009

� Disabilità, integrazione e formazione degli insegnanti: esperienze e riflessioni. A cura di Ottavia
Albanese. San Paolo, 2006

� Ianes D. Bisogni Educativi Speciali e inclusione. Erickson, 2005

� La scuola con l’handicap. A cura di Davide Cervellini. Marsilio, 2009
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LIBRI

Disabilità visive
� Laura Beretta. Leggere al buio. Disabilità visiva e accesso alle informazioni nell’era digitale. AIB,

2008

� Chiara Bonfigliuoli, Marina Pinelli. Disabilità visiva: teoria e pratica nell’educazione per alunni non

vedenti e ipovedenti. Centro Studi Erickson, 2010

� Alessandro Ferretti. Diritto d’autore. La tutela delle opere dell’ingegno nel diritto interno ed

internazionale. Edizioni Simone, 2007, p.13.internazionale. Edizioni Simone, 2007, p.13.

� Non ti leggo: la disabilità visiva come barriera sociale. Angolo Manzoni, 2005

� Beba Restelli. Giocare con tatto: per una educazione plurisensoriale secondo il metodo Bruno

Munari. Angeli, 2002

� Maurizio Vittoria. Audiolibri, ricerca, produzione. Guaraldi.it, 2011

3



LIBRI

Disturbi specifici dell’apprendimento
� Filippo Barbera. Un’insolita compagna: la dislessia. Ed. Veneta, 2012

� Andrea Biancardi, Gianna Milano. Quando un bambino non sa leggere. Rizzoli, 2003

� Elisabetta Genovese. Dislessia e università: esperienze e interventi di supporto. Erickson, 2010

� R. Grenci. Le aquile sono nate per volare. Il genio creativo nei bambini dislessici. La Meridana, 2004

� M.Meloni, N. Galvan, N. Sponza. Dislessia. Attività di recupero. Libri Liberi, 2005

� M.Meloni, N. Galvan, N. Sponza. Dislessia. Strumenti compensativi. Libri Liberi, 2004� M.Meloni, N. Galvan, N. Sponza. Dislessia. Strumenti compensativi. Libri Liberi, 2004

� Giacomo Stella. Dislessia. Il Mulino, 2004

� Giacomo Stella e Enrico Savelli. La dislessia oggi: prospettive di diagnosi e intervento in Italia dopo la 

Legge 170. Il Mulino, 2011

� Giacomo Stella. Storie di dislessia. Libri Liberi, 2007

� Maria Cristina Stella. Una mamma racconta. Libri Liberi, 2009
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LIBRI

Disturbi della comunicazione
� Joanne M. Cafiero. Comunicazione aumentativa e alternativa: strumenti e strategie per l'autismo

e i deficit di comunicazione. Erickson, 2010

� Maria Antonella Costantino. Costruire libri e storie con la CAA. Gli in-book per l'intervento precoce

e l'inclusione. Erickson, 2011

� Silvano Solari. Comunicazione aumentativa e apprendimento della letto-scrittura: percorsi

operativi per bambini con disturbi dello spettro autistico. Erickson, 2009operativi per bambini con disturbi dello spettro autistico. Erickson, 2009

� Paola Visconti, Marcella Peroni, Francesca Ciceri. Immagini per parlare: percorsi di comunicazione

aumentativa alternativa per persone con disturbi autistici. Vannini, 2007

� Anne Warrick. Comunicare senza parlare: comunicazione aumentativa alternativa nel mondo.

Omega, 2003
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RIVISTE

Le riviste italiane che trattano della disabilità sono circa un centinaio
Ecco una selezione delle principali testate:

Riviste di taglio divulgativo
-Agenda, trimestrale della federazione lombarda della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare) (handicap, distrofia, attualità)

-- ASPHInforma, quadrimestrale di ASPHI (disabilità e informatica); disponibile anche online

-- Il corriere dei ciechi, mensile a cura della UICI (disturbi della vista, attualità)-- Il corriere dei ciechi, mensile a cura della UICI (disturbi della vista, attualità)

- Dislessia. Giornale italiano di ricerca clinica e applicativa, trimestrale a cura di Erickson (DSA)
- DM Distrofia muscolare, mensile a cura della sede nazionale UILDM (distrofia, attualità)
- HP-Accaparlante, trimestrale del CDH Bologna (handicap, differenze, cultura sociale)
- La rosa blu, rivista della sede nazionale ANFFAS
- Sindrome di Down Notizie, rivista delle sede nazionale dell’Associazione persone Down (handicap, 
sindrome di down, attualità)
- TN-Tempi nuovi, mensile della sede nazionale ANMIC (politiche sociali, attualità)
- Ruota libera, trimestrale della federazione lombarda dell’Associazione italiana paraplegici
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RIVISTE

Riviste di taglio tecnico
-Difficoltà di apprendimento, Handicap grave, Le leggi dell'integrazione: riviste a cura del 

Centro Erickson (apprendimento, scuola)

- Età evolutiva, rivista quadrimestrale di scienze dello sviluppo, ed. Giunti (psicologia, 

neuropsichiatria, pedagogia) 

- Giornale di neuropsichiatria dell'età evolutiva, trimestrale scientifico, ed. Masson

(riabilitazione, neuropsichiatria)

- Giornale italiano di medicina riabilitativa, trimestrale della SIMFER (riabilitazione)- Giornale italiano di medicina riabilitativa, trimestrale della SIMFER (riabilitazione)

- Handicap e scuola, bimestrale sui temi tecnici e politici dell'integrazione scolastica e sociale 

(scuola, legislazione, handicap)

- I Care, trimestrale sui disturbi del linguaggio e della comunicazione (comunicazione, 

linguaggio)

- Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, bimestrale scientifico, ed. Borla (psichiatria, 

disturbi mentali) 

- Saggi, rivista scientifica dell’Istituto E. Medea (neuropsicologia, riabilitazione)
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NORMATIVA DSA

NORMATIVA NAZIONALE 
� Legge 8 ottobre 2010 n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”

� Decreto attuativo  n. 5669 del 12 luglio 2011

� Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimentoapprendimento

NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA
� Legge regionale 4 febbraio 2010 "Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi 

specifici di apprendimento" 

� Nota n. 20307 del 05/07/2011 sulla “Certificazione di DSA”
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RISORSE INTERNET

� Enti e Associazioni (disabilità)
� ASPHI http://www.asphi.it/

� Anastasis http://www.anastasis.it/

� Ente Nazionale Sordi http://www.ens.it

� Federazione Nazionale Sordi http://www.federazionenazionalesordi.it

� IBBY http://www.ibby.org/

� IBBY ITALY http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/ibby/

� Portale SIVA (sulle tecnologie per la disabilità e l’autonomia) http://www.portale.siva.it/
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� Portale SIVA (sulle tecnologie per la disabilità e l’autonomia) http://www.portale.siva.it/

� Enti e Associazioni (dislessia)
� Associazione Italiana Dislessia (AID) http://www.aiditalia.org/

� Sportello DSA Erickson http://sportellodsa.erickson.it/

� Istituto E. Medea Bosisio Parini http://www.emedea.it/

� Enti e Associazioni (CAA)
� ISAAC https://www.isaac-online.org

� ISAAC Italy http://www.isaacitaly.it/

� Centro Sovrazonale di CAA http://sovrazonalecaa.org/
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RISORSE INTERNET 

� Enti e Associazioni (disabili visivi)
� Associazione Libro parlato Lions, http://www.libroparlatolions.it

� Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» Monza, http://www.bibciechi.it

� Centro Internazionale del libro parlato - Feltre, http://www.libroparlato.org

� Centro Nazionale del libro parlato, http://www.uiciechi.it/servizi/lp/introlp.html

� Fondazione «Ezio Galiano», http://www.galiano.it/
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� Istituto per ciechi «Francesco Cavazza», http://www.cavazza.it

� Unione italiana ciechi ipovedenti,  http://www.uiciechi.it

� Progetti
� Biblioteca Accessibile, http://www.bibliotecaccessibile.org/

� CABI (Campagna per l’Accessibilità Biblioteche In rete), http://marciana.venezia.sbn.it/CABI

� eLeggo Lions, http://www.eleggo.com/

� Lettura agevolata, http://www2.comune.venezia.it/letturagevolata/

� LIA, http://www.progettolia.it
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