Segnalazioni bibliografiche

a cura del Centro di Documentazione Tiflologica

Questa sezione intende presentare brevemente ai lettori alcune pubblicazioni recenti riguardanti le materie tiflologiche. Quando non diversamente segnalato, le pubblicazioni possono essere reperite attraverso il normale circuito librario.

[Immagine della copertina] Letterio Maiolino, Augusto D’Achille, Fuori dall’esclusione. La marcia del dolore del ’54 tappa fondamentale per la costruzione dello stato sociale, Roma: Unione Italiana dei Ciechi, 2005, 158 p.

Il volume ripercorre le tappe della maturazione e della realizzazione della marcia che numerosi ciechi civili intrapresero da Firenze a Roma nel maggio 1954, per rivendicare il diritto ad una pensione di Stato, e per affermare la loro volontà di piena integrazione. Oltre ad una accurata indagine storica, il volume raccoglie documenti, resoconti della stampa ed atti parlamentari riguardanti questa importante iniziativa.

Il volume può essere richiesto a:
Unione Italiana dei Ciechi, Presidenza Nazionale
Via Borgognona, 38, Roma.
Tel.: 06.699881

[Immagine della copertina] Autism and blindness. Research and reflections, a cura di Linda Pring, London: Whurr Publishers, 2005, 197 p. (ISBN: 1861564449).
Una raccolta di ricerche sulle differenze e somiglianze tra cecità ed autismo da una serie di punti di vista differenti, a partire dallo sviluppo cognitivo ai programmi educativi e riabilitativi. Scopo del volume è quello di delineare le diverse direttrici della ricerca in questo ambito di relazioni, al fine di migliorare il contesto per il supporto parentale, i programmi educativi e gli interventi terapeutici.

[Immagine della copertina] Bibliografia italiana sui disturbi dell’udito, della vista e del linguaggio¸ a cura del Servizio di Consulenza Pedagogica di Trento, vol. 29, 2006, 125 p.
Come ogni anno, segnaliamo la nuova uscita della Bibliografia italiana sui disturbi dell’udito, della vista e del linguaggio, curata dal Servizio di Consulenza Pedagogica di Trento. Si tratta di un ricco repertorio frutto dello spoglio di riviste e pubblicazioni del settore, che quest’anno conta 711 riferimenti bibliografici, ordinati alfabeticamente per autore e titolo e recuperabili tramite un indice per argomenti. Completano il volume un elenco di riviste ed editori specializzati, associazioni di settore e siti internet. Il repertorio si configura come uno strumento di lavoro indispensabile per quanti operino nel campo della disabilità.

Il volume può essere richiesto a: 
Servizio di Consulenza Pedagogica
Casella Postale 601 – 38100 Trento
Tel.: 0461.828693; E-mail: calagati@tin.it
(contributo di 10,00 euro)

