SOSTEGNO ALLE GIOVANI COPPIE
PARTIRE DALLA CULLA: LA PRESA IN CARICO PRECOCE DEL BAMBINO
CON DISABILITA’ E DELLA SUA FAMIGLIA
A cura di Michele Imperiali - Comitato Tecnico Anffas Onlus
L’ American Journal on Mental Retardation dedica parte dell’ inserto curato da
ANFFAS a questo fondamentale diritto
Tra gli strumenti

realizzati da ANFFAS per favorire la promozione della cultura

e della comunicazione nel campo dei diritti delle persone con disabilità e delle
loro famiglie vi è l’inserto “ Politiche Sociali”

che viene curato nell’edizione

italiana dell’AJMR.
A partire dal volume 2/2004 uscito lo scorso mese di Giugno, si è deciso di
dare uno spazio proprio ai temi legati all’età evolutiva e alle giovani famiglie;
questo con lo scopo di dare voce , nell’ambito delle politiche associative sul
diritto al Progetto di Vita, anche alla questione infanzia-presa in carico precoce.
Da questo punto di vista l’Associazione ha la necessità di recuperare terreno e
soprattutto riscattare il debito informativo verso i giovani genitori. A maggior
ragione oggi, viste le nuove conoscenze nel campo della ricerca e della clinica
che garantiscono un decorso migliore della disabilità intellettiva e relazionale
se precocemente

diagnosticata e intensivamente

trattata nei primi anni di

vita.
Al fine di favorire la conoscenza e la diffusione di questi materiali
famiglie associate e con l’augurio

di poterne intercettare tante altre

tra le
a cui

presentare anche questo volto di ANFFAS , si riporta di seguito l’indice dei
contributi riportati ad oggi nella rivista ( AJMR volumi 2 e 3 / 2004 ).

-

Le normative che in Italia garantiscono il diritto alla presa in carico e
riabilitazione del minore con disabilità. ( a cura di Michele Imperiali)

-

I diritti del fanciullo e la disabilità ( Luisa Bosisio Fazzi – CDN)

-

Decorso nelle disabilità : un aggiornamento (Umberto Balottin –
Università Insubria di Varese)

-

L’assistenza neuropsichiatrica in età evolutiva in Regione Lombardia :
studio preliminare e prime considerazioni (Emilio Brunati e altri – NPIA
Ospedale Niguarda – Milano)

-

La presa in carico sociale della famiglia di minori disabili nella prospettiva
relazionale e in un’ottica di rete (L. Carchen- F.Bonalumi- Fondazione
Piatti onlus, Varese)

-

La presa in carico precoce del bambino con disabilità e della sua famiglia
– idee,spunti e materiali per una ricerca – prima parte : i documenti di
programmazione sanitaria nazionale (a cura di Marco
Imperiali )

Copia dei materiali possono essere richiesti a :
micheleimperiali@fondazionepiatti.it
Per informazioni sulla rivista AJMR :
www.vanninieditrice.it – numero verde 80017699
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