Anffas Brescia Onlus aderisce all’Anffas Onlus,
Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, presente sul
territorio nazionale con 168 Associazioni socie e 47
Enti gestori a marchio Anffas, di servizi
ambulatoriali, diurni e residenziali.
Anffas Brescia opera nel territorio bresciano dal
1966. La sua attività è orientata alla promozione e
alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, al
rapporto con il sistema istituzionale pubblico e
privato per la definizione di politiche sociosanitarie
che garantiscano livelli crescenti di inclusione e di
rispetto dei diritti umani delle persone con
disabilità.

Il Centro Studi Disabilità offre due sale di lettura: una
per le monografie e una per i periodici.
Il Centro Studi Disabilità si configura come servizio
pubblico. La consultazione e il servizio prestito delle
monografie sono gratuite.

CENTRO STUDI

DISABILITA’
Orari apertura
Martedì

10.00 - 12.00

Giovedì

9.30 - 12.00

BIBLIOTECA

Venerdì

9.00 - 12.30

specializzata
sui temi della disabilità
intellettiva – relazionale,
disturbi della condotta
e dell’apprendimento

Il regolamento e il catalogo
Centro Studi Disabilità
sono reperibili sul sito
www.anffasbrescia.it

centro studi disabilità

ANFFAS BRESCIA ONLUS
VIA MICHELANGELO 405
25124 BRESCIA
Tel. 030-2319071
Fax 030-2312717
centrostudi@anffasbrescia.it
www.anffasbrescia.it

Il Centro Studi Disabilità si propone di:
• realizzare una biblioteca specializzata sui temi
della disabilità intellettiva e relazionale, disturbi
della condotta e dell’apprendimento.
• promuovere iniziative che possano contribuire
ad accrescere la cultura dell’inclusione sociale,
della non discriminazione e delle pari
opportunità delle persone con disabilità.

Il Centro Studi Disabilità si rivolge a:
• tutti, e in particolare alle persone con disabilità
e loro famigliari, tecnici, responsabili e operatori
dei servizi
sociali, sanitari, del lavoro,
dell’istruzione, del tempo libero, della cultura e
studenti.

CATEGORIE TEMATICHE
• Ausili, barriere, trasporti

• Psicologie, psicoanalisi, pedagogia e sociologia

• Disturbi del linguaggio

• Psicosi e autismo

• Disturbi della lettura, scrittura, calcolo

• Quaderni didattici, registri

• Disturbi della personalità

• Ricerca - rassegna

• Disturbi dell'apprendimento

• Servizi e territorio

• Fasi evolutive (infanzia, adolescenza, età adulta,
età anziana)

• Sindrome di down

• Formazione del personale educativo e assistenziale

• Disabilità e famiglie
• Disabilità e sessualità

• Tecniche di riabilitazione (psicomotricità',
logopedia, fisioterapia, musicoterapia,
informatica)
• Tecniche diagnostiche

• Disabilità mentale in generale

• Terapie e tecniche (recupero cognitivo,
comportamentale, espressivo, lavorativo)

Il Centro Studi Disabilità offre:

• Disabilità sensoriali

• Volontariato, cooperazione e lavoro sociale

• 1950 monografie

• Disabilità: aspetti giuridici e legislativi

•

370 tesi di laurea

• Disabilità: aspetti sociali, culturali e storici

6 abbonamenti a periodici del settore

• Integrazione lavorativa, inclusione sociale e
tempo libero

•

• materiali e programmi informatici per
l’apprendimento e la didattica
• video e filmati

• Inclusione scolastica
• Narrativa e saggistica
• Patologie
• Protezione giuridica
• Psichiatria e neuropsichiatria
• Psicofisiologia, neuropsicologia, teoria del
cervello, neuroscienza cognitiva,
neurolinguistica

PERIODICI DEL CENTRO STUDI DISABILITA'
• Autismo e disturbi dello sviluppo
• HP - Accaparlante
• HandyLex'‘Press
• Vita non profit magazine
• Welfare oggi
• Tredueotto

