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SALVATORE NOCERA - BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE  
 

o Fondazione E.Zancàn” Politiche per l’infanzia e la famiglia”Contributi di Arturo CARLO Moro alle 

proposte culturali della fondazione Zancàn Ed. Zancàn , Ottobre 2006. 

o Claudio Tagliaferro “ L’Amministratore di sostegno” Casa editrice La Tribuna Novembre 2007 

o AA VV “Le persone ombra…..e dopo di noi? “ Atti  del convegno organizzato dall’Associazione 

Mondo nuovo di Volterra 2005. 

o ASL di Putignano (Bari) “Insieme per migliorare “ Promozione della salute e salvaguardia della 

qualità della vita dell’utente al centro 2002 

o Andrea Canevaro  ( a cura di ) “ L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” Ed. Erickson  

Marzo 2008   

o Salbatore Nocera “ Gli indicatori di qualità dell’integrazione scolastica” in Voci di strada n. 1 

/2008 Lecce 

o Salvatore nocera: “Handicappati: la nuova cittadinanza. Commento alla Legge-quadro n.104/92;  

Ed. Sei Torino 1994 

o Gherardini  Nocera:”L’integrazione delle persone Down” Ed. Erickson, trento 2000 

o Salvatore nocera:”Il diritto all’integrazione nella scuola dell’autonomia” Ed. Erickson 2001 

o Salvatore nocera”Servizi e sostegno a favore delle persone con disabilità” in “Cittadini invisibili”, 

rapporto sull’emarginazione sociale in italia pp51-96, a cura della Caritas Italiana e della 

fondazione Emanuela Zancàn ,ed Feltrinelli, 2003 

o Dario Ianes “La diagnosi funzionale secondo l’ICF” ed. Erickson Trento, 2004 

o Salvatore nocera”La legge di riforma dei servizi sociali” , commento alla L.n. 328/00, ed. in 

formato elettronico da scaricare gratuitamente dal sito www.edscuola.it/archivio/handicap. 

Cliccando su “materiali”. 

o Cantoni Panetta “ Handicap, Scuola, Lavoro “ Ed. Risa 2006 

o AA VV “ Disabilità dalla scuola al lavoro” ed. Gruppo solidarietà di Moie di Vaiolati ( Ancona) 2006 

o Morini Scotti:”Assistite tecnology” ed. Maggioli 

o Maria Luisa Gargiulo “ Il bambino con deficit visivo” Ed. F. Angeli 2005  

o M.Rita Dalmolìn e M. Grazia Bettale ( a cura) “Pedagogia dei genitori e disabilità “ Ed. Del Cerro 

2005 

o Roberta Caldìn “ Percorsi educativi nella disabilità visiva” Ed. Erickson 2006   

o S. Nocera “Le ricadute della riforma  della scuola  sull’integrazione  degli alunni con disabilità“ in  

“Vite Fragili” a cura della Caritas Italiana e della Fondazione “E. Zancàn”,   Ed.  Il Mulino Ottobre 

2006 

o Salvatore Nocera “L’isola per tutti” a cura  di Sardegna solidale, Centro di servizio per 

ilVolontariato della Sardegna ; seconda edizione, Novembre 2006; raccolta di normativa 

nazionale e regionale commentata concernente l’integrazione scolastica,lavorativa, l’eliminazione 

delle barriere architettoniche e sensopercettive e la vita autonoma in famiglia. 

o C. Crapanzano “La tutela giudiziaria dei disabili” Commento alla L.n. 67/06 ed Hallei (matelica) 

2007. 

o Giovanna Cantoni ( a cura di ) “Poesie dalle scuole Ed. Alberto Perdisa Bologna 2006 ed UILDM 

o Salvatore Lagati: “Carissimi genitori” Ed. Centro di consulenza pedagogica Trento  2008; casella 

postale n. 601 

http://www.edscuola.it/archivio/handicap
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o Carlo Scataglini, Sofia Cramerotti e dario Ianes “ Fare sostegno nelle scuole superiori” ed 

Erickson 2008 

o L’Index per l’inclusione, ed. Erickson Trento 2008 

o L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità dal 1977 al 2007 A cura di Andrea canevaro, 

Luigi d’Alonzo , Dario Ianes Ed. Università di Bolzano 2009      

o Marisa Pavone ( a cura) “ Famiglia e progetto di vita” Ed. Erickson 2009 

o Dario Ianes Sofia Cramerotti “ IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO VOL. 2 ED. 

ERICKSON 2009 

o Maria Luisa Gargiulo Walter Dadone “ CRESCERE TOCCANDO “ Aiutare il bambino con deficit 

visivo attraverso il gioco sonoro Ed. Franco Angeli 2009 

o S. Nocera ( a cura di ) “Sardegna e Veneto per tutti“  - raccolta delle principali leggi nazionali e 

regionali in materia di integrazione scolastica, lavorativa e sociale delle persone con disabilità dal 

2005 ad oggi; Ed. Centro di servizi per il volontariato “ Sardegna solidale “ di Cagliari  Agosto 

2010. 

o Marra : Diritto e disability studies  ed. Falzea  Reggio Calabria 2010 

 

RIVISTE 

 “Handicap & scuola” Via artisti 36 Torino 

 “L’integrazione scolastica e sociale” ed. Erickson Trento Direttore Marisa Pavone 

 “Tiflologia per l’integrazione “ Ed. Unione Italiana dei Ciechi Via Borgognona 38 Roma 

 “L’educatore dei sordi” Istituto Pendola , Siena 

 “H P “ Ed. Centro di documentazione handicap del comune di Bologna , Direttore  Claudio 

Imprudente 

 L’Essere Rivista edita dalla Fondazione “Maria di Nazareth onlus di Bagheria, diretta da 

Angela Bandinelli 

 

SITI WEB 

 www.edscuola.it/archivio/handicap, contiene numerose informazioni aggiornate sulle 

problematiche e l’attualità dell’handicap ed una raccolta normativa, cliccando su” norme”; 

 www.aipd.it, cliccare su “sportello informativo” e poi su “scuola”, compaiono circa 190 schede 

curate da S.Nocera contenenti la sintesi della normativa principale sull’integrazione scolastica; 

 www.coordinamentodown.it  contiene il “Vademecum scuola”, che raccoglie in modo sistematico  la  

sintesi della  normativa per l’integrazione scolastica , aggiornata continuamente,  divisa per gradi 

di scuole, descrivendo per ciascun grado il percorso dalle iscrizioni sino alla pubblicazione degli 

scrutini sui tabelloni. Il testo è stato elaborato da esperti delle diverse Associazioni Down, 

componenti il Coordinamento Down, con la consulenza giuridica di Salvatore Nocera  

 www.handylex.org, contiene la principale normativa in campo di superamento di barriere 

architettoniche, di agevolazioni fiscali, di adattamento di autoveicoli, di inserimento lavorativo 

 www.superabile.it, contiene numerose informazioni sui diversi aspetti della disabilità 

 www.superando.it, sito della F I S H, federazione Italiana per il Superamento dell’handicap. 

 http://digilander.libero.it/rihas sito con moltissimo materiale didattico, gestito dalla dr.ssa 

Angela Carlino Bandinelli 

http://www.edscuola.it/archivio/handicap
http://www.aipd.it/
http://www.coordinamentodown.it/
http://www.handylex.org/
http://www.superabile.it/
http://www.superando.it/
http://digilander.libero.it/rihas

