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Bibliografia – Sitografia – Musicografia –
Filmografia…

§

https://www.aifo.it/pubblicazioni/

§

https://www.aifo.it/inclusione-sociale/

§

https://www.aifo.it

Vai a: TRASPARENZA ► #BILANCIO 2019

§

https://www.aifo.it

Vai a: TRASPARENZA ► BILANCIO 2015

§

Storie di persone con disabilità in Mongolia: la storia di Bayaraa

§

DisAbilità - Pari opportunità in Palestina

§

Plop - Storia di un giovane artista con disabilità

https://www.youtube.com/user/RedazioneAIFO/videos?view=0&sort=dd&flow=grid

Grafic novel «In viaggio verso lo Zavhan»
https://issuu.com/kanjano/docs/inviaggioversolozavhan
Una graphic novel, in formato cartaceo ma anche on line, che racconta la vita di
alcune persone con disabilità della Mongolia attraverso l’uso del fumetto; un modo
per raccontare cose difficili con strumenti espressivi facili.

https://www.forlitoday.it/cronaca/la-riabilitazione-comunitaria-come-aiutonel-percorso-di-riattivazione-dei-convalescenti-da-coronavirus.html
https://nicolarabbi.wordpress.com/category/riabilitazione-su-base-comunitaria/
Un blog per raccontare il lavoro di un’organizzazione non governativa in giro per
il mondo, questo l’obiettivo di questo spazio gestito da Nicola Rabbi.

§ Banda Rulli Frulli

Nasce a Finale Emilia nel 2010 all’interno della Scuola di Musica Carlo & Guglielmo Andreoli. L’intento
era quello di creare una banda composta da persone diverse tra loro, sia per età che per abilità. I
partecipanti alla banda sono settanta tra bambine, bambini, adolescenti e giovani, tra cui diciotto
ragazzi con sindrome di down e autistici. Suonano solo strumenti musicali costruiti da soli raccattando
qua e là materiali di recupero.
http://www.bandarullifrulli.com/video/
§ Ladri di carrozzelle

Band storica (dal 1989) formata da quasi tutte persone con disabilità accumunate dal desiderio di
diffondere un’immagine nuova e insolita delle diverse abilità, attraverso la musica.
§ Scooppiati diversamente band

Gruppo musicale nato 5 anni fa. E’ composto da ragazzi disabili e normodotati, accomunati da una
grande passione per la musica. Nasce come evoluzione di un percorso nato nella Cooperativa Sociale
H-Anno Zero onlus di Roma.
Canto anch’io - #Vorreiprendereiltreno
https://www.youtube.com/watch?v=EO6__Fvz6PE

E all’estero:

§

PKN (acronimo che sta per Pertti Kurikan Nimipaivat, cioè onomastico di Pertti
Kurikka) è una band punk formata da quattro musicisti finlandesi affetti da
sindrome di down ed autismo. Hanno vinto la selezione nazionale per partecipare
all’Eurofestival, quella che nel 2014 ha visto trionfare la celebre Conchita Wurst.
Tutti i componenti del gruppo dichiarano che la musica li ha aiutati a reinserirsi
nella società e a dare sfogo alle loro frustrazioni.

§ Gruppo di Padova: ha realizzato la Ricerca emancipatoria a ponte San

Nicolò (PD) per mappare il mondo delle persone anziane e i loro bisogni.

§ Gruppo di Castelfranco Veneto
§ Gruppo di Castelvetrano
§ Gruppo di Roma Sud
§ Gruppo di Roma Monteverde
§ Gruppo di Roma Aurelio
§ Gruppo di Cuneo

§

V. Alpi, A Capo Nord bisogna andare due volte, La Meridiana, 2019

§

S. Atzori, Cosa ti manca per essere felice?, Mondadori, 2011

§

F. Bomprezzi, La contea dei ruotanti, Il prato, 1999.

§

I. Bossi Fedrigotti, Mi riguarda, Edizioni Sandra Ozzola E/O, 1994.

§

E. Cavazzoni, Vite brevi di idioti, Feltrinelli, 1994

§

G. Conti, Il taglio della lingua, Guanda, 2000

§

F. Ervas, Se ti abbraccio non avere paura, Marcos y Marcos, 2012

§

J. Frame, Un angelo alla mia tavola, Einaudi, 1996

§ R. Gallego, Bianco su nero, Adelphi, 2004
§ D. Grossman, L’uomo che corre, Mondadori, 2002
§ M. Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, Einaudi, 2003
§ H. Hesse, Il nano, Emme, 1983
§ D. Lessing, Il quinto figlio, Feltrinelli, 1992
§ A. Merini, L'altra verità. Diario di una diversa, Rizzoli-BUR, 1989
§ A.M. Ortese, L’iguana, Adelphi, 1993
§ H. Ototake, Nessuno è perfetto, TEA, 2001

G. Pontiggia, Nati due volte, La Biblioteca di Repubblica,2003
G. Rayneri, Pulce non c’è, Einaudi, 2009
K. Rohde, La ragazza porcospino: Autobiografia di un’autistica, Corbaccio, 2001
C. Samonà, Fratelli, Einaudi, 1978
J. Saramago, Cecità, Einaudi, 1996
M. Verga, Zigulì. La mia vita dolceamara con un figlio disabile, Mondadori, 2012
B. Vio, Mi hanno regalato un sogno. La scherma, lo spritz e le paralimpiadi, BUR Biblioteca
Univ. Rizzoli, 2017

C. Vighy, Scendo. Buon proseguimento, Fazi, 2010
H. G. Wells, Nel Paese dei ciechi, Adelphi, 2008
A.Zanardi – G. Gasparini, Volevo solo pedalare... ma sono inciampato in una seconda
vita, BUR Biblioteca Universale Rizzoli 2019

§ A Beautiful Mind, regia di Ron Howard (2001)
§ Abbraccialo per me, regia di Vittoria Sindoni (2015)
§ Avatar, regia di James Cameron (2009)
§ Edward mani di forbice, regia di Tim Burton (1990)
§ Gabrielle, un amore fuori dal coro, regia di Louise Archambault (2013)
§ Figli di un dio minore, regia di Randa Haines (1986)
§ Forrest Gump, regia di Robert Zemeckis (1994)
§ Il grande cocomero, regia di Francesca Archibugi (1993)
§ Il mio piede sinistro, regia di Jim Sheridan (1989)
§ Joker, regia di Todd Phillips (2019)

§ La Pecora Nera, regia di Ascanio Celestini (2010)
§ La teoria del tutto, regia James Marsh (2014)
§ Le chiavi di casa, regia di Gianni Amelio (2004)
§ Lo scafandro e la farfalla, regia di Julian Schnabel (2007)
§ Matti da slegare, regia di Marco Bellocchio (1975)
§ Mi chiamo Sam, regia di Jessie Nelson (2001)
§ Nato il 4 luglio, regia di Oliver Stone (1989)
§ Perdiamoci di vista, regia di Carlo Verdone (1994)
§ Piovono mucche, regia di Luca Vendruscolo (2003)

§ Qualcosa di buono, regia di George C. Wolfe (2014)
§ Qualcuno volò sul nido del cuculo, regia di Miloš Forman (1976)
§ Quasi amici, regia di Olivier Nakache e Éric Toledano (2011)
§ Rain Man–L'uomo della pioggia, regia di Barry Levinson (1988)
§ Rosso come il cielo, regia di Cristiano Bortone (2005)
§ Si può fare, regia di Giulio Manfredonia (2008)
§ Un angelo alla mia tavola, regia di Jane Campion (1990)
§ Wonder, regia di Stephen Chbosky (2017)

Film e cortometraggi di carattere
storico-politico sulla disabilità
§ C'era una volta la città dei matti, regia di Marco Turco (2010) Viene

narrata la vicenda di Franco Basaglia, l'uomo che rivoluzionò la
psichiatria italiana, e la situazione dei manicomi prima della Legge
180/78.
§ Vite indegne, regia di Silvia Cutrera (2009) cortometraggio sul
programma nazista di “eutanasia selvaggia” perpetrato da medici e
infermieri nei padiglioni psichiatrici di Vienna. (Il video può essere
richiesto a DPI-Italia Onlus, il cui sito è consultabile al seguente link:
http://www.dpitalia.org/ )

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è stata
adottata il 13 dicembre 2006 durante la sessantunesima sessione
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E’ il primo trattato del
nuovo secolo che segna un punto di svolta nelle relazioni verso le
persone con disabilità: non più individui bisognosi di carità, cure
mediche e protezione sociale ma “persone” capaci di rivendicare i
propri diritti e prendere decisioni per la propria vita.
https://www.disabili.com/images/pdf/convenzione-onu-disabili.pdf

§ ATTENZIONE: nella Guida Docenti realizzata da AIFO nel

2015 trovate tanti altri materiali utili e percorsi sull’inclusione
da proporre alle scuole, oltre a una versione semplice e
illustrata della Convenzione sui Diritti delle Persone con
disabilità!... Per avere la Guida Docenti, contattate Monica
Tassoni!

“Disabilità e Cooperazione Internazionale:
partecipazione e inclusione – L’esperienza della
Cooperazione Italiana 2016-2017” .
Si tratta di una ricerca che ha utilizzato l’applicazione
del “marker disabilità” inserito nel sistema
informativo dell’Agenzia Italiana Cooperazione e
Sviluppo. Questo ha permesso un’analisi puntuale
individuando sia i progetti specificamente dedicati
alla disabilità sia quelli in cui la disabilità è una
componente di attività trasversale (mainstreaming).

Conosco persone che lavorano o hanno lavorato con la disabilità e
l’inclusione delle persone che di solito sono emarginate? Assessorati alle pari opportunità?
Associazioni locali, esercizi commerciali sensibili al tema?
Posso proporre loro un incontro di sensibilizzazione!... e/o di sostenere un progetto!

