Centro Documentazione e Biblioteca Fondazione ARES
Autismo Ricerca E Sviluppo
Da ottobre 2007 è aperto a Giubiasco il Centro Documentazione
e Biblioteca ARES.

Scopo del Centro Documentazione è quello di fornire a famigliari,
studenti e professionisti dei settori educativo, terapeutico e medico,
del materiale specialistico sull’autismo e altri Disturbi Pervasivi dello
Sviluppo.

Principali servizi e materiali presenti al Centro Documentazione
● I Libri. La biblioteca raggruppa più di 600 volumi, inerenti al mondo dell’handicap, dei
quali la maggioranza tratta in maniera specifica di autismo, Sindrome di Asperger e altri
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS). Dal 2008 abbiamo introdotto anche una sezione
“famiglia” dove sono raccolti diversi libri di testimonianze da parte di genitori.
● Le Riviste. Presso il Centro Documentazione ARES è possibile consultare e prendere a
prestito le più prestigiose Riviste Internazionali sull’autismo: Autism: the international
Journal of Research and Practice (GB), Autismo OGGI (CH), Journal of Autism and
Developmental Disorders (USA), AJMR (American Journal on Mental Retardation) (I,USA),
Le bulletin scientifique de l’ARAPI (F), Link (Rivista di Autismo Europa) (B), Vivirett
(Sindrome di Rett) (I), Informautismo (I), Bollettino ANGSA (I), Autisme info (CH),
Autismus (D), La Forteresse éclatée (F), Autismo e Disturbi dello Sviluppo (I), e altre.
● I CD-R. Una selezione di CD-R specifici per l’autismo o di interesse correlato (ad esempio
per apprendimenti vari, valutazioni, giochi educativi, ecc.) è a disposizione presso la
biblioteca. La possibilità di prendere a prestito dei CD-R è di particolare utilità per quei
famigliari (e professionisti) che, prima di acquistare del materiale, vogliono provarlo per
valutare se è adatto alle esigenze del figlio.
● I
e
o
il

Documenti. Il Centro Documentazione raccoglie numerosi documenti sull’autismo, DPS
altri ambiti di interesse correlato, selezionati da pubblicazioni estemporanee, da giornali
presi da internet. Inoltre sono raccolti alcuni lavori scolastici e tesi di laurea che trattano
tema.

● La Videoteca (DVD e VHS). Il Centro Documentazione è fornito di una piccola videoteca.
Le videocassette VHS e i DVD possono essere visionati sul luogo o presi a prestito.
●

Servizio Newsletter. Mediante la Newsletter del Centro Documentazione ARES è
possibile restare aggiornati sulle ultime novità acquisite dalla biblioteca, sono inoltre
segnalati corsi e convegni su Autismo e altri DPS, recensioni, eccetera. Il servizio è
gratuito.
Per
richiedere
la
Newsletter
basta
mandare
un’e-mail
a
centrodoc@fondazioneares.com
o
telefonare
allo
091/857.78.68
oppure
allo
091/850.15.80.
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●

Servizio Fogli Bibliografici. Il Centro Documentazione offre la possibilità di abbonarsi al
servizio quadrimestrale Fogli Bibliografici, che permette di ricevere gli indici delle riviste in
abbonamento.

●

La rivista Autismo Oggi. La Fondazione ARES si occupa della pubblicazione della rivista
Autismo OGGI, specializzata nell’ambito dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo.

●

Il SITO. Nel Sito della Fondazione ARES (www.fondazioneares.com), nell’area
dedicata al Centro Documentazione, è possibile accedere a liste bibliografiche, visionare i
titoli dei CD-R e dei DVD presenti in Biblioteca, connettersi ai numerosi Link di interesse,
eccetera.

Il Centro Documentazione è dotato di un piccolo Info Point nel quale si possono trovare
informazioni su Associazioni famigliari, Enti di presa a carico, brochures, ecc., relativi a servizi
esistenti in Ticino e all’Estero sull’autismo e, più in generale, sull’handicap.
Lo spazio Biblioteca è dotato di documentazione specifica sull’autismo e altri Disturbi Pervasivi
dello Sviluppo.
Un piccolo angolo lettura e una postazione PC che permette di accedere alla ricerca del
materiale da consultare.
A seguito della collaborazione per la stesura del presente Dossier, il Centro Documentazione e
Biblioteca ARES propone un “pacchetto famiglia” con tre dossier che trattano i temi più richiesti
dai familiari ed include una pubblicazione dedicata ai fratelli e alle sorelle di bambini con Disturbo
Pervasivo dello Sviluppo.
A1) Collaborazione genitori/professionisti - Autismo OGGI 2007 (20 pagine)
●

Ghislain Magerotte, dipartimento d'Ortopedagogia, Università di Mons-Hainault (Belgio)

●

Alfredo Bovi, webmaster Angsa Lombardia (Italia)

●

Intervista ad una famiglia (Svizzera)

●

Annick Bouissac, PresidenteAutismoAlsazia (Francia)

A2) Collaborazione genitori/professionisti - Autismo OGGI 2006 (20 pagine)
●

Lee Marcus, Ph.D, Division TEACCH, Dipartimento di Psichiatria, Università della Carolina
del Nord, Chapel Hill, (USA)

●

Cesarina Xaiz e Enrico Micheli, Laboratorio psicoeducativo di La Valle Agordina (Italia)

●

Francesc Cuxart, Ph.D, Professore all’UniversitàAutonoma di Barcellona, consulente della
rete di servizi “autisme Garriga”, membro del comitato scientifico dell’ARAPI, membro del
comitato scientifico di Autismo Spagna (Spagna)

A3) Linee guida per l’autismo – Autismo OGGI 2005 (20 pagine)
●

Roberto Militerni, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile e Franco Nardocci,
Presidente SINPIA, Responsabile del Centro per l’Autismo – Azienda USL Rimini (Italia)

●

Paolo Moderato, Professore di Psicologia Generale, Università IULM Milano (Italia)

●

Antonino Guerrini, Primario Emerito di Psichiatria, responsabile del progetto Regionale
Sindrome Autistica (Italia)

●

Pasqualina Ograbek, Presidente di comitato Associazione ASIPA (Svizzera)
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A4) Gionata Bernasconi, Il Re del Mercato, Edizioni Svizzere per la Gioventù, Zurigo, 2002 (32
pagine) una fiaba per comprendere l’autismo (per fratelli, sorelle e compagni di scuola)
La nascita di un bambino è seguita in modo curioso dalle galline di un Pollaio che, per prime, ne
individuano alcune caratteristiche un po’ bizzarre. Le galline cominciano a porsi delle domande
fino ad istituire la prima Università del Pollaio. Gli interrogativi del le galline sono i nostri
interrogativi di fronte ad un Disturbo che è sulla bocca di tutti ma conosciuto da pochi.
L’autismo.
L’opuscolo è completato da semplici schede pensate per rispondere alle domande che la curiosità
dei bambini certo non risparmierà a genitori e docenti.
Il costo del materiale è di fr. 35.-- (tutti e 4 i documenti, spese di spedizione comprese). I singoli
numeri possono essere acquistati anche separatamente. Per maggiori informazioni ci si può
rivolgere al Centro Documentazione ARES.

Il Centro Documentazione ARES per le famiglie
Grazie all’apertura della Biblioteca ARES, da gennaio 2008 sono stati ampliati i servizi già
presenti in passato, sviluppando in particolare alcune aree dedicate alla famiglia.
Innanzitutto con l’introduzione di un «Info Point» nel quale qualsiasi Associazione o Ente può
fornire il proprio materiale divulgativo. Questo permette al famigliare che viene al Centro
Documentazione di accedere ad informazioni non solo legate alla nostra proposta
documentaristica ma anche a tutte quelle informazioni fornite da altri ENTI (ad esempio può
consultare riviste o bollettini di Enti che operano in Ticino, può avere informazioni su Associazioni
di volontariato, trova informazioni su corsi e convegni, ecc…).
Inoltre è stata creata una «sezione di libri dedicati alle famiglie», in particolare raccogliendo
volumi
con
testimonianze
di
famigliari
(cfr.
testimonianze
di
famigliari:
www.fondazioneares.com/index.php?id=393) e acquistando libri scritti da professionisti ma rivolti
ai famigliari o ai fratelli e sorelle di persone con handicap.
Anche la pubblicazione Autismo OGGI, edita dal segretariato ARES, ha un occhio di riguardo nei
confronti delle famiglie, in particolare sono stati dedicati due numeri alla collaborazione
famigliari/professionisti, un numero ai fratelli e sorelle e, anche in numeri specifici è stato dato
spazio a testimonianze portate da Associazioni famigliari o singoli famigliari (cfr. numeri arretrati
www.fondazioneares.com/index.php?id=369).
Da gennaio 2008 è presente al centro Documentazione la « sezione CD-R », grazie alla quale
famigliari e professionisti possono trovare materiali didattici per l’insegnamento (imparare a
leggere l’orologio, imparare la matematica, riconoscimento di emozioni, ecc…). I CD-R possono
essere provati sul posto oppure presi a prestito (cfr. CD-R presenti al Centro Documentazione:
www.fondazioneares.com/index.php?id=436).
Inoltre, è stata introdotta anche una « sezione DVD », con particolare attenzione ad atti di
convegni, documentari e testimonianze nell’ambito dell’autismo. (cfr. DVD presenti al Centro
Documentazione: www.fondazioneares.com/index.php?id=437).
Una sezione Fiction si è aggiunta ai documentari per permettere agli utenti di prendere a prestito
anche Film “d’autore” che trattano tematiche sociali.
In collaborazione con Bibliomedia di Biasca è stata introdotta una serie «di libri per bambini»
che trattano tematiche sociali.
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In collaborazione con il centro DIPE (Diagnosi e Intervento Pudico Educativo) della Fondazione
ARES è possibile creare un percorso valutativo e/o diagnostico per il figlio, al fine di raccogliere
informazioni utili per la costruzione di attività (giochi, apprendimenti, ecc…) e, in generale, per la
programmazione di interventi educativi.
Per informazioni vedi www.fondazioneares.com/index.php?id=362.
Il Centro Documentazione e Biblioteca ARES è aperto:
mattino

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

su appuntamento
su appuntamento
8.30 – 12.00
chiuso
chiuso
sabato e festivi

pomeriggio

13.30
13.30
13.30
13.30

–
–
–
–

17.30
17.30
17.30
17.30

chiuso

Centro Documentazione e Biblioteca ARES
Viale Olgiati 9a CH-6512 Giubiasco
Tel. +41 (0)91/857.78.68 Fax +41 (0)91/850.15.82
centrodoc@fondazioneares.com
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