
APPUNTAMENTI IN REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

 

Mercoledì 19 dicembre 2012 alle ore 9.15, presso il salone pianoterra della sede 
dell'Asp Itis - Via Pascoli, 31 - a Trieste, incontro di studio dal titolo 
"La valutazione di efficacia nel servizio sociale" 
Per saperne di più 
 
 
Mercoledì 19 dicembre 2012 alle ore 9.30, presso la sede della Regione FVG - 
Via Sabbadini, 31 - a Udine, La Rete per l'Innovazione nel sociale, costituita dalle 
Cooperative Codess FVG, Duemilauno Agenzia Sociale e F.A.I., organizza la 
conferenza stampa di presentazione del progetto 
"Nido diffuso" 
Per saperne di più 
 
 
Mercoledì 19 dicembre 2012 alle ore 17.30, presso la Sala Ajace di Palazzo 
d'Aronco a Udine, il Club UNESCO di Udine organizza la XII Edizione del premio 
"Udine Città della Pace" 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 20 dicembre 2012 alle ore 11.00, presso la sala "Alessi" del circolo della 
Stampa - Corso Italia, 13 - a Trieste, conferenza stampa di presentazione del 
bilancio sociale 2009 - 2011 del Centro di Aiuto alla Vita "Marisa". 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 20 dicembre 2012 alle ore 9.30, sotto la Loggia del Lionello a Udine, il 
Dipartimento di Salute Mentale, insieme con le cooperative sociali Itaca e 2001 
Agenzia Sociale, le comunità residenziali e i centri diurni, con la partecipazione e la 
collaborazione del Centro Balducci di Zugliano e di alcuni studenti delle scuole 
superiori di Udine organizza la festa di Natale. Un evento che ormai può dirsi 
tradizionale, iniziato come semplice incontro conviviale e di scambio di auguri, 
all'interno delle strutture del Dsm, anni fa, poi cresciuto fino a diventare momento di 
incontro, scambio, affermazione di diritti di cittadinanza. 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 20 dicembre 2012 alle ore 16.00, presso Palazzo Montereale Mantica - 
Corso V. Emanuele - a Pordenone, tavola rotonda dal titolo 
"Da Ospedali amici a comunità amica dei bambini e delle bambine" 
Con l'occasione l'UNICEF assegnerà all'Ospedale di Pordenone il riconoscimento 
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di "Ospedale amico dei Bambini", che spetta agli Ospedali che hanno intrapreso 
con successo una trasformazione dell'assistenza a mamme e bambini nel proprio 
Punto Nascita, applicando i Dieci passi per la promozione, la protezione ed il 
sostegno dell'allattamento materno. 
Tali ospedali si impegnano inoltre a non accettare campioni gratuiti o a buon 
mercato di surrogati del latte materno, biberon o tettarelle. 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 20 dicembre 2012 alle ore 18.00, presso la Sezione moderna della 
Biblioteca civica "V. Joppi" di Udine, e venerdì 21 dicembre 2012 alle 10.30, 
presso l'Aula Magna ISIS B. Stringher a Udine, Aracon Cooperativa Sociale Onlus, 
nel contesto di un Progetto Regionale sul tema della devianza, organizza un 
incontro con Lorenzo Frigerio, giornalista e referente di Libera Formazione, che 
riprenderà il filo della narrazione di Silvia Stener riportandola all'attualità. 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 21 dicembre 2012 alle ore 9.30, presso il Teatro Giovanni da Udine a 
Udine prenderà il via la manifestazione 
"Solidalmente Giovani" 
per premiare i vincitori protagonisti del Concorso "La Cultura della Solidarietà vista 
dai Giovani" Edizione 2012. 
La giornata si completerà con una serata davvero speciale. Alle ore 20.45 sempre 
al Teatro Nuovo Giovanni da Udine consegna del premio "Melograno d'Argento per 
il Sociale", giunto alla sua seconda Edizione a cui seguirà il concerto solidale con il 
rocker made in Friuli Beppe Lentini, accompagnato dalla sua band Great Balls of 
Fire e con ospite d'eccezione Barbara Errico. 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 21 dicembre 2012 alle ore 16.30, presso la Sala del Pianoforte del 
Palazzo Caiselli bis dell'Università degli Studi di Udine - Vicolo Florio, 4 - a Udine, 
in occasione della "Giornate Internazionali delle persone disabili", il Club UNESCO 
di Udine organizza l'incontro dal titolo 
"Come una persona con disabilità può essere integrata nell'ambiente 
costruito" 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 21 dicembre 2012 alle ore 20.45, presso il Teatro "Vittoria" a Fagagna 
(UD), serata di danza, musica, canzoni e poesia, a favore di Emergency, dal titolo 
"Diritto al cuore" 
Per saperne di più 
 
 
Sabato 22 dicembre 2012 alle ore 20.30, presso il Teatro Verdi di Muggia (TS), 
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esibizione della Scuola di Musica diretta dal maestro Roberto Santagati. Serata 
dedicata all'Associazione endometriosi FVG onlus. 
Per saperne di più 
 
 
Domenica 23 dicembre 2012 alle ore 15.00, presso il tendone allestito in piazza 
Grande all'interno della città-fortezza di Palmanova (UD), l'Associazione 
"Famigliattiva" di Palmanova invita tutti i bambini e i loro famigliari a trascorrere un 
pomeriggio insieme in attesa del Natale. 
Per saperne di più 
 
 
Domenica 23 dicembre 2012 alle ore 16.30, presso il Teatro Orazio Bobbio - Via 
Ghirlandaio, 12 - a Trieste, la Compagnia dei Giovani - F.I.T.A. promuovono lo 
spettacolo di beneficenza dal titolo 
"Fantasmi, amore e... valeriana" 
L'incasso verrà interamente devoluto in beneficenza all'Associazione di 
Volontariato "La strada dell'amore - onlus" di Trieste. 
Per saperne di più 
 
  

APPUNTAMENTI DALL'ITALIA 

 

Mercoledì 19 dicembre 2012 alle ore 9.00, presso la Mediateca di Studium 2000 
dell'Università del Salento - Via Valesio/San Nicola zona Olivetani - a Lecce, 
CulturAbile organizza un seminario dal titolo 
"Audiodescrizione: aspetti legislativi, stato dell'arte e cultura dell'inclusione" 
nell'ambito degli insegnamenti di Pedagogia e Didattica Speciale della prof.ssa 
Stefania Pinnelli. 
Per saperne di più 
 
 
Mercoledì 19 dicembre 2012 alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare del Comune 
di Montesilvano (PE), conferenza dal titolo 
"Educare il cane, con l'apprendimento emozionale" 
Per saperne di più 

SPAZIO ALLE REALTA' TERRITORIALI 

 

A Udine 
Open Lab: apertura straordinaria del laboratorio di Hattiva Lab 
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La Cooperativa Sociale Hattiva Lab - Via Micesio, 31 - a Udine, apre al pubblico il 
proprio laboratorio con un orario straordinario rispetto a quello consueto (Lun.- Ven. 
9.00 - 15.00) per permettere a tutti di venire a vedere e acquistare i prodotti 
natalizi di artigianato solidale: 
• Sabato 22 dicembre 2012 dalle 16.00 alle 20.00. 
Per saperne di più 
 
 
A Cassacco (UD) 
Mercatini del Sorriso  
 
Domenica 23 dicembre 2012 alle ore 16.00, presso l'area Festeggiamenti 
Parrocchiale di Cassacco (UD), Mercatini del Sorriso. 
Per saperne di più 
 
 
A Udine 
Corsi di Yoga 
 
Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Yoga secondo il Metodo Satyananda®, 
promossi dalla Cooperativa Hattiva Lab di Udine, in collaborazione con il Centro 
InfoHandicap FVG, che si svolgeranno presso la Palestra del Centro Polifunzionale 
Micesio - Via Superiore, 3 / Via Micesio, 31 - in Udine. 
Inizio dei corsi: 
Lunedì 7 gennaio 2013; 
Mercoledì 9 gennaio 2013. 
Per saperne di più 
 
 
Cronache dai CSRE Alto Friuli e dintorni 
La Gazzetta della Chiocciola 
 
E quattro! Già, siamo arrivati proprio al quarto numero del nostro giornalino! E ci 
stiamo prendendo gusto. Con un po' di esperienza in più stiamo affinando le nostre 
tecniche giornalistiche e grafiche per preparare un prodotto ricco, ben fatto, bello 
da vedere e da leggere, con articoli che divertano chi li scrive e coinvolgano chi li 
legge ma che siano allo stesso tempo interessanti e che facciano conoscere le 
nostre realtà a più persone possibile. 
Per saperne di più 
 
  

CONCORSI, BANDI, CORSI E 
CONTRIBUTI 
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FAB lancia una nuova chiamata 
Dal 15 dicembre 2012 al 15 febbraio 2013 porte aperte a visioni innovative del 
futuro 
 
Hai un'idea d'impresa per far crescere e migliorare la tua città? FAB ti aiuta a 
realizzarla. È partita sabato 15 dicembre la seconda "call" per entrare a far parte 
del mondo di FAB, il social net-work delle startup rivolto a chi è senza lavoro e 
cerca una opportunità di occupazione: FAB è infatti destinato principalmente a 
persone disoccupate, con lavoro parziale e/o precario. Ideato dalla Cooperativa 
Itaca per celebrare il Ventennale di fondazione (1992-2012), FAB è il generatore 
d'impresa per lo sviluppo sociale che può sostenere chi ha l'idea giusta, offrendo 
l'occasione a costo zero per trasformarla in impresa. 
Per saperne di più 
 
 
Concorso: Ho un compagno molto speciale... Raccontami l'Autismo 
I lavori dovranno essere inviati e non oltre il 9 marzo 2013 
 
Visto il grande successo dell'edizione precedente, l'Associazione Diversamente 
Onlus organizza la seconda edizione del concorso nazionale destinato alle 
studentesse e agli studenti sul tema 
"Ho un compagno molto speciale... Raccontami l'Autismo" 
Il concorso è aperto ai bambini/ragazzi della scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria di primo e secondo grado di tutta l'Italia che abbiano un compagno di 
classe con Autismo o con un Disturbo Pervasivo dello Sviluppo.  
La partecipazione è gratuita. 
Per saperne di più 
 
 
Corso di formazione a Firenze 
Consulenza tecnica e peritale presso il tribunale CTU-CTP 
 
Da venerdì 17 a domenica 19 maggio 2013, presso l'ISFAR Istituto Superiore 
Formazione Aggiornamento e Ricerca - Via Via del Moro, 28 - a Firenze, l'ISFAR 
promuove un corso di formazione dal titolo 
"Consulenza tecnica e peritale presso il tribunale CTU-CTP" 
Al termine degli incontri verrà rilasciato il Certificato di Formazione in Consulenza 
Tecnica e Peritale (CTU-CTP). 
Per saperne di più 
 
  

ALTRE NOTIZIE 
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Grazie di tutto, Dottor House 
I primi modelli erano rudimentali, addirittura fino al 1968 quasi inutilizzabili 
 
Il giorno 11 dicembre 2012, all'età di 89 anni, è scomparso William Fitzgerald 
House, alias "zio Bill" o "il dottor House", come simpaticamente veniva chiamato. A 
molte persone il nome di William House non dirà molto, tuttavia è degno di nota il 
fatto che, tra le altre cose, nel lontano 1960 fu l'inventore dell'orecchio bionico, poi 
chiamato più correttamente impianto cocleare.  
Per saperne di più 
 
 
Dove sono i soldi promessi per il Servizio Civile? 
Lo denunciano con grande preoccupazione, in un comunicato congiunto, la CNESC 
(Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile) e il Forum Nazionale per il 
Servizio Civile 
 
Come denunciano infatti la CNESC (Conferenza Nazionale Enti per il Servizio 
Civile) e il Forum Nazionale per il Servizio Civile, «nonostante gli annunci del 
giugno scorso, i 50 milioni di euro che il ministro Riccardi aveva assicurato di aver 
trovato ancora non sono stati assegnati al Fondo Nazionale per il Servizio Civile» e 
quest’ultimo «rischia il default già a partire dal 2013» 
Per saperne di più 
 
  

NOTIZIE E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 

 

Ecco come evitare le malattie di Natale 
Far stare i bambini all'aria aperta, ben coperti, arieggiare i locali e privilegiare 
vacanze in luoghi con clima mite 
 
Chiusi in casa d'inverno, per evitare malattie e contagi? Niente di più sbagliato. I 
bambini, all'aria aperta, corrono meno rischi infettivi di quando si trovano in locali 
chiusi. 
Per saperne di più 
 
  

LIBRI 

 

Tra reale e irreale 
Giovani ai margini 
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Alcune riflessioni e letture esperienziali relative alle tonalità emotive che 
caratterizzano l'identità dei giovani, alle modalità con cui essi affrontano il loro 
presente, alle aspettative che nutrono per la realizzazione di sé, ai disagi che 
avvertono, e a come si orientano per progettare il loro futuro.  
Per saperne di più 
 
 
Ausili fai da te 
Creare e adattare oggetti e strumenti tecnologici per la disabilità 
 
Attraverso l'analisi di ausili inventati, personalizzati o adattati da persone con 
disabilità, insegnanti, famiglie, educatori e artigiani, il libro propone l'approccio Slow 
Tech di chi vuole essere autore e non solo consumatore di tecnologia. 
Per saperne di più 
 
 
Sociologia contemporanea 
Elementi strutturali e programmi culturali 
 
Nel nome della "molteplicità di programmi culturali", significata da Eisenstad, il 
volume analizza forme complessive di azione sociale come le dinamiche di 
costruzione/sviluppo delle "forme" della società, alcune rilevanti problematiche 
sociali e alcune modalità di definizione della contemporaneità come determinati 
vissuti post-moderni.  
Per saperne di più 
 
 
Nursing narrativo 
Un approccio innovativo per l'assistenza 
 
La scienza infermieristica approfondisce teoricamente e praticamente il costrutto 
disciplinare dell'assistenza, producendo modelli teorici che rispondono in varia 
misura al problema conoscitivo e forniscono un contributo fondamentale per 
orientare prassi, formazione e ricerca. 
Per saperne di più 
 
 
Sociologia e sociologia della salute 
Andata e ritorno 
 
Questo numero speciale di Salute e Società presenta alcune prospettive 
d'avanguardia su tematiche sia classiche che recenti come i problemi della 
relazione tra teoria e pratica, la definizione dei confini della sociologia della salute, 
la natura etnocentrica di molte delle sue categorie concettuali. Ne emerge una 
discussione eclettica e profonda, di grande impatto epistemologico ed euristico.  
Per saperne di più 
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Con occhi di padre 
Viaggio intorno a quel che resta del mondo 
 
Un uomo alle prese con uno dei ruoli più difficili che possano toccare a un uomo 
oggi. Un professionista dell'educazione minacciato dai terremoti della vita. Una 
figlia «simpatica, testarda, buffa, insopportabile, bella e dolcissima».  
E disabile. 
Per saperne di più 

 
"Sarebbe bello sognare. 

Guardarsi con leggerezza. 
E volare. 

Restituire un'immagine al riquadro della vita. 
Un'epifania di gesti. 

Di azioni. 
Leggermente, con disincanto. 

Compendio di emozioni. 
Esegenesi di te. 
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