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APPUNTAMENTI IN REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

Venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 9.00, presso la sala convegni dell'Agemont di Amaro 
(UD), il Servizio Sociale dei Comuni della Carnia, delegato all'A.S.S. n. 3 "Alto Friuli", in 
collaborazione con la Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e Politiche 
Sociali e l'Area Welfare di Comunità dell'A.S.S. 5 "Bassa Friulana", organizza un 
convegno dal titolo 
"Anziani, Comunità e Animazione nelle Aree Montane" 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 19.30, presso l'Auditorium della Scuola "Einaudi" - Via 
Mattei, 12 - a Staranzano (GO), all'interno della rassegna cinematografica "Percorsi 
imprevisti" organizzata dall'Acat Basso Isontino, proiezione ad ingresso gratuito del film 
dal titolo 
"Il mio nome è Joe" di Ken Loach. 
Dopo la proiezione è previsto un dibattito con il pubblico alla presenza di Laura Bertozzi 
del Servizio Sociale dei Comuni, Ambito Basso Isontino. 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 20.30, presso la sede dell'Associazione "Il Mutamento" 
Associazione di promozione sociale Scuola di Counseling - Via Canova, 13 - a Feletto 
Umberto (UD), all'interno del ciclo di incontri "La guarigione", conferenza del dr. Franco 
Lenna, medico olistico, dal titolo 
"Guarire la Mente" 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 14.00, presso l'Aula magna del Consorzio Universitario 
- Via Prasecco, 3 - di Pordenone, il Comando dei vigili del fuoco di Pordenone, in 
collaborazione con ordini e collegi professionali della provincia, organizza un incontro dal 
titolo 
"La sicurezza delle persone con disabilità - Dal progetto inclusivo alla gestione 
dell'emergenza" 



Il convegno, organizzato dal tratterà i temi della sicurezza delle persone con disabilità 
attraverso due percorsi: la progettazione ambientale e le modalità per gestire situazioni di 
emergenza considerando in modo inclusivo la sicurezza di tutte le persone, tra cui quelle 
con esigenze particolari. 
Per saperne di più 
 
 
Da venerdì 25 a domenica 27 gennaio 2013, presso il Museo del Territorio - Via Udine, 4 
- a San Daniele del Friuli (UD), in occasione della Giornata della Memoria, proiezione, 
visite ed esposizione. 
Per saperne di più 
 
 
Sabato 26 gennaio 2013 alle ore 10.00, presso la Sala don Bosco dell'Associazione La 
Viarte onlus a Santa Maria la Longa (UD), mattina di studio dal titolo 
"Border. Giovani, adulti e comunità. La ricostruzione degli adulti significativi e la 
questione del patto comunitario" 
Per saperne di più 
 
 
Sabato 26 gennaio 2013 alle ore 15.00, presso l'Associazione Il Mutamento - Via 
Canova, 13 - a Feletto Umberto (UD), incontro esperienziale con le Costellazioni Familiari 
sul tema 
"La profonda esperienza del riconoscere la grandezza della propria storia familiare e 
il nostro inconscio legame ad essa" 
Per saperne di più 
 
 
Sabato 26 gennaio 2013 alle ore 20.30, presso la Sala Bartoli - ridotto del teatro Rossetti 
- a Trieste, la compagnia teatrale Oltre quella sedia presenta una performance teatrale, 
ad ingresso libero, sull'aktion t4 dal titolo 
"Fratture" 
Lo spettacolo è inserito nel programma ufficiale del Comune di Trieste per gli eventi sulla 
giornata della memoria. 
Per saperne di più 
 
 
Domenica 27 gennaio 2013 alle ore 9.30, presso la sede dell'Associazione "Il 
Mutamento" Associazione di promozione sociale Scuola di Counseling - Via Canova, 13 - 
a Feletto Umberto (UD), seminario esperienziale dal titolo 
"Saper dire no!" - 2a edizione 
Un "no" detto al momento giusto può aprire la porta ai nostri "si" più importanti. 
Per saperne di più 
 
 
Domenica 27 gennaio 2013 alle ore 9.30, presso la Scuola Gestalt - Via del Cotonificio, 
129 - a Udine, la Scuola Gestalt di Torino - sede di Udine - organizza un seminario 
teorico-esperienziale dal titolo 
"La comunicazione autentica" 
Si rivolge a tutti coloro che, per motivi personali o professionali, desiderino sviluppare le 
proprie potenzialità comunicative, sperimentandosi all'interno del gruppo, a partire dal 



proprio modo spontaneo di stare in relazione, verso una maggiore capacità di ascolto di sé 
e dell'altro. 
Per saperne di più 
 
 
Lunedì 28 gennaio 2013 alle ore 20.30, presso il Centro G. Giacomello di Grizzo di 
Montereale Valcellina (PN), il Circolo del volontariato e dell'anziano "Vincenzo 
Borghese", in collaborazione con Credima Società di Mutuo Soccorso, organizza un 
incontro dal titolo 
"Anziani e tumori. Prendersi cura del paziente anziano con malattie neoplastiche" 
Per saperne di più 
 
 
Martedì 29 gennaio 2013 alle ore 17.30, in Via San Francesco, 13 a Turriaco (GO), 
Terranova Cooperativa Sociale e Il Portale - Centro di ascolto ed accoglienza per la salute 
naturale ed il sostegno genitoriale - organizzano l'incontro dal titolo 
"Diventare genitori super-eroi... un decalogo per l'auto-educazione psichica 
genitoriale" 
con il dott. Marco Bertali - psichiatra, psicologo, psicoterapeuta. 
Per saperne di più 
 
 
Martedì 29 gennaio 2013 alle ore 20.30, presso l'Auditorium Comunale - Via Mazzini, 3 - 
a Feletto U.to di Tavagnacco (UD), all'interno del percorso "Scuola dell'infanzia", 
l'A.Ge.C.E. - Associazione Genitori Comunità Educante, nata dal desiderio di alcuni 
genitori di offrire ai genitori stessi e ai loro figli l'opportunità di sperimentare nuove 
conoscenze e/o esperienze nell'ambito educativo e formativo, promuove la conferenza dal 
titolo 
"I rapidi passi verso l'autonomia e i primi conflitti in famiglia" 
Relatore dott. Edi Trevisan, Psicologo e Consulente Psicopedagogista. 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 31 gennaio 2013 alle ore 9.00, presso l'ASP ITIS - Via Pascoli, 31 - a Trieste, la 
Fondazione Zancan, impegnata da tempo in sperimentazioni per la valutazione di efficacia 
del lavoro a diretto contatto con diverse tipologie di utenza, organizza un incontro di studio 
gratuito e rivolto a operatori e dirigenti dei servizi sociali e sanitari impegnati in area 
anziani e disabilità, a cooperative sociali e altri soggetti interessati a sviluppare la 
valutazione di esito, dal titolo  
"La valutazione di esito in contesti reali" 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 31 gennaio 2013 alle ore 20.30, presso la Sala Polifunzionale - L.go Municipio, 
13 - a Campoformido (UD), incontro sull'Amministratore di Sostegno dal titolo 
"L'Amministratore di Sostegno: una figura di appoggio e protezione sociale" 
Relatore dott. Antonio Bondavalli, Responsabile del Centro InfoHandicap FVG. 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 31 gennaio 2013 alle ore 20.30, presso la Sala riunioni ex Municipio - Via 



Garibaldi, 23 - di San Daniele del Friuli (UD), all'interno del ciclo di incontri informativi 
dedicati all'Istituto dell'Amministratore di Sostegno, appuntamento con Matteo Morgia, 
avvocato del Foro di Trieste, dal titolo 
"L'Amministratore di Sostegno: dal Decreto di nomina alla relazione e rendiconto 
della spesa" 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 31 gennaio 2013 alle ore 20.45, presso il Teatro Pileo a Prata di Pordenone 
(PN), conferenza del prof. Paolo Crepet dal titolo 
"Come e cosa educare oggi" 
Per saperne di più 

APPUNTAMENTI DALL'ITALIA 

Venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 10.00, presso l'Unità Spinale Unipolare di Niguarda a 
Milano, a cura dell'AUS - Associazione Unità Spinale - Niguarda, seminario dal titolo 
"L'arte in contesti terapeutici. L'esperienza di 5 laboratori artistici a confronto" 
nato da un progetto di interscambio promosso dalla Fondazione Alta Mane Italia, che 
sostiene da anni i laboratori artistici attivi presso l'Unità Spinale milanese. 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 14.30, presso la Sala Don Guetti della Cassa Centrale 
Banca - Via Vannetti, 8 - a Trento, seminario dal titolo 
"Mondo cooperativo e mondo for profit: dialogare per una crescita sostenibile" 
Una "prova di dialogo" anche tra istituzioni di ricerca che nei rispettivi campi - business 
school for profit ed economia sociale - rappresentano centri di eccellenza. 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 25 e sabato 26 gennaio 2013, presso l'Hotel "Hilton Garden Inn" - Via Cosimo 
De Giorgi, 62 - a Lecce, convegno dal titolo 
"Il ruolo delle aziende pubbliche di servizi alla persona nella gestione dei servizi 
socio sanitari: riflessioni e prospettive" 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 25 e sabato 26 gennaio 2013, presso il CST - Via Alpignano, 123/b - di Val della 
Torre Fraz. Brione (TO), la Fondazione "Un passo insieme Onlus" organizza un 
convegno dal titolo 
"Il segno: suo significato clinico - strumentale - terapeutico nella fisiopatologia della 
PSP" 
L'incontro si prefigge lo scopo di informare sia gli ammalati e i loro familiari, sia il personale 
sanitario e socio-assistenziale sulle attuali conoscenze che consentono di diagnosticare, 
differenziare e porre la prognosi e gli indirizzi terapeutici nella PSP e nella Degenerazione 
Cortico Basale (CBD).  
Per saperne di più 



 
 
Sabato 26 gennaio 2013, nelle piazze d'Italia ritornano le Arance della Salute 
dell'AIRC. Con un contributo di 9 euro riceverai 2,5 kg di arance rosse di Sicilia. Aiuta la 
ricerca a rendere il cancro una malattia "sempre più curabile!!!" 
Per saperne di più 
 
 
Sabato 26 gennaio 2013 alle ore 10.00, presso il Centro Regionale Tiflotecnico della 
Lombardia - Via Mozart, 16 - a Milano, dimostrazione del sistema domotico per ciechi 
ed ipovedenti, in collaborazione con la ditta Sistema Casa di Milano.  
Per saperne di più 
 
 
Sabato 26 gennaio 2013 alle ore 14.30, presso il Consultorio familiare "Zelinda" - Via F.lli 
Calvi, 1 - a Trescore Balneario (BG), primo dei due incontri dal titolo 
"Il corpo racconta. Due incontri per mamma e figlia" 
Alla soglia dello sviluppo sessuale (intorno agli 11 anni), per scoprire i processi segreti del 
ciclo femminile. Acquisire una visione positiva della femminilità, della sessualità e del 
compito di trasmettere la vita, con un approccio pedagogico ludico e interattivo. Un modo 
per scoprire se stessi partendo dal corpo e dai suoi messaggi. 
Per saperne di più 
 
 
Sabato 26 e domenica 27 gennaio 2013, presso la Scuola di Tecniche dello Spettacolo 
di Claretta Carotenuto - Via Alfredo Casella, 22 - a Roma, workshop per corpi e maschere 
dal titolo 
"L'Altro Volto" 
Per saperne di più 
 
 
Domenica 27 gennaio 2013 alle ore 16.30, presso la Sala consigliare del Comune di 
Montesilvano (PE), incontro informativo con dibattito dal titolo 
"Autismo e Vaccini. L'Altra Verità" 
Un incontro per informare sui danni da vaccino, alla luce dei più recenti studi, della 
giurisprudenza e dei ritiri di prodotti in Italia come nel resto del Mondo.  
Si parlerà del collegamento vaccino-autismo anche dal punto di vista medico-scientifico e 
giuridico e si cercherà di fare chiarezza su come mai una malattia quasi sconosciuta , fino 
a poco tempo fa, conta oggi circa mezzo milione di ragazzi e adulti che ne soffrono. 
Per saperne di più 
 
 
Lunedì 28 gennaio 2013 alle ore 20.00, presso lo Spazio Oberdan - Viale Vittorio Veneto, 
2 - a Milano, per "Cinema senza Barriere - Non sento, non vedo e vado al cinema!" 
"Quasi amici" 
di Olivier Nakache e Eric Toledano. 
Per saperne di più 
 
 
Martedì 29 gennaio 2013 alle ore 20.45, presso il Consultorio Familiare Basso Sebino - 
Via Roma, 35 - di Villongo (BG), incontro dal titolo 



"I bisogni dei figli nei conflitti dei genitori. Quando i genitori litigano" 
Il conflitto è una condizione naturale nella vita di ciascuno di noi, è un evento che si ripete 
nella vita delle persone e in tutti i tipi di relazione. Il modo in cui si affrontano e si 
gestiscono le situazioni conflittuali si riflette sul clima familiare e sulla vita dei nostri figli. A 
volte tuttavia superare le divergenze non è semplice e le parti coinvolte possono 
riconoscere che per loro la soluzione consiste nella separazione. 
Per saperne di più  
 
 
Mercoledì 30 gennaio 2013 alle ore 17.00, presso l'Aula magna dell'I.I.S. "Federico 
Caffè" - Via Fonteiana, 111 - a Roma, in occasione della Giornata della Memoria, incontro 
dal titolo 
"Le donne e la Shoah" 
Testimonianze, ruolo, analisi di genere. 
Per saperne di più  
 
 
Mercoledì 30 gennaio 2013 alle ore 17.00, presso la Sala Conferenze del Palazzo delle 
Stelline - Corso Magenta, 59 - a Milano, Antenna Europe Direct di Regione Lombardia e 
Ciessevi, con la collaborazione della Rappresentanza regionale a Milano della 
Commissione Europea, l'Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento Europeo e 
l'Alleanza Italiana per l'Anno Europeo dei cittadini 2013, organizzano - in occasione del 
"2013 Anno Europeo dei Cittadini" - il secondo delle quattro serate "Parliamo di Europa, 
parliamo di te" per conoscere i diritti di cittadinanza europea e come beneficiare delle 
opportunità di finanziamento dei Programmi europei, dal titolo 
"Il programma Europa per i Cittadini e le sue linee di finanziamento (bandi) - 
Antenna Europe Direct" 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 31 gennaio 2013 alle ore 9.15, presso il Centro Congressi Corridoni - Via 
Corridoni, 16 - a Milano, incontro dal titolo 
"Tra cambiamenti e continuità. Avvicendamenti intermedi e apicali nelle 
organizzazioni" 
Il seminario è una tappa in un itinerario in divenire, l'occasione per considerare i riferimenti 
interpretativi, condividere gli esiti in progress del lavoro di ricerca, far incontrare 
esperienze ed estendere la riflessione. 
Per saperne di più 
 
 

SPAZIO ALLE REALTA' TERRITORIALI 

Nella Provincia di Udine 
Servizi a domicilio dell'ACI 
 
I cittadini impossibilitati a recarsi presso gli sportelli dell'Ufficio Provinciale ACI possono 
richiedere direttamente, o tramite l'associazione di rappresentanza, l'espletamento di 



pratiche automobilistiche presso la propria residenza o presso la struttura che li accoglie 
(ospedale, casa di cura, ecc.) senza alcuna spesa aggiuntiva rispetto alle tariffe previste 
per l'espletamento della pratica. 
Per saperne di più 

CONCORSI, BANDI, CORSI E 
CONTRIBUTI 

Corso di Mindfulness a Pordenone 
È un'educazione mentale che ci insegna a fare un'esperienza del mondo completamente 
nuova 
 
Martedì 29 gennaio 2013 alle ore 18.30, in Via Castelfranco Veneto, 7 a Pordenone, 
prende il via il corso di Mindfulness, che offre l'opportunità di sperimentare con 
consapevolezza il funzionamento dell'unità mente-corpo e di acquisire una maggiore 
flessibilità psicologica indispensabili per uno stili di vita sano. Il percorso è adatto a tutte le 
persone interessate a prendersi cura di sé. 
Per saperne di più 
 
 
Corso online Erickson 
Impariamo ad imparare. Percorso introduttivo sul metodo Feuerstein 
 
Martedì 29 gennaio 2013, parte il corso online promosso dalla Erickson dal titolo 
"Impariamo ad imparare. Percorso introduttivo sul metodo Feuerstein" 
La scuola rappresenta un contesto di attività e di interazioni molto complesso nel quale 
agiscono stili di comunicazione, forme di pensiero, contenuti di conoscenza e modalità 
relazionali eterogenei e molto articolati. Ciò genera una variazione continua nelle 
organizzazioni mentali interindividuali e intraindividuali in relazione alle condizioni e ai 
contesti in cui si vivono e si praticano esperienze e in cui si costruiscono conoscenze. 
Per saperne di più 
 
 
Corso online Erickson 
La comprensione del testo scritto 
 
Martedì 29 gennaio 2013, parte il corso online promosso dalla Erickson dal titolo 
"La comprensione del testo scritto" 
Ci si stupisce a volte di quanta difficoltà incontrino i bambini nel comprendere ciò che 
leggono. In realtà il processo di lettura è estremamente articolato e richiede molto tempo e 
impegno per essere appreso.  
Se comprendere significa costruire attivamente il contenuto del testo, allora chi legge è 
attore del processo, non uno spettatore passivo. Per essere attore, bisogna saper 
esprimere delle abilità. 
Per saperne di più 
 
 



A Udine 
Corsi con il metodo Feuerstein 
 
Dal 30 gennaio al 3 aprile 2013, ogni mercoledì alle ore 16.00 in Via Colugna, 7 a Udine, 
Pensando Onlus, insieme allo Studio per l'apprendimento mediato associato al Feuerstein 
Institute, organizza dei Corsi con il metodo Feuerstein per migliorare le strategie di 
studio e conseguire un maggiore successo scolastico. 
Per saperne di più 
 
 
Premio Psyche - Pausa Caffe 
Iscrizioni entro il 31 gennaio 2013 
 
È indetta la VII Edizione del Premio Psyche "Pausa Caffe", la cui finalità è quella di dar 
valore alla creatività di persone e gruppi che abbiano seguito un percorso 
psicoterapeutico. 
Per saperne di più 
 
 
Percorso formativo a Trieste 
Tecniche educative nel servizio educativo domiciliare 
 
Il corso si rivolge a residenti/domiciliati in FVG, con età compresa tra i 18 e i 64 anni, 
disoccupati/e o occupati/e, anche in cassa integrazione o in mobilità, in possesso del titolo 
di scuola media superiore diverso dai titoli richiesti al personale dei nidi d'infanzia dai 
commi 4 e 5 dell'articolo 29 della Legge regionale n° 20/2005 e si svolgerà presso 
l'IRSSeS - Via Dei Falchi, 2 - a Trieste. 400 ore comprensive di 130 ore di tirocinio presso 
servizi per la prima infanzia attualmente operativi; le lezioni si terranno da febbraio a 
novembre 2013. 
Iscrizioni entro il 1° febbraio 2013. 
Per saperne di più 
 
 
A Val della Torre (TO) 
Corso di ginnastica posturale 
 
Venerdì 1° febbraio 2013, presso il CST - Via Alpignano, 123/b - di Val della Torre Fraz. 
Brione (TO), la Fondazione "Un passo insieme Onlus" organizza un corso di ginnastica 
posturale adatto a tutte le età. 
Per saperne di più 
 
 
Premio per la Cultura Luigina Parodi 2013  
Seconda Edizione del premio alla cultura dedicata alla solitudine 
 
Dal 1° febbraio al 30 settembre 2013 i ragazzi potranno inviare uno scritto (racconto, 
pagina di diario, autobiografia max 6000 caratteri) o un cortometraggio (max 5 minuti) 
realizzato in gruppo su DVD sul tema della "Solitudine". 
Per saperne di più 
 
 



Percorso formativo ed esperienziale a Udine 
Essere in Comunicazione 
 
Sono aperte le iscrizioni a nuovo percorso formativo ed esperienziale promosso dalla 
Cooperativa Hattiva Lab dal titolo 
"Essere in Comunicazione. Relazione, comunicazione, ascolto ed assertività" 
Il corso inizia sabato 23 febbraio 2013 alle ore 9.00 - 7 incontri da 4 ore -, presso la sede 
della Cooperativa Hattiva Lab - Via Villalta, 59 - a Udine e destinato ad Assistenti sociali, 
Operatori sociosanitari, Educatori, Insegnanti, Genitori, Care givers, Persone interessate. 
Per saperne di più 

ALTRE NOTIZIE 

Lavoro 
No a questo attacco al lavoro delle persone con disabilità 
 
«Se fosse approvato quel testo - denuncia la CISL, riferendosi alla bozza di Decreto sul 
lavoro delle persone con disabilità, già aspramente criticata dalla FISH (Federazione 
Italiana per il Superamento dell’Handicap) -, un'azienda potrebbe essere esonerata 
dall'obbligo di assumere persone con disabilità, anche solo in caso di "esigenze di 
carattere organizzativo"». Come la FISH, pertanto, anche la CISL chiede il ritiro di tale 
testo. 
Per saperne di più 
 
 
Il Punto! 
La potatura dei rami secchi 
 
Tagliare i rami secchi, in genere, dovrebbe voler dire rinvigorire la pianta, ovvero, in 
àmbito di aiuto alle persone con disabilità, eliminare tutte le infrastrutture inutili, i fronzoli 
burocratici e le rendite parassitarie ben simulate, che affliggono l'erogazione del servizio di 
assistenza, sia in forma diretta che indiretta. E invece le cose non vanno proprio così... 
Per saperne di più 
 
 
Barriere 
MestreCentro accessibile 
 
Si chiama così la mappa, disponibile anche in internet, elaborata dall'Ufficio EBA 
(Eliminazione Barriere Architettoniche) e dal Servizio Città per tutti del Comune di 
Venezia, dedicata all'accessibilità di numerosi edifici (uffici comunali, chiese, cinema e 
teatri), situati in quella che per definizione è "l'altra realtà territoriale" del Comune lagunare
Per saperne di più 

NOTIZIE E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE



In aumento la mortalità delle donne fumatrici 
Uno studio sottolinea l'aumento dei tumori polmonari tra le fumatrici. La ricerca ha preso in 
esame i dati di 2,2 milioni di americani dal 2000 al 2010 
 
I risultati di una ricerca parlano chiaro e dicono che una fumatrice ha 26 probabilità in più 
di ammalarsi di tumore polmonare o di broncopneumopatia cronica ostruttiva rispetto a 
una coetanea non fumatrice. Questo preoccupante dato fa sì che il rischio di mortalità 
femminile sia ai giorni nostri allineato con quello maschile, che aveva raggiunto gli stessi 
livelli negli anni Ottanta. 
Per saperne di più 
 
 
Una strategia salva-muscoli dall'ormone dell'appetito 
Scoperta una nuova via metabolica "salva-muscoli" da sfruttare per contrastare il 
deperimento generale che si osserva in numerose malattie 
 
Lavorando sulla grelina, il cosiddetto "ormone dell’appetito", uno studio condotto presso 
l'Università del Piemonte Orientale, finanziato da Telethon, offre interessanti spunti per 
possibili, future terapie, che contrastino il deperimento generale presente in numerose 
malattie, genetiche e non, tra le quali la SMA (atrofia muscolare spinale), la SLA (sclerosi 
laterale amiotrofica) e la sclerosi multipla. 
Per saperne di più 

LIBRI 

Presentazione a Trieste 
Diritti in costruzione 
 
Mercoledì 30 gennaio 2013 alle ore 18.30, presso il Centro Culturale Veritas - Via Monte 
Cengio, 2/1 a - a Trieste, presentazione del libro 
"Diritti in costruzione. Presupposti per una definizione efficace dei Livelli Essenziali 
di Esistenza" 
Per saperne di più 
 
 
Il lavoro minorile 
Conoscere il fenomeno 
 
L'analisi normativo-legislativa, storica, psicologica, teorica, metodologica e di intervento in 
questo volume di P. Benevene, docente di psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
presso la LUMSA a Roma, impegnata da anni in campo di lavoro minorile, che affronta in 
tutte le sue sfaccettature un tema così delicato. 
Per saperne di più 
 
 
Generazione Cloud 
Essere genitori ai tempi di Smartphone e Tablet 



 
La rivoluzione digitale, che trova un suo momento particolare nella diffusione della 
tecnologia Cloud, ha influenzato gli stili di vita, di comunicazione, di socializzazione e di 
apprendimento, ponendo nuove sfide alle famiglie e alle scuole. Genitori e insegnanti si 
trovano infatti a crescere e educare generazioni di bambini che spesso utilizzano in modo 
naturale, veloce e spontaneo strumenti sconosciuti agli adulti. 
Per saperne di più 
 
 
Il disagio educativo 
Al nido e alla scuola dell'infanzia 
 
Utilizzando la lente dei "Contenitori Educativi", il volume analizza in modo dettagliato le 
singole manifestazioni comportamentali attraverso le quali si manifestano le varie forme di 
disagio del bambino alla scuola dell'infanzia e al nido, e fornisce i principali elementi per la 
realizzazione di strategie educative adeguate. 
Per saperne di più 
 
 
Gustavo senza coccole 
Una storia per imparare ad amare e a sentirsi amati 
 
Quella di Gustavo è una vita da favola, con tutto ciò che si può desiderare: una villa 
meravigliosa, giochi a non finire, cibi prelibati, vestiti firmati. Eppure, Gustavo non è un 
bambino felice, anzi. Mamma e papà non lo coccolano mai, sono molto indaffarati nelle 
loro faccende e hanno poco tempo per lui. Gustavo vorrebbe ricevere calore e affetto e 
con l'aiuto di una stella e di un po' di magia riuscirà a far comprendere ai suoi genitori che 
nella vita non c'è solo il dovere, ma anche il piacere e che le coccole sono un vero 
nutrimento per il corpo, il cuore e l'anima. 
Per saperne di più 
 
 
La comunicazione che cura 
Per tutti gli operatori della sanità 
 
La partecipazione del cittadino è al centro di un cruciale dibattito tra chi sostiene il rapporto 
paritetico medico-paziente e chi invece è per una medicina iperspecialistica sbilanciata tra 
chi sa e chi non sa. 
Per saperne di più 

 
"E se a me qualche volta me ne veniva il ricordo, facevo un grande sforzo per 

togliermelo, 
perché avevo dentro una stanchezza da non dirsi, e bisognava vivere, 
e se pensavo troppo il cervello mi faceva male come se fosse marcio" 

Mercè Rodoreda "La Piazza del Diamante" 
 


