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Cari Amici,
il Centro InfoHandicap, progettato e gestito dalla Cooperativa Sociale Hattiva Lab 
di Udine, è un servizio gratuito di informazione, documentazione e orientamento. È
riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia quale "Presidio di rilevanza 
regionale" (L.R. 41/96, art. 18, comma 2 bis).
Se vuoi sostenerci lo puoi fare clikkando qui.
E' inoltre fra le realtà che possono beneficiarie della quota del 5 per mille sulla 
dichiarazione dei redditi e se vuoi sostenerne le attività bastano due gesti:
1. Firmare il riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)
2. Indicare il codice fiscale: 02412240307.
Grazie. Lo staff del Centro InfoHandicap.

APPUNTAMENTI IN REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 16.00, presso il Salone d'Onore della Provincia - Piazza 
Patriarcato, 3 - di Udine, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, incontro 
organizzato dal CIF Prov.le di Udine dal titolo
"CIF: donne insieme per il rinnovamento del Paese nella democrazia e nella
responsabilità"
Per saperne di più

Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 17.15, presso la sala "Matteucci" del Centro Servizi 
Volontariato - Galleria Fenice, 2 - a Trieste, all'interno dell'iniziativa europea "Uno di noi", 
seminario dal titolo
"Identità e relazione"
Relatrice la dott.ssa Maria Boerci, medico ginecologo e terapeuta in sessuologia.
Per saperne di più

Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare "Egidio Feruglio" -



Piazza Indipendenza, 1 - a Feletto Umberto di Tavagnacco (UD), secondo appuntamento
del modulo di approfondimento sull'Amministratore di Sostegno promosso dall'Ambito 
dell'Udinese 4.5 dal titolo
"L'Amministratore di Sostegno: normativa nazionale e regionale"
Per saperne di più

Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 18.15, presso la sede amministrativa e formazione di 
Hattiva Lab - Via Villalta, 59 - a Udine, prende il via il laboratorio suddiviso in 5 incontri da 
due ore ciascuno promosso dalla Cooperativa Hattiva Lab, in collaborazione con il Centro 
InfoHandicap, da titolo
"Pensare in positivo. Riscoprire le emozioni che ci rendono felici"
Rivolto a assistenti sociali, psicologi, educatori, insegnanti, operatori dell'area socio-
sanitaria e del volontariato, familiari in area disabilità, care givers, oss, assistenti alla 
persona ed in generale tutti gli interessati alla tematica.
Per saperne di più

Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 20.00, presso il Centro Sociale di Artegna (UD), 
secondo appuntamento del ciclo di incontri per genitori di bambini frequentanti le scuole 
dell'infanzia e le classi I e II della scuola primaria di Artegna e Montenars, realizzato 
nell'ambito del progetto di prevenzione della pedofilia «Tessitori di reti ed altri racconti», 
rientrante nel Piano di Zona 2013-2015, dal titolo
"Lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e delle competenze relazionali nei bambini"
Per saperne di più

Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 20.30, presso l'Auditorium Scuola Secondaria Primo
grado "G.B. Tiepolo" - Via Pioppo, 55 - a Udine, all'interno del percorso "Scuola primaria", 
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
"Batti cinque! Scuola e famiglia per un'educazione volta al rispetto e alla condivisioni 
nelle relazioni sociali"
Relatore dott. Luca Fontana, Psicologo, Psicoterapeuta.
Per saperne di più

Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 20.30, presso la sede della Scuola di Gestalt SGT - V.le 
Volontari della Libertà, 3 - a Udine, la Scuola di Gestalt SGT organizza un ciclo di incontri 
gratuiti aperti al pubblico che approfondiranno alcune delle tematiche in chiave gestaltica.
Terzo appuntamento: "Cambiare rimanendo se stessi: età, lavoro, relazioni..."
Per saperne di più

Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 20.30, presso la Sala "Il Caseificio" - Via Richelda - a 
Spilimbergo (PN), ad ingresso libero, incontro di presentazione del progetto, sostenuto 
dalla sezione AIL di Pordenone in occasione della Campagna nazionale dell’AIL "Uova di 
Pasqua", dal titolo
"Cell Factory"
Presenterà il progetto il dott. M. Mazzucato, responsabile dell'unità cellule staminali del 
CRO di Aviano.
Per saperne di più
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Giovedì 14 marzo 2013 alle ore 9.15, presso la Biblioteca Comunale - Via Ceriani, 10 - a 
Monfalcone (GO), corso promosso dalla Cooperativa Sociale "La Sfida", con l'obiettivo di 
fornire gli "strumenti" (buone prassi, idee, consigli, reperimento e gestione degli 
assistenti personali, strumenti legislativi, informazione tecnologiche, ecc.) indispensabili per 
poter gestire in maniera autodeterminata la propria vita, con una migliore qualità.
Per saperne di più

Giovedì 14 marzo 2013 alle ore 17.30, presso il Centro di Promozione Sociale - Via Filzi, 8 
- a Trieste, conferenza gratuita tenuta dalla dr.ssa Federica Parri dal titolo
"I dialoghi del corpo: capire i messaggi che il nostro corpo ci manda per rispondere 
in maniera adeguata"
Per saperne di più

Giovedì 14 marzo 2013 alle ore 18.15, presso la sede amministrativa e formazione di
Hattiva Lab - Via Villalta, 59 - a Udine, prende il via il corso suddiviso in 6 incontri da due 
ore ciascuno promosso dalla Cooperativa Hattiva Lab, in collaborazione con il Centro 
InfoHandicap e l'Associazione Bottega Errante di Udine, da titolo
"Laboratorio di narrazione orale"
Rivolto ad adulti e ragazzi interessati ad apprendere una forma antica e sempre attuale di 
rappresentazione della realtà e dell'immaginario collettivo come il racconto di trasmissione
orale. Raccontando re-interpreto il mondo re-inventandolo.
Per saperne di più

Giovedì 14 marzo 2013 alle ore 20.00, presso l'Auditorium San Michele di Gemona del 
Friuli (UD), prenderà il via il ciclo di incontri per genitori di bambini frequentanti le scuole 
dell'infanzia e le classi I e II della scuola primaria di Gemona, realizzato nell'ambito del 
progetto di prevenzione della pedofilia «Tessitori di reti ed altri racconti», rientrante nel 
Piano di Zona 2013-2015, dal titolo
"Dialogo e «intelligenza emotiva» per promuovere benessere e proteggere dai rischi"
Tre incontri per genitori.
Per saperne di più

Giovedì 14 marzo 2013 alle ore 20.30, presso la Ex Sala Consiliare - Piazza
Indipendenza, 1 - a Feletto Umberto (UD), l'Associazione Coesi presenta il corso
"Ho un sogno per mio figlio" su progetto di Kaloi.
Si tratta di attività ed esperienze che si occupano prettamente di educazione e non di 
psicologia, invitando le persone a ripensare il modo di intendere la relazione con i propri 
figli. 
Per saperne di più

Giovedì 14 marzo 2013 alle ore 20.30, in Via Canova, 13 a Feletto U. (UD), ad ingresso 
libero, conferenza promossa dall'Associazione "Il Mutamento" dal titolo
"Essere uomini"
L'urgenza di rinnegare gli stereotipi del passato è spesso accompagnata dalla paura di 
essere inquadrati negli stereotipi del presente.
Per saperne di più
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Giovedì 14 marzo 2013 alle ore 20.45, presso la Sala "Il Caseificio" - Via Richelda - a 
Spilimbergo (PN), ad ingresso libero, all'interno del ciclo di incontri "La riuscita senza 
alternativa", appuntamento dal titolo
"Barbablù"
Quanti di noi, senza rendersene conto, con le proprie abitudini ripropongono le paure e i 
pregiudizi rappresentati dai personaggi delle fiabe? In che modo e con quale forza le fiabe 
raccontano la nostra giornata?
Per saperne di più

Venerdì 15 marzo 2013 alle ore 20.30, presso la Parrocchia "Gesù Buon Pastore" - Via
Riccardo Di Giusto - a Udine, ad ingresso libero, l'Associazione "ANDI... e non solo" Sez. di
Udine, in collaborazione con altre Associazioni, organizza un incontro dal titolo
"Affettività e alimentazione"
Relatrice: dott.ssa Augusta Pitton, Presidente Associazione "Genitori in Cammino".
Per saperne di più

Sabato 16 marzo 2013 alle ore 10.00, presso il Centro di Promozione Sociale - Via Filzi, 8 
- a Trieste
"Opensource. Porte aperte al benessere"
Una giornata gratuita dedicata al benessere e alla salute. Per tutto il giorno si 
susseguiranno conferenze, laboratori, workshop e incontri di "assaggio" di psicologia, 
terapie manuali, nutrizione, pedagogia, informazione e cultura, nel rispetto della nostra 
filosofia partecipativa, di scambio etico e per tutte le tasche.
Per saperne di più

Sabato 16 marzo 2013 alle ore 15.00, presso la Sala Fondazione CRUP - Via Manin, 15 -
a Udine, il Gruppo di volontariato "La Casa dei Piccoli", con sede presso il Consultiorio 
Familiare Udinese Onlus, organizza un incontro dal titolo
"Crescere emotivamente insieme ai nostri figli"
Durante il seminario verranno presentati alcuni video girati all'Anna Freud Centre di Londra 
relativi allo sviluppo emotivo del bambino, seguiti da uno spazio di discussione per dar voce 
ai quesiti e alle osservazioni.
Per saperne di più

Domenica 17 marzo 2013 alle ore 16.30, presso il Teatro Miela di Trieste per "La 
Stagione del Raccolto", rassegna cinematografica per imparare a invecchiare bene, 
l'Associazione A.R.I.S. - Associazione Ricerca Interventi Studi sull'Invecchiamento -
Associazione di utilità sociale Onlus impegnata a promuovere attività a favore degli anziani, 
organizza la proiezione del film ad ingresso libero dal titolo
"A simple life" di Ann Hui.
Per saperne di più

Domenica 17 marzo 2013 alle ore 18.00, presso il Teatro Adelaide Ristori di Cividale del 
Friuli (UD), performance teatrale ad ingresso libero, realizzata nel percorso di 
Teatroterapia dal progetto rivolto alle famiglie con figli disabili ai loro operatori e volontari, 
dal titolo
"I dardi di Filottete"
Per saperne di più
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Il 20 e 27 marzo 2013 alle ore 9.30, presso Centro Civico - Via Trieste, 35 - a Cervignano 
del Friuli (UD) e il 22 marzo 2013, presso il Salone d’onore del Palazzo municipale - P.zza 
Grande, 1 - a Palmanova (UD), corso di informazione/sensibilizzazione per cittadini, 
familiari e associazioni di volontariato promosso dall'Ambito Distrettuale 5.1 di Cervignano 
del Friuli, dal titolo
"L'Amministratore di Sostegno: una figura di appoggio e protezione sociale"
Iscrizione entro lunedì 18 marzo 2013.
Per saperne di più

Martedì 19 marzo 2013 alle ore 15.00, presso la 4^ Circoscrizione - Via Pradamano, 21 - a 
Udine, all'interno del ciclo di incontri "Jobdonna. Le donne diplomate e laureate affrontano 
la crisi economica", workshop dal titolo
"Metodi per la ricerca occupazionale: le prospettive, il contesto esterno e lo spazio
interno"
Per saperne di più

Martedì 19 marzo 2013 alle ore 20.30, presso l'Auditorium Scuola Secondaria Primo grado
"G.B. Tiepolo" - Via Pioppo, 55 - a Udine, all'interno del percorso "Scuola secondaria 1° 
grado", 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
"Genitori in crisi: come rispondere alle domande sulla sessualità?"
Relatore dott.ssa Paola Cosolo Marangon, Formatrice e Consulente Educativa CPP 
Piacenza.
Per saperne di più

APPUNTAMENTI DALL'ITALIA

Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 10.00, presso il Consultorio familiare "Zelinda" - Via F.lli 
Calvi, 1 - a Trescore Balneario (BG), all'interno del ciclo di incontri formativi intorno 
all'infanzia e alle risorse genitoriali "Genitori competenti e meglio informati", appuntamento 
dal titolo
"Nati per essere portati. Mamma e papà canguro"
Portare i bambini con la fascia è un'usanza antichissima e comune a tutte le civiltà. Durante 
l'incontro si verrà a conoscenza dei vari tipi di supporto, dell'importanza del portare e dei 
benefici psicofisici che questa tecnica ha sul bambino. Per mamme in attesa e mamme con 
bimbi piccolissimi.
Per saperne di più

Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 11.00, presso il Centro Convegni Carte Geografiche -
Via Napoli, 36 - a Roma, l'Associazione Auser presenta la VI rilevazione nazionale su
"Rapporto fra Enti Locali e Terzo Settore"
Poche idee in comune, pochissime risorse e forti differenziazioni territoriali fra Nord e Sud,
per quanto riguarda la garanzia dell'accesso ai servizi sociali: è questa la rappresentazione 
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del welfare locale che emerge.
Per saperne di più

Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 15.00, presso il Palazzo CONI - Via G.B. Piranesi, 46 -
a Milano, conferenza stampa della IV Edizione del Giro d'Italia di Handbike che avrà la 
sua prima tappa a Roma il 17 marzo 2013.
Per saperne di più

Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 20.45, presso l'Auditorium del Centro culturale
Altinate/San Gaetano - Via Altinate, 71 - a Padova, all'interno del ciclo di appuntamenti "I
diritti al Cinema!", proiezione del film dal titolo
"Si può fare" di Giulio Manfredonia (ITA, 2008).
Per saperne di più

Giovedì 14 marzo ricorre la Giornata mondiale del rene, dedicata alla prevenzione delle
malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e che sono in continuo aumento. 
L'iniziativa che coinvolge almeno 50 centri italiani contemporaneamente, è promossa dalla 
Società Italiana di Nefrologia (Sin) e Fondazione Italiana Rene (Fir), in collaborazione con 
la Croce Rossa italiana e l'International Society of Nephrology, sotto l'Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica.
Per saperne di più

Giovedì 14 marzo 2013 alle ore 9.30, presso Legacoop Emilia Romagna - Viale Aldo 
Moro, 16 - a Bologna, workshop dal titolo
"L'organizzazione e la sicurezza nelle attività delle cooperative sociali: idee e ipotesi
innovative"
Per saperne di più

Venerdì 15 marzo 2013 alle ore 15.30, presso la Villa Giovanni XXIII - Via Giuseppe 
Dossetti, 8 - a Bitonto (BA), l'ANSDIPP organizza un convegno sul tema
"Innovazione per la qualità e sostenibilità dei servizi socio sanitari: nuove tecnologie 
e competenze"
Lo sviluppo di vari dispositivi, sensori, soluzioni software, reti di comunicazione, ed altre 
soluzioni tecniche forniscono numerose possibilità per aiutare anziani e altre persone con 
disabilità o con limitazioni per mantenere e migliorare la loro indipendenza e la qualità della 
vita.
Per saperne di più

Venerdì 15 marzo 2013 alle ore 20.30, presso il Centro Servizi Residenza "Monte
Crocetta" - Via Biron di Sopra, 80 - a Vicenza, all'interno del ciclo di incontri di 
approfondimento rivolti alla cittadinanza sul tema della malattia di Alzheimer e del disturbo 
cognitivo "Per conoscere insieme", quarto incontro dal titolo
"Il familiare che assiste: fatiche e diritti"
Per saperne di più

Venerdì 15 marzo 2013 alle ore 21.00, presso il Teatro A. Testoni - Piazza del popolo, 1 -
di Casalecchio di Reno (BO), il Gruppo Teatro Dialettale del Dopolavoro Ferroviario di 
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Bologna "As fà quall ch'as pól", presenta una commedia in tre atti dal titolo
"L amstìr dla Veronica" di Cesarina Tugnoli.
Spettacolo di beneficenza a favore di U.N.I.VO.C. - Unione Nazionale Italiana Volontari Pro 
Ciechi - Sezione Provinciale di Bologna.
Per saperne di più

Sabato 16 marzo 2013 alle ore 9.00, presso la Sala conferenze della Palazzina Pucci - Via 
Canaletto, 108 - a Modena, convegno nazionale dal titolo
"Il patto educativo famiglia e territorio. La Metodologia: Pedagogia dei Genitori"
Per saperne di più

Sabato 16 marzo 2013 alle ore 10.00, presso il Centro regionale Tiflotecnico della
Lombardia - Via Mozart, 16 - a Milano, si svolgerà una dimostrazione del sistema di 
sintesi vocale Winguido con motore di comandi vocali, che si arricchisce di un'importante 
ed innovativa funzionalità: il motore di comandi vocali.
Per saperne di più

Domenica 17 marzo 2013 alle ore 8.30, a Roma,
"Monteverdiadi"
patrocinate dal Municipio Roma XVI , Gara di solidarietà alla maratona di Roma
sostenendo l'Associazione Alzheimer Uniti Roma Onlus.
Per saperne di più

Dal 18 al 31 marzo 2013, nelle Piazze italiane, torna per il nono anno consecutivo, sotto 
l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, la Giornata Nazionale UILDM - Unione 
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, dedicata al tema dell'Inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità. Anche in questa occasione protagoniste della manifestazione 
saranno le Farfalle della Solidarietà, i peluche ripieni di ovetti di cioccolato che verranno 
distribuiti - assieme a materiale informativo sull'Associazione, sulle distrofie e le altre 
malattie neuromuscolari - da migliaia di volontari, a fronte di un contributo di 5 euro. Nello 
stesso periodo, inoltre, sarà possibile sostenere questa iniziativa mandando un sms
solidale.
Per saperne di più

Martedì 19 marzo 2013 alle ore 20.30, presso il Consultorio familiare "Zelinda" - Via F.lli 
Calvi, 1 - a Trescore Balneario (BG), all'interno del ciclo di incontri formativi e di confronto 
"Prendersi cura della persona affetta da Alzheimer. Itinerari formativi per care giver: 
familiari, operatori e volontari", appuntamento dal titolo
"Aiutare la persona malata e la sua famiglia"
Per saperne di più

Giovedì 21 marzo 2013 alle ore 14.00, presso l'Auditorium del Liceo Scientifico "P.
Paleocapa" - Via Alcide De Gasperi 19 - a Rovigo, l'Angsa Veneto, con la collaborazione di 
Angsa Nazionale, della Neuropsichiatria Infantile ULSS n.18 di Rovigo, dell'Ufficio 
Scolastico X Rovigo - MIUR, organizza il seminario dal titolo
"I disturbi dello spettro autistico e la scuola" 
Iscrizione entro martedì 19 marzo 2013.
Per saperne di più
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OFFERTE DI LAVORO

A Buja (UD)
Ricerca personale

Famiglia residente nel comune di Buja (UD) cerca due assistenti familiari conviventi per 
signora disabile non autosufficiente.
Le operatrici si turneranno per periodi che verranno concordati insieme alla famiglia.
Verranno considerate con più interesse le candidate che potranno certificare esperienza 
tramite referenze e qualifiche professionale nel settore.
Per saperne di più

SPAZIO ALLE REALTA' TERRITORIALI

AUSER
Tour delle Marche

Venerdì 29 marzo 2013 scade il termine per l'iscrizione al Tour delle Marche organizzato 
dall'AUSER per il periodo dall'11 al 15 aprile 2013.
Per saperne di più

Alla Comunità Piergiorgio Onlus di Udine
Mercatino di Primavera

Giovedì 21 e venerdì 22 marzo 2013, Open day al Centro Diurno della Comunità 
Piergiorgio onlus - P.le Libia, 1 - a Udine, Mercatino di Primavera.
Per saperne di più

CONCORSI, BANDI, CORSI E CONTRIBUTI

Legge regionale Friuli Venezia Giulia 13/2004 - Interventi in materia di professioni
Professionisti: scadenza del termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva attestante il 
mantenimento di destinazione d'uso dei beni

Entro il 31 marzo 2013 i professionisti che hanno beneficiato dei contributi per le spese di 
avvio e funzionamento dei primi tre anni di attività devono inviare alla Direzione centrale 
lavoro, formazione, commercio e pari opportunità la dichiarazione sostitutiva riguardante il 
mantenimento di destinazione d'uso dei beni che sono stati oggetto di contributo. 
Per saperne di più
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IX Giornata Nazionale UILDM
Assente ingiustificato - Perché le barriere a scuola non hanno giustificazione

La Giornata Nazionale UILDM, dedicata all'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, torna dal 18 al 31 marzo 2013 sotto l'Alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica. Anche in questa occasione protagoniste della manifestazione saranno le 
Farfalle della Solidarietà, i peluche ripieni di ovetti di cioccolato che verranno distribuiti, 
assieme a materiale informativo sull'Associazione e sulle malattie neuromuscolari, da 
migliaia di volontari presso i banchetti presenti in tante città italiane, a fronte di un 
contributo minimo di 5 euro. Nello stesso periodo, inoltre, sarà possibile sostenere 
l'iniziativa mandando un sms o chiamando il numero 45508.
Per saperne di più

Ad Alesso di Trasaghis (UD)
Corso triennale di Formazione in Musicoterapia

Sabato 23 e domenica 24 marzo 2013, presso il Centro Musicoterapia di Alesso di 
Trasaghis (UD), l'A.R.TE.M. - Associazione Regionale Friulana Musicoterapia "Il Flauto 
magico" - organizza il seminario-laboratorio pratico e teorico, condotto da Davide Ferrari, 
dal titolo
"Il Canto Armonico - Overtones singing"
Per saperne di più

ALTRE NOTIZIE

Bisogni Educativi Speciali
Importante quella Circolare

Si tratta della recente Circolare Ministeriale che chiarendo una serie di aspetti lasciati "in 
sospeso" nella Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali (BES), prodotta alla fine del 2012, 
offre alle scuole una strumento operativo di notevole importanza, certamente degno di
essere applicato e approfondito dal prossimo Ministro e dai Dirigenti Generali del Dicastero.
Per saperne di più

Carta famiglia Friuli Venezia Giulia
Beneficio energia elettrica 2012

Dal 18 febbraio al 18 aprile 2013 è possibile presentare al Comune di residenza domanda 
per accedere al "Beneficio energia elettrica 2012" di Carta famiglia.
Per saperne di più

Gardenia Aism, raccolti quasi 3,4 milioni di euro
Gli organizzatori: "Un piccolo miracolo" 
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I fondi a sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla. La malattia non risparmia l'infanzia. 
Un'indagine rivela che i genitori di bambini con Sm sono poco informati sulla patologia: da 
qui percorsi per famiglie e formazione per pediatri.
Per saperne di più

NOTIZIE E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Meno sale nei piatti
Più salute da grandi

In Italia il consumo medio è di 10 grammi al giorno contro i 5 raccomandati. I consigli dei 
pediatri per i genitori.
Per saperne di più

Tbc e malattie autoimmuni, scoperta italiana
Individuato l'antigene che attiva le difese

Pubblicato lo studio dei ricercatori della Cattolica di Roma sul "grilletto" molecolare in grado 
di innescare la mobilizzazione di linfociti.
Per saperne di più

Allarme sulla resistenza ai farmaci
Minaccia grande quanto il terrorismo

La ricerca sugli antibiotici è ferma. Fra vent'anni anche gli interventi di routine potrebbero 
diventare mortali.
Per saperne di più

LIBRI

A Pordenone e a Trieste
Conoscere se stessi: un potenziale infinito!

Venerdì 15 marzo 2013 alle ore 18.30, presso l'Accademia Musicale Pordenone - Via 
Tessitura, 21 - a Pordenone e sabato 16 marzo 2013 alle ore 17.30, presso la Libreria del 
Centro Borsatti - Via Ponchielli, 3 - a Trieste, presentazione del libro di Silvano Brunelli
"Scoprire chi sono io", pubblicato da Podresca Edizioni. 
Relatrice: dott.ssa Irene Tessarin.
Per saperne di più

Presentazione a Udine
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Un saggio sulle abilità personali

Mercoledì 24 aprile 2013 alle ore 20.30, presso il Caffè Caucigh - Via Gemona, 36 - a 
Udine, presentazione del libro dal titolo
"La mia vita"
Sarà presente l'autore Silvano Brunelli: ricercatore e docente in corsi di studio nel campo 
del potenziale umano.
Per saperne di più

Le rette nei servizi per persone con disabilità e anziane
La compartecipazione al costo dei servizi residenziali, diurni e domiciliari

Se un ospite o i suoi parenti non pagano la retta come può reagire l'ente gestore? e se a 
non pagare è il Comune e l'ASL? quale ISEE deve utilizzare l'Amministrazione comunale 
per modulare la compartecipazione dell'utenza anziana o disabile al costo dei servizi fruiti? 
esiste ancora la rivalsa dei Comuni verso i tenuti agli alimenti? è legittimo il Regolamento
comunale che prevede che alla spesa per i servizi fruiti concorrano anche i parenti in linea 
retta entro il primo grado?
Per saperne di più

L'uovo del mare e altre storie per bambini Asperger
I bambini Asperger adorano il dettaglio

E proprio su questo si basa il libro a fumetti "L'uovo del mare e altre storie per bambini 
Asperger", recentemente pubblicato da Claudia Ferraris, che offre un modo nuovo di 
osservare e comunicare ciò che ci circonda, obbligando i giovani Lettori a immergersi nei 
dettagli, per allargarsi solo successivamente al contesto e al significato delle storie narrate.
Per saperne di più

"Tutti dicono che l'amore fa male, ma non è vero.
La solitudine fa male.

Il rifiuto fa male.
Perdere qualcuno fa male.

Tutti confondono queste cose con l'amore.
Ma in realtà, l'amore è l'unica cosa in questo mondo che copre tutto il dolore e ci fa

sentire ancora meravigliosi"
O. Wilde

InfoHandicap è un servizio di:
Hattiva Lab – Cooperativa Sociale onlus

Via Micesio, 31
33100 – UDINE

Email: info@hattivalab.org
Tel.  0432 294417 

Fax: 0432 309994
www.hattivalab.org

Centro InfoHandicap
Via S.Valentino, 20

c/o Distretto Sanitario
33100 – UDINE

Email: info@infohandicap.org
Tel.  0432512635

Fax. 0432 309994
www.infohandicap.org

Responsabile Centro e Direttore Responsabile Newsletter: dott. Antonio Bondavalli
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Per scrivere alla nostra redazione, inviare notizie o contributi: info@infohandicap.org

Se ritenete sia un servizio utile segnalate l'indirizzo elettronico info@infohandicap.org con oggetto
Iscrizione alla mailing list indicando l’indirizzo e-mail.

Ai sensi di quanto richiesto dal Codice della Privacy D.lgs n. 196/2003, Vi comunichiamo 
che:

� al solo fine di inviarVi la newsletter, abbiamo utilizzato ed utilizzeremo il vostro 
indirizzo e-mail, da noi acquisito a seguito di vostra specifica richiesta, per precedenti 
contatti avvenuti, ovvero rilevato tramite accesso a siti internet o ad altri elenchi 
pubblici. 

� in qualsiasi momento potrete richiedere la sospensione della trasmissione della
newsletter, mediante l’invio di un messaggio a info@infohandicap.org con oggetto 
Cancellazione dalla mailing list indicando l'indirizzo e-mail."

Il presente messaggio è stato inviato da un indirizzo di posta elettronica (noreply@infohandicap.org) non 
abilitato alla ricezione. Eventuali risposte inoltrate a tale indirizzo verranno automaticamente eliminate. Se 
desideri cancellare la tua iscrizione a questa newsletter puoi farlo dalla pagina Cancellazione dell'iscrizione di
infohandicap.org.

Pagina 12 di 12

13/03/2013


