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APPUNTAMENTI IN REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA
Mercoledì 12 dicembre 2012 alle ore 17.30, presso l'Auditorium del Museo Revoltella
- Via Diaz, 27 - a Trieste, l'Associazione A.R.I.S. - Associazione Ricerca Interventi
Studi sull'Invecchiamento - organizza l'itinerario artistico, ad ingresso libero, dal titolo
"All'ombra del Vesuvio o in Campiello... purchè in maschera"
In primo piano "le maschere" dai preziosi, bellissimi disegni di Pulcinella di Gian
Battista Tiepolo della collezione Sartorio ai poco noti dipinti di Arlecchino di Marcuola e
alle affascinanti marionette del Museo Schmidl.
Per saperne di più

Mercoledì 12 dicembre 2012 alle ore 20.00, presso la Sala Consiliare del Comune
di Reana del Rojale (UD), serata informativa dal titolo
"Il diritto allo studio per gli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento"
Per saperne di più

Giovedì 13 dicembre 2012 alle ore 15.00, presso la Casa per Anziani - Viale Trieste,
42 - a Cividale del Friuli (UD), l'Ambito distrettuale del Cividalese, in collaborazione
con l'Associazione Alzheimer Udine e ASP Casa per Anziani di Cividale, promuove
un caffè Alzheimer, spazio di incontro informale per i malati di demenza e per i loro
familiari, per socializzare, per parlare insieme dei propri problemi e delle strategie
trovate per risolverli, per conoscere meglio la malattia e i suoi sintomi e per trascorrere
alcune ore in una atmosfera accogliente e rilassata.
Per saperne di più

Giovedì 13 dicembre 2012 alle ore 17.00, presso la Sala Florio - Via Palladio, 8 - a
Udine, incontro dal titolo
"Paesaggio e alberi nel novecento friulano"
Storia e storie di feste degli alberi che si celebra, in Friuli, dal 1899; una ricerca curata

da Gabriele Cragnolini per la sezione di Udine di Italia Nostra che ripercorre la storia di
questo evento, dalle sue ancestrali radici culturali in Friuli alle vicende del ventesimo
secolo.
Per saperne di più

Giovedì 13 dicembre 2012 alle ore 18.00, presso la Sezione moderna della Biblioteca
civica "V. Joppi" di Udine, Aracon Cooperativa Sociale Onlus, nel contesto di un
Progetto Regionale sul tema della devianza, organizza un incontro con Silvia Stener,
nipote di Eddie Cosina - agente della scorta di Borsellino morto nell'attentato di via
D'Amelio - che tratterà il tema delle stragi dal punto di vista delle vittime e
ripercorrerà la storia attraverso i nomi e la memoria dei protagonisti.
Per saperne di più

Giovedì 13 dicembre 2012 alle ore 20.30, in Via Canova, 13 a Feletto U. (UD), ad
ingresso libero, conferenza promossa dall'Associazione "Il Mutamento" dal titolo
"Essere bambini"
In ambito educativo i bambini vengono spesso definiti "soggetti in formazione". E, se
non con questi termini, anche noi un tempo siamo stati considerati così?
Per saperne di più

Giovedì 13 dicembre 2012 alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare del Comune Piazza I Maggio, 1 - a Rive d'Arcano (UD), serata di sensibilizzazione volta a
promuovere la parità di generi dal titolo
"Universi paralleli. Ruoli diffusi del maschile e del femminile"
Per saperne di più

Giovedì 13 dicembre 2012 alle ore 20.30, presso l'Ex Sala Infermieri dell'Ospedale
di Sacile (PN), nell'ambito del progetto "Rete di gruppi solidali per crescere in salute",
l'Associazione A.P.A onlus - Ansia Panico Agorafobia - di Pordenone, in collaborazione
con l'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", promuove un incontro dal titolo
"Nel gruppo, la forza di crescere - Giovani solidali in rete per superare angosce e
paure"
con cui si intende offrire una risposta alla necessità dei giovani di individuare un luogo
e un tempo dedicato alla condivisione, l'aiuto e il sostegno reciproco per affrontare al
meglio difficoltà e angosce.
Per saperne di più

Giovedì 13 dicembre 2012 alle ore 20.45, presso l'Auditorium del cinema Splendor Via I. Nievo, 4 - a San Daniele del Friuli (UD), spettacolo teatrale ad ingresso gratuito
dal titolo
"Pop Economy. Da dove allegramente vien la crisi e dove va"
Una produzione del Teatro Popolare Europeo e Banca Popolare Etica.
Non un semplice spettacolo, ma un teatro di impegno civile, a tratti leggero, comico e

drammatico, per capire, divertendosi anche, quali sono i meccanismi che hanno
causato la crisi finanziaria che stiamo vivendo e cosa possiamo fare noi per contribuire
a cambiare rotta.
Per saperne di più

Giovedì 13 dicembre 2012 alle ore 20.45, presso il Centro giovani - Viale S.Marco 70
- di Monfalcone (GO), evento conclusivo del progetto provinciale
"Overnight entra nelle scuole: alla ricerca del ben-essere giovanile"
Per saperne di più

Venerdì 14 dicembre 2012 alle ore 14.30, presso Palazzo Ragazzoni Biglia - Via
Zancanaro, 1 - a Sacile (PN), convegno dal titolo
"Il ruolo dei Comuni per la promozione della Salute. Progetti per mobilità
sostenibile e sicura, percorsi casa-scuola, qualità della ristorazione collettiva,
attività fisica e..."
Per saperne di più

Venerdì 14 dicembre 2012 alle ore 18.00, presso la Sala dei Ricevimenti di Palazzo
d’Aronco a Udine, il Comune di Udine presenta la V Edizione del Bilancio di Genere,
importante strumento di rendicontazione sociale che permette una lettura attenta e
comparativa di dati e di esperienze per i quali la prospettiva di genere diventa non solo
chiave di analisi consuntiva, ma anche punto di riferimento per una programmazione
futura.
Per saperne di più

Venerdì 14 dicembre 2012 alle ore 20.00, presso la Sala consiliare del Municipio
di Pulfero (UD), all'interno del ciclo di incontri "I 4 venerdì della prevenzione",
appuntamento con Silvio Stener, urologo presso l’Ospedale di Palmanova, dal titolo
"Diabete. Complicanze. Impotenza maschile"
Per saperne di più

Venerdì 14 dicembre 2012 alle ore 20.30, presso il bar-ristorante solidale "Al Posta"
di Casarsa della Delizia (PN), serata dedicata all'amministratore di sostegno dal titolo
"Diritti di cittadinanza: una comunità a fianco di chi è più fragile. Esperienze di
welfare partecipato"
Per saperne di più

Venerdì 14 dicembre 2012 alle ore 20.45, presso il Teatro "Adelaide Ristori"
di Cividale del Friuli (UD), l'Associazione di volontariato per la disabilità "Partecipa! "
di Moimacco organizza lo spettacolo di fine anno, ad ingresso libero, a cura degli allievi
del laboratorio teatrale, dal titolo
"Si, Viaggiare!"
Per saperne di più

Venerdì 14 dicembre 2012 alle ore 21.00, presso l'Auditorium della VI Circoscrizione
"T. Menossi" - Via S.Pietro, 60 - a S.Osvaldo di Udine, ad ingresso libero, le
Circoscrizioni, in collaborazione con l'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Udine, il
Circolo Fotografico del D.L.F. di Udine e Ilaria Valli Produzioni, organizzano la
proiezione del film documentario dal titolo
"Udine metropoli del Friuli. Chiese, Monasteri, Ospitali: tracce delle bellezze
ineffabili della divinità"
Per saperne di più

Sabato 15 dicembre 2012 alle ore 8.45, presso l'Aula Magna dell'Edificio H3 Piazzale Europa, 1 - dell'Università degli Studi di Trieste, convegno dal titolo
"Dislessia 10 anni per crescere insieme"
Per saperne di più

Sabato 15 dicembre 2012 alle ore 15.00, presso lo Spazio Rosa del Parco di San
Giovanni a Trieste, all'interno del ciclo di incontri "Sentieri e sapori", conferenza dal
titolo
"Il Paesaggio, la società delle Api, la Costituzione"
a cui farà seguito una visita guidata all’apiario del Parco di San Giovanni, per prendere
spunti appunto dal modello sociale delle api, per realizzare un comportamento più
rispettoso del Paesaggio e definire doveri, diritti e limiti.
Per saperne di più

Sabato 15 dicembre 2012 alle ore 15.00, presso l'Auditorium "T. Menossi" - Via
S.Pietro, 60 - a S.Osvaldo di Udine, ad ingresso libero, all'interno del ciclo di incontri
informativi 2012-2013 "Conoscere per scegliere", la Federazione per il Diritto alla
Libertà di Cura-Onlus e l'Associazione Comilva, in collaborazione con il "Comune di
Udine-Iniziative di promozione culturale a cura delle Circoscrizioni cittadine",
organizzano una tavola rotonda con i rappresentanti delle professioni dal titolo
"Medico o Naturopata? Psicologo o Counsellor? Conoscere le rispettive
competenze per scegliere l'esperto più appropriato"
Per saperne di più

Domenica 16 dicembre 2012 alle ore 10.00, si svolgerà a Feletto U.to (UD) una
giornata di teatroterapia, una giornata di gioco!, promosso dall'attore e regista Tapani
Mononen.
Nella vita è fondamentale poter esprimere la propria verità e allo stesso tempo non
prendere le cose troppo sul serio!!!
Per saperne di più

Lunedì 17 dicembre 2012 alle ore 17.00, presso la Sede del CSV FVG - Via Gallerie
Fenice, 2 - a Trieste, all'interno del ciclo di incontri "La triade del comportamento
autistico: il punto di partenza per un intervento psico-educativo efficace", l'Associazione
"La strada dell'amore" organizza un seminario dal titolo

"Il progetto di vita nell'età adulta"
Relatore dott. Simone Zorzi, Psicologo, Referente Psicoeducativo dei servizi per
l'Handicap - A.S.S. n.4 "Medio Friuli".
Per saperne di più

Lunedì 17 dicembre 2012 alle ore 20.00, presso il Teatro Palamostre di Udine, serata
benefica a favore dell'AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sez. di Udine dal
titolo
"Natale in Danza"
Spettacolo di danza classica, jazz modern e hip-hop, tenuto dagli allievi più grandi della
scuola Axis di Udine.
Per saperne di più

APPUNTAMENTI DALL'ITALIA
Mercoledì 12 dicembre 2012 alle ore 9.30, presso la Sala B di LegaCoop Emilia
Romagna - Viale Aldo Moro, 16 - a Bologna, workshop dal titolo
"L'organizzazione e la sicurezza nelle attività delle cooperative sociali"
Progetto di ricerca e sperimentazione di buone pratiche nell'applicazione del Testo
Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e nella gestione degli appalti nella
cooperazione sociale.
Per saperne di più

Da mercoledì 12 a venerdì 14 dicembre 2012, presso il Vittoriale degli Italiani - Via
Vittoriale, 12 - a Gardone Riviera (BS), convegno dal titolo
"Nuovi paradigmi comunitari nel prendersi cura delle persone con disabilità:
diritti, empowerment e agency"
che intende rappresentare un punto di partenza, riflessione e consapevolezza per
identificare e riconoscere le esigenze, i bisogni e le aspettative esistenziali delle
persone con disabilità, con particolare attenzione a quando esse dovranno affrontare il
progressivo, inevitabile e delicato momento del passaggio del distacco dai genitori e
dalla sicurezza degli affetti familiari.
Per saperne di più

Giovedì 13 dicembre 2012 alle ore 8.30, presso l'Auditorium della Basilica Santa
Maria degli Angeli e dei Martiri - Via Cernaia, 9 - a Roma, l'Associazione "G. Dossetti: i
Valori" organizza l'incontro dal titolo
"Costruire un respiro unico"
Per saperne di più

Giovedì 13 dicembre 2012 alle ore 15.00, presso l'Aula Magna dell'Istituto

Istruzione Secondaria I grado "Giulio Cesare" - Via Cappuccina, 68/d - a Mestre (VE),
l'ANILS Sez. di Venezia organizza l'incontro dal titolo
"Dislessia evolutiva e Lingue straniere"
Per saperne di più

Da giovedì 13 a sabato 15 dicembre 2012, presso la Vecchia Dogana di Catania, XIII
Happening della Solidarietà dal titolo
"Una rete sociale di fronte alla crisi. Nuove alleanze per rispondere ai bisogni
delle famiglie e dei cittadini"
Per saperne di più

Venerdì 14 dicembre 2012 alle ore 16.30, presso l'Auditorium IC Toscanini - Via
Cuneo, 3 - a Parma, incontro dal titolo
"Musica e Dislessia"
Per saperne di più

Venerdì 14 dicembre 2012 alle ore 16.30, presso l'Aula Seminari dell'Istituto Statale
per Sordi - Via Nomentana, 54 - di Roma, all'interno del ciclo di spettacoli ad ingresso
gratuito e sottotitolate in italiano "Segni di Cinema", rassegna cinematografica
mensile di opere inedite e film, CINEDEAF presenta
"The Gift" di Alexander Ganevsky.
A seguire "Segni diVini": aperitivo offerto dall'ISSR, in collaborazione con
l'Associazione HMonlus, presso la sala del Circolo Tommaso Silvestri (interno
all'Istituto Statale per Sordi).
Per saperne di più

Sabato 15 dicembre 2012, a Firenze, l'ISFAR - Istituto Superiore Formazione
Aggiornamento e Ricerca - Formazione Post-Universitaria delle Professioni, promuove
un corso di formazione per psicomotricista funzionale.
Per saperne di più

Sabato 15 dicembre 2012 alle ore 9.00, presso l'Istituto Stimate - Via Carlo Montanari,
1 - a Verona, seminario (base) interattivo ed esperienziale dal titolo
"Comunicare con efficacia con se stessi e con gli altri (al lavoro, in famiglia, nelle
relazioni)"
La comunicazione è un comportamento finalizzato. È lo strumento più
prezioso di adattamento dell'individuo al contesto sociale. È una negoziazione continua
di significati, credenze, convinzioni, valori, comportamenti.
Per saperne di più

Sabato 15 dicembre 2012 alle ore 9.30, presso la Sala Verdi di Villa Obizzi - Via
Roma, 163 - ad Albignasego (PD), tavola rotonda dal titolo
"Sviluppo della rete territoriale per l'inclusione e la valorizzazione di persone
disabili"

A seguire, inaugurazione della mostra fotografica del progetto "INTEGRAlmente", la cui
esposizione rimarrà aperta fino al 22 dicembre 2012.
Per saperne di più

Sabato 15 dicembre 2012 alle ore 10.00, presso la sede della Fondazione Roma
Solidale onlus - Borgo Sant'Angelo - zona San Pietro a Roma, in occasione delle
festività natalizie,
"Divercity - persone, idee, spazi dentro la città"
con l'obiettivo di pensare la diversità in modo nuovo. Far sentire tutti i cittadini
appartenenti alla stessa comunità, creare un luogo dove la parola assume diverse
forme e dare spazio a chi spesso ne è privato.
Per saperne di più

Sabato 15 dicembre 2012 alle ore 17.30, presso il Palaghiaccio "Tazzoli" - Via San
Remo, 67 - a Torino, Tori Seduti vs Aquile del Sud Tirolo, Campionato italiano di Ice
Sledge Hockey 2012/2013.
Per saperne di più

Sabato 15 dicembre 2012 alle ore 20.00, presso il CST - Via Alpignano, 123/b - di Val
della Torre Fraz. Brione (TO), la Fondazione "Un passo insieme Onlus" organizza
la Cena di Natale, per il finanziamento dell'attività associativa. Sottoscrizione a premi
durante la serata con estrazione di numerosi premi per i partecipanti.
Per saperne di più

Domenica 16 dicembre 2012 alle ore 9.00, presso l'Istituto Stimate - Via Carlo
Montanari, 1 - a Verona, seminario (base) interattivo ed esperienziale dal titolo
"Coach di te stesso. Autostima e self empowerment"
È difficile arrivare in porto se non si conosce bene la meta, o s'ignorano le possibili
insidie del percorso, le proprie risorse e le proprie debolezze. E, soprattutto, è difficile
essere motivati verso una meta che non consideriamo possibile per noi, confacente a
noi, rispettosa dei nostri valori. Dobbiamo dare a noi stessi il permesso di partecipare e
vincere un premio che sentiamo meritato, senza perdere mai la speranza di farcela.
Per saperne di più

Domenica 16 dicembre 2012 alle ore 18.00, presso La Fabbrica di Losone
(Svizzera), Concerto di Natale promosso da ASI - Autismo Svizzera Italiana.
Entrata libera.
Per saperne di più

Lunedì 17 dicembre 2012, presso la sede di Futura Europa - Via Pergolesi, 8 - a
Milano, Focus Group di formazione pratica sui programmi e finanziamenti per i
gemellaggi in Europa, destinato in particolare al personale delle organizzazioni noprofit e al personale politico e amministrativo degli enti locali, attivi nel campo delle
politiche sociali, giovanili e culturali.

Per saperne di più

SPAZIO ALLE REALTA' TERRITORIALI
A Udine
Open Lab: aperture straordinarie del laboratorio di Hattiva Lab
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 eacquistare i prodotti
natalizi di artigianato solidale:
• Domenica 16 dicembre 2012 dalle 16.00 alle 20.00;
• Sabato 22 dicembre 2012 dalle 16.00 alle 20.00.
Per saperne di più

Mercatino di Natale a Udine
Alla Comunità Piergiorgio
Giovedì 13 e venerdì 14 dicembre 2012, Open day al Centro Diurno della Comunità
Piergiorgio onlus - P.le Libia, 1 - a Udine, consueto Mercatino di Natale.
Per saperne di più

A Paderno (UD)
Festa di Natale
Domenica 16 dicembre 2012 dalle ore 10.00, presso il cortile della Parrocchia - Via
Piemonte - a Paderno (UD), alla Festa di Natale della Pro Loco di Paderno sarà
presente lo stand di Progettoautismofvg dove si potranno trovare magliette e molti
prodotti fatti con le mani dei ragazzi dell'Associazione.
Per saperne di più

A Trieste
Compleanno della CLUFB
Lunedì 17 dicembre 2012 alle ore 18.00, presso il foyer del Teatro lirico Giuseppe
Verdi di Trieste, XL compleanno della Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti "Franco
Basaglia".
Per saperne di più

11° Concerto Benefico "Gospel alle stelle"
Per l'Associazione onlus per disabili "Comunità del Melograno" teatrone tutto esaurito
Grande successo dell'appuntamento principe della rassegna "Dicembre a Udine", con

spettacolo, entusiasmo e tanti messaggi di solidarietà, l'11° concerto "Gospel alle
Stelle", che venerdì 7 dicembre alle 21 ha intrattenuto uno straordinario pubblico al
Teatro Nuovo "Giovanni da Udine". Merito del travolgente gruppo Gospel
afroamericano proveniente dal Missouri e guidato dal fenomenale maestro Cedric
Shannon Rives, preceduti da una splendida anteprima degli oltre 100 giovanissimi
coristi della scuola Valussi di Udine, guidati da Rosanna Nassimbeni, che ha aperto la
serata. Il tutto è stato arricchito da una performance di Beppe Lentini, il rocker friulano
che, il 21 dicembre al Teatro G. da Udine , in occasione della "2^ edizione del Premio
Melograno d'Argento per il Sociale", terrà un concerto benefico a favore
dell'Associazione Comunità del Melograno Onlus come è stata pure questa serata,
giunta all'11^ edizione.
Per saperne di più

CONCORSI, BANDI, CORSI E
CONTRIBUTI
A Faedis (UD)
Corso di studio per genitori, insegnanti e volontari
Mercoledì 12 sabato 15 e martedì 18 dicembre 2012, presso l'Associazione Vitae
ONLUS di Faedis (UD), si terranno tre appuntamenti gratuiti per genitori, insegnanti e
volontari, con il contributo della Provincia di Udine e il Patrocinio del Club UNESCO di
Udine, dal titolo
"Le abilità personali nell'educazione: un universo da scoprire e conquistare"
Gli incontri di studio desiderano offrire agli educatori nuovi strumenti per
accompagnare ciascun bambino nella sua crescita e nel diventare una bella persona.
Per saperne di più

A Siracusa
Corsi di Perfezionamento
Il Centro Studi e Ricerche Psicopedagogiche ad Orientamento Gestaltico HOLOS
di Siracusa ha aperto le iscrizioni al ciclo dei Corsi di Perfezionamento - Sede di
Siracusa:
"Colloquio Gestaltico in Ambito Pedagogico Clinico";
"Disturbi Specifici dell'Apprendimento XV Edizione".
Data ultima di iscrizione 17 dicembre 2012. Data inizio Corso 13 gennaio 2013.
Per saperne di più

ALTRE NOTIZIE

Azioni positive per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Itaca, un'isola di conciliazione
La Presidenza del Consiglio dei Ministri approva e finanzia il progetto della Coop
friulana. Interventi di flessibilità e servizi innovativi per i soci.
Per saperne di più

NOTIZIE E INFORMAZIONI
SCIENTIFICHE
Mano robotica italiana premiata in Giappone
È in grado di compiere tutte le prese che sa fare una mano umana. Il costo? Qualche
centinaio di dollari
Alla mano robotica italiana «SoftHand», sviluppata in collaborazione tra il Centro
Piaggio dell'Università di Pisa e l'Istituto italiano di tecnologia (Iit) di Genova, è andato il
più prestigioso riconoscimento della conferenza internazionale Humanoids 2012 a
Osaka. Si tratta del secondo riconoscimento consecutivo conferito quest'anno al
progetto dell'arto robotico, che aveva già ottenuto un premio analogo alla conferenza
mondiale di robotica e sistemi intelligenti (Iros) in Portogallo.
Per saperne di più

Hiv, cala l'allarme e i casi aumentano
La proposta: "Test a tutte in gravidanza"
In Italia crescono i contagi, ormai quasi esclusivamente da trasmissione sessuale.
Colpa del calo di attenzione verso l'Aids. Così mentre si fanno grandi progressi sul
piano delle cure, si va indietro su quello della prevenzione. L'associazione "I Think"
sollecita un allargamento delle platee cui proporre "automaticamente" l'esame.
Per saperne di più

Che cosa si può fare per non sentirsi sempre più «a disagio»
Tra le cause, il venir meno delle certezze sociali e i legami affettivi fragili. Ma anche
solitudine e malattie
Depressione, disturbi dell'umore, d'ansia e del comportamento alimentare: nel 2015
saranno le malattie psichiche più diffuse nella popolazione italiana e potrebbero
riguardare addirittura un italiano ogni quattro. Questo almeno, stando alle stime rese
note durante l'ultimo convegno della Federazione Nazionale delle Strutture
Comunitarie Psico-Socio-Terapeutiche (Fenascop), ovvero le comunità che si
occupano della cura del disagio psichico.
Per saperne di più

LIBRI
Presentazione a Pordenone
Dialogo fra una non credente e un teologo sull'handicap e la paura del diverso
Venerdì 14 dicembre 2012 alle ore 18.00, presso la Sala "Teresina Degan" della
Biblioteca Civica di Pordenone, presentazione del libro di Jean Vanier e Julia Kristeva
dal titolo
"Il loro sguardo buca le nostre ombre. Dialogo fra una non credente e un teologo
sull'handicap e la paura del diverso"
L'incontro, promosso dall'Associazione Spaziopensiero, in collaborazione con la
Sezione provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Pordenone,
sarà introdotto da Clementina Pace e la presentazione del libro sarà curata da Daniela
Floriduz. Due lettori della Biblioteca del Libro Parlato "Marcello Mecchia" leggeranno
dei brani significativi tratti dal libro e le letture saranno intervallate
dall'accompagnamento musicale del jazzista Armando Battiston.
Per saperne di più

Presentazione a Moie di Maiolati (AN)
Vite indegne di essere vissute
Venerdì 14 dicembre 2012 alle ore 20.45, presso la Biblioteca La Fornace a Moie di
Maiolati (AN), il Gruppo Solidarietà, in collaborazione con il Comune di Maiolati
Spontini, Biblioteca La Fornace, presenta il libro
"Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute"
con Mario Paolini.
Per saperne di più

Animazione e demenze
Memorie, emozioni e buone pratiche sociali
Il percorso qui sviluppato parte dalla percezione di "non senso" che a volte prende i
responsabili del lavoro di cura con persone affette da demenza che sembrano
appartenere ad un mondo lontano, non razionale, con cui è difficile comunicare, perché
le difficoltà a livello cognitivo, emotivo e motivazionale e lo stress di chi cura,
costituiscono stimoli importanti per la crescita personale e per l'innovazione del
sistema.
Per saperne di più

Insegnare domani nella scuola dell'infanzia
Manuale per una preparazione metacognitiva ed efficace

Frutto dell'esperienza trentennale del Centro Studi Erickson nel campo
dell'insegnamento e della formazione degli insegnanti, Insegnare domani è uno
strumento completo e indispensabile per tutti coloro che si preparano ad affrontare la
prova scritta del concorso per il personale docente 2012-2013 per la scuola
dell'infanzia.
Per saperne di più

Fare spese senza sorprese
Consigli e strumenti per imparare a gestire il denaro
Il libro nasce dall'esperienza dei Percorsi di educazione all'autonomia dell'Associazione
Italiana Persone Down. Propone un percorso di educazione all'uso responsabile del
denaro, pensato appositamente per i ragazzi con sindrome di Down, ma applicabile
anche a ragazzi con ritardo mentale oppure, con un piccolo adattamento, ai bambini
della scuola primaria.
Per saperne di più

Insegnare domani nella scuola primaria
Manuale per una preparazione metacognitiva ed efficace
Frutto dell'esperienza trentennale del Centro Studi Erickson nel campo
dell'insegnamento e della formazione degli insegnanti, Insegnare domani è uno
strumento completo e indispensabile per tutti coloro che si preparano ad affrontare la
prova scritta del concorso per il personale docente 2012-2013 per la scuola primaria.
Per saperne di più

"La vita è ciò che facciamo di essa"
Fernando Pessoa
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