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Newsletter n° 15 del 26/02/13 del Centro InfoHandicap FVG
Testata Giornalistica - Aut. Tribunale di Udine n. 05/07

APPUNTAMENTI IN REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Mercoledì 27 febbraio 2013 alle ore 14.30, presso gli UffiCity Business Center Nuovo
Centro Direzionale di Città Fiera - Via A. Bardelli, 4 - a Torreano di Martignacco (UD),
presentazione del workshop dal titolo
"Progettare a regola & ad arte"
riservato a Consulente Fiscale, Ingegnere, Architetto, Project Manager, Restauratore,
Designer, Mosaicista o Progettista Sociale.
Per saperne di più
Mercoledì 27 febbraio 2013 alle ore 17.30, presso la Sala formazione dell'Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona "La Quiete" - Via S. Agostino, 7 - a Udine, 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
Mercoledì 27 febbraio 2013 alle 18.00, presso la Comunità Piergiorgio - Piazza Libia, 1 - a
Udine, incontro aperto a tutti dal titolo
"Legislazione e disabilità"
Quali sono i cambiamenti più significativi che le ultime leggi finanziarie hanno apportato al
mondo della disabilità? E per quanto riguarda l'invalidità civile, qual è il percorso da seguire
necessariamente per poterla ottenere? Esistono inoltre finanziamenti per l'abbattimento di
eventuali barriere architettoniche?
Se ne parlerà con gli esperti dell'AMNIC.
Per saperne di più
Mercoledì 27 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso la sala della Biblioteca Comunale - Via
del Mercato, 1 - a Pozzuolo del Friuli (UD), incontro sull'Amministratore di Sostegno dal
titolo
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"L'Amministratore di Sostegno: una figura di appoggio e protezione sociale"
Relatore dott. Antonio Bondavalli, Responsabile del Centro InfoHandicap FVG.
Per saperne di più
Mercoledì 27 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso il Centro ArteMusica - Via Zorutti,
115/11 - a Campoformido (UD), serata di presentazione incontri meditazione delle
attività del Centro.
Per saperne di più
Mercoledì 27 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso il Caffè Caucigh - Via Gemona, 36 - a
Udine, primo appuntamento di tre serata di formazione ad ingresso gratuito dal titolo
"Insegnare le relazioni: come accompagnare i ragazzi nelle esperienze di relazione
con gli altri"
a cura della dott.ssa Silvana Tiani Brunelli, autrice e Presidente del Centro Studi Podresca.
Per saperne di più
Mercoledì 27 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso il Caffè Caucigh - Via Gemona, 36 - a
Udine, primo appuntamento di tre serata di formazione ad ingresso gratuito dal titolo
"Insegnare le relazioni: come accompagnare i ragazzi nelle esperienze di relazione
con gli altri"
a cura della dott.ssa Silvana Tiani Brunelli, autrice e Presidente del Centro Studi Podresca.
Per saperne di più
Mercoledì 27 febbraio 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.
Secondo appuntamento: "Nascere: magia, arte, mistero... o manipolazione?"
Per saperne di più
Giovedì 28 febbraio 2013 alle ore 17.00, presso il Centro di accoglienza E. Balducci Piazza della Chiesa, 1 - a Zugliano di Pozzuolo del Friuli (UD), in occasione della
Giornata internazionale delle malattie rare, tavola rotonda dal titolo
"Malattie rare. Al Centro"
Per saperne di più
Giovedì 28 febbraio 2013 alle ore 18.00, presso la Sala consiliare - Piazza Julia, 1 - a
Lauzacco di Pavia di Udine (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 28 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso l'Aula magna delle Scuole medie - Viale
Carnia 47 - a Basiliano (UD), primo di quattro incontri ad ingresso libero a sostegno della
genitorialità dal titolo
"Genitori in equilibrio. Mamma e papà di fronte alle sfide dei bambini che crescono"
Dopo ogni serata saranno costituiti dei gruppi di confronto tra genitori coordinati da
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facilitatori dell'Associazione COESI.
Per saperne di più
Giovedì 28 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso la Sala polifunzionale della Biblioteca Via S.Stefano, 92/a - di Buja (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
Venerdì 1° marzo 2013 alle ore 9.15, presso la Sala Consiliare - Via 2 Giugno, 22 - del
Comune di Terzo di Aquileia (UD), La Sfida Cooperativa Sociale Onlus organizza un corso
dal titolo
"Vita indipendente e lavorativa delle persone disabili"
Per saperne di più
Venerdì 1° marzo 2013 alle ore 16.00, presso la Sala de La Tour di Villa Russiz a Capriva
del Friuli (GO), conferenza dal titolo
"L'evaporazione del padre"
Per saperne di più
Venerdì 1° marzo 2013 alle ore 16.00, presso l'Auditorium Civico Museo Revoltella - Via
Diaz, 27 - a Trieste, all'interno della Giornata delle malattie rare, appuntamento dal titolo
"IncontRare"
Per saperne di più
Sabato 2 marzo 2013 alle ore 9.00, presso il Salone d'Onore - Piazza Grande - del
Comune di Palmanova (UD), l'Associazione "La Viarte Onlus" organizza il convegno dal
titolo
"Lavori in corso. Giovani in cerca di occupazione"
Per saperne di più
Sabato 2 marzo 2013 alle ore 9.30, presso l'Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia
- Via Sabbadini, 31 - a Udine, l'Amministrazione regionale, con il supporto di Associazione
Italiana Fundraiser e Area Welfare di Comunità - A.S.S. n. 5, organizza il convegno dal
titolo
"La sostenibilità dei servizi alla persona e alla famiglia. Risorse e opportunità"
Per saperne di più
Sabato 2 marzo 2013 alle ore 10.30, presso il CSV - Centro Servizi Volontariato FVG Viale Venezia, 281 - a Udine, all'interno del ciclo di incontri "Sabato del Mese. Il linguaggio:
significato e comprensione", l'Associazione "Il Pasticcio" Onlus organizza l'incontro dal titolo
"Il senso del linguaggio senza senso"
Per saperne di più
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Sabato 2 marzo 2013 alle ore 16.30, presso la Comunità dei Padri Stimmatini - Rive dai
Stimatins, 6 - a Gemona del Friuli (UD), all'interno del percorso formativo "Operare nel
campo delle povertà" organizzato dal Coordinamento delle Associazioni Culturali e di
Volontariato Sociale del Gemonese, in collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni
dell'Ambito distrettuale n. 3.1 "Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale", incontro dal titolo
"Lavorare in rete/1. Fondamenti teorici"
Per saperne di più
Sabato 2 marzo 2013 alle ore 20.30, presso l'Auditorium Comunale - Via Mazzini, 3 - a
Feletto Umberto di Tavagnacco (UD), spettacolo teatrale ad ingresso libero dal titolo
"Ho un sogno per mio figlio"
Un modo diverso di guardare all'educazione. Perché l'educazione si impara anche
divertendosi.
Per saperne di più
Sabato 2 marzo 2013 alle ore 20.45, presso il Teatro Pileo a Prata di Pordenone (PN),
Amici e Sostenitori dell'ANFFAS Onlus di Pordenone organizzano la Serata Teatrale dal
titolo
"La maledizione di brocca"
il cui ricavato verrà donato al Centro ANFFAS "Giulio Locatelli" di Pordenone a sostegno
delle attività ricreative, sportive e occupazionali dei ragazzi disabili gravi e gravissimi del
Centro.
Per saperne di più
Sabato 2 marzo 2013 alle ore 21.00, presso l'Auditorium Zanon - Viale Leonardo da Vinci a Udine, serata teatrale dal titolo
"Tutta casa, letto e chiesa"
di Franca Rame e Dario Fo. Regia di Franca Rame
Ingresso a offerta libera. I fondi saranno devoluti all'ANDOS - Associazione Donne Operate
al Seno - di Udine.
Per saperne di più
Sabato 2 e domenica 3 marzo 2013, presso il Padiglione 5 dell'Ente Fiera di Udine a
Torreano di Martignacco (UD), due workshop dal titolo
"Handicap e attività fisica. È sempre possibile?"
A spiegare al pubblico come si possa fare sport anche in presenza di problemi e limiti fisici
sarà l'Ufficio H della Piergiorgio in occasione della "Fiera del Fitness, Sport e Benessere"
attraverso due incontri di approfondimento: Oltre ogni limite e al di là di qualsiasi ostacolo,
perché lo sport non conosce confini.
Per saperne di più
Domenica 3 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
"Marigold Hotel" di John Madden (USA 2012).
Per saperne di più
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Domenica 3 marzo 2013 alle ore 17.30, presso la Sala culturale "F. Sguerzi" - Via
S.Stefano, 5/a - della 6^ Circoscrizione S.Paolo - S.Osvaldo in Udine, all'interno del ciclo di
incontri "Parliamo di... Pillole di psicologia", appuntamento dal titolo
"Paure, no grazie! Esperienze terapeutiche di superamento (aracnofobia, agorafobia,
aviofobia, cinofobia, rupofobia, sociofobia)"
Per saperne di più
Lunedì 4 marzo 2013 alle ore 15.00, presso l'Auditorium del Palazzo della Regione - Via
Sabbadini, 31 - a Udine, in occasione della "Giornata regionale di formazione", II Edizione
di "Crescere Leggendo" dal titolo
"+ leggi + cresci"
Per saperne di più
Lunedì 4 marzo 2013 alle ore 18.30, presso la Sala "A" del Centro Polifunzionale Micesio Via Superiore, 3 - a Udine, serata informativa sulle difficoltà di comunicazione nei bambini
con disturbi generalizzati dello sviluppo: implicazioni scolastiche e relazionali dal titolo
"Come un pesce fuor d'acqua"
Per saperne di più
Martedì 5 marzo 2013 alle ore 18.30, presso il CSV Centro Servizi del Volontariato Galleria Fenice, 2 - a Trieste, all'interno del ciclo di conferenze 2012 "La scelta: andare
incontro per andare oltre", conferenza organizzata dall'Associazione Sulle Ali di un Angelo
Onlus, dal titolo
"Scegliere di esistere: cos'è, cosa fa e come si contrasta il bullismo omofobico"
Per saperne di più
Martedì 5 marzo 2013 alle ore 20.15, presso la Sala Consiliare del Comune di Lestizza
(UD), l'Associazione di Promozione Sociale MuNuS Lestizza, con il patrocinio
dell'Amministrazione Comunale di Lestizza, del Distretto di Codroipo e in collaborazione
con l'Istituto Comprensivo Lestizza-Talmassons, organizza il V convegno informativo sui
Disturbi Specifici dell'Apprendimento dal titolo
"Pianeta dislessia. Conoscere per capire ed agire"
Per saperne di più
Martedì 5 marzo 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
"Autonomia e fiducia in se stessi"
Relatore dott. Edi Trevisan, Psicologo e Consulente Psicopedagogista.
Per saperne di più
L'11, 15 e 18 marzo 2013 alle ore 9.30, presso Polifunzionale - Via Roma, 64 - a Pocenia
(UD), corso di informazione/sensibilizzazione per cittadini, familiari e associazioni di
volontariato promosso dall'Ambito Distrettuale di Latisana dal titolo
"L'Amministratore di Sostegno: una figura di appoggio e protezione sociale"
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Iscrizione entro mercoledì 6 marzo 2013.
Per saperne di più

APPUNTAMENTI DALL'ITALIA
Mercoledì 27 febbraio 2013 dalle ore 9.30, presso l'Aula Teatro dell'Accademia di Belle
Arti - Via delle Belle Arti, 54 - di Bologna
"Teatri di interazione sociale, arti performative, outsider art: effetti collaterali"
Tavola rotonda e Workshop a cura di Maurizio Giuffredi con Gruppo Elettrogeno teatro.
Per saperne di più
Giovedì 28 febbraio 2013 alle ore 10.00, all’interno del complesso di Monte Sant’Angelo
dell’Università Federico II - Via Cinthia, 26 - di Napoli
"Diversitalavoro"
career forum dedicato alle persone con disabilità, appartenenti alle categorie protette, di
origine straniera e transgender.
Per saperne di più
Giovedì 28 febbraio 2013 alle ore 9.00, presso NH Hotel Machiavelli - Via Lazzaretto, 5 - a
Milano, corso di formazione dal titolo
"Il Chronic Care Model per la Gestione delle Cronicità"
Il paziente tipo ospite di una Residenza Socio Assistenziale presenta una notevole
complessità medica e particolare vulnerabilità ad eventi avversi, soffre di molte malattie
croniche e instabili, di problemi cognitivi, affettivi e funzionali, è vulnerabile ai danni diretti e
indiretti da farmaci; è spesso povero economicamente ed isolato socialmente, è ad alto
rischio di morbilità acuta e mortalità.
Per saperne di più
Giovedì 28 febbraio 2013 alle ore 17.00, presso l'Istituto Statale per Sordi di Roma, primo
workshop interattivo sulle manovre di disostruzione pediatrica in LIS, dedicato a
genitori, adulti sordi e udenti. Nel corso della lezione, il dott. Marco Squicciarini della FIMP Federazione Italiana Medici Pediatri, illustrerà come intervenire per soccorrere i bambini in
caso di ingerimento di oggetti.
Per saperne di più
Venerdì 1° 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", terzo incontro dal titolo
"Le emozioni dell'assistenza"
Per saperne di più
Venerdì 1 e sabato 2 marzo 2013, presso il Centro Studi Erickson - Via del Pioppeto, 24 Fraz. Gardolo a Trento, 2° Convegno Erickson dal titolo
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"La scuola nell'era digitale. Insegnare e educare tra smartphone e tablet"
Le scuole si trovano oggi ad affrontare un'importante sfida: non si tratta più di sapere
inserire nella didattica una tecnologia piuttosto che un'altra, è importante invece avere
quelle conoscenze e competenze necessarie per sapere scegliere e integrare nei processi
didattici, in maniera efficace ed efficiente, le diverse tecnologie.
Per saperne di più
Martedì 5 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
"Aspetti psicologici: la perdita dell'identità, il cambiamento del comportamento e la
relazione con la persona malata"
Per saperne di più

CONCORSI, BANDI, CORSI E CONTRIBUTI
Mi Ricordo/Mi Visi
Laboratori spettacoli musica per una moltitudine di ricordi a Fagagna (UD)
Dall'1 al 17 marzo 2013, presso Cjase Cocel a Fagagna (UD), l'Associazione Culturale
Teatro della Sete inaugura per il primo anno la rassegna teatrale che si sviluppa attorno al
tema del ricordo dal titolo
"Mi Ricordo/Mi Visi"
L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e con il
patrocinio del Comune di Fagagna, propone 3 laboratori con incontri settimanali e 3
momenti di spettacolo, per bambini e adulti.
Per saperne di più
A Trieste
4 Week end di approfondimento al lavoro personale secondo il modello della Gestalt
Sabato 2 marzo 2013, presso l'Istituto Gestalt - Via Rossetti, 8 - di Trieste, prenderà il via
un corso di approfondimento al lavoro personale secondo il modello della Gestalt.
Per saperne di più
Moduli di formazione a distanza DEAL (Dislessia Evolutiva e Apprendimento delle
Lingue)
Iscrizioni entro lunedì 4 marzo 2013
Il Progetto DEAL propone moduli di formazione a distanza per docenti di lingue non
materne che desiderano approfondire la loro formazione nell'insegnamento delle lingue
rivolto ad allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, con particolare riferimento alla
dislessia. I moduli vengono proposti annualmente in due sessioni (marzo-aprile e ottobrenovembre), e sono di carattere monografico, ossia affrontano un aspetto glottodidattico
specifico, di volta in volta selezionato e indicato nel relativo bando.
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Per saperne di più

ALTRE NOTIZIE
Italia, capitale mondiale dell'azzardo
Numeri shock
Un report di Netbet rivela come con il 22% del totale (a fronte di una popolazione dell'1%) il
nostro Paese è diventato il mercato più importante per i giochi online
Per saperne di più
Minori adottabili
Parte la banca dati
Dopo undici anni, il ministero firma il decreto che dà il via alla banca dati dei minori
adottabili e delle famiglie disponibili. Un modo in più per dare una risposta ai 2300 minori
che in Italia attendono una famiglia.
Per saperne di più

NOTIZIE E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
L'autismo è diagnosticabile già a sei mesi
I ricercatori hanno cercato la presenza di sindromi prodromici
Una ricerca pubblicata ha scoperto che è possibile rilevare i deficit di attenzione a partire
dai sei mesi di vita nei bambini che svilupperanno col tempo i disturbi dello spettro autistico.
I risultati dello studio dimostrano che i neonati che un giorno soffriranno di autismo
dedicano meno attenzione alle persone intorno e alle loro attività rispetto ai coetanei che
non svilupperanno disturbi dello spettro autistico.
Per saperne di più

LIBRI
Presentazione del libro a Udine
Perché nessuno mi crede? Storia di Stella
Venerdì 1° marzo 2013 alle ore 17.30, presso la Sala Convegni della Libreria Feltrinelli Galleria Bardelli - di Udine, il giornalista Massimiliano Frassi, presidente dell'Associazione
Prometeo Onlus impegnata da oltre dieci anni nella lotta contro la pedofilia, presenterà il
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suo ultimo libro dal titolo
"Perchè nessuno mi crede? Storia di Stella"
L'incontro, aperto al pubblico, sarà altresì l'occasione per approfondire i contorni di una
vera e propria piaga sociale che vede l'età media dei bimbi violati drammaticamente
sempre più bassa.
Per saperne di più
Le fiabe per parlare di separazione
Un aiuto per grandi e piccini
Con una fiaba si può affrontare meglio la realtà, perché attraverso la fiaba il bambino può
elaborare dolori e paure e può trovare vie per esternare i propri sentimenti. Il volume
propone fiabe e testi (scritti non solo da adulti ma anche da bambini) che regalano
emozioni, sorprese e allo stesso tempo strumenti utili ad affrontare o meglio comprendere
un delicato momento come la separazione dei genitori.
Per saperne di più
Le migliori proposte operative su... Lettura
Tratte dalla rivista "Difficoltà di apprendimento"
La rivista Difficoltà di apprendimento, con i suoi oltre 25 anni di vita, è lo strumento più
utilizzato da chi vuole trovare metodi e strategie per una didattica sensibile alle differenze
individuali. È il miglior supporto tecnico-professionale per il recupero e il sostegno e per
intervenire con competenza sull'ampia gamma di difficoltà presenti in ogni classe: disturbi
dell'apprendimento, disabilità, problemi di comportamento e di relazione.
Per saperne di più
Turismo sociale
Approfondimenti per la riqualificazione dell'offerta turistica
Indissolubilmente legato all'idea di benessere, felicità, libertà, realizzazione e incontro, il
viaggio è percepito ormai comunemente come dimensione esistenziale irrinunciabile.
Per saperne di più
Il chiodo fisso
Come comprendere e sopravvivere alle ossessioni
Ti capita di preoccuparti di cose che vanno al di là del tuo controllo? Pensi costantemente a
qualcosa che ti è successo o che potrebbe succederti? Questi pensieri non si "fermano"
qualsiasi cosa tu faccia? Ti trovi a ripetere più e più volte le stesse azioni senza una vera
ragione? Cerchi la rassicurazione e il conforto di familiari o amici circa questi pensieri?
Ossessioni e compulsioni costituiscono fenomeni comuni ed estremamente diffusi. Talvolta
hanno carattere doloroso, straziante, inaccettabile sia per chi personalmente ne soffre, sia
per chi indirettamente ne è a contatto.
Per saperne di più

"Un'assurdità plausibile è sempre meglio di una possibilità che non convince"
Aristotele
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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

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:
z

z

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.
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