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APPUNTAMENTI IN REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA
Venerdì 1° febbraio 2013 alle

ore 9.00, presso la sede IRSSeS - Via dei
Falchi, 2 - a Trieste, l'Istituto Regionale per gli Studi di Servizio
Sociale, in collaborazione con l'Associazione per la Ricerca in
Psicoanalisi Applicata, organizza un seminario dal titolo
"Il metodo clinico nelle istituzioni e nel campo sociale"
Per saperne di più

Venerdì 1° febbraio 2013 alle ore 15.00, presso la Fondazione
Villa Russiz di Capriva del Friuli (GO), conferenza con il prof.
Paolo Crepet, Psichiatra e sociologo, dal titolo
"Educare oggi"
Per saperne di più

Venerdì 1 e sabato 2 febbraio 2013, presso il Teatro Miela
di Trieste, convegno dal titolo
"Musica e Neuropsicologia Cognitiva dello Sviluppo. Music
and Developmental Cognitive Neuropsychology"
Sabato 2 febbraio 2013, sempre presso il Teatro Miela di Trieste,
workshop dal titolo
"ReMus"
Per saperne di più

Sabato 2 febbraio 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 linguaggio delle fiabe"
Per saperne di più

Domenica 3 febbraio 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
"Tipi psicologici nei film e nei racconti d'autore. Filmterapia e
libroterapia"
Per saperne di più

Lunedì 4 febbraio 2013 alle ore 10.00, nella sede di Via San
Francesco, 1/C a Pordenone, lo staff di esperti di FAB sarà a
disposizione di quanti abbiano interesse ad approfondire le
tematiche del generatore d'impresa in vista della scadenza della
seconda chiamata: il termine ultimo per presentare idee e progetti è
il 15 febbraio 2013.
Per saperne di più

Da lunedì 4 febbraio 2013 alle ore 19.15, presso il Centro di
Promozione Sociale - Via Filzi, 8 - a Trieste, incontri di
meditazione.
La meditazione è l'arte dell'incontro con il nostro vero volto, con noi
stessi. E' una pausa che la mente concede a se stessa - al continuo
intercalare involontario che identifica, interpreta e giustifica - sino a
raggiungere il silenzio. Una sorta di tranquillità che - secondo i casi
- può divenir sempre più profonda.
Per saperne di più

Martedì 5 febbraio 2013 alle ore 18.00, presso la Sala consiliare Via P. Bonanni, 23 - a Pasian di Prato (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

Mercoledì 6 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
"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 6 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso il Centro
"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
"Cefalee: diagnosi e terapia"
Relatore dott. Giovanni Masè, neurologo.
Per saperne di più

Giovedì 7 febbraio 2013 alle ore 17.30, presso la Sala Ex Cartiera
del Parco San Valentino - Via San Valentino, 11 - a Pordenone,
conferenza di presentazione del corso di formazione in 6 lezioni
per docenti, insegnanti, educatori, formatori.
Per saperne di più

APPUNTAMENTI DALL'ITALIA
Venerdì 1° febbraio 2013 alle

ore 9.30, presso la Scuola di Fundrasing
di Roma, seminario dal titolo
"5 per mille di successo"
Il 5 per mille è uno strumento da cui anche le piccole e medie
organizzazioni, quelle meno conosciute dal largo pubblico o che si
occupano di cause sociali particolari e innovative possono trarre
beneficio operando in modo strategico sui differenti fattori che
possono determinare il successo.
Per saperne di più

Venerdì 1° febbraio 2013 alle ore 17.00, presso la sala Alessi di
Palazzo Marino - Piazza della Scala - a Milano, il Comune di
Milanopremierà gli atleti milanesi che hanno vinto medaglie ai
Mondiali 2012 di ginnastica artistica e ritmica per atleti con
sindrome di Down e quelli che si sono aggiudicati il Trofeo delle
regioni 2012 di calcio a 5 (l'equivalente del campionato italiano),
sempre per atleti con sindrome di Down.
Per saperne di più

Venerdì 1° febbraio 2013 alle ore 20.30, presso la Sala Calendoli,
ridotto del Teatro Civico a Schio (VI), il Comune e la Fondazione
Teatro Civico di Schio - Progetto "Volare Alto" - organizzano un
incontro rivolto principalmente a docenti e genitori dal titolo
"Nuovi strumenti didattici. Gli stili di apprendimento"
Per saperne di più

Venerdì 1° febbraio 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", primo incontro dal titolo
"Informazioni sulla malattia, la diagnosi, la cura"
Per saperne di più

Da venerdì 1 a domenica 3 febbraio 2013, presso la Scuola
Gestalt - Via Andrea Doria, 27 - di Torino, workshop dal titolo
"Il sogno come opera d'arte"
che accompagnerà dapprima i partecipanti ad esplorare alcuni noti
capolavori dell'arte contemporanea e poi in un viaggio all'interno dei
loro sogni, affinando le capacità di assaggiare e gustare colori e
sequenze, personaggi e dialoghi, atmosfere e trame, svelandoli
come mezzi per sapere e realizzare chi siamo, dove siamo e dove
andiamo.
Per saperne di più

Sabato 2 febbraio 2013 alle ore 9.00, presso l'Albergo Alpago Viale Alpago, 29 - a Bastia d'Alpago (BL), incontro
sulle costellazioni familiari dal titolo
"Lavoro relazioni intimità salute e stati d'animo"
Le nostre scelte sono spesso condizionate da avvenimenti non
risolti nel vissuto del nostro sistema familiare. Riconoscere le
memorie trattenute ci consente di liberare la nostra strada da
irretimenti sensi di colpa dinamiche e legami.
Per saperne di più

Sabato 2 febbraio 2013 dalle ore 10.00, presso il Centro
Regionale Tiflotecnico della Lombardia - Via Mozart, 16 - a
Milano,dimostrazione di ausili informatici per ciechi ed
ipovedenti: dimostrazione di videoingranditori, sintesi vocali,
display braille ecc. La dimostrazione è effettuata in collaborazione
con la ditta Tiflosystem.
Per saperne di più

Sabato 2 febbraio 2013 alle ore 14.30, presso il Consultorio

familiare "Zelinda" - Via F.lli Calvi, 1 - a Trescore Balneario (BG),
secondo 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 positivadella 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 2 e domenica 3 febbraio 2013, presso la sede ISFARIstituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca - Via del
Moro, 28 - a Firenze, l'ISFAR promuove un workshop dal titolo
"ADHD - Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività: strategie
cliniche e didattiche"
Per saperne di più

Sabato 2 e domenica 3 febbraio 2013, a Garzigliana (TO),
l'Associazione Arti e tradizioni organizza il seminario dal titolo
"Musiche del mondo e musicoterapia"
Dalle transe dei riti sufi Gnawa e dei Dervisci turchi al canto
armonico siberiano, dai raga indiani alla mbira music sudafricana,
un percorso teorico e pratico attraverso gli aspetti terapeutico/rituali
delle musiche intercontinentali e la sua applicazione nella
musicoterapia occidentale.
Per saperne di più

Martedì 5 febbraio 2013 alle ore 20.45, presso il Consultorio
Familiare Basso Sebino - Via Roma, 35 - di Villongo (BG), incontro
daltitolo
"Famiglie che aiutano famiglie. Famiglie affidatarie che fanno
rete di solidarietà familiari"
Famiglie che si aprono e accolgono con una visione della famiglia e
del territorio a misura dei reali bisogni del bambino e della

famiglia, in quanto l'incontro e l'apertura arricchiscono
educativamente e reciprocamente sia il territorio che la famiglia.
Per saperne di più

Mercoledì 6 febbraio 2013 alle ore 9.30, presso il Centro Convegni
dell'Opera don Calabria - Via Soria, 13 - a Roma, Forum Disabilità
- Formazione - Lavoro.
Si susseguono notizie, a volte contrastanti, intorno a possibili
restringimenti delle già scarse opportunità di buona vita
sociale delle peronecon disabilità: le sentenze della Corte
Costituzionale, le circolari INPS sul calcolo redditi per le pensioni, i
tirocini sospesi, la legge 68/99 che fatica ad essere pienamente
applicata...
Insomma disagio + disagio; incertezze + incertezze.
Per saperne di più

Mercoledì 6 febbraio 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 terzo 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 LLP Apprendimento permanente e le sue linee
di finanziamento (bandi)"
Per saperne di più

Giovedì 7 febbraio 2013 alle ore 9.00, presso NH Hotel
Machiavelli - Via Lazzaretto, 5 - a Milano, convegno dal titolo
"La riforma dello stato giuridico dei figli"
La legge 10 dicembre 2012 n. 219 ha riformato la normativa sullo

stato giuridico dei figli. Il principale elemento di novità è
rappresentatodalla equiparazione tra figli nati dentro o fuori dal
matrimonio, ma le innovazioni sostanziali e processuali sono molte,
anche in una prospettiva de iure condendo, considerato che la
legge contiene una delega legislativa per un intervento di ulteriore
riforma della materia.
Per saperne di più

Giovedì 7 febbraio 2013 alle ore 20.45, presso il Consultorio
familiare "Zelinda" - Via F.lli Calvi, 1 - a Trescore Balneario (BG),
all'interno del ciclo di incontri formativi e di confronto "Momenti di
confronto", appuntamento dal titolo
"L'ansia, un segnale utile, ...ma se è troppa?"
Quando l'ansia può essere una nostra alleata e quando diventa un
limite da affrontare. Chi nella propria vita non ha mai provato
apprensione, inquietudine, tensione, spavento o angoscia? Sono
alcuni dei termini usati per descrivere l'ansia, un'emozione di per sé
fisiologica, che fa parte della natura umana e che ha specifiche
funzioni.
Per saperne di più

OFFERTE DI LAVORO
Servizio Civile

Bando straordinario per la selezione di 457 volontari
Il bando si riferisce alla selezione di 457 volontari da impiegare nei
progetti di servizio civile nazionale in Italia, di cui 368 per
l'accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili. Scadenza 28
febbraio 2013.
Per saperne di più

SPAZIO ALLE REALTA' TERRITORIALI

A Trieste

Accompagnamento e servizi per anziani
M.D.T. - Movimento Donne Trieste - per i problemi sociali Onlus,
informa che sono attivi alcuni servizi rivolti alla popolazione
anziana.
Per saperne di più

A Pordenone
Centro Lavorativo
L'Officina dell'arte è il punto di incontro di diverse capacità,
professionalità e ipotesi di vita legate al mondo del no profit.
Mosaicisti, designer, operatori terapeutici e persone con autismo
adulte danno vita a prodotti unici che vengono realizzati con il
concorso di tutti.
Per saperne di più

CONCORSI, BANDI, CORSI E
CONTRIBUTI
Corso online Erickson

Apprendimento Cooperativo
Martedì 5 febbraio 2013, parte il corso
online promosso dalla Erickson dal titolo
"Apprendimento Cooperativo"
L'Apprendimento Cooperativo (AC) è un metodo di
insegnamento/apprendimento che si propone, di promuovere le
competenze individuali a partire dalla risorsa gruppo.
Per saperne di più

Corso online Erickson
Bisogni educativi speciali e inclusione
Martedì 5 febbraio 2013, parte il corso
online promosso dalla Erickson dal titolo
"Bisogni educativi speciali e inclusione"
Nelle nostre classi sono sempre più gli alunni che per una qualche
forma di difficoltà preoccupano gli insegnanti e le famiglie. Accanto
un2-3% di "certificati", c'è un 15-20% di bambini e ragazzi che
presentano "Bisogni Educativi Speciali": dai disturbi
dell'apprendimento, alle più svariate difficoltà psicologiche,
comportamentali, relazionali, fino ad arrivare allo svantaggio sociale
e alle varie differenze linguistiche e culturali.
Per saperne di più

Concorso di scrittura "Voci di donna", Edizione 2012/2013
Scadenza mercoledì 6 febbraio 2013
Le partecipanti divise in due sezioni, la prima riservata alle
studentesse degli istituti superiori, mentre la seconda riservata alle
donne che abbiano superato i trent'anni di età, possono raccontare
una storia, un episodio, tracciare un ritratto oppure inventare
un'intervista sul tema "Se cambio io, cambi anche
tu". Ulteriori informazioni sono incluse nel bando che può essere
richiesto all’ufficio Pari opportunità a Gorizia.
Per saperne di più

Corso Pecs a Pordenone
Come migliorare la comunicazione nei disturbi dello spettro
autistico
Da venerdì 8 a domenica 10 febbraio 2013, presso il Centro
operativo della Fondazione Bambini e autismo - Via Vespucci, 8/a a Pordenone, corso PECS dal titolo
"Come migliorare la comunicazione nei disturbi dello spettro

autistico"
Per saperne di più

A Firenze
Master in metodi e tecniche di intervento psicologico
Sabato 9 febbraio 2013, presso l'ISFAR Istituto Superiore
Formazione Aggiornamento e Ricerca - Via del Moro, 28 - a
Firenze, prende il via un master promosso dall'ISFAR dal titolo
"Metodi e tecniche di intervento psicologico"
rivolto esclusivamente a Psicologi e Psicologi in formazione.
Per saperne di più

Corso a Romano d'Ezzelino (VI)
Meeting nazionale: rapporto genitori - figli
Dal 9 al 13 febbraio 2013, presso l'Albergo-Ristorante "Dalla
Mena" in Valle Santa Felicita a Romano d'Ezzelino (VI),
l'Associazione "Alla Salute Veneto", gruppo di auto-mutuo-aiuto di
Romano d'Ezzelino (VI), in collaborazione con la Fondazione
Nuova Specie Onlus di Foggia, organizza il corso di formazione
intensivo teorico-prassico dal titolo
"Rapporto genitori - figli: dentro l'utero e... a cielo aperto"
Per saperne di più

A Padova
Laboratorio teatrale integrato
Sabato 16 e domenica 17 febbraio 2013, presso la Casa del
Fanciullo - Vicolo Santonini, 12 - a Padova, l'A.S.D. Ottavo Giorno
onlus presenta il laboratorio teatrale integrato
"Facciamo che io ero Romeo e tu Giulietta"
Lo scopo non è quello di preparare uno spettacolo, ma di
concentrarsi sul processo creativo, dando valore a quello che
succede. Un esperimento di verità.

Per saperne di più

Corso di formazione a Cividale del Friuli (UD)
Iscrizioni entro mercoledì 20 febbraio 2013
Tra marzo e giugno 2013, il Civiform di Cividale del Friuli
(UD) promuove un corso di formazione dal titolo
"Interventi educativi per soggetti con disturbi di
apprendimento (DSA)"
riservato a maggiorenni (alla data della presentazione della
domanda di partecipazione) residenti o domiciliati in FVG.
Per saperne di più

Corso di formazione a Cividale del Friuli (UD)
Iscrizioni entro mercoledì 20 febbraio 2013
Tra marzo e giugno 2013, il Civiform di Cividale del Friuli
(UD) promuove un corso di formazione dal titolo
"La valutazione delle competenze genitoriali"
riservato a maggiorenni (alla data della presentazione della
domanda di partecipazione) residenti o domiciliati in FVG.
Per saperne di più

Con la Lega del Filo d'Oro per aiutare i bimbi sordo ciechi a
uscire dal buio e dal silenzio
Scadenza domenica 24 febbraio 2013
Per sostenere l'attività della Lega del Filo d'Oro e contribuire a
finanziare per un anno le attività di fisioterapia e di idroterapia,
terapie particolarmente impegnative e costose, presso il Centro di
Osimo, dal 27 gennaio al 24 febbraio 2013, è attiva la campagna
di sensibilizzazione e raccolta fondi con SMS solidale al 45502.
Per saperne di più

Corso a Desio (MB)
Ontologie. Concetti ed Applicazioni in Medicina
Mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio 2013, presso il PTUD di Villa
Tittoni Traversi - Via Lampugnani, 66 - di Desio (MB), l'Istituto
Internazionale di TeleMedicina organizza un corso dal titolo
"Ontologie. Concetti ed Applicazioni in Medicina"
Un'ontologia è una descrizione esplicita dei termini e dei concetti
utilizzati all'interno di un dominio e delle relazioni che intercorrono
tra essi, come ad es. un dizionario di termini usati in un determinato
settore in modo accurato, preciso e senza fraintendimenti.
Per saperne di più

ALTRE NOTIZIE
Forum, ecco i nomi del nuovo coordinamento

Nel coordinamento solo tre donne. I nomi scelti dopo un'assemblea
molto vivace sulle regole interne che potrebbe avere conseguenze
anche nei prossimi giorni
Pietro Barbieri è il nuovo portavoce del Forum del Terzo Settore.
Barbieri è stato eletto dall'assemblea del Forum in corso a Roma al
Palazzo della Cooperazione. Succede ad Andrea Olivero, che non
ha partecipato ai lavori, autosospesosi dopo la candidatura nella
lista Scelta Civica di Monti alle prossime elezioni politiche.
Per saperne di più

Assistenza sessuale per i disabili
Sul web la petizione che sfida i tabù
"Consentire ai diversamente abili di avere una vita relazionale
completa": senza pubblicità, l'appello ha raccolto 1500 firme e
testimonial "popolari". L'obiettivo è il riconoscimento legale di un
servizio che in altri paesi è a carico dello stato, ma che in Italia

rischia di essere assimilata alla prostituzione.
Per saperne di più

Licenziamento colf
Da gennaio si paga un contributo ad hoc
Con l'entrata in vigore dell'Aspi, dal 1° gennaio 2013, è scattato
anche un nuovo obbligo contributivo per i datori di lavoro che
intendono interrompere il rapporto con i propri dipendenti. Si tratta
di un nuovo contributo per il licenziamento dovuto all'Inps. L'obbligo
riguarda anche i datori di lavoro domestico. Licenziare la colf o
la badante, quindi, diventa più costoso.
Per saperne di più

Disabilità e integrazione
Scuola ancora in ritardo
Cresce il numero degli alunni disabili nelle scuole italiane, ma
l'integrazione mostra ancora problemi. È in estrema sintesi quanto
emerge nell'indagine condotta dall'Istat sulla popolazione scolastica
delle primarie e delle medie, nell'anno scolastico 2011/2012.
Per saperne di più

A Roma
Post evento
Venerdì 24 gennaio 2013, presso l'Istituto Statale Sordi di Roma, si
è conclusa la "Settimana della memoria - Testimonianze Silenziose
2013" con grande partecipazione di pubblico sia sordo che udente.
Per saperne di più

NOTIZIE E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Tac spirale ed esami del sangue per scoprire i tumori ai polmoni

Le linee guida americane confermano gli studi di Veronesi. Mortalità
dimezzata grazie alle diagnosi precoci
Tac spirale più un esame del sangue che potrebbe presto diventare
il test chiave, limitando la Tac a controprova: la mortalità per il
tumore al polmone già da oggi si può dimezzare. Grazie
all'individuazione precoce del male nei soggetti a rischio.
Per saperne di più

Sindrome di Down
Annuncio dagli Usa: "Terzo cromosoma rimosso da una cellula"
Ricercatori sarebbero riusciti a eliminare da un nucleo cellulare
umano l'esemplare di troppo di cromosoma 21, causa della
malattia. "Non vale per per curare la sindrome, ma potrebbe
contrastare i mali che possono accompagnarla, come le leucemie".
Per saperne di più

La dieta, l'asilo e la lettura dei grandi potenziano il QI dei
bambini
Pesce, frequentazione pre-scolare e lettura partecipativa possono
aumentare di parecchi punti il quoziente intellettivo
Tanto olio di pesce, tante favole lette da papà e mamma
sollecitando la partecipazione dei bimbi e un
assaggio significativo di vita pre-scolare.
Per saperne di più

Una marcia in più per gli antibiotici
La scoperta ha permesso di progettare un polimero sintetico in
grado di bloccarla
Perché i geni della resistenza a un antibiotico riescano a passare
da un microrganismo all'altro è necessario che intervenga un

enzima, chiamato NES, che dà il via al processo. La definizione
della struttura di questa proteina ha permessso di mettere a
punto un polimero sintetico che blocca la funzione di NES, aprendo
la strada a una nuova linea di ricerca nella lotta allo sviluppo di
batteri multiresistenti.
Per saperne di più

Un nuovo modo di uccidere il linfoma, senza chemio
Nanoparticelle con un cuore d'oro ingannano le cellule cancerose:
si fingono il loro cibo, cioè il naturale colesterolo HDL, e poi invece
otturano le fanno morire di fame
Come annientare il linfoma senza usare farmaci? Facendolo morire
di fame, ovvero privandolo di quello che è il suo «cibo» preferito,
l'elemento che lo nutre e lo fa progredire: il colesterolo HDL.
Per saperne di più

LIBRI
A San Giorgio di Nogaro (UD)

Presentazione del volume "Il secolo malato"
Venerdì 1 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso la Sala convegni
di Villa Dora a San Giorgio di Nogaro (UD), presentazione del
libro di Marco Monte dal titolo
"Il secolo malato. La Bassa friulana nell'orbita della medicina
europea: malattie, rimedi terapeutici e cause di morte
nell'Ottocento preunitario"
Per saperne di più

Presentazione a Torino
Un libro per discutere di disabilità

Sabato 2 febbraio 2013 alle ore 9.30, presso la Sala Zaffiro della
sede "storica" del Centro Servizi Volontariato Idea Solidale - Corso
Novara, 64 - a Torino, il Centro d'Iniziativa per l'Europa (CIE) in
Piemonte, in collaborazione con il Centro Servizi Idea Solidale,
presenta il libro dal titolo
"Storia della disabilità. Dal castigo degli dèi alla crisi del
welfare"
spunto per una successiva riflessione e dibattito.
Per saperne di più

A Prepotto (UD)
Serata culturale
Sabato 2 febbraio 2013 alle ore 18.00, presso il Centro Studi
Podresca - Borgo Podresca, 1 - a Prepotto (UD), Serata culturale
di presentazione del libro "La mia vita" di Silvano Brunelli e dei
progetti dedicati ai giovani "Aliante" e "Noi di più!".
Per saperne di più

Presentazione a Udine
Se ti abbraccio non aver paura
Giovedì 7 febbraio 2013 alle ore 17.00, presso Palazzo Torriani,
sede della Confindustria - Largo Carlo Melzi, 2 - di Udine,
presentazione del libro
"Se ti abbraccio non aver paura" di Fulvio Ervas.
Elena Bulfone, in qualità di presidente Progettoautismo FVG
ONLUS interverrà presentando le attività svolte dall'associazione e i
progetti per il futuro.
Per saperne di più

I contratti per l'assistenza residenziale alle persone anziane
Novità gennaio 2013
Nella considerazione di fondo che solo un testo negoziale articolato

e di buona fattura consente di definire con chiarezza i reciproci
ruoli, prevenendo e riducendo il contenzioso tra i contraenti, l'opera
illustra le clausole più frequenti dei contratti "ospite-struttura" e i
nodi problematici ricorrenti nella gestione delle "case di riposo".
Per saperne di più

Il corpo-paziente
Da oggetto delle cure a soggetto della relazione terapeutica
Molto è stato detto e scritto sul ruolo del corpo del soggetto nella
pratica clinica, anche a partire dalle sempre attuali
riflessioni, di impronta fenomenologica, avviate in Italia da Umberto
Galimberti ormai vent'anni fa. Il corpo del paziente non è un
semplice "oggetto" sul quale mettere in atto pratiche assistenziali,
terapeutiche e riabilitative, ma un "soggetto incarnato", carico di
esperienze, idee, vissuti e aspettative.
Per saperne di più

Storie per imparare a parlare
Attività di lettura per promuovere le competenze articolatorie,
fonologiche e morfosintattiche
Leggere storie può rivelarsi uno strumento tanto semplice quanto
efficace per il trattamento riabilitativo dei disturbi evolutivi del
linguaggio e, più in generale, per accrescere le abilità e le
competenze linguistiche dei bambini già dai 4 anni in su.
Per saperne di più
"Io sono uno

che sorride di rado,
questo è vero,
ma in giro ce ne sono già tanti
che ridono e sorridono sempre,
però poi non ti dicono mai
cosa pensano dentro."
Luigi Tenco

