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APPUNTAMENTI IN REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA
Venerdì 22 febbraio 2013 alle

ore 9.30, presso Confcooperative - Unione
Regionale della Cooperazione F.V.G. - Viale Giovanni Paolo II, 15 a Udine, seminario dal titolo
"I nuovi scenari del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione con le ultime modifiche di legge"
Rivolto alle Cooperative interessate alla partecipazione degli appalti
delle Pubbliche Amministrazioni sia dello Stato che degli Enti
Locali.
Iscrizioni entro mercoledì 13 febbraio 2013.
Per saperne di più

Mercoledì 13 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.
Primo appuntamento: "Il counseling gestaltico"
Per saperne di più

Giovedì 14 febbraio 2013 alle ore 17.30, presso il Centro di
Promozione Sociale R.O.S.A - Via Filzi, 8 - a Trieste, incontro

gratuito dal titolo
"Cattivissimo me? Colpa, senso di colpa, senso della morale,
paura dell'inferno, senso del dovere e altruismo come malattie
curabili"
Per saperne di più

Giovedì 14 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso la sede
dell'Associazione Genitori in Cammino - Via Zuglio, 4/7 - a Udine,
all'interno delle serate informative sui disturbi del comportamento
alimentare "Cibo ti odio ti amo ...Fame d'amore", appuntamento dal
titolo
"Affettività e Alimentazione"
Per saperne di più

Giovedì 14 febbraio 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 donne"
Non è facile nemmeno oggi, dopo tante conquiste. A forza di
ridisegnarlo, il profilo di una donna può risultare confuso, il colore
sfocato, l'ideale a cui aspirare poco chiaro. Per poter andare avanti,
talvolta sembra quasi necessario tornare un poco indietro, a frugare
nel baule delle qualità dimenticate, per poterle riscoprire, per
provare ad indossarle ancora, con una nuova dignità.
Per saperne di più

Venerdì 15 febbraio 2013 alle ore 9.00, presso Sala
Anfiteatro dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "S.Maria della
Misericordia" diUdine, evento formativo dal titolo
"Neurobiologia e Neuroriabilitazione dell'autismo: le nuove
frontiere della ricerca traslazionale"
Nel convegno verranno descritti e dibattuti gli sviluppi della ricerca e
delle tecniche di riabilitazione nell'autismo, con particolare riguardo
alla genetica, al neurosviluppo cerebrale e alle più innovative
tecniche di neuroriabilitazione.

Per saperne di più

Venerdì 15 febbraio 2013 alle ore 17.00, presso l'Auditorium di
Wärtsilä Italia S.p.A. a San Dorligo della Valle (TS), conferenza
dal titolo
"Lo studio del rapporto fra cellule staminali, cancro e malattie
neurodegenerative"
Relatori il dott. Fabio Burigana, Medico chirurgo specialista in
Gastroenterologia e Pier Mario Biava medico di IRCCSl (Istituto di
Ricerca e Cura a Carattere Scientifico) Multimedica di Milano.
L'incontro ha carattere divulgativo e si rivolge al grande pubblico al
fine di presentare nuove prospettive terapeutiche.
Per saperne di più

Venerdì 15 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso il Centro
ArteMusica - Via Zorutti, 115/11 - a Campoformido (UD),
conferenza ad ingresso libero dal titolo
"Io: uno, nessuno e centomila"
Prendere atto della nostra sostanziale e irriducibile molteplicità
interna è il primo passo di ogni cammino di autoconoscenza e di
trasformazione di se stessi.
Per saperne di più

Lunedì 18 febbraio 2013 alle ore 18.00, presso la Sala consiliare Via del Buret, 8 - a Pagnacco (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

Martedì 19 febbraio 2013 alle ore 9.00, presso la ForSer - Via
Leonardo da Vinci, 27 - a Pasian di Prato (UD), seminario dal titolo

"L'Ambito socio-assistenziale fra privacy, segreto
professionale, obbligo di denuncia e di referto,
diritto di accesso"
che si propone di analizzare il trattamento dei dati sensibili nelle
professioni socio assistenziali esaminando gli aspetti legislativi e le
diverse applicazioni operative.
Per saperne di più

Martedì 19 febbraio 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 IV convegno
informativo sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento dal titolo
"Pianeta dislessia. Conoscere per capire ed agire"
Per saperne di più

Martedì 19 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso la Sala Comunale,
ex scuola elementare - Piazza Dante - in Codroipo (UD),
serata diinformazione dal titolo
"Prendiamoci cura del malato di Alzheimer e dei suoi familiari"
Per saperne di più

Mercoledì 20 febbraio 2013 alle ore 17.30, presso il Centro di
Promozione Sociale R.O.S.A - Via Filzi, 8 - a Trieste, incontro
gratuito dal titolo
"Perché sola? Perché in coppia? Perché con gli amici?"
Per saperne di più

Mercoledì 20 febbraio 2013 alle ore 18.00, presso la Sala
consiliare "Egidio Feruglio" - Piazza Indipendenza, 1 - a Feletto
Umberto di Tavagnacco (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

APPUNTAMENTI DALL'ITALIA
Mercoledì, 13 febbraio 2013 alle

ore 17.00, presso il Palazzo Santa
Chiara - Piazza di Santa Chiara, 14 - a Roma, l'Associazione "G.
Dossetti: i Valori" organizza l'incontro dal titolo
"Voglio svegliare l’aurora. Quanto resta della notte?"
Per saperne di più

Mercoledì 13 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 quarto 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 Gioventù in Azione e le sue linee di
finanziamento (bandi)"
Per saperne di più

Dal 14 al 17 febbraio 2013, presso The Hub - Viale dello Scalo di
San Lorenzo, 67 - a Roma, corso Asvi dal titolo
"Europrogettazione, innovazione sociale, imprenditoria
sociale"
organizzato in quattro giornate fruibili anche separatamente. Ogni

giornata prevede lavori individuali o di gruppo ed analisi di casi.
Per saperne di più

M'illumino di Meno, la più grande festa del Risparmio Energetico
via radio lanciata da Caterpillar, Radio2, che spegne
simbolicamente ogni anno tutt'Italia, è giunta alla sua nona edizione
e quest'anno coincide con la campagna elettorale più combattuta
degli ultimi decenni. Per questa felice concomitanza, M'illumino di
meno e tutti i suoi sostenitori scendono in campo per un nuovo
miracolo italiano: la lotta contro lo spreco e la stesura di un'agenda
che tenga nel giusto conto le tematiche ambientali e le loro ricadute
anticrisi. Una parodia in pieno stile, con slogan, comizi elettorali,
manifesti, schede elettorali e kit per il candidato, perché l'attivista
"illumenista" dia il suo contributo alla politica del Paese.
Appuntamento per venerdì 15 febbraio 2013 alle ore 18.00.
Per saperne di più

Venerdì 15 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", secondo incontro dal titolo
"Conoscere i servizi, i supporti, i sostegni"
Per saperne di più

Sabato 16 febbraio 2013 alle ore 9.00, presso la Sala Consiliare
di Loano (SV), convegno dal titolo
"Il lavoro di cura familiare: familiy caregiver o mulo da soma?"
incentrato sulla figura e sulle problematiche del caregiver familiare
(assistente di cura), dove alcuni qualificati relatori esamineranno gli
aspetti normativi, sanitari e previdenziali riguardanti la figura
dell'assistente familiare di cura, focalizzando in particolare
l'attenzione sulla proposta di riconoscimento giuridico di essa.
Per saperne di più

Sabato 16 e domenica 17 febbraio 2013, presso la sede ISFARIstituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca - Via del
Moro, 28 - a Firenze, l'ISFAR promuove un workshop dal titolo
"Disgrafia e disortografia"
Destinato a coloro che per la loro formazione e/o nella loro pratica
professionale si trovano a confrontarsi con i disordini della grafia e
della scrittura.
Per saperne di più

Martedì 19 febbraio 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
"Le demenze senili e la malattia di Alzheimer"
Per saperne di più

CONCORSI, BANDI, CORSI E
CONTRIBUTI
Corso a Rozzano (MI)

Iscrizioni entro giovedì 14 febbraio 2013
Sabato 16 febbraio 2013 alle ore 10.00, presso l'Auditorium
Building 2 dell'Istituto Clinico Humanitas - Via Manzoni, 56 - a
Rozzano (MI), prenderà il via il corso dal titolo
"L'incontro. Gruppo di sostegno alla genitorialità nella prima
infanzia"
che si propone come un tempo ed uno spazio di accoglienza,
ascolto, comprensione e sostegno psicologico per i genitori di
bambini con disabilità nei loro primi anni di vita.
Per saperne di più

Percorso esperienziale a Campoformido (UD)
Musicoterapia didattica
L'ARTEM - Associazione Regionale di Musicoterapia - "Il flauto
magico " è lieta di annunciare il primo livello di "Musicoterapia
didattica secondo il Modello Benenzon di musicoterapia" che si
terrà il 2 e 3 marzo 2013 a Campoformido (UD) presso il Centro
Artemusica. Si tratta di un percorso esperienziale che ha l'obiettivo
di sensibilizzare le modalità relazionali comunicative non verbali e
la consapevolezza delle identità sonora e musicale.
La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 15 febbraio 2013.
Per saperne di più

Iniziativa formativa a Trieste
Lavorare con la comunità - Promuovere la partecipazione
Mercoledì 27 febbraio 2013 alle ore 9.30, presso la sede IRSSeS Via dei Falchi, 2 - a Trieste, all'interno delle iniziative formative
2013 promosse dall'IRSSeS, incontro dal titolo
"Lavorare con la comunità - Promuovere la partecipazione"
La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 15 febbraio 2013.
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

Focus Group a Milano
Finanziamenti per i gemellaggi in Europa
Lunedì 18 febbraio 2013, presso la sede di Futura Europa - Via
Pergolesi, 8 - a Milano, Focus Group di formazione pratica sui
finanziamenti per i gemellaggi in Europa, destinato in particolare
al personale politico e amministrativo degli enti locali e al personale
delle organizzazioni no-profit attivi nel campo delle politiche sociali,
giovanili e culturali.
Per saperne di più

Corso online Erickson
LIM - Strategie didattiche
Martedì 19 febbraio 2013, parte il corso
online promosso dalla Erickson dal titolo
"LIM - Strategie didattiche"
Il corso online LIM strategie didattiche fornisce conoscenze e
competenze utili a sviluppare metodologie e strategie efficaci ed
efficienti con la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM).
Con modalità interattive e partecipative si affronteranno tematiche
inerenti al ruolo della Scuola nell'Era Digitale, quindi a come e
quanto gli insegnanti possono sfruttare le tecnologie per favorire
l'apprendimento e l'educazione, inserendole in un percorso didattico
equilibrato, partecipativo e inclusivo.
Per saperne di più

Corso online Erickson
Col cavolo la cicogna, metodi e strumenti per promuovere
percorsi di educazione sessuale
Martedì 19 febbraio 2013, parte il corso online promosso dalla
Erickson dal titolo
"Col cavolo la cicogna, metodi e strumenti per promuovere
percorsi di educazione sessuale"

Questo percorso è dedicato agli educatori che con passione
vogliono contribuire alla costruzione di un'idea sana, positiva e
generativa della sessualità e dell'amore con i minori di cui sono a
vario titolo responsabili. Le occasioni per fare educazione sessuale
possono essere programmate, ma molto più spesso sono
accidentali, spunti da cogliere al volo, particolari da osservare,
parole da condividere.
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

Laboratorio a Udine
Pensare in positivo. Riscoprire le emozioni che ci rendono felici
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

Corso a Udine
Laboratorio di narrazione orale
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 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 reinterpreto il mondo re-inventandolo.
Per saperne di più

ALTRE NOTIZIE
le barriere a scuola non hanno giustificazione
IX Giornata Nazionale UILDM 18-31 marzo 2013
Perché

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 questainiziativa mandando un sms solidale.
Per saperne di più

Due malattie professionali su tre sono muscolo-scheletriche
Triplicate quelle di natura muscolo-scheletrica
Lo confermano i dati dell'INAIL, mettendo in evidenza un fenomeno
che costituisce una delle principali preoccupazioni per la salute e la
sicurezza dei lavoratori e che l'ANMIL (Associazione Nazionale
fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) ha voluto approfondire,
avviando una specifica ricerca. I risultati di essa verranno
presentati mercoledì 13 febbraio 2013 alle ore 10.00, presso la
Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato "Giovanni
Spadolini" - Piazza della Minerva, 38 - a Roma.
Per saperne di più

NOTIZIE E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Scoperto il segreto del diabete nascosto nel fegato

L'infiammazione del fegato sempre più sembra l'innesco di altre
importanti malattie
Elevati livelli della proteina Rankl aumentano il rischio di sviluppare
il diabete II: fondamentale spegnere l'infiammazione.
Per saperne di più

La proteina che protegge l'integrità dei cromosomi
Telomeric repeat-binding factor 2, o TRF2: è il nome di una proteina
cruciale per i meccanismi biochimici che consentono di proteggere
il DNA all'interno della cellula
Una nuova ricerca ha chiarito nel dettaglio i meccanismi grazie ai
quali la proteina TRF2 riesce a proteggere il DNA impedendo che i
cromosomi si fondano tra loro con esiti disastrosi quali la morte
della cellula o la sua proliferazione incontrollata. Senza il suo
intervento attivo, infatti, le estremità dei cromosomi, i telomeri,
sarebbero riconosciute erroneamente come zone in cui la sequenza
genetica è stata interrotta e dev'essere ripristinata.
Per saperne di più

Fuoco di Sant'Antonio
Che cos'è?
Nervi e pelle infiammati: il virus che provoca la varicella
non viene eliminato del tutto e in caso di stress si può riattivare.
Per saperne di più

LIBRI
Presentazione a Spilimbergo (PN)

Io credo. Dialogo tra un'atea e un prete
Venerdì 15 febbraio 2013 alle ore 18.00, presso il Teatro "Miotto" V.le Barbacane, 15 - a Spilimbergo (PN), presentazione del libro
"Io credo. Dialogo tra un'atea e un prete"
Un libro libero e ottimista, per ricostruire la speranza.
Per saperne di più

Uso e riuso della carta da giornale

Laboratori e giochi per sviluppare la creatività
Cosa si può fare con un quotidiano dopo averlo letto? È possibile
dare nuova vita alle pagine di vecchie riviste, stimolando allo stesso
tempo la creatività dei bambini e la loro capacità manuale?
Per saperne di più

Adozione internazionale
Formazione alle competenze interculturali
Il volume propone modelli e proposte formative che costituiranno un
importante strumento di lavoro per gli operatori, ma anche un'offerta
di stimoli e suggerimenti per le famiglie.
Per saperne di più

L'alfabeto con le filastrocche (CD-ROM)
Imparare a leggere e scrivere sorridendo
Questo software si propone come «mezzo facilitatore» che,
attraverso l'uso della filastrocca, consente al bambino di affrontare
l'apprendimento della letto-scrittura in modo più lieve e giocoso. La
presentazione di ogni lettera è preceduta infatti da una filastrocca
che può essere letta o ascoltata in audio.
Per saperne di più

Salute mentale e organizzazione che cura
Infermiere, spazi, azioni, vissuti di cura
L'organizzazione può guarire, curare e prevenire ma anche favorire
o determinare malattie e complicanze irrimediabili: questo il tema
centrale del volume che suggerisce come sia necessario avere
valori condivisi che aiutino a progettare e a pianificare strutture che
curino e che perseguano il cambiamento e l'innovazione.
Per saperne di più

"È vero, io sono soltanto un viandante, un pellegrino su questa

terra.
Voi siete forse qualcosa di più?"
J.W. Goethe "I dolori del giovane Werther"

