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APPUNTAMENTI IN REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

Mercoledì 23 gennaio 2013 alle ore 12.30, presso il Salone del Museo Etnografico del Friuli - Via 
Grazzano, 1 - a Udine, conferenza stampa del bilancio finale del progetto "Autonomo? Sì". 
Per saperne di più 
 
 
Mercoledì 23 gennaio 2013 alle ore 15.00, presso la Sala Conferenze del Bar Ristorante Solidale «Al 
Posta» - Via Valvasone, 14 - a Casarsa d/D (PN), Assemblea regionale dell'ACI-Cooperative Sociali 
dedicata ai problemi applicativi del CCNL Cooperative Sociali ed in particolare allo stato della vertenza 
sulla gradualità e sul secondo livello territoriale. 
Per saperne di più 
 
 
Mercoledì 23 gennaio 2013 alle ore 20.00 presso la Sala Consigliare del Comune di Reana del Rojale 
(UD), serata informativa sui disturbi specifici dell'apprendimento, con la proiezione del video utile sia per i 
genitori che per i docenti dal titolo 
"Come può essere così difficile" 
Per saperne di più 
 
 
Mercoledì 23 gennaio 2013 alle ore 20.30, presso l'Associazione il Noce - Via Vittorio Veneto, 45 - a 
Casarsa della Delizia (PN), la Federazione Regionale C.N.C.A. FVG promuove sul territorio regionale un 
progetto, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal titolo 
"Universi paralleli ruoli diffusi del maschile e del femminile" 
che ha come obiettivo la promozione della parità di genere attraverso degli incontri di informazione e 
sensibilizzazione della popolazione. Le relazioni tra i generi e ancor più i rapporti di coppia affondano le 
proprie radici nel patrimonio culturale della famiglia e nell'ambiente di provenienza: ciò è all'origine delle 
rappresentazioni di sé e dell'altro tra i generi. 
Per saperne di più 
 
 
Mercoledì 23 gennaio 2013 alle ore 20.30, presso la Casa dello studente - Via don Milani - ad Azzano 
Decimo (PN), Azzano Solidarietà & Innovazione, in collaborazione con CRIBA FVG, Cerpa Italia Onlus e 
con il patrocinio dell'Ambito distrettuale sud n. 6.3,organizza un incontro dal titolo 
"Azzano AccesSIbile - Superare la disabilità con la pianificazione" 
La serata affronterà il tema della pianificazione dell'accessibilità del territorio, elemento strategico per 
garantire parità di diritti a tutti i cittadini ma anche per ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche. 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 24 gennaio 2013 alle ore 18.30, presso presso la Sala Caduti di Nassiriya di Villa Ermacora - Via 
Delser, 33 - a Martignacco (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 24 gennaio 2013 alle ore 20.30, presso la Sala riunioni ex Municipio - Via Garibaldi, 23 - di San 



Daniele del Friuli (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: un'esperienza di solidarietà e di sostegno verso le persone in 
difficoltà" 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 9.00, presso la sala convegni dell'Agemont di Amaro (UD), il Servizio 
Sociale dei Comuni della Carnia, delegato all'A.S.S. n. 3 "Alto Friuli", in collaborazione con la Direzione 
Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e Politiche Sociali e l'Area Welfare di Comunità dell'A.S.S. 5 
"Bassa Friulana", organizza un convegno dal titolo 
"Anziani, Comunità e Animazione nelle Aree Montane" 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 19.30, presso l'Auditorium della Scuola "Einaudi" - Via Mattei, 12 - a 
Staranzano (GO), all'interno della rassegna cinematografica "Percorsi imprevisti" organizzata dall'Acat 
Basso Isontino, proiezione ad ingresso gratuito del film dal titolo 
"Il mio nome è Joe" di Ken Loach. 
Dopo la proiezione è previsto un dibattito con il pubblico alla presenza di Laura Bertozzi del Servizio Sociale 
dei Comuni, Ambito Basso Isontino. 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 20.30, presso la sede dell'Associazione "Il Mutamento" Associazione di 
promozione sociale Scuola di Counseling - Via Canova, 13 - a Feletto Umberto (UD), all'interno del 
ciclo di incontri "La guarigione", conferenza del dr. Franco Lenna, medico olistico, dal titolo 
"Guarire la Mente" 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 14.00, presso l'Aula magna del Consorzio Universitario - Via Prasecco, 3 
- di Pordenone, il Comando dei vigili del fuoco di Pordenone, in collaborazione con ordini e collegi 
professionali della provincia, organizza un incontro dal titolo 
"La sicurezza delle persone con disabilità - Dal progetto inclusivo alla gestione dell'emergenza" 
Il convegno, organizzato dal tratterà i temi della sicurezza delle persone con disabilità attraverso due 
percorsi: la progettazione ambientale e le modalità per gestire situazioni di emergenza considerando in 
modo inclusivo la sicurezza di tutte le persone, tra cui quelle con esigenze particolari. 
Per saperne di più 
 
 
Sabato 26 gennaio 2013 alle ore 15.00, presso l'Associazione Il Mutamento - Via Canova, 13 - a Feletto 
Umberto (UD), incontro esperienziale con le Costellazioni Familiari sul tema 
"La profonda esperienza del riconoscere la grandezza della propria storia familiare e il nostro 
inconscio legame ad essa" 
Per saperne di più 
 
 
Sabato 26 gennaio 2013 alle ore 20.30, presso la Sala Bartoli - ridotto del teatro Rossetti - a Trieste, la 
compagnia teatrale Oltre quella sedia presenta una performance teatrale, ad ingresso libero, sull'aktion t4 
dal titolo 
"Fratture" 
Lo spettacolo è inserito nel programma ufficiale del Comune di Trieste per gli eventi sulla giornata della 
memoria. 
Per saperne di più 
 
 
Domenica 27 gennaio 2013 alle ore 9.30, presso la sede dell'Associazione "Il Mutamento" Associazione di 
promozione sociale Scuola di Counseling - Via Canova, 13 - a Feletto Umberto (UD), seminario 
esperienziale dal titolo 
"Saper dire no!" - 2a edizione 
Un "no" detto al momento giusto può aprire la porta ai nostri "si" più importanti. 



Per saperne di più 
 
 
Domenica 27 gennaio 2013 alle ore 9.30, presso la Scuola Gestalt - Via del Cotonificio, 129 - a Udine, la 
Scuola Gestalt di Torino - sede di Udine - organizza un seminario teorico-esperienziale dal titolo 
"La comunicazione autentica" 
Si rivolge a tutti coloro che, per motivi personali o professionali, desiderino sviluppare le proprie potenzialità 
comunicative, sperimentandosi all'interno del gruppo, a partire dal proprio modo spontaneo di stare in 
relazione, verso una maggiore capacità di ascolto di sé e dell'altro. 
Per saperne di più 
 
 
Martedì 29 gennaio 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 
"I rapidi passi verso l'autonomia e i primi conflitti in famiglia" 
Relatore dott. Edi Trevisan, Psicologo e Consulente Psicopedagogista. 
Per saperne di più 
 
  

APPUNTAMENTI DALL'ITALIA 

Mercoledì 23 gennaio 2013 alle ore 11.00, presso la Sede INAIL - Via Costa, 33-35 - a 
Novara, presentazione di un'autovettura personalizzata, con innovativi adattamenti tecnici, che 
consentirà per la prima volta in Italia, a una persona con grave disabilità motoria, di accedere 
autonomamente al posto di guida con la carrozzina elettrica, gestendo poi con un solo arto tutti i comandi, 
tramite un sistema a joystick. L'allestimento è stato curato dal Centro Protesi INAIL. 
Per saperne di più 
 
 
Mercoledì 23 gennaio 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 primo 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 
"La cittadinanza attiva europea nel 2013 Anno Europeo del Cittadini" 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 24 gennaio 2013 alle ore 9.30, presso la Sala Messena dell'Ascom Confcommercio - Via Andrea 
Messena, 20 - a Torino, corso dal titolo 
"Alzheimer: idee per la qualità di vita. Dal problema del disorientamento cognitivo al campo infinito 
delle possibilità" 
Destinato ad assistenti sociali, infermieri, responsabili di nucleo, direttori, educatori, terapisti della 
riabilitazione, capi sala, direttori sanitari, logopedisti, psicologi. 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 24 gennaio 2013 alle ore 10.00, presso l'Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio - Via 
Pertini - a Pistoia, in occasione della presentazione del libro "Psichiatria e nazismo", 
l'Associazione Centro di Documentazione di Pistoia, con la collaborazione della Biblioteca San Giorgio, 
organizza l'incontro dal titolo 



"Psichiatria e nazismo contro ogni razzismo" 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 24 gennaio 2013 alle ore 16.00, presso la Sala Alabastro del Centro Congressi Papa Giovanni 
XXIII a Bergamo, il Centro Servizi Bottega del Volontariato della provincia di Bergamo, il Comitato di 
Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Lombardia e la Fondazione della Comunità Bergamasca 
onlus promuovono il convegno dal titolo 
"Insieme per il Volontariato. Fare sistema al servizio della comunità bergamasca" 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 24 gennaio 2013 alle ore 16.30, presso la Sala Seminari dell'ISSR - Via Nomentana, 54/56 - 
di Roma, l'Istituto Statale per Sordi di Roma e la Mediavisuale, che aderiscono alla Risoluzione ONU 60/7 
"Holocaust Remembrance", organizzano il seminario dal titolo 
"Settimana della Memoria - Testimonianze Silenziose 2013" 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 24 gennaio 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 
"Amore mio non lasciarmi solo! Quando il trauma colpisce la coppia" 
Vivere un trauma non è un fatto esclusivamente individuale nella misura in cui si vive una relazione stabile di 
coppia. Il disagio vissuto dalle persone che ne sono colpite si riversa inevitabilmente sul rapporto di coppia 
che se non è sufficientemente saldo e funzionante rischia diinfragilirsi e rompersi. 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 10.00, presso l'Unità Spinale Unipolare di Niguarda a Milano, a cura 
dell'AUS - Associazione Unità Spinale - Niguarda, seminario dal titolo 
"L'arte in contesti terapeutici. L'esperienza di 5 laboratori artistici a confronto" 
nato da un progetto di interscambio promosso dalla Fondazione Alta Mane Italia, che sostiene da anni i 
laboratori artistici attivi presso l'Unità Spinale milanese. 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 25 e sabato 26 gennaio 2013, presso l'Hotel "Hilton Garden Inn" - Via Cosimo De Giorgi, 62 - a 
Lecce, convegno dal titolo 
"Il ruolo delle aziende pubbliche di servizi alla persona nella gestione dei servizi socio sanitari: 
riflessioni e prospettive" 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 25 e sabato 26 gennaio 2013, presso il CST - Via Alpignano, 123/b - di Val della Torre Fraz. 
Brione (TO), la Fondazione "Un passo insieme Onlus" organizza un convegno dal titolo 
"Il segno: suo significato clinico - strumentale - terapeutico nella fisiopatologia della PSP" 
L'incontro si prefigge lo scopo di informare sia gli ammalati e i loro familiari, sia il personale sanitario e socio-
assistenziale sulle attuali conoscenze che consentono di diagnosticare, differenziare e porre la prognosi e gli 
indirizzi terapeutici nella PSP e nella Degenerazione Cortico Basale (CBD).  
Per saperne di più 
 
 
Sabato 26 gennaio 2013 alle ore 14.30, presso il Consultorio familiare "Zelinda" - Via F.lli Calvi, 1 - a 
Trescore Balneario (BG), primo 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 26 e domenica 27 gennaio 2013, presso la Scuola di Tecniche dello Spettacolo di Claretta 
Carotenuto - Via Alfredo Casella, 22 - a Roma, workshop per corpi e maschere dal titolo 
"L'Altro Volto" 
Per saperne di più 
 
 
Martedì 29 gennaio 2013 alle ore 20.45, presso il Consultorio Familiare Basso Sebino - Via Roma, 35 - 
di Villongo (BG), incontro daltitolo 
"I bisogni dei figli nei conflitti dei genitori. Quando i genitori litigano" 
Il conflitto è una condizione naturale nella vita di ciascuno di noi, è un evento che si ripete nella vita delle 
persone e in tutti i tipi di relazione. Il modo in cui si affrontano e si gestiscono le situazioni conflittuali si 
riflette sul clima familiare e sulla vita dei nostri figli. A volte tuttavia superare le divergenze non è semplice e 
le parti coinvolte possono riconoscere che per loro la soluzione consiste nella separazione. 
Per saperne di più  

SPAZIO ALLE REALTA' TERRITORIALI 

A Pasian d/P (UD) 
Assemblea AUSER Provincia di Udine 
 
Sabato 19 gennaio 2013 alle ore 9.30, presso la Sala Consiliare - Via Roma, 40 - a Pasian di Prato 
(UD), Assemblea Congressuale dell'AUSER Provincia di Udine. 
Per saperne di più 
 
 
Il "Laboratorio creativo" di Casa Carli si apre al territorio 
Eco-sostenibilità e riciclo creativo le parole chiave della Comunità di Maniago 
 
Casa Carli apre il proprio "laboratorio creativo" anche all'utenza esterna ed inaugura una nuova fase nelle 
attività. La comunità alloggio di via della Repubblica a Maniago (PN), gestita dalla Cooperativa sociale Itaca 
e rivolta a persone con disabilità medio lieve, ha fatto il salto di qualità e si sta misurando con la creazione di 
segnalibri, bigliettini, chiudi-pacco e calamite decorative. Un'attività che coinvolge non soltanto i residenti, ma 
anche altre persone disabili afferenti al territorio del maniaghese. 
Per saperne di più 
 
  

CONCORSI, BANDI, CORSI E 
CONTRIBUTI 

A Udine 
Corso di introduzione e sensibilizzazione alla musicoterapia 
 
Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di introduzione e sensibilizzazione alla musicoterapia aperto a 
tutti gli interessati. Si articolerà in incontri mensili di due ore a partire da venerdì 25 gennaio 2013. 
Per saperne di più 
 
 
Corso a Milano 
Teoria e tecnica del disegno onirico 



 
Venerdì 25 gennaio 2013, presso l'Hotel Mennini - Via Napo Torriani, 14 - a Milano, l'ISFAR promuove un 
corso dal titolo 
"Teoria e tecnica del disegno onirico" 
Gli allievi, sperimentando su se stessi e su gli altri componenti del gruppo le potenzialità del metodo 
potranno assumere le abilità tecniche necessarie all'utilizzo del Disegno onirico nell'ambito delle professioni 
di aiuto. 
Per saperne di più 
 
 
Corso di Mindfulness a Pordenone 
È un'educazione mentale che ci insegna a fare un'esperienza del mondo completamente nuova 
 
Martedì 29 gennaio 2013 alle ore 18.30, in Via Castelfranco Veneto, 7 a Pordenone, prende il via il corso 
di Mindfulness, che offre l'opportunità di sperimentare con consapevolezza il funzionamento dell'unità 
mente-corpo e di acquisire una maggiore flessibilità psicologica indispensabili per uno stili di vita sano. Il 
percorso è adatto a tutte le persone interessate a prendersi cura di sé. 
Per saperne di più 
 
 
Premio per la Cultura Luigina Parodi 2013  
Seconda Edizione del premio alla cultura dedicata alla solitudine 
 
Dal 1° febbraio al 30 settembre 2013 i ragazzi potranno inviare uno scritto (racconto, pagina di diario, 
autobiografia max 6000 caratteri) o un cortometraggio (max 5 minuti) realizzato in gruppo su DVD sul tema 
della "Solitudine". 
Per saperne di più 
 
 
A Val della Torre (TO) 
Mostra d'arte 
 
Dal 2 al 23 febbraio 2013, presso il CST - Via Alpignano, 123/b - di Val della Torre Fraz. Brione (TO), la 
Fondazione "Un passo insieme Onlus" ospita la mostra d'arte dal titolo "Ci Siamo Tutti!!! Creatività e 
Cittadinanza", durante la quale numerosi artisti esporranno le proprie opere (quadri, dipinti, foto e 
oggettisitca). 
La mostra è organizzata in collaborazione con l'Associazione artistica di volontariato "Nichelin Art Nuova 
Edizione" e si concluderà con un'asta in cui verranno vendute le opere e parte del ricavato sarà devoluto alla 
Fondazione Un Passo Insieme. 
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 online Erickson 
Educazione razionale emotiva 
 
Martedì 26 febbraio 2013, parte il corso online promosso dalla Erickson dal titolo 
"Educazione razionale emotiva" 
I fruitori di questo corso saranno guidati verso la comprensione dei meccanismi che determinano l'insorgere 
e il perdurare di quelle emozioni nocive che sabotano il nostre benessere personale.  
Si tratta un percorso di auto-rieducazione emotiva che consentirà di apprendere come trasferire nella vita di 
ogni giorno alcune procedure miranti a massimizzare emozioni positive e a minimizzare l'impatto di quelle 
negative. 
Per saperne di più 
 
 
Corso online Erickson 
ICF 
 
Martedì 26 febbraio 2013, parte il corso online promosso dalla Erickson dal titolo 
"ICF" 
L'organizzazione dei Servizi alla persona in Italia risente degli ambiti culturali nei quali ogni Servizio si è 
sviluppato (servizio sanitario, educazione, lavoro, servizio sociale) e nell'affrontare il problema delle persone 
con disabilità la definizione della disabilità stessa e l'indicazione del tipo di risposta è cristallizzata nelle varie 
disposizioni legislative. I diversi presupposti concettuali portano a visioni spesso poco compatibili e a 
strategie di intervento focalizzate e non integrate. 
Per saperne di più 
 
 
Concorso: Ho un compagno molto speciale... Raccontami l'Autismo 
I lavori dovranno essere inviati e non oltre il 9 marzo 2013 
 
Visto il grande successo dell'edizione precedente, l'Associazione Diversamente Onlus organizza la seconda 
edizione del concorso nazionale destinato alle studentesse e agli studenti sul tema: "Ho un compagno 
molto speciale... Raccontami l'Autismo".  
Il concorso è aperto ai bambini/ragazzi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo 
grado di tutta l'Italia cheabbiano un compagno di classe con Autismo o con un Disturbo Pervasivo dello 
Sviluppo.  
La partecipazione è gratuita. 
Per saperne di più 

ALTRE NOTIZIE 

Il Punto! 
Questa scuola senza pace 
 
Da un lato le famiglie degli alunni con disabilità che lamentano sin troppi problemi, specie in riferimento ai 
tagli sulle ore di sostegno, dall'altro le scuole che devono far quadrare i conti, dopo la "spending review" del 
2012. E mentre il Ministero produce i dati sugli alunni con disabilità e sui docenti per il sostegno, i tribunali 
continuano a dare ragione alle famiglie, sancendo un semplice diritto, quello allo studio. 
Per saperne di più 
 
 
2013 
Anno europeo dei cittadini 



 
Il 2013 è stato ufficialmente proclamato "Anno europeo dei cittadini", con decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio, suproposta dalla Commissione, pubblicata il 23 novembre 2012 nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione Europea. 
In Italia sarà il Dipartimento per le Politiche Europee l'amministrazione che assicurerà il coordinamento delle 
attività nazionali, la promozione delle iniziative regionali e locali, favorendo la partecipazione di tutte le parti 
interessate, inclusa la società civile. 
Per saperne di più 
 
 
Così cambiano le regole sulle patenti di guida 
Si chiama Terza Direttiva Patenti 
 
In vigore da sabato 19 gennaio 2013 la direttiva europea che rivoluziona il codice della strada e introduce 
nuovi esami. 
Per saperne di più 
 
  

NOTIZIE E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Ricercatrice italiana scopre l'elica quadrupla nel Dna 
Lo studio dell'Università di Cambridge a sessanta anni dalla scoperta dei "mattoni della vita". In futuro la 
rivelazione potrebbe essere fondamentale per mettere a punto nuove terapie per combattere i tumori 
 
Il DNA nelle cellule umane può assumere anche una forma "a quadrupla elica", e non solo quella a doppia 
scoperta proprio 60 anni fa. Lo studio rappresenta una tappa importante nel campo delle genetica e in futuro 
potrebbe avere sviluppi nella la ricerca sul cancro. 
Per saperne di più 
 
 
Chi sono gli italiani che credono all'omeopatia 
Un europeo su due utilizza medicine complementari 
 
L'indagine: sette su cento la usano abitualmente, soprattutto donne di età media e di buon livello economico.
Per saperne di più 
 
 
Dallo stress nell'adolescenza alla malattia mentale 
La scoperta conferma il ruolo chiave delle interazioni fra geni e ambiente nella genesi dei disturbi mentali 
 
L'esposizione prolungata a livelli elevati di cortisolo, l'ormone dello stress, in un periodo critico dello sviluppo 
del cervello come l'adolescenza provoca nelle persone predisposte, un'espressione anomala di un 
importante neurotrasmettitore, la dopamina, che in età adulta può sfociare in una patologia psichiatrica 
conclamata.  
Per saperne di più 
 
  

LIBRI 

Insegnare domani - Prova orale 
Progettare e condurre una lezione - Manuale per tutti i livelli scolastici: scuola dell'infanzia, primaria, 



secondaria di primo e secondo grado 
 
Frutto della lunga esperienza di Erickson nel campo della didattica, uno strumento appositamente pensato e 
realizzato per affrontare brillantemente la temuta prova di progettazione e simulazione di lezione, con 
indicazioni, suggerimenti e strategie che tengono conto delle particolarità di questa fase del concorso. 
Per saperne di più 
 
 
Affrontare 50 quesiti in 50 minuti e le altre prove d'esame 
Strategie e tecniche per prepararsi al meglio e gestire l'ansia - Preselezione e prove del concorso docenti 
2012-13 
 
Realizzato dagli esperti Erickson appositamente per la preparazione al concorso docenti 2012-13, questo è il 
primo libro che spiega come superare brillantemente tutte le prove dell'esame, dai temuti «50 quesiti» della 
preselezione fino all'orale. 
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 
 
 
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 
 
 
Il sistema italiano di istruzione e formazione 
Memoria, progetto e nuovi compiti 
 
Il testo ricostruisce le modifiche apportate agli assetti organizzativi del sistema scolastico negli ultimi anni e 
proietta la riflessione degli autori sui futuri scenari, in modo da permettere a chi si sta per affrontare il 
Concorso Docenti di prepararsi anche sugli aspetti normativi che concernono l'organizzazione dei diversi 
ordini scolastici, come previsto dal bando pubblicato dal Ministero dell’Istruzione. 
Per saperne di più 
 
 
Se il mondo ti crolla addosso 
Imparare a veleggiare tra le ondate della vita 
 
Quando il mondo ci crolla addosso può farlo in modi molto diversi. A volte accade con una tale violenza che 
pare annientarci: è il caso della morte di una persona amata, di una malattia grave, un incidente inaspettato, 
la disabilità di un figlio, la perdita del lavoro... Altre volte, invece, la realtà ci colpisce in modo meno 
devastante ma altrettanto diretto. 
Per saperne di più 

 
"E mentre brucia lenta questa sigaretta 

io sto seduta qui, che non ho fretta, 
ti ascolto, dimmi, tanto è come l'altra volta 



facciamo pace a letto e non dentro la testa, 
chiunque ci sentisse in questa discussione 
direbbe lei cretina ma lui che gran coglione" 

Mina "Portati Via" 
  

  
 


