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APPUNTAMENTI IN REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

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 
 
 
Venerdì 15 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso il Ristorante 
Astoria Italia - Piazza XX Settembre - a Udine, "Cena al buio". 
Dopo un aperitivo "alla luce" ed un'introduzione allo spettacolo, gli 
ospiti saranno condotti nella sala della Cena, dove i commensali 
potranno gustare un prelibato e misterioso menù e lasciarsi 
coinvolgere, tra una portata e l'altra, dai vari giochi, attività, 
suggestioni e teatralizzazioni. 
Una serata unica ed indimenticabile dove il tatto, l'udito, l'olfatto e il 
gusto saranno i protagonisti.  
Per saperne di più 
 
 
Sabato 16 febbraio 2013 dalle ore 16.00, presso il Piccolo Atelier 
Teatrale - Galleria Antivari (ingresso da Piazza XX settembre o da 
Via del Gelso) - di Udine, "Favole a Merenda di Carnevale". 
Per i bambini dai 3 agli 8 anni (sono gradite le mascherine!). 
Per saperne di più 
 
 
Sabato 16 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso il Teatro della 
Corte - Via XXII novembre, 3 - a Osoppo (UD), Anà-Thema 
presenta 
"Sogno di una notte di mezza estate" 
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 9.30, presso la Sala riunioni 



della Confcooperative FVG - Viale Giovanni Paolo II, 15/1 - a 
Udine, riunione presentazione avvisi Foncoop n. 20 e n. 21, il 
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione 
Continua nelle imprese cooperative, che ha recentemente 
pubblicato due avvisi che mettono a disposizione delle cooperative 
le risorse finanziarie per la formazione aziendale. L'avviso 20 è 
riservato alla formazione sulla sicurezza sul lavoro, sulle lingue e 
sull'informatica, mentre l'avviso 21 riguarda la formazione su tutte le 
altre tematiche. 
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 
 
 
Giovedì 21 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 
"L'Auto Mutuo Aiuto come risorsa nei disturbi del 
comportamento alimentare" 
Per saperne di più 



 
 
Giovedì 21 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: un'esperienza di solidarietà e 
di sostegno verso le persone in difficoltà" 
Per saperne di più 
 
  

APPUNTAMENTI DALL'ITALIA 

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 19.00, presso Lab Sociale - Vico 
Papa, 9 - a Genova, per "Appuntamento nel buio. Aperitivo a 4 
sensi","Letture di Poesie Braille", un'esperienza sensoriale per 
conoscere la realtà dei non vedenti. 
Iscrizioni entro venerdì 15 febbraio 2013. 
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 febbraio 2013 alle ore 9.00, presso Idea Hotel - Via 
Amos Zambelli, 18/24 - a Roma, convegno dal titolo 
"La sordità infantile: screening e adeguate strategie 
terapeutiche" 
Per saperne di più 
 
 
Sabato 16 e domenica 17 febbraio 2013, presso la Casa Country 



House - Via General Gandolfo, 6 Presa XXI - a Crocetta del 
Montello (TV),  
"Le abilità fanno scuola!" 
Appuntamento della Scuola delle Abilità. Incontri di crescita rivolti a 
bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni. 
Per saperne di più 
 
 
Sabato 16 e domenica 17 febbraio 2013, presso la sede ISFAR- 
Istituto 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 
 
 
Domenica 17 febbraio 2013 alle ore 16.30, presso il Teatro 
comunale di Città Sant'Angelo (PE), convegno dal titolo 
"Quali sono i danni da vaccinazione? Ci sono cure?" 
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 
 
 
Dal 20 febbraio al 3 marzo 2013 si svolgeranno in Trentino, nella 
Valle di Fiemme, i Campionati del Mondo di Sci Nordico. 
In quell'occasione verrà presentato "Open Event", un marchio di 
qualità in materia di accessibilità e verranno attivate una serie di 
iniziative per garantire servizi, informazioni e accessibilità alle 



persone con disabilità. 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 21 febbraio 2013 alle ore 9.00, presso la Filiale Maggioli 
Editore - Via Volto Santo, 6 - a Bologna, 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 21 febbraio 2013 alle ore 15.00, presso la Sala A 
dell'Archivio Scritture Scrittrici Migranti Ca' Bernardo dell'Università 
di Venezia, Ca' Foscari - Dorsoduro 3199 - a Venezia, conferenza 
internazionale dal titolo 
"Non in nostro nome. Prevenire la violenza di genere 
attraverso il self-empowerment di donne migranti, rifugiate e di 
gruppi minoritari, per la costruzione di reti territoriali e 
comunitarie" 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 21 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'amore non è cieco. La scelta del partner" 
Quali sono i meccanismi che ci fanno innamorare proprio di una 
specifica persona e non di un'altra? Quali fattori sono alla base 
della scelta di convivere, sposarsi, generare figli, separarsi o 
divorziare in un particolare momento della nostra vita? Esistono 
amori riusciti, sofferti, ma non esistono amori sbagliati. 



Per saperne di più  
 
 
Venerdì 22 febbraio 2013 alle ore 9.30, presso l'Aula Magna 
dell'Università - Via Cesarotti, 12 - a Padova, conferenza 
internazionale dal titolo 
"Non in nostro nome. Prevenire la violenza di genere 
attraverso il self-empowerment di donne migranti, rifugiate e di 
gruppi minoritari, per la costruzione di reti territoriali e 
comunitarie" 
Per saperne di più 

SPAZIO ALLE REALTA' TERRITORIALI 

La città vista dalle persone disabili a Udine 
Una nuova edizione della mostra fotografica "Questa è la mia città -
quarant'anni di lotta alle barriere architettoniche" allestita all'interno 
dell'Istituto di riabilitazione "Gervasutta" grazie alla collaborazione 
tra la Uildm e l'Ass n.4 "Medio Friuli" 
 
Lo hanno ricordato i rappresentanti dell'Unione italiana lotta alla 
distrofia muscolare (Uildm) Onlus nel corso dell'inaugurazione della 
mostra fotografica "Questa è la mia città - quarant'anni di lotta 
alle barriere architettoniche" che, grazie alla disponibilità 
dell'Azienda sanitaria n.4 "Medio Friuli", resterà esposta per un 
mese, fino al 10 marzo 2013 nel corridoio principale dell'Istituto di 
medicina fisica e riabilitazione "Gervasutta", in via Gervasutta 48 
in Udine. 
Per saperne di più 
 
  

CONCORSI, BANDI, CORSI E 
CONTRIBUTI 



A Udine 
InterNos 
 
Martedì 19 febbraio 2013 alle ore 18.30, presso l'UTE - Viale 
Ungheria, 22 - di Udine, prenderà il via un'iniziativa promossa 
dall'ANMIC di Udine dal titolo 
"InterNos" 
Un percorso rivolto a volontari e persone sensibili al tema dell'agire 
sociale e promuovere eventi legati alla cultura dell'aiuto sociale e 
della reciprocità. 
Per saperne di più 
 
 
Corso a Udine 
Laboratorio di comunicazione per genitori 
 
Sabato 23 febbraio 2013 alle ore 9.30, presso il Centro Olistico 
Nirmala - Viale Volontari della Libertà - a Udine, inizia un corso dal 
titolo 
"Per-corso genitori: laboratorio in gruppo di comunicazione 
efficace per genitori esperti... o quasi!" 
condotto dalla dott.ssa Gabriella Losurdo, Gestalt Counselor. 
In contemporanea si svolgerà un "Laboratorio di pittura per 
bambini" condotto da Silvia Mantoani, laureanda presso 
l'Accademia di belle Arti di Venezia. 
Per saperne di più 
 
 
Corso a Udine 
Tecniche educative nel servizio educativo domiciliare 
 
Scade sabato 23 febbraio 2013 le iscrizioni al corso gratuito in 
"Tecniche educative nel servizio educativo domiciliare" 
promosso dall'IRES di Udine, per sviluppare le competenze 
educative utili alla gestione di un servizio educativo domiciliare 
("Nido familiare") e rivolto a persone maggiorenni (fino ai 65 anni 
non compiuti), residenti o domiciliate in FVG. 
Per saperne di più 



 
 
Corso a Udine 
Elementi di assistenza familiare 
 
Scade sabato 23 febbraio 2013 le iscrizioni al corso gratuito in 
"Elementi di assistenza familiare" 
promosso dall'IRES di Udine, per sviluppare le competenze 
elementari necessarie a offrire un'assistenza familiare a soggetti 
fragili, prevalentemente anziani ma anche disabili, con necessità di 
supporto per il mantenimento delle proprie funzioni ed esigenze 
primarie e rivolto a persone maggiorenni (fino ai 65 anni non 
compiuti), residenti o domiciliate in FVG. 
Per saperne di più 
 
 
Percorso formativo ed esperienziale a Udine 
Essere in Comunicazione 
 
Sono aperte le iscrizioni a nuovo percorso formativo ed 
esperienziale promosso dalla Cooperativa Hattiva Lab dal titolo 
"Essere in Comunicazione. Relazione, comunicazione, ascolto 
ed assertività" 
Il corso inizia sabato 23 febbraio 2013 alle ore 9.00 - 7 incontri da 
4 ore -, presso la sede della Cooperativa Hattiva Lab - Via Villalta, 
59 -a Udine e destinato ad Assistenti sociali, Operatori 
sociosanitari, Educatori, Insegnanti, Genitori, Care givers, Persone 
interessate. 
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 
 
 
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 
 
 
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 re-
interpreto il mondo re-inventandolo. 
Per saperne di più 
 
 
Corso base a Trento 
Europrogettazione - Capire e gestire i bandi europei 
 
Lunedì 18 e martedì 19 marzo 2013, presso il Centro Studi 
Erickson - Via del Pioppeto, 24 - Fraz. Gardolo a Trento, 
corso base dal titolo 
"Europrogettazione - Capire e gestire i bandi europei" 
Per saperne di più 
 
 
Corso avanzato a Trento 
Europrogettazione - Capire e gestire i bandi europei 
 
Lunedì 6 e martedì 7 maggio 2013, presso il Centro Studi 
Erickson - Via del Pioppeto, 24 - Fraz. Gardolo a Trento, corso 
avanzato dal titolo 
"Europrogettazione - Capire e gestire i bandi europei" 
Attraverso la simulazione i partecipanti avranno la possibilità di 
sperimentarsi nella gestione delle principali fasi della progettazione 
con particolare riferimento alla definizione del quadro logico di 
intervento, della scheda progettuale e la definizione del budget di 
progetto. 
Per saperne di più 
 
 
Iniziativa formativa a Trieste 
Le politiche giovanili: la comunità è ancora capace di educare? 



 
Venerdì 19 aprile 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 
"Le politiche giovanili: la comunità è ancora capace di 
educare?" 
La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 5 aprile 2013. 
Per saperne di più 
 
 
Corso a Moie di Maiolati (AN) 
I servizi sociosanitari nella legislazione nazionale e della regione 
Marche 
 
Martedì 9 e 16 aprile 2013, presso il Centro Documentazione del 
Gruppo Solidarietà a Moie di Maiolati (AN), corso di formazione 
dal titolo 
"I servizi sociosanitari nella legislazione nazionale e della 
regione Marche" 
Cosa intendiamo quando parliamo di servizio socio sanitario. A 
quali utenti si rivolge? Quali sono le competenze nazionali e quali 
quelle regionali? Come vengono determinati gli oneri a carico delle 
Asl, dei Comuni e degli utenti? Nelle Marche, come sono regolati 
questi servizi? 
Per saperne di più 
 
 
Iniziativa formativa a Trieste 
Costruire la carta dei servizi 
 
Lunedì 6 maggio 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 
"Costruire la carta dei servizi" 
La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 26 aprile 2013. 
Per saperne di più 
 
 



Iniziativa formativa a Trieste 
Violenza contro le donne 
 
Venerdì 31 maggio 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 
"Violenza contro le donne" 
La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 17 maggio 2013. 
Per saperne di più 
 
 
Corso a Moie di Maiolati (AN) 
La struttura degli interventi rivolti alle persone con disabilità nelle 
Marche 
 
Venerdì 17 maggio 2013, presso il Centro Documentazione del 
Gruppo Solidarietà a Moie di Maiolati (AN), corso di formazione 
dal titolo 
"La struttura degli interventi rivolti alle persone con disabilità 
nelle Marche" 
Come sono regolati gli interventi rivolti alle persone con disabilità 
nelle Marche? Quando e quali sono i vincoli regionali? Quale il 
meccanismo di finanziamento. Quale autonomia nella realizzazione 
da parte dei Comuni o dell'Asur, nella realizzazione dei servizi 
diurni, domiciliari e residenziali. 
Per saperne di più 
 
  

ALTRE NOTIZIE 

Il Punto! 
Tutte le Malattie Rare devono essere riconosciute 
 
A chiederlo è il Comitato Diritti non Regali per i Malati Rari, da 
tempo impegnato in questa battaglia, che contesta sin dalla sua 
stessa concezione il recente provvedimento licenziato dal Ministro 



della Salute, che comprende l'inserimento di centodieci nuove 
Malattie Rare nei Livelli Essenziali di Assistenza. «L'universo delle 
Malattie Rare - si dichiara infatti - va visto nel suo insieme e non in 
base ad elenchi statici». 
Per saperne di più 
 
  

NOTIZIE E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Miopia 
Scoperti nuovi geni coinvolti 
 
Un'analisi dei dati registrati in 32 studi che hanno coinvolto 
complessivamente oltre 45.000 soggetti ha identificato 24 geni che 
aumentano il rischio di sviluppare la miopia o in generale altri 
disturbi collegati alla rifrazione oculare. Questi geni sono coinvolti in 
diversi passaggi del processo dinamico e complesso che regola la 
corretta lunghezza del bulbo oculare. 
Per saperne di più 
 
 
Spray per i bronchi utilizzati poco e male 
Alto tasso di abbandoni per terapie in realtà efficaci e sicure: i 
malati credono di inalare «aria fresca» 
 
Gli inalatori con broncodilatatori e steroidi, che sarebbero il mezzo 
migliore per curare malattie respiratorie come asma e bronchite 
cronica, sono usati poco, male e per giunta considerati terapie 
"soft". 
Per saperne di più 
 
 
Sindrome di Fabry 
Passo verso la cura grazie a ingegneria genetica e staminali 
 
Il gene difettoso che impedisce l'eliminazione dei grassi viene 



"curato" e reinserito nelle staminali circolanti attraverso un virus 
modificato. Lo studio ha ottenuto ottimi risultati sui topi e ora potrà 
essere testato sull'uomo. 
Per saperne di più 
 
 
Come il cervello si adatta alla sordità 
Per riuscire nel difficile intento i ricercatori hanno considerato due 
differenti gruppi di persone non udenti 
 
Il confronto fra l'attività di aree cerebrali di soggetti nati non udenti e 
di soggetti diventati non udenti dopo la nascita ha permesso di 
distinguere per la prima volta il contributo dei fattori sensoriali e di 
quelli cognitivi alla plasticità cerebrale. Questo risultato inoltre ha 
evidenziato che le regioni cerebrali studiate conservano una propria 
specificità nell'elaborazione delle informazioni anche dopo 
lariorganizzazione plastica del cervello. 
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 
 
 
Start - Avviamento alla lettura (CD-ROM) 
Lettura globale con il metodo "senza errori"  
 
"Start" è un software multimediale che avvia il bambino in modo 



giocoso e divertente al riconoscimento globale delle parole. 
L'apprendimento è facilitato dal collegamento della parola con il 
disegno corrispondente, che viene gradualmente attenuato e infine 
eliminato. 
Per saperne di più 
 
 
Il "peso" delle emozioni 
Conoscere, affrontare e vincere l'obesità 
 
Un manuale di auto-aiuto, un innovativo programma scientifico 
psico-nutrizionale per la gestione del peso e dell'alimentazione 
emotiva. Un testo per diventare terapeuti di se stessi, esperti nella 
modifica del proprio stile di vita e nello sviluppo di nuovi modelli di 
pensiero, comportamento e relazioni che porteranno 
inevitabilmente a raggiungere, accettare e mantenere un 
ragionevole calo di peso, migliorare la propria immagine corporea e 
accettare se stessi. 
Per saperne di più 
 
 
Quattro stagioni per giocare 
Attività motorie e manuali, storie e filastrocche 
 
Quattro stagioni per giocare si rivolge ai «piccoli» degli ultimi due 
anni della scuola dell'infanzia e ai «grandi» che si trovano ad 
affrontare il primo e il secondo anno della scuola primaria. 
Per saperne di più 
 
 
Pane al pane e vino al vino 
Manuale di ri(e)voluzione alimentare per sconfiggere sovrappeso e 
obesità (ma non solo) 
 
Il regime alimentare oggi seguito dagli italiani è uno tra quelli più a 
rischio del pianeta e, come dimostrano i dati epidemiologici, 
predispone alla malattia anziché alla salute. Un medico specialista 
in disturbi del comportamento alimentare spiega in maniera chiara 



in che modo semplici modifiche 
dell'alimentazione possano proteggerci dalle più comuni malattie 
dei paesi occidentali. 
Per saperne di più 
 
 
Il mago dei numeri (CD-ROM) 
Un viaggio per superare la paura della matematica 
 
Per superare la paura della matematica, ecco lo straordinario 
viaggio nel mondo dei numeri di Roberto, un ragazzino di 10 anni 
che, con l'aiuto di un uno strano mago che gli appare in sogno, 
impara formule aritmetiche e risolve quesiti numerici sempre più 
complicati, tanto che alla fine la matematica gli apparirà 
affascinante e sorprendente. 
Per saperne di più 

 

"Ti ho dato tante di quelle occasioni che avresti dovuto 
portarmi via parecchio tempo fa" 

Charles Bukowski 
  

  
 


