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APPUNTAMENTI IN REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
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
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Giovedì 21 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso l'Auditorium del Centro Sociale di
Casiacco (PN), incontro dal titolo
"Diabete mellito. Come contrastare l'epidemia del secolo"
Dalle ore 19.00 sarà possibile effettuare gratuitamente una prova dei valori glicemici a cura
dell'Associazione Famiglie Diabetici della Provincia di Pordenone.
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
Venerdì 22 febbraio 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
"Gran Torino" di Clint Eastwood.
Dopo la proiezione è previsto un dibattito con il pubblico alla presenza di don Renzo
Boscarol della Parrocchia di San Lorenzo a Ronchi dei Legionari (GO).
Per saperne di più
Venerdì 22 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso la Coop. Soc. Futura - Via Pescopagano,
6 - a S. Vito a/T (PN), incontro/dibattito dal titolo
"Disturbo bipolare. Il male del millennio"
Per saperne di più
Lunedì 25 febbraio 2013 alle ore 16.30, presso l'Associazione Borc di Plovie - Via Piovega a Gemona del Friuli (UD), parte il corso dal titolo
"Animatori si diventa"
Laboratorio sull'animazione in campo educativo per giovani dai 16 ai 19 anni.
Iscrizione entro venerdì 22 febbraio 2013.
Per saperne di più
Sabato 23 febbraio 2013 alle ore 9.00 e per 7 incontri da 4 ore, presso la sede della
Cooperativa Hattiva Lab - Via Villalta, 59 - a Udine, prende il via il percorso formativo ed
esperienziale promosso dalla Cooperativa Hattiva Lab dal titolo
"Essere in Comunicazione. Relazione, comunicazione, ascolto ed assertività"
e destinato ad Assistenti sociali, Operatori sociosanitari, Educatori, Insegnanti, Genitori,
Care givers, Persone interessate.
Per saperne di più
Sabato 23 febbraio 2013 alle ore 9.30, presso la Biblioteca civica - Via D. Manin, 45 - di
Prata di Pordenone (PN), all'interno del progetto "Conciliamo in rete", seminario gratuito
aperto sia ai cittadini/e occupati/e che alle persone in cerca di lavoro dal titolo
"Scegliere il proprio futuro professionale. Come orientarsi e fare scelte consapevoli"
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Per saperne di più
Sabato 23 febbraio 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 23 febbraio 2013 alle ore 15.00, presso il Centro ArteMusica - Via Zorutti, 115/11 a Campoformido (UD), seminario di musicoterapia e crescita personale dal titolo
"Musica, corpo, energia"
Contattare e liberare la propria forza e la propria energia vitale attraverso il lavoro sul
corpo. Risvegliare le energie del nostro corpo-mente e metterle al servizio del nostro io e
della nostra evoluzione. Sciogliere i blocchi, le inibizioni e recuperare il senso di pienezza
della vita.
Per saperne di più
Sabato 23 febbraio 2013 alle ore 16.00, presso l'Auditorium "T. Menossi" - Via S.Pietro, 60
- a S.Osvaldo di Udine, ad ingresso libero, all'interno del ciclo di incontri informativi 20122013 "Conoscere per scegliere", la Federazione per il Diritto alla Libertà di Cura-Onlus e
l'Associazione Comilva, in collaborazione con il "Comune di Udine-Iniziative di promozione
culturale a cura delle Circoscrizioni cittadine", organizzano l'appuntamento dal titolo
"Terapia biologica nelle neoplasie, nelle malattie degenerative e nelle malattie
autoimmuni"
Per saperne di più
Sabato 23 febbraio 2013 alle ore 16.30, presso la Comunità dei Padri Stimmatini - Rive
dai Stimatins, 6 - a Gemona del Friuli (UD), all'interno del percorso formativo "Operare nel
campo delle povertà" organizzato dal Coordinamento delle Associazioni Culturali e di
Volontariato Sociale del Gemonese, in collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni
dell'Ambito distrettuale n. 3.1 "Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale", incontro dal titolo
"Crisi economica e povertà: intrecci, dinamiche e prospettive di superamento"
Per saperne di più
Domenica 24 febbraio 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!" - 1a edizione
Un "no" detto al momento giusto può aprire la porta ai nostri "si" più importanti.
Per saperne di più
Martedì 26 febbraio 2013 alle ore 17.30, presso la sala "A" del Centro "Micesio" - Via
Micesio, 31 - a Udine, incontro di presentazione dei soggiorni estivi al mare, ai monti e
termali per autosufficienti. L'invito è aperto a tutti i residenti nel comune di Udine e non.
Per saperne di più
Mercoledì 27 febbraio 2013 alle ore 14.30, presso gli UffiCity Business Center Nuovo
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Centro Direzionale di Città Fiera - Via A. Bardelli, 4 - a Torreano di Martignacco (UD),
presentazione del workshop dal titolo
"Progettare a regola & ad arte"
riservato a Consulente Fiscale, Ingegnere, Architetto, Project Manager, Restauratore,
Designer, Mosaicista o Progettista Sociale.
Per saperne di più
Mercoledì 27 febbraio 2013 alle ore 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 27 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso il Centro ArteMusica - Via Zorutti,
115/11 - a Campoformido (UD), serata di presentazione incontri meditazione delle
attività del Centro.
Per saperne di più
Mercoledì 27 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso la sede della Scuola di Gestalt SGT V.le Volontari della Libertà, 3 - a Udine, la Scuola di Gestalt SGT organizza un ciclo di
incontri gratuiti aperti al pubblico che approfondiranno alcune delle tematiche in chiave
gestaltica.
Secondo appuntamento: "Nascere: magia, arte, mistero... o manipolazione?"
Per saperne di più
Giovedì 28 febbraio 2013 alle ore 18.00, presso la Sala consiliare - Piazza Julia, 1 - a
Lauzacco di Pavia di Udine (UD), incontro sull'Amministratore di Sostegno dal titolo
"L'Amministratore di Sostegno: una figura di appoggio e protezione sociale"
Relatore dott. Antonio Bondavalli, Responsabile del Centro InfoHandicap FVG.
Per saperne di più

APPUNTAMENTI DALL'ITALIA
Mercoledì 20 febbraio 2013, si celebra la "Giornata Mondiale per la Giustizia Sociale",
stabilita nel novembre 2007 durante la LXII sessione dell'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite. La giornata invita gli Stati membri a dedicare questo giorno speciale alla
promozione concreta di attività in sostengo agli obiettivi del "World Summit for Social
Development" tenutosi a Copenaghen nel 1995. Tra questi uno sviluppo sociale che
contribuisca alla giustizia sociale, la solidarietà, l'armonia, la parità all'interno e tra i paesi.
L'uguaglianza e l'equità vengono riconosciuti come valori fondamentali di tutte le società.
Per saperne di più
Dal 20 febbraio al 3 marzo 2013 si svolgeranno in Trentino, nella Valle di Fiemme, i
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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 rappresentato dalla 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 di Padova 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
Venerdì 22 febbraio 2013 alle ore 9.30, presso la Sala Eventi dell'Hotel Eurostars Saint
John - Via Boiardo, 30 - a Roma, presentazione dell'innovativo progetto promosso da
Inclusion Europe e condotto per l'Italia dall'ANFFAS
"Pathways II - Creazione di percorsi di apprendimento permanente per adulti con
disabilità intellettiva"
con l'obiettivo di promuovere la formazione permanente per gli adulti con disabilità
intellettiva e/o relazionale e il linguaggio "facile da leggere", strumento indispensabile per
avere reali pari opportunità nella nostra società.
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Per saperne di più
Da venerdì 22 a domenica 24 febbraio 2013, a Torino, l'ISFAR promuove un workshop
dal titolo
"In aiuto al bambino. L'intervento clinico attraverso il disegno e il gioco"
Destinato a Psicologi, Psicologi in formazione, Medici specializzati o specializzandi in
Neuropsichiatria Infantile, Psicomotricisti, Pedagogisti clinici.
Per saperne di più
Sabato 23 febbraio 2013 alle ore 9.00, presso l'Hotel Europa - Via C. Boldrini, 11 - a
Bologna, convegno dal titolo
"Violenze psichiche in ambito familiare. Aspetti giuridici e sociali"
che si prefigge di individuare le violenze psicologiche nei rapporti di coppia, al fine di
rendere più agevole agli operatori del settore (psicologi, assistenti sociali), ai legali e alle
stesse vittime di riconoscere le violenze di natura psichica compiute dal partner.
Per saperne di più
Sabato 23 e domenica 24 febbraio 2013, presso l'Holiday Inn Milan Garibaldi - Via U.
Bassi, 1/a - a Milano, l'ANPEC promuove un workshop dal titolo
"L'intervento pedagogico clinico rivolto a persone con Sindrome di Tourette"
Per saperne di più
Sabato 23 e domenica 24 febbraio 2013, presso l'Hotel Albani - Via Adda, 46 - a Roma,
l'ISFAR promuove un workshop dal titolo
"Dislessia. Procedure diagnostiche e nuove opportunità di intervento"
Destinato a coloro che per la loro formazione e/o nella loro pratica professionale si trovano
a confrontarsi con i disturbi della lettura.
Per saperne di più
Domenica 24 febbraio 2013 alle ore 17.30, presso la Sala grande del Teatro Comunale di
Vicenza, l'Associazione di Volontariato Onlus "Mondo di Colori", in collaborazione con il
Gruppo Teatrale "La Giostra" e con il patrocinio del Comune di Vicenza, organizza il
Musical dal titolo
"Arriva... Mary Poppins"
Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto al Dipartimento Interaziendale di Nefrologia Dialisi
e Trapianto renale dell'Ospedale Civile S.Bortolo di Vicenza.
Per saperne di più
Martedì 26 febbraio 2013 alle ore 20.45, presso il Consultorio Familiare Basso Sebino Via Roma, 35 - di Villongo (BG), incontro dal titolo
"Armonie e disarmonie di coppia. Il conflitto nelle relazioni sentimentali come
riscoperta di sé e del legame d'amore"
In alcune fasi della vita i litigi e le discussioni tra i partner sembrano prendere il sopravvento
sull'amore. Si creano circoli viziosi in cui rabbia, rivendicazioni e rancori occupano uno
spazio ingombrante nella relazione. Il conflitto però può avere in sé delle potenzialità
inaspettate...
Per saperne di più
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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
Screening mammografico nell'A.S.S. n.3 "Alto Friuli"
Sedi e date 2013
Nel corso del 2013 l'attività di screening mammografico verrà realizzata anche nei
Comuni periferici. L'erogazione del servizio inizierà nel mese di aprile a Resiutta, dove
verranno invitate le donne dei comuni di Resiutta, Resia, Moggio Udinese, Chiusaforte e
Dogna che in precedenza venivano chiamate a presentarsi nelle sedi di Gemona e
Tolmezzo, proseguirà poi in autunno in Carnia, nei comuni di Ampezzo, Ovaro e Paluzza
dove verranno invitate le donne dei comuni limitrofi che precedentemente gravitavano su
Tolmezzo.
Per saperne di più
Piano di Zona: l'impegno di istituzioni, organizzazioni e cittadini del territorio per un
welfare di comunità
Sottoscritti l'accordo di programma e la dichiarazione di disponibilità a collaborare al
perseguimento degli obiettivi sociali, educativi e socio-sanitari del Piano di Zona 2013-2015
Si è svolta venerdì 8 febbraio 2013, a Gemona del Friuli presso il Centro Parrocchiale
Salcons, la conferenza dei servizi per la presentazione del Piano di Zona 2013-2015.
Documento di valenza istituzionale, il Piano di Zona può essere definito come il "piano
regolatore" delle prestazioni, degli interventi e dei servizi alla persona - il sistema integrato
di interventi e servizi sociali definito dalla legge n. 328/2000 e dalla legge regionale n.
6/2006 - del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale.
Per saperne di più
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 -
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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 Roma e Monterotondo (Roma)
Laboratori teatrali per persone con disabilità
Si cercano attori e attrici da inserire all'interno di due laboratori teatrali con persone
disabili condotti da Metamorfosi Teatro:
Il primo, promosso dalla cooperativa sociale Il Brutto Anatroccolo, si svolge il giovedì dalle
16.30 alle 18.30 in via Capraia 81 a Roma.
Il secondo, promosso dall’Associazione Il Tamburo, si svolge il martedì dalle 16.30 alle
18.30 a Monterotondo (Roma).
La partecipazione è volontaria.
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
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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
Corso di formazione a Pocenia (UD)
Iscrizione entro mercoledì 6 marzo 2013
L'11, 15 e 18 marzo 2013 alle ore 9.30, presso Polifunzionale - Via Roma, 64 - a Pocenia
(UD), corso di informazione/sensibilizzazione per cittadini, familiari e associazioni di
volontariato promosso dall'Ambito Distrettuale di Latisana dal titolo
"L'Amministratore di Sostegno: una figura di appoggio e protezione sociale"
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 sociosanitaria 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 della Scuola di Fundraising di Roma
Fund raising per la cultura
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Da giovedì 21 a sabato 23 marzo 2013, presso la Scuola di Fundrasing di Roma, decima
edizione del corso di formazione intensivo per le organizzazioni e gli enti pubblici che si
occupano di cultura dal titolo
"Fund raising per la cultura: Laboratorio di progettazione della raccolta fondi da
aziende e fondazioni"
Per saperne di più
Laboratorio a Lignano (UD)
La natura è di tutti
Ad aprile, dal lunedì al venerdì, prenderà il via un laboratorio sensoriale promosso dal
Dipartimento didattico del Parco Zoo Punta Verde di Lignano (UD)
"La natura è di tutti"
dedicato ai gruppi di persone con disabilità.
Per saperne di più

ALTRE NOTIZIE
Integrazione scolastica
La Direttiva Ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali
È un documento importante, la recente Direttiva Ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali
(BES), che sostanzialmente completa il quadro italiano dell'inclusione scolastica. Ma
proprio per tale importanza, i vari passaggi non del tutto chiari di esso rendono necessaria
una riunione dell'attuale Osservatorio Ministeriale sulla Disabilità, come già richiesto anche
dalle Federazioni FISH e FAND.
Per saperne di più
Iscrizioni per l'anno scolastico 2013/2014
Massimo 2 alunni disabili per classe
Dal 21 gennaio al 28 febbraio 2013 sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico
2013/2014. Una proposta perché in ogni prima classe non vi siano più di 2 alunni con
disabilità.
Per saperne di più

NOTIZIE E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Da molluschi marini un farmaco che blocca la proliferazione dei tumori
La molecola con proprietà antitumorali efficace contro il cancro dell'ovaio e i sarcomi.
Uccide le cellule maligne
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Come un «pirata» del Mar dei Caraibi, rapido nel colpire e nel dileguarsi, un farmaco
derivato dalla biosfera marina aiuta a combattere il «furbo» cancro uccidendo le cellule di
difesa dell'organismo (i poliziotti, in questo caso le cellule immunitarie chiamate macrofagi).
Per saperne di più

LIBRI
Io sono nato così!
Come imparare a guardare oltre la "differenza"
Questo libro si rivolge a tutte le famiglie che si trovano a dover affrontare realtà inaspettate,
cambiamenti improvvisi, e sono spaventate e disorientate. Vuole suggerire loro una
modalità di percezione più ampia che accolga con coraggio e gioia anche l'inatteso e il
diverso.
Per saperne di più
Numelline (CD-ROM)
Giochi dalle numerazioni alle tabelline
Questo software, nato da un vasto lavoro di ricerca, studio e sperimentazione per il
trattamento delle difficoltà nell'ambito del numero e del calcolo, è un ottimo strumento per
imparare le tabelline giocando ed è indicato per bambini a partire dai 5 anni.
Per saperne di più
Manuale per la ricerca di volontari
Persone al servizio di una buona causa
Avete bisogno di volontari e non sapete dove e come trovarli? Nessun problema, questo è il
libro che fa al caso vostro.
Per saperne di più
Smetti di soffrire, inizia a vivere
Impara a superare il dolore emotivo, a liberarti dai pensieri negativi e vivi una vita che vale
la pena di vivere
Stai lottando con l'ansia e il panico? Cerchi di vincere la depressione? Sei avvelenato dalla
rabbia e dallo stress? Questo non è il solito libro di autoaiuto, ma un approccio esistenziale
rivoluzionario che ti insegnerà a vivere una vita piena, ricca e più soddisfacente. SelfHelp
Workbook è una nuova collana per il largo pubblico, fatta di libri da leggere, meditare e
soprattutto da usare come un vero quaderno di esercizi.
Per saperne di più
Calcolare a mente (CD-ROM)
Comprensione e calcolo con il metodo analogico-intuitivo
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Questo CD-ROM aiuta gli alunni della scuola primaria che hanno difficoltà con i numeri e le
prime operazioni di calcolo (addizione e sottrazione). A bordo di una navicella spaziale e
con l'aiuto di un simpatico scienziato e di un buffo alieno, il bambino imparerà le strategie
del calcolo mentale riconoscendo in modo istantaneo quantità numeriche anche elevate.
Per saperne di più
"Ero sul punto di troncare la conversazione,
poiché nulla mi manda in bestia come il fatto che qualcuno se ne esca con luoghi
comuni insignificanti
mentre io sto parlando con tutto il cuore"
J.W. Goethe
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Per scrivere alla nostra redazione, inviare notizie o contributi: info@infohandicap.org
Se ritenete sia un servizio utile segnalate l'indirizzo elettronico info@infohandicap.org con oggetto
Iscrizione alla mailing list indicando l’indirizzo e-mail.

Ai sensi di quanto richiesto dal Codice della Privacy D.lgs n. 196/2003, Vi comunichiamo
che:
z

z

al solo fine di inviarVi la newsletter, abbiamo utilizzato ed utilizzeremo il vostro
indirizzo e-mail, da noi acquisito a seguito di vostra specifica richiesta, per precedenti
contatti avvenuti, ovvero rilevato tramite accesso a siti internet o ad altri elenchi
pubblici.
in qualsiasi momento potrete richiedere la sospensione della trasmissione della
newsletter, mediante l’invio di un messaggio a info@infohandicap.org con oggetto
Cancellazione dalla mailing list indicando l'indirizzo e-mail."

Il presente messaggio è stato inviato da un indirizzo di posta elettronica (noreply@infohandicap.org) non
abilitato alla ricezione. Eventuali risposte inoltrate a tale indirizzo verranno automaticamente eliminate. Se
desideri cancellare la tua iscrizione a questa newsletter puoi farlo dalla pagina Cancellazione dell'iscrizione di
infohandicap.org.
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