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<noreply@infohandicap.org>
ANNO VIII - NEWSLETTER N. 20 DEL 14/03/13

Newsletter n° 20 del 14/03/13 del Centro InfoHandicap FVG
Testata Giornalistica - Aut. Tribunale di Udine n. 05/07

Cari Amici,
il Centro InfoHandicap, progettato e gestito dalla Cooperativa Sociale Hattiva Lab
di Udine, è un servizio gratuito di informazione, documentazione e orientamento. È
riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia quale "Presidio di rilevanza
regionale" (L.R. 41/96, art. 18, comma 2 bis).
Se vuoi sostenerci lo puoi fare clikkando qui.
E' inoltre fra le realtà che possono beneficiarie della quota del 5 per mille sulla
dichiarazione dei redditi e se vuoi sostenerne le attività bastano due gesti:
1. Firmare il riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)
2. Indicare il codice fiscale: 02412240307.
Grazie. Lo staff del Centro InfoHandicap.

APPUNTAMENTI IN REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Venerdì 15 marzo 2013 alle ore 9.00, presso l'Hotel Savoia Excelsior Palace - Riva del
Mandracchio, 4 - a Trieste, convegno dal titolo
"La malattia di Fabry: dalla Genetica alla Clinica"
Per saperne di più
Venerdì 15 marzo 2013 alle ore 17.00, presso il Circolo Ufficiali dell'Esercito - Via
dell'Università, 8 - di Trieste, in occasione della XII edizione della Settimana Nazionale per
la Prevenzione, incontro dal titolo
"Alimentazione e prevenzione dei tumori - linee guida e consigli pratici"
Per saperne di più
Venerdì 15 marzo 2013 alle ore 20.30, presso la Parrocchia "Gesù Buon Pastore" - Via
Riccardo Di Giusto - a Udine, ad ingresso libero, l'Associazione "ANDI... e non solo" Sez. di
Udine, in collaborazione con altre Associazioni, organizza un incontro dal titolo
"Affettivitá e alimentazione"
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Relatrice: dott.ssa Augusta Pitton, Presidente Associazione "Genitori in Cammino".
Per saperne di più
Venerdì 15 e sabato 16 marzo 2013, presso l'Aula Magna della Scuola Superiore di
Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori - Via Fabio Filzi, 14 - a Trieste, convegno dal
titolo
"Neuroscienze e Riabilitazione - Neuroplasticità e apprendimento motorio"
Per saperne di più
Sabato 16 marzo 2013 alle ore 10.00, presso il Centro di Promozione Sociale - Via Filzi, 8
- a Trieste
"Opensource. Porte aperte al benessere"
Una giornata gratuita dedicata al benessere e alla salute. Per tutto il giorno si
susseguiranno conferenze, laboratori, workshop e incontri di "assaggio" di psicologia,
terapie manuali, nutrizione, pedagogia, informazione e cultura, nel rispetto della nostra
filosofia partecipativa, di scambio etico e per tutte le tasche.
Per saperne di più
Sabato 16 marzo 2013 alle ore 15.00, presso la Sala Fondazione CRUP - Via Manin, 15 a Udine, il Gruppo di volontariato "La Casa dei Piccoli", con sede presso il Consultiorio
Familiare Udinese Onlus, organizza un incontro dal titolo
"Crescere emotivamente insieme ai nostri figli"
Durante il seminario verranno presentati alcuni video girati all'Anna Freud Centre di Londra
relativi allo sviluppo emotivo del bambino, seguiti da uno spazio di discussione per dar voce
ai quesiti e alle osservazioni.
Per saperne di più
Sabato 16 marzo 2013 alle ore 20.30, presso il Teatro della Corte - Via XXII novembre, 3 a Osoppo (UD), Anà-Thema promuove una produzione Accademia Sperimentale
Spettacolo Carnia dal titolo
"L'altro me. Storia di un giocatore d'azzardo"
Per saperne di più
Domenica 17 marzo 2013 alle ore 16.30, presso il Teatro Miela di Trieste per "La
Stagione del Raccolto", rassegna cinematografica per imparare a invecchiare bene,
l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS, l'A.R.I.S. - Associazione Ricerca Interventi e
Studi sull'invecchiamento - e la Cooperativa Bonawentura, organizzano la proiezione del
film ad ingresso libero dal titolo
"A simple life" di Ann Hui.
Per saperne di più
Domenica 17 marzo 2013 alle ore 18.00, presso il Teatro Adelaide Ristori di Cividale del
Friuli (UD), performance teatrale ad ingresso libero, realizzata nel percorso di
Teatroterapia dal progetto rivolto alle famiglie con figli disabili ai loro operatori e volontari,
dal titolo
"I dardi di Filottete"
Per saperne di più
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Domenica 17 marzo 2013 alle ore 19.00, presso il Teatro della Corte - Via XXII novembre,
3 - a Osoppo (UD), Anà-Thema promuove lo spettacolo teatrale dal titolo
"Progretto Aphrodite. Una trilogia al femminile"
Per saperne di più
Il 20 e 27 marzo 2013 alle ore 9.30, presso Centro Civico - Via Trieste, 35 - a Cervignano
del Friuli (UD) e il 22 marzo 2013, presso il Salone d’onore del Palazzo municipale - P.zza
Grande, 1 - a Palmanova (UD), corso di informazione/sensibilizzazione per cittadini,
familiari e associazioni di volontariato promosso dall'Ambito Distrettuale 5.1 di Cervignano
del Friuli, dal titolo
"L'Amministratore di Sostegno: una figura di appoggio e protezione sociale"
Iscrizione entro lunedì 18 marzo 2013.
Per saperne di più
Martedì 19 marzo 2013 alle ore 15.00, presso la 4^ Circoscrizione - Via Pradamano, 21 - a
Udine, all'interno del ciclo di incontri "Jobdonna. Le donne diplomate e laureate affrontano
la crisi economica", workshop dal titolo
"Metodi per la ricerca occupazionale: le prospettive, il contesto esterno e lo spazio
interno"
Per saperne di più
Martedì 19 marzo 2013 alle ore 20.30, presso l'Auditorium Scuola Secondaria Primo grado
"G.B. Tiepolo" - Via Pioppo, 55 - a Udine, all'interno del percorso "Scuola secondaria 1°
grado", 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
"Genitori in crisi: come rispondere alle domande sulla sessualità?"
Relatore dott.ssa Paola Cosolo Marangon, Formatrice e Consulente Educativa CPP
Piacenza.
Per saperne di più
Mercoledì 20 marzo 2013 alle ore 17.00, presso Palazzo Antonini Belgrado - P.zza
Patriarcato, 3 - sede della Provincia di Udine, incontro organizzato dalla Nuova Atletica dal
Friuli ASD dal titolo
"Atletica leggera: la ricerca del Talento sportivo"
con cui vuole celebrare due anniversari significativi: i quarant'anni della rivista "Nuova
Atletica: Ricerca in Scienze dello Sport" e i vent'anni dall'emanazione della legge regionale
sulla tutela del Talento sportivo.
Per saperne di più
Mercoledì 20 marzo 2013 alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare "Egidio Feruglio" Piazza Indipendenza, 1 - a Feletto Umberto di Tavagnacco (UD), ultimo appuntamento
del modulo di approfondimento sull'Amministratore di Sostegno promosso dall'Ambito
dell'Udinese 4.5 dal titolo
"I servizi sul territorio a favore della fragilità"
Per saperne di più
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Mercoledì 20 marzo 2013 alle ore 20.00, presso il Centro Sociale di Artegna (UD), ultimo
appuntamento del ciclo di incontri per genitori di bambini frequentanti le scuole dell'infanzia
e le classi I e II della scuola primaria di Artegna e Montenars, realizzato nell'ambito del
progetto di prevenzione della pedofilia «Tessitori di reti ed altri racconti», rientrante nel
Piano di Zona 2013-2015, dal titolo
"Il dialogo in famiglia e con la comunità"
Per saperne di più
Mercoledì 20 marzo 2013 alle ore 20.30, presso la Libreria per ragazzi "La Pecora Nera" Via Gemona, 46 - a Udine, per "Cultura Bambina in Movimento", Teatroescuola, in
collaborazione con la Libreria "La Pecora Nera" di Udine e altri soggetti, presenta e invita
alla sottoscrizione pubblica della "Carta dei Diritti dei bambini all'arte e alla cultura", un
progetto promosso dalla Baracca Testoni Ragazzi di Bologna.
Per saperne di più
Martedì 26 marzo 2013 alle ore 9.00, presso la Sala Polifunzionale - Piazza Chiesa, 3 - del
Comune di Pradamano (UD), convegno formativo dal titolo
"L'arte della relazione con le persone affette da demenza: la magia dell'intervento
non farmacologico"
Iscrizioni entro mercoledì 20 marzo 2013.
Per saperne di più
Giovedì 21 marzo 2013 alle ore 9.00, presso la 4^ Circoscrizione - Via Pradamano, 21 - a
Udine, all'interno del ciclo di incontri "Jobdonna. Le donne diplomate e laureate affrontano
la crisi economica", workshop dal titolo
"Metodi per la ricerca occupazionale: i talenti, il mercato, la passione"
Per saperne di più
Giovedì 21 marzo 2013 alle ore 9.15, presso la Sala Multiseum della Piramide Città Fiera Via A. Bardelli, 4 - a Torreano di Martignacco (UD), corso promosso dalla Cooperativa
Sociale "La Sfida", con l'obiettivo di fornire gli "strumenti" (buone prassi, idee, consigli,
reperimento e gestione degli assistenti personali, strumenti legislativi, informazione
tecnologiche, ecc.) indispensabili per poter gestire in maniera autodeterminata la propria
vita, con una migliore qualità.
Per saperne di più
Giovedì 21 marzo 2013 alle ore 14.30, presso la Comunità Piergiorgio Onlus - P.zza Libia,
1 - a Udine, incontro dedicato alla Grafologia, con l'esperta Franca Ficco che proprio
attraverso i suoi studi ha oltretutto individuato la stretta correlazione tra alopecia e segno
grafico, dal titolo
"Dal segno grafico alla personalità"
Calibro della scrittura, pressione esercitata sul foglio, larghezza tra lettere e parole e
aderenza al rigo di base. E se questo non dovesse ancora bastarvi sappiate che è soltanto
l'inizio perché gli elementi che un bravo grafologo deve necessariamente prendere in
considerazione per scoprire quale personalità si celi dietro una grafia sono a dir poco
numerosi.
Per saperne di più
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Giovedì 21 marzo 2013 alle ore 20.00, presso l'Auditorium San Michele di Gemona del
Friuli (UD), secondo appuntamento del ciclo di incontri per genitori di bambini frequentanti
le scuole dell'infanzia e le classi I e II della scuola primaria di Gemona, realizzato
nell'ambito del progetto di prevenzione della pedofilia «Tessitori di reti ed altri racconti»,
rientrante nel Piano di Zona 2013-2015, dal titolo
"Lo sviluppo dell’intelligenza emotiva e delle competenze relazionali nei bambini"
Per saperne di più
Giovedì 21 marzo 2013 alle ore 20.30, presso La Bioteca - Via Villa Glori 41 - a Udine,
incontro ad ingresso libero dal titolo
"Quando l'ansia e le preoccupazioni bussano alla porta: strategie di gestione per
ritrovare la serenità"
Per saperne di più
Giovedì 21 marzo 2013 alle ore 20.45, presso la Sala "Il Caseificio" - Via Richelda - a
Spilimbergo (PN), ad ingresso libero, all'interno del ciclo di incontri "La riuscita senza
alternativa", appuntamento dal titolo
"Rosaspina"
Quanti di noi, senza rendersene conto, con le proprie abitudini ripropongono le paure e i
pregiudizi rappresentati dai personaggi delle fiabe? In che modo e con quale forza le fiabe
raccontano la nostra giornata?
Per saperne di più

APPUNTAMENTI DALL'ITALIA
Venerdì 15 marzo 2013 alle ore 15.30, presso la Villa Giovanni XXIII - Via Giuseppe
Dossetti, 8 - a Bitonto (BA), l'ANSDIPP organizza un convegno sul tema
"Innovazione per la qualità e sostenibilità dei servizi socio sanitari: nuove tecnologie
e competenze"
Lo sviluppo di vari dispositivi, sensori, soluzioni software, reti di comunicazione, ed altre
soluzioni tecniche forniscono numerose possibilità per aiutare anziani e altre persone con
disabilità o con limitazioni per mantenere e migliorare la loro indipendenza e la qualità della
vita.
Per saperne di più
Venerdì 15 marzo 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", quarto incontro dal titolo
"Il familiare che assiste: fatiche e diritti"
Per saperne di più
Venerdì 15 marzo 2013 alle ore 21.00, presso il Teatro A. Testoni - Piazza del popolo, 1 di Casalecchio di Reno (BO), il Gruppo Teatro Dialettale del Dopolavoro Ferroviario di
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Bologna "As fà quall ch'as pól", presenta una commedia in tre atti dal titolo
"L amstìr dla Veronica" di Cesarina Tugnoli.
Spettacolo di beneficenza a favore di U.N.I.VO.C. - Unione Nazionale Italiana Volontari Pro
Ciechi - Sezione Provinciale di Bologna.
Per saperne di più
Venerdì 15 e sabato 16 marzo 2013, ad Alleghe (BL), prenderanno il via le ultime due
giornate di corsi di sci organizzati da Brainpower, Associazione sportiva per
l'insegnamento dello sci a persone portatrici di disabilità.
Per saperne di più
Da venerdì 15 a domenica 17 marzo 2013, nelle piazze italiane, XX Edizione della
manifestazione "Uova di Pasqua AIL" - Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi
e il Mieloma - posta sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e realizzata
grazie all'impegno di migliaia di volontari che offriranno un Uovo di Cioccolato AIL a chi
verserà un contributo minimo associativo.
Per saperne di più
Sabato 16 marzo 2013 alle ore 9.00, presso la Sala conferenze della Palazzina Pucci - Via
Canaletto, 108 - a Modena, convegno nazionale dal titolo
"Il patto educativo famiglia e territorio. La Metodologia: Pedagogia dei Genitori"
Per saperne di più
Sabato 16 marzo 2013 alle ore 9.45, presso la Sala conferenze di Palazzo Reale a
Milano, l'AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue - promuove il convegno di
presentazione dei dati del progetto
"+Volontari -Bulli"
che ha visto il coinvolgimento di circa 200 studenti di 10 classi delle scuole primarie e
secondarie di Milano e Pisa
In Italia un bambino su quattro è vittima di bullismo e solo il 2% ne parla con i propri genitori
(fonte: Telefono Azzurro - 2012).
Per saperne di più
Sabato 16 marzo 2013 alle ore 9.00, presso l'Aula Magna dell'Università della Valle
d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste - Strada Cappuccini, 2A - ad Aosta, in occasione
della "Giornata dell'economia sociale", convegno dal titolo
"Dall'economia sociale e solidale siamo tutti coinvolti"
Per saperne di più
Sabato 16 marzo 2013 alle ore 9.10, presso l'Auditorium del Banco Popolare di Verona Viale delle Nazioni 4 - a Verona, convegno dal titolo
"La longevità attiva come opportunità di sviluppo"
Esperienze progettuali nell'ambito di territori socialmente responsabili.
Per saperne di più
Sabato 16 marzo 2013 alle ore 10.00, presso il Centro regionale Tiflotecnico della
Lombardia - Via Mozart, 16 - a Milano, si svolgerà una dimostrazione del sistema di
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sintesi vocale Winguido con motore di comandi vocali, che si arricchisce di
un'importante ed innovativa funzionalità: il motore di comandi vocali.
Per saperne di più
Domenica 17 marzo 2013 alle ore 8.30, a Roma,
"Monteverdiadi"
patrocinate dal Municipio Roma XVI , Gara di solidarietà alla maratona di Roma
sostenendo l'Associazione Alzheimer Uniti Roma Onlus.
Per saperne di più
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 questa iniziativa mandando un sms
solidale.
Per saperne di più
Martedì 19 marzo 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
"Aiutare la persona malata e la sua famiglia"
Per saperne di più
Giovedì 21 marzo 2013 alle ore 14.00, presso l'Auditorium del Liceo Scientifico "P.
Paleocapa" - Via Alcide De Gasperi 19 - a Rovigo, l'Angsa Veneto, con la collaborazione di
Angsa Nazionale, della Neuropsichiatria Infantile ULSS n.18 di Rovigo, dell'Ufficio
Scolastico X Rovigo - MIUR, organizza il seminario dal titolo
"I disturbi dello spettro autistico e la scuola"
Iscrizione entro martedì 19 marzo 2013.
Per saperne di più
Mercoledì 20 marzo 2013 alle ore 11.00, presso la Sala del Consiglio del Municipio di
Lugano (Svizzera), in occasione della Giornata mondiale dell'autismo, Autismo Svizzera
Italiana organizza la conferenza stampa di presentazione del progetto
"Accendi il blu"
Per saperne di più
Da diversi anni, in Italia e in molti Paesi del mondo, il 21 marzo si celebra il World Down
Syndrome Day, ovvero la Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down, un importante
appuntamento per informare, sensibilizzare e promuovere la collaborazione tra le diverse
associazioni mondiali che si occupano di tutelare i diritti delle persone con sindrome di
Down.
Perché è stata scelta proprio questa data? Perché il 21 è il numero della coppia
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cromosomica, presente all'interno delle cellule, che caratterizza la sindrome di Down e
marzo è il terzo mese dell'anno, proprio come il terzo cromosoma in più - tre invece di due all'interno della coppia.
Per saperne di più
Giovedì 21 marzo 2013 alle ore 8.30, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Marini della
Camera dei Deputati - Via Poli, 19 - a Roma, l'Associazione "G. Dossetti: i Valori"
organizza l'incontro dal titolo
"I tumori in medicina comparata: oncogenesi spontanea umana ed animale"
Per saperne di più
Giovedì 21 marzo 2013 alle ore 9.30, presso il Grand Hotel Adriatico - Via Maso
Finiguerra, 9 - a Firenze, convegno dal titolo
"Alzheimer: idee per la qualità di vita. Dal problema del disorientamento cognitivo al
campo infinito delle possibilità"
La vita non cede mai anche se non può fiorire, dice Carl Rogers. E la vita in casa per
anziani? La vita soffocata tra i piani di lavoro e la routine, tra i bisogni e il cattivo odore, tra i
lamenti e le gocce per smorzarli?
Per saperne di più
Giovedì 21 marzo 2013 alle ore 16.30, presso l'Istituto Statale per Sordi di Roma, incontro
dal titolo
"Internet - Sicurezza in famiglia in LIS"
Il seminario affronta le preoccupazioni dei genitori rispetto ai rischi che i figli incontrano
quando navigano su Internet. Questa tematica è più che mai attuale, proprio perchè le
ultime ricerche Ipsos - Save the Children mettono in luce come l'essere nativi digitali delle
nuove generazioni - figli di nativi analogici - crei un vantaggio rispetto ai loro genitori nella
comprensione di ciò che accade nella rete e di ciò che può essere agito attraverso la
tecnologia.
Per saperne di più
Giovedì 21 marzo 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
"La famiglia di fronte alla disabilità"
Una famiglia con un membro disabile può essere una risorsa preziosa per la comunità?
Per saperne di più
Dal 21 al 24 marzo 2013, presso la Fiera di Vicenza, "Gitando.all", giunta alla sua V
Edizione.
Per il 3° anno consecutivo verrà organizzata anche il BIFA - Buy Italy for all - unica borsa
del Turismo Accessibile che si svolge in Italia.
Per saperne di più

SPAZIO ALLE REALTA' TERRITORIALI
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Assemblea annuale a Spilimbergo (PN)
Associazione Tetra - paraplegici del Friuli Venezia Giulia - ONLUS
Sabato 16 marzo 2013 alle ore 14.30, presso l'Associazione "Centro Progetto Spilimbergo"
- Via degli abeti, 4 - a Spilimbergo (PN), convocazione dell'Assemblea annuale
dell'Associazione Tetra-paraplegici F.V.G. - onlus.
Per saperne di più
Al Piccolo Cottolengo Don Orione di S.Maria la Longa (UD)
Mercatino di Pasqua
Da lunedì 18 a sabato 30 marzo 2013, al Piccolo Cottolengo Don Orione di S.Maria la
Longa (UD), Mercatino di Pasqua 2013.
Per saperne di più
Alla Comunità Piergiorgio Onlus di Udine
Mercatino di Primavera
Giovedì 21 e venerdì 22 marzo 2013, Open day al Centro Diurno della Comunità
Piergiorgio onlus - P.le Libia, 1 - a Udine, Mercatino di Primavera.
Per saperne di più
AUSER
Tour delle Marche
Venerdì 29 marzo 2013 scade il termine per l'iscrizione al Tour delle Marche organizzato
dall'AUSER per il periodo dall'11 al 15 aprile 2013.
Per saperne di più

CONCORSI, BANDI, CORSI E CONTRIBUTI
Corso della Scuola di Fundraising di Roma
Fund raising per la cultura
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
Metodo Feuerstein a Udine
Lo Studio per l'Apprendimento Mediato
Sabato 23 marzo 2013 alle ore 9.00, presso lo Studio per l'Apprendimento Mediato - Via
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Colugna, 7 - a Udine, prenderà il via un corso per applicatori del P.A.S. BASIC di primo
livello.
Per chi opera con bambini in età prescolare o con giovani adulti con bisogni diversi.
Per saperne di più
Legge regionale Friuli Venezia Giulia 13/2004 - Interventi in materia di professioni
Professionisti: scadenza del termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva attestante il
mantenimento di destinazione d'uso dei beni
Entro il 31 marzo 2013 i professionisti che hanno beneficiato dei contributi per le spese di
avvio e funzionamento dei primi tre anni di attività devono inviare alla Direzione centrale
lavoro, formazione, commercio e pari opportunità la dichiarazione sostitutiva riguardante il
mantenimento di destinazione d'uso dei beni che sono stati oggetto di contributo.
Per saperne di più
IX Giornata Nazionale UILDM
Assente ingiustificato - Perché le barriere a scuola non hanno giustificazione
La Giornata Nazionale UILDM, dedicata all'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità, torna dal 18 al 31 marzo 2013 sotto l'Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica. 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 e sulle malattie neuromuscolari, da
migliaia di volontari presso i banchetti presenti in tante città italiane, a fronte di un
contributo minimo di 5 euro. Nello stesso periodo, inoltre, sarà possibile sostenere
l'iniziativa mandando un sms o chiamando il numero 45508.
Per saperne di più
Ad Alesso di Trasaghis (UD)
Corso triennale di Formazione in Musicoterapia
Sabato 23 e domenica 24 marzo 2013, presso il Centro Musicoterapia di Alesso di
Trasaghis (UD), l'A.R.TE.M. - Associazione Regionale Friulana Musicoterapia "Il Flauto
magico" - organizza il seminario-laboratorio pratico e teorico, condotto da Davide Ferrari,
dal titolo
"Il Canto Armonico - Overtones singing"
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
Concorso fotografico
2013: Anno internazionale della Cooperazione Idrica
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La Bottega della Solidarietà "Il Piccolo Principe" e l'Associazione Solidarmondo - PN Aganis
presentano il V Concorso Fotografico dal tema "2013: Anno internazionale della
Cooperazione Idrica". Le opere devono pervenire entro il 6 aprile 2013. L'inaugurazione
della mostra con premiazione dei vincitori del concorso si terrà il 19 aprile 2013 alle ore
18.00, presso il Ristorante Solidale "Al Posta" - Via Valvasone, 14 - a Casarsa della Delizia
(PN). La mostra rimarrà esposta dal 19 aprile al 31 maggio 2013.
Per saperne di più
Carta famiglia Friuli Venezia Giulia
Beneficio energia elettrica 2012
Dal 18 febbraio al 18 aprile 2013 è possibile presentare al Comune di residenza domanda
per accedere al "Beneficio energia elettrica 2012" di Carta famiglia.
Per saperne di più

ALTRE NOTIZIE
#DammiPiùVoce
50 ragazzi con sindrome di Down chiedono a 50 personaggi famosi di donare un video
On line la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi di CoorDown Onlus per difendere
i diritti delle persone con sindrome di Down. Diego Abatantuono, Luca Argentero, Claudio
Bisio, Alessandro Cattelan, Simone Cristicchi e Francesco Totti hanno già risposto
all'appello dei ragazzi.
Martedì 19 marzo 2013 alle ore 11.00, presso la Fondazione Riccardo Catella di Milano, la
conferenza stampa sul progetto in occasione della Giornata Mondiale sulla sindrome di
Down in programma il 21 marzo 2013.
Per saperne di più
Guida alle agevolazioni fiscali
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata a marzo 2013
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la versione aggiornata a marzo 2013
della "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili", che illustra il quadro aggiornato delle
varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di
disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.
Per saperne di più
Legge regionale Friuli Venezia Giulia 13/2004 - Interventi in materia di professioni
Professionisti: scadenza del termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva attestante il
mantenimento di destinazione d'uso dei beni
Entro il 31 marzo 2013 i professionisti che hanno beneficiato dei contributi per le spese di
avvio e funzionamento dei primi tre anni di attività devono inviare alla Direzione centrale
lavoro, formazione, commercio e pari opportunità la dichiarazione sostitutiva riguardante il
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mantenimento di destinazione d'uso dei beni che sono stati oggetto di contributo.
Per saperne di più
Servizi sociali: risorse allo stremo
Sesto Rapporto Nazionale sul rapporto fra Enti Locali e Terzo Settore
Il nuovo welfare locale è sempre meno "comunale", con organici ridotti. Tuttavia il forte
ricorso al Terzo settore è ancora poco regolato e appare motivato soprattutto dalla
necessità di ridurre i costi.
Per saperne di più

NOTIZIE E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
La displasia congenita dell'anca
Che cosa fare quando arriva la diagnosi
Qual'è l'età giusta per sottoporre un bambino all'ecografia all’anca? Che cosa fare quando
arriva la diagnosi? La pratica del doppio pannolino per prevenire la displasia all'anca
serve?
Per saperne di più

LIBRI
A Pordenone e a Trieste
Conoscere se stessi: un potenziale infinito!
Venerdì 15 marzo 2013 alle ore 18.30, presso l'Accademia Musicale Pordenone - Via
Tessitura, 21 - a Pordenone e sabato 16 marzo 2013 alle ore 17.30, presso la Libreria del
Centro Borsatti - Via Ponchielli, 3 - a Trieste, presentazione del libro di Silvano Brunelli
"Scoprire chi sono io", pubblicato da Podresca Edizioni.
Relatrice: dott.ssa Irene Tessarin.
Per saperne di più
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi dei servizi sociali e sanitari
Con 202 indirizzi recenti dei giudici ordinati per casistica
Predisposta appositamente per gli operatori, i funzionari e gli avvocati coinvolti per ragioni
professionali nella gestione del procedimento di accesso ai documenti amministrativi dei
servizi socio-sanitari, questa Guida legale fornisce risposte esaurienti e aggiornate ai dubbi
che si prospettano numerosi nella casistica ricorrente, sia nell'ambito del procedimento in
generale, sia, analiticamente, dei singoli accessi "speciali".
Per saperne di più
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La testimonianza del minore
Strumenti e protocolli operativi
Un minore può testimoniare in un processo? Ha le competenze per farlo? Il giudice deve o
può tenere conto di quello che dice il minore?
Per saperne di più
Intrecci criminali
Lavoro criminologico e approccio psico-sociale
Ogni evento criminale nasconde una fitta trama di relazioni, un intreccio complesso da cui
poi ha origine ogni indagine investigativa.
Per saperne di più
"Ci sono amori che devono attraversare universi per incontrarsi.
Ci sono amori che devono superare ostacoli, difficoltà, avversari, enigmi.
Amori che devono, soprattutto, vincere le paure interiori
- inquietanti e terribili come piccole creature che albergano dentro di noi per poter creare a propria volta un mondo in cui non ci sia più la paura,
un mondo nuovo in cui essere al sicuro in due"
Haruki Murakami, 1Q84
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Responsabile Centro e Direttore Responsabile Newsletter: dott. Antonio Bondavalli

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

16/03/2013

Pagina 14 di 14

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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