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Newsletter n° 22 del 21/03/13 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 22 marzo 2013 alle ore 9.00, presso la Sala dell'Auditorium del Museo Revoltella -
Via Diaz, 27 - a Trieste, il Comune di Trieste - Area Promozione e Protezione Sociale -
servizio Domiciliarità promuove il convegno dal titolo
"I servizi di assistenza domiciliare integrata: una valutazione e ipotesi di prospettive
future"
Per saperne di più

Venerdì 22 marzo 2013 alle ore 17.00, a Turriaco (GO), in Via San Francesco, 13, 
presentazione ed iscrizione del corso promosso da Terranova Coop. Sociale onlus & Il
Portale dal titolo
"Le nuove relazioni. Dalla conoscenza di sé alla relazione con gli altri. Per migliorare 
in modo efficace i rapporti privati e lavorativi"
Per saperne di più

Venerdì 22 marzo 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 l'Anima"
Per saperne di più

Venerdì 22 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
"L'Auto-Mutuo-Aiuto. Come risorsa nei disturbi del comportamento alimentare"
Relatrice: Maria Grazia Pizzutti, Associazione "Adolescenti senza Zucchero".
Per saperne di più

Venerdì 22 marzo 2013 alle ore 20.30, presso le "Officine Rosa" dell'ex OPP - Parco di
San Giovanni - Via Bottacin - a Trieste, l'ANFAA - Associazione Nazionale Famiglie
Adottive e Affidatarie, all'interno del ciclo di incontri "Arrivo", organizza un incontro aperto 
alla cittadinanza dal titolo
"Arriva un bambino e la sua storia - Accoglienza, Adozione, Incontro"
Per saperne di più

Sabato 23 marzo 2013 alle ore 10.30, presso la Chiesa Centrale dell'Ospedale di Udine, le
Associazioni di volontariato della donazione di organi, tessuti e del sangue del Friuli
Venezia Giulia e la "Corale Gioconda" - Associazione malati di Parkinson - promuovono la 
celebrazione della "Santa Messa del Trapiantato".
Per saperne di più

Sabato 23 marzo 2013 alle ore 14.30, presso la sede del Centro Civico del Comune di
Tavagnacco (UD), presentazione del nuovo progetto dell'Associazione Progettoautismofvg
ONLUS dal titolo
"Special Needs primi passi"
che si occuperà di aiutare genitori che hanno un bambino neo diagnosticato o in percorso 
di diagnosi ad affrontare questo difficile momento attraverso un supporto psicologico ed
informativo nei confronti dei disturbi dello spettro autistico e aiuterà i piccoli a ricevere un 
aiuto tempestivo, concreto ed individualizzato che lo aiuti a sviluppare le sue abilità e a 
colmare le difficoltà che lo hanno portato al processo diagnostico.
Per saperne di più

Sabato 23 marzo 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 marzo 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, identità e conoscenza di sé"
Conoscere se stessi e i vari aspetti che compongono la nostra molteplicità interna: chi sono 
io? Come mi vedono gli altri? Qual è la qualità delle mie relazioni? La musica come 
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specchio della nostra identità e delle nostre relazioni per proseguire sul cammino di 
integrazione di noi stessi e della scoperta della propria strada nella vita.
Per saperne di più

Sabato 23 e domenica 24 marzo 2013, a Turriaco (GO), in Via San Francesco, 13, corso 
promosso da Terranova Coop. Sociale onlus & Il Portale dal titolo
"Le nuove relazioni. Dalla conoscenza di sé alla relazione con gli altri. Per migliorare 
in modo efficace i rapporti privati e lavorativi"
Invito
Per saperne di più

Domenica 24 marzo 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 24 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
"Ricomincio da me" di Raymond De Felitta.
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"
Per saperne di più

Martedì 26 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
"Comportamenti efficaci per la ricerca occupazionale: raccomandazioni e 
suggerimenti sulla redazione del CV"
Per saperne di più

Mercoledì 27 marzo 2013 alle ore 20.30, presso l'Aula magna delle Scuole medie - Viale 
Carnia 47 - a Basiliano (UD), secondo di quattro incontri ad ingresso libero a sostegno 
della genitorialità dal titolo
"La storia della gabbianella e il gatto. Il viaggio educativo dall'autonomia del 
bambino alla responsabilità dell'adolescente" 
Dopo ogni serata saranno costituiti dei gruppi di confronto tra genitori coordinati da 
facilitatori dell'Associazione COESI.
Per saperne di più
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Mercoledì 27 marzo 2013 alle ore 20.30, presso la sala servizi museale del Museo
Carnico "M. Gortani" - Via della Vittoria, 2 - a Tolmezzo (UD), all'interno della rassegna 
cinematografica ad ingresso libero "Sguardi diversi" promossa da Anffas Alto Friuli "Dante 
Collavino" Onlus, in collaborazione con il Comune di Tolmezzo, il Centro di Salute Mentale, 
le associazioni ATSMA e Il Pasticcio, proiezione del film
"Into the wild"
USA 2007, di Sean Penn, con Emile Hirsch, Wlliam Hurt e Marcia Gay Hardens.
Per saperne di più

Mercoledì 27 marzo 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.
Quarto appuntamento: "In buona forma: il lavoro corporeo per il benessere globale"
Per saperne di più

Giovedì 28 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
"Comportamenti efficaci per la ricerca occupazionale: nuovi metodi per approcci
diversificati"
Per saperne di più

Giovedì 28 marzo 2013 alle ore 18.00, presso l'area del bookshop del Cinema Visionario -
Via Asquini - a Udine, presentazione della pubblicazione
"Altri Visionari"
realizzata dai Servizi per l'Handicap dell'Azienda Sanitaria n°4 "Medio Friuli".
Per saperne di più

Giovedì 28 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
"I Musicanti di Brema"
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

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
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Venerdì 22 marzo 2013 alle ore 9.30, presso l'Ostello Canalbianco ad Arquà Polesine 
(RO), convegno dal titolo
"Impresa sociale e Unione Europea. Le scelte politiche dell'Unione Europea nelle
nuove linee di programmazione 2014 - 2020 a favore dell'impresa sociale"
con l'obiettivo di approfondire alcuni contenuti, in particolare i temi relativi allo sviluppo 
locale e all'impresa sociale.
Per saperne di più

Venerdì 22 marzo 2013 alle ore 10.00, presso il Country House Hotel - Via San Donato,
159 - a Bologna, convegno dal titolo
"L'aggressività nei servizi sociali e sanitari. Analisi del fenomeno e strategie di
fronteggiamento"
Le manifestazioni di aggressività, nei servizi, sono assai più frequenti di quanto si sappia o 
si pensi all'esterno. Nella quotidianità del lavoro sociale e sanitario significano aggressività 
verbale, diretta e telefonica, minacce, attacchi distruttivi agli arredi, e perfino l'aggressione 
fisica. Solo queste due ultime forme possono essere conosciute perché vengono alla ribalta 
dei mass media: e spesso accade anche che la vittima, l'operatore, venga presentato come 
il persecutore responsabile.
Per saperne di più

Venerdì 22 marzo 2013 alle ore 20.00, presso l'Aula Magna dell'Istituto Montagna - Via
Mora, 93 - a Vicenza, Vicenza Tutor ONLUS, in collaborazione con l'Istituto Montagna e 
con la Confartigianato di Vicenza, organizza un incontro dal titolo
"L'amministratore di sostegno"
Per saperne di più

Venerdì 22 marzo 2013 alle ore 20.30, presso il Consultorio familiare "Zelinda" - Via F.lli 
Calvi, 1 - a Trescore Balneario (BG), appuntamento dal titolo
"L'arte del coltivare la coppia. Percorso di crescita e potenziamento della relazione di
coppia"
che si pone come obiettivo quello di rendere la coppia maggiormente consapevole della 
propria identità, delle reciproche scelte e del progetto che ne sta alla base. Una coppia è 
tanto più forte e adattiva quanto più conosce i propri punti di forza e le proprie risorse, utili 
per superare gli eventi critici inattesi e i fisiologici cambiamenti evolutivi che il ciclo di vita 
impone.
Per saperne di più

Venerdì 22 e sabato 23 marzo 2013, a Trento, il Centro Studi Erickson presenta la prima
edizione del Convegno
"Faccio io! Autonomie personali e sociali nella disabilità"
Un percorso ideato per accompagnare i partecipanti (insegnanti, genitori, operatori sociali e 
psicologi) alla scoperta dei metodi, degli strumenti e delle strategie operative utili per saper 
progettare e impostare un percorso funzionale e realmente vicino ai bisogni delle persone 
disabili, a scuola e nella società.
Per saperne di più

Venerdì 22 e sabato 23 marzo 2013, presso l'Università degli Studi di Padova - Palazzo

Pagina 5 di 13

26/03/2013



del Bo - a Padova, XXX Congresso Nazionale C.N.I.S. (Associazione per il Coordinamento 
Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la ricerca sulle situazioni di handicap), in 
collaborazione con GRIMeD (Gruppo di ricerca Interuniversitario su Matematica e 
Difficoltà), dal titolo
"Quando educare è più difficile: associazioni di ricerca e scuola"
L'evento si rivolge ai docenti e ai ricercatori di ogni ordine e grado, agli psicologi e agli 
operatori che lavorano nei settori scolastico, educativo e sociale.
Per saperne di più

Da venerdì 22 a lunedì 25 marzo 2012, presso la Fiera di Vicenza, in occasione di 
"Gitando.all", torna l'Agorà della Solidarietà, con interessanti convegni dedicati al tema del
volontariato.
Per saperne di più

Sabato 23 marzo 2013, presso l'Auditorium "Città di Albino" - Viale Aldo Moro 2/4 - ad 
Albino (BG), corso di formazione dal titolo
"Terapia della Bambola: specializzazione e approfondimento"
Per saperne di più

Sabato 23 e domenica 24 marzo 2013, presso il PalAlbani di Varese, Finali nazionali del 
Campionato italiano di Ice Sledge Hockey 2012/2013.
Per saperne di più

Martedì 26 marzo 2013 alle ore 16.45, presso l'Istituto Comprensivo Palombini - Via G.
Palombini, 39 - a Roma, nell'ambito del progetto "Faro sordità" patrocinato dal Municipio 
Roma V, l'Associazione "La Chiocciolina Onlus" organizza, con l'ausilio dell'équipe del 
Dipartimento Organi di Senso dell'Università Sapienza di Roma, il seminario dal titolo
"Conoscere la sordità"
Per saperne di più

Martedì 26 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
"La rete territoriale come risorsa"
Per saperne di più

Mercoledì 27 marzo 2013 alle ore 14.30, presso l'Auditorium di Assolombarda - Via
Pantano, 9 - a Milano, III Edizione di Sodalitas Social Innovation, quest'anno per la prima 
volta all'insegna dei new media, dal titolo
"La sfida digitale. Come conciliare nonprofit, new media e risorse"
Presentazione delle esperienze significative di marketing digitale per il networking e il 
fundraising con il contributo di alcuni fra i protagonisti più accreditati nell'ambito della
comunicazione 2.0.
Per saperne di più

Mercoledì 27 marzo 2013 alle ore 20.30, presso il Consultorio familiare "Zelinda" - Via F.lli 
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Calvi, 1 - a Trescore Balneario (BG), all'interno del ciclo di incontri formativi intorno 
all'infanzia e alle risorse genitoriali "Genitori competenti e meglio informati", appuntamento 
dal titolo
"Così piccoli e così attenti. Come scegliere i libri per bambini 0/3 anni"
Fin dai primi mesi di vita un bambino è attratto da immagini, colori, parole, suoni, rime, il 
libro può essere uno strumento potente per bambino e genitore nel cammino del crescere 
insieme. In quest'incontro andremo alla scoperta dell'importanza dell'approccio ai libri e 
della scelta di questi per bambini 0/3 anni.
Per saperne di più

Mercoledì 27 marzo 2013 alle ore 20.45, presso l'Auditorium del Centro culturale
Altinate/San Gaetano - Via Altinate, 71 - a Padova, all'interno del ciclo di appuntamenti "I 
diritti al Cinema!", proiezione del film dal titolo
"Io sono Li" di Andrea Segre (ITA, 2011).
Per saperne di più

OFFERTE DI LAVORO

OVCI la Nostra Famiglia
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 12 aprile 2013

Ricerca di personale per un fisioterapista didattico per il progetto "Qualificazione di 
personale riabilitativo in Sud Sudan", aperta da OVCI la Nostra Famiglia.
Per saperne di più

SPAZIO ALLE REALTA' TERRITORIALI

Post convegno a Udine
Stefano Baldini: "Migliorarsi per dare ad ognuno la possibilità di esplorare il proprio talento"

Partire "dal Friuli" per promuovere e sostenere il Talento sportivo, questo il tema principale 
del convegno, organizzato dalla Nuova Atletica dal Friuli in occasione dei 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

CONCORSI, BANDI, CORSI E CONTRIBUTI

Corso a Udine
Diritto al trattamento e alla cura del paziente autistico

Venerdì 29 marzo e giovedì 4 aprile 2013, presso la Sala Anfiteatro dell'Azienda 
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Ospedalero Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine, corso promosso
dall'Associazione Progettoautismofvg ONLUS e patrocinato dalla Consulta Provinciale 
Disabili dal titolo
"Diritto al trattamento e alla cura del paziente autistico"
Scopo dell'evento è quello di formare e informare tutto il personale dell'Azienda e facilitare il
paziente affetto da autismo nel momento dell'accoglimento in Ospedale e durante tutta la 
sua permanenza all'interno della struttura.
Per saperne di più

Corso della Scuola di Fundraising di Roma
I principi del fundraising

Da mercoledì 3 a venerdì 5 aprile 2013, presso la Scuola di Fundrasing di Roma, corso 
base rivolto al mondo nonprofit e al numero crescente di operatori della pubblica 
amministrazione e delle aziende dal titolo
"L'abc del fundraising per sapere che cos'è ed iniziare a farlo già da domani"
Fare fundraising oggi è sempre più una sfida, e perché abbia successo, richiede una sua 
adozione professionale all'interno di una organizzazione nonprofit.
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

Ciclo di seminari a Roma
Il trattamento metacognitivo interpersonale delle psicosi

Venerdì 5 aprile 2013 alle ore 10.00, presso la Saletta delle Conferenze della Libreria 
Lithos - Via Vigevano, 15 - a Roma, la Cooperativa Aelle Il Punto e il Centro di terapia
metacognitiva interpersonale presentano un ciclo di seminari dal titolo
"Il trattamento metacognitivo interpersonale delle psicosi: dalla valutazione alla
riabilitazione"
Il corso è proposto da esperti nel trattamento dei disturbi mentali gravi. I principi della 
Terapia Metacognitiva si prestano ad essere applicati anche in contesti diversi dalla 
psicoterapia, ad esempio nella riabilitazione psicosociale e nell'organizzazione delle 
strutture residenziali e semi-residenziali per pazienti gravi.
Per saperne di più

Concorso fotografico
2013: Anno internazionale della Cooperazione Idrica

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 
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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

A Udine
Corsi di Yoga

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Yoga secondo il Metodo Satyananda, promossi dalla 
Cooperativa Hattiva Lab di Udine, in collaborazione con il Centro InfoHandicap FVG, che si 
svolgeranno presso la Palestra del Centro Polifunzionale Micesio - Via Superiore, 3 / Via 
Micesio, 31 - in Udine.
Inizio dei corsi:
Mercoledì 3 aprile 2013;
Lunedì 15 aprile 2013.
Per saperne di più

Corso di formazione a Udine
La rappresentazione del Corpo nei Disturbi del Comportamento Alimentare

Venerdì 19 e sabato 20 aprile 2013, presso il Polo economico dell'Università di Udine -
Via Tomadini, 30/a - a Udine, corso dal titolo
"La rappresentazione del Corpo nei Disturbi del Comportamento Alimentare: dal 
laboratorio alla clinica"
Recenti studi nell'ambito delle neuroscienze cognitive hanno aperto nuove frontiere alla 
conoscenza dei processi cognitivi e dei meccanismi neurali che sono coinvolti nella
rappresentazione di quel particolare oggetto fisico e psichico che è il corpo umano.
Per saperne di più

Corso di Formazione a Bari
Integrazione del bambino autistico a scuola

Venerdì 10 e sabato 11 maggio 2013, presso l'Istituto delle Suore Clarisse Francescane -
Via Giovanni Amendola, 154 - a Bari, corso di formazione dal titolo
"Integrazione del bambino autistico a scuola. Procedure e tecniche comportamentali
dell'ABA"
con l'obiettivo di accrescere e diffondere le competenze necessarie a favorire il percorso di 
crescita individuale delle persone con autismo nei processi di inclusione scolastica.
Per saperne di più

Incontro a Moruzzo (UD)
Genitori attenti e competenti

Sabato 11 maggio 2013 alle ore 9.00, presso l'Agriturismo la Roncolina - Castello di 
Brazzacco - a Moruzzo (UD), incontro di studio e riflessione secondo la pedagogia della 
mediazione di Reuven Feurstein organizzato dall'Associazione Pensando ONLUS.
L'incontro è rivolto ai genitori per dare loro gli strumenti necessari a comprendere meglio i 
propri figli e ad aiutarli nel percorso di crescita, non sempre agevole.
La Pedagogia della Mediazione deve innanzi tutto essere insegnata ai papà ed alle 
mamme proprio perché Feuerstein è convinto che i primi mediatori del bambino siano i suoi
genitori.
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Per saperne di più

ALTRE NOTIZIE

La Provincia di Udine approva convenzione per l'inserimento lavorativo
La Provincia di Udine ha approvato lo Schema di Convenzione Quadro "tripartita", che dà 
attuazione ad un importante strumento per l'inserimento lavorativo delle persone disabili

Con l'art. 14 del D.Lgs. 276/2003 (la cosiddetta "Legge Biagi") è infatti possibile per le 
imprese (private e pubbliche) dare copertura all'obbligo di inserimento lavorativo di persone 
disabili, attraverso l'affidamento di servizi, forniture e lavori a cooperative sociali di 
inserimento lavorativo (le c.d. "Cooperative sociali di tipo B"). Questo può avvenire in base 
ad una convenzione, appunto, tra tre parti: l'Amministrazione Provinciale, attraverso il 
Centro per lìImpiego, le associazioni di cooperative sociali e quelle dell'imprenditoria.
Per saperne di più

Pordenone: siglato un protocollo di intervento per persone con autismo presso i 
dipartimenti di emergenza
È il primo protocollo del genere in Italia 

I genitori delle persone con autismo che lo hanno provato sanno cosa significa affrontare 
l'accesso al Pronto Soccorso del proprio figlio con autismo e conoscono per averle 
sperimentate in prima persona, talvolta in modo drammatico, quali siano le difficoltà che la
persona con autismo può manifestare di fronte a situazioni traumatiche, di difficile 
comprensione e associate ad un dolore fisico che non sanno esprimere a parole.
Per saperne di più

Sottoscrivi la Petizione
Non toglieteci il Codivilla-Putti!

ANIO - Associazione Nazionale per le Infezioni Osteo Articolari - chiede di aderire alla 
protesta per dire no ad una strumentalizzazione della politica, architettata allo scopo di
chiudere l'unico centro internazionale per la cura delle infezioni ossee.
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
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NOTIZIE E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Telethon: nuovi importanti sviluppi verso una retina artificiale 
Individuato nuovo sostituto artificiale organico sensibile alla luce

Si apre la strada alla sperimentazione per ottenere, nel futuro, un sostituto artificiale
organico della retina anche per l'uomo. Lo confermano i ricercatori dell'Istituto Italiano di 
Tecnologia, che a gennaio 2011 avevano già mostrato un dispositivo fotovoltaico in grado 
di indurre la comunicazione tra neuroni in risposta alla luce e che oggi dimostrano la sua 
efficacia nel restituire la sensibilità alla luce a retine prive di fotorecettori.
Per saperne di più

Come e perché si allungano le ossa
Perché e come alcune ossa restano corte e altre si allungano a dismisura

La differenziazione nella lunghezza delle ossa, un processo che consente a ogni specie di 
assumere una struttura scheletrica caratteristica, avviene in tre fasi di aumento del volume 
delle cellule cartilaginee. L'ultima fase, quella più rilevante per la lunghezza finale dell'osso, 
in cui le cellule possono raggiungere un volume 40 volte superiore a quello di partenza, è 
regolata dal fattore di crescita insulino-simile 1, che promuove attivamente la sintesi
proteica.
Per saperne di più

Tumori seno
Nuovo test genomico dice chi può evitare la chemioterapia

La diagnosi, già in uso in diverse strutture anche in Italia, consente di calcolare il rischio di 
recidiva e individuare dunque le pazienti alle quali può essere evitato il ciclo chemio. Il 
problema resta il costo: 3mila euro. Ma i medici sono convinti che alla fine la sanità 
pubblica spenda meno.
Per saperne di più

LIBRI

Presentazione del libro a Cividale del Friuli (UD)
Conoscere se stessi: un potenziale infinito!

Venerdì 22 marzo 2013 alle ore 18.00, presso la libreria Ubik - Corso Mazzini, 10/12 - a 
Cividale del Friuli (UD), presentazione del libro di Silvano Brunelli
"Scoprire chi sono io", pubblicato da Podresca Edizioni. 
Ripercorrendo i capitoli del libro, Irene Tessarin, accompagnata dalla musica della chitarra 
di Giulio Frasson, condurrà il pubblico in un viaggio affascinante nella consapevolezza di 
sé.
Per saperne di più

Pagina 11 di 13

26/03/2013



Il massaggio alla mano con la persona malata
Il volume è uno strumento efficace e prezioso per chiunque lavori o viva con persone 
sofferenti o al tramonto della vita

Convogliando i risultati di approcci diversi, dalla medicina tradizionale alle cure orientali, dai 
rimedi convenzionali alle pratiche alternative, le autrici illustrano la tecnica del contatto
terapeutico, presentando un protocollo di massaggio alla mano della durata di 30 minuti, 
facile da eseguire grazie a istruzioni chiare e a illustrazioni che guidano il lettore passo 
dopo passo.
Per saperne di più

Manuale di valutazione delle capacità genitoriali
APS-I: Assessment of Parental Skills-Interwiew

Composto di una serie di domande, il Protocollo APS-I è uno strumento d'indagine 
applicabile ai genitori di figli con età compresa tra i 4 e i 14 anni, per valutare i 
comportamenti specifici che definiscono le funzioni di base legate all'esercizio concreto 
della genitorialità.
Per saperne di più

Evitare stress inutili alla persona con demenza
Il volume illustra una serie di metodi dettagliati e di facile utilizzo per ridurre e prevenire i
comportamenti legati allo stress in chi è affetto da demenza

L'autore, in virtù di un'esperienza pluriennale nel campo dell'assistenza agli anziani e della 
psicogeriatria, fornisce suggerimenti pratici per affrontare alcuni dei problemi sperimentati
quotidianamente da queste persone e da chi le assiste, come: alimentarsi in modo corretto, 
avere un sonno regolare, occuparsi della pulizia personale, gestire comportamenti 
aggressivi.
Per saperne di più

CIG, DURC, DUVRI e tracciabilità dei flussi finanziari
Guida agli adempimenti negli appalti pubblici

Revisioni e ripensamenti da parte del legislatore sulle disposizioni originariamente prodotte, 
hanno contribuito a rendere ancora più complessa e onerosa la disciplina dei nuovi
adempimenti a carico delle stazioni appaltanti, sia in fase di selezione che di esecuzione 
dei contratti di appalto.
Per saperne di più

"La cosa più difficile nella vita?
Essere se stessi. E avere carattere a sufficienza per restarlo"

Georges Brassens
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InfoHandicap è un servizio di:
Hattiva Lab – Cooperativa Sociale onlus

Via Micesio, 31
33100 – UDINE

Email: info@hattivalab.org
Tel.  0432 294417 

Fax: 0432 309994
www.hattivalab.org

Centro InfoHandicap
Via S.Valentino, 20

c/o Distretto Sanitario
33100 – UDINE

Email: info@infohandicap.org
Tel.  0432512635

Fax. 0432 309994
www.infohandicap.org

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:

� 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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