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ANNO VIII - NEWSLETTER N. 23 DEL 26/03/13

Newsletter n° 23 del 26/03/13 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
Mercoledì 27 marzo 2013 alle ore 9.15, presso la Villa Sartorio - Via dei Modiano, 5 - a
Trieste, 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
Mercoledì 27 marzo 2013 alle ore 20.30, presso la Scuola Gestalt - Via del Cotonificio,
129 - a Udine, la Scuola Gestalt di Torino - sede di Udine - organizza la Conferenza
Gratuita dal titolo
"In Buona Forma: l'attività corporea per il benessere globale"
Per saperne di più
Mercoledì 27 marzo 2013 alle ore 20.30, presso il Caffè Caucigh - Via Gemona, 36 - a
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Udine, il "Caffè Letterario Udinese" organizza un incontro pubblico dal titolo
"Lo sviluppo della comunicazione e la crisi della relazione"
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
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?
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Per saperne di più
Sabato 30 marzo 2013, presso il mercato di Viale Vat a Udine, i volontari della UILDM e di
Cittadinanzattiva allestiranno dei banchetti informativi per informare sulle malattie
neuromuscolari e per raccogliere fondi e lanciare la campagna "Assente ingiustificato".
Per saperne di più
La Giornata Mondiale dell'Autismo voluta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
serve ad aprire un varco nel silenzio che attorno a questo disturbo solitamente regna. I dati
relativi alla sindrome sono allarmanti ed è questo un modo per sensibilizzare gli Stati ad
occuparsi di più di questa vera e propria "epidemia".
Martedì 2 aprile 2013 dalle ore 9.00, presso la Fondazione Bambini Autismo di
Pordenone, ricca giornata di eventi.
Per saperne di più
Martedì 2 aprile 2013 alle ore 18.30, presso il CSV Centro Servizi del Volontariato Galleria Fenice, 2 - a Trieste, all'interno del ciclo di conferenze 2012 "La scelta: andare
incontro per andare oltre", conferenza organizzata dall'Associazione Sulle Ali di un Angelo
Onlus, dal titolo
"Meditazione Vipassana: come può aiutarci a vivere meglio"
Per saperne di più
Martedì 2 aprile 2013 alle ore 19.30, presso la Casa della Contadinanza nel piazzale del
Castello di Udine, in occasione della "Giornata dell'autismo", promossa dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l'intera umanità sulla sindrome che colpisce
1 bambino su 88, conferenza stampa in cui verranno illustrate i nuovi progetti
dell'Associazione Progettoautismofvg ONLUS, tra cui "ABC Videomodeling", primo
videomodeling professionale italiano.
Per saperne di più

APPUNTAMENTI DALL'ITALIA
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 15.00, presso il Centro Salvador Allende - Viale Mazzini,
2 - a La Spezia, convegno dal titolo
"Guida e Disabilità"
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Per saperne di più
Mercoledì 27 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 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
Giovedì 28 marzo 2013 alle ore 16.00, presso l'Istituto Statale per Sordi - Via Nomentana,
54/56 - a Roma, nell'ambito del ciclo di appuntamenti "Seminari Tecnologia - Qualità della
vita", la Mediavisuale dell'Istituto Statale Sordi Roma organizza l'incontro dal titolo
"Telefonia mobile e Internet: utilizzo presente e futuro delle persone sorde"
L'evento sarà un'occasione per illustrare a tutti come l'uso del cellulare e di Internet
abbiano contribuito ad abbattere le barriere comunicative delle persone sorde, attraverso
l'uso di una comunicazione autentica e accessibile a tutti.
Per saperne di più
Giovedì 28 e venerdì 29 marzo 2013 alle ore 20.30, presso l'Istituto dei ciechi Francesco
Cavazza - Via Castiglione, 71 - di Bologna, il Gruppo Elettrogeno - Orbitateatro presenta
"L'avido d'altrui vita: provvisorio intervento d'alternanza"
dimostrazione aperta di lavoro con la partecipazione di attori vedenti, ipovedenti e non
vedenti.
Per saperne di più
Martedì 2 aprile 2013 alle ore 20.45, presso il Consultorio Familiare Basso Sebino - Via
Roma, 35 - di Villongo (BG), incontro dal titolo
"Al fianco dell'Alzheimer con la voglia di ritrovarsi"
La cura si pone innanzitutto come un legame tra persone, come uno sguardo diverso rivolto
a chi ci sta vicino o alle cose che abbiamo intorno con l'altro attraverso la ricerca della
relazione. La vicinanza e la cura di un genitore affetto da Alzheimer mette a dura prova e
può anche essere esperienza da condividere in modo da poter mettere a disposizione la
propria esperienza al servizio degli altri.
Per saperne di più

SPAZIO ALLE REALTA' TERRITORIALI
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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
Quinta edizione del corso "Mio figlio ha una quattro ruote"
Una "scuola di vita in carrozzina"
Si chiuderanno domenica 31 marzo 2013 le iscrizioni alla V Edizione di "Mio figlio ha
quattro ruote", l'iniziativa proposta dal SAPRE, il Settore di Abilitazione Precoce dei
Genitori del Policlinico di Milano, che dal 30 giugno al 7 luglio 2013, a Lignano Sabbiadoro
(UD), vedrà familiari e operatori, "vivere la carrozzina", insieme a numerosi ragazzi con
malattie neuromuscolari.
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
Incontri a Trescore Balneario (BG)
I sì e i no per crescere
Sabato 13 e 20 aprile e 4 maggio 2013, presso il Consultorio familiare "Zelinda" - Via F.lli
Calvi, 1 - a Trescore Balneario (BG), tre incontri in piccolo gruppo per genitori dal titolo
"I sì e i no per crescere"
I figli ci provocano, chiedono regole, ci mettono in discussione. Ma cos'è bene? Quali sono
le regole sulle quali non transigere? Quali i limiti? E come farle rispettare?
Per saperne di più

ALTRE NOTIZIE
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Sandro Pertini: La tesi di laurea sulla cooperazione
Firenze 2 dicembre 1924
"Se riandiamo il faticoso cammino percorso da l'umanità, possiamo - volendo - trovare i
germi delle odierne società cooperative in antichissime istituzioni greche romane ed anche
ebraiche ed in altre meno remote apparse nell'età di mezzo: ma noi riteniamo oziosa una
tale indagine storica, perché se si possono trovare delle analogie tra le cooperazioni
odierne ed alcune antiche istituzioni, è tuttavia evidente la differenza del principio
economico, sul quale esse riposano..."
Per saperne di più
Dichiarazione dei redditi
I disagi per anziani e pensionati dal CUD online
Pur comprendendo la necessità di informatizzazione e il tentativo di ridurre i costi, le
organizzazioni del Terzo Settore denunciano il disagio che la decisione dell'INPS di rendere
disponibile il CUD (Certificato Unico Dipendente) solo tramite internet sta creando
soprattutto agli anziani e ai pensionati e chiedono all’Istituto la maggior chiarezza possibile,
coinvolgendo anche lo stesso Terzo Settore.
Per saperne di più
Fondazione Vodafone Italia
Applicazioni sociali delle nuove tecnologie
Sono quelle promosse dalla Fondazione Vodafone Italia, tra le quali le più recenti si
chiamano "Vodafone Big Launcher", che facilita l'utilizzo dello smartphone a persone
ipovedenti, anziane e a tutti coloro che hanno poca familiarità con le nuove tecnologie e
"Vodafone HelpTalk", che agevola le persone con ridotte capacità di comunicazione
verbale o che parlano un'altra lingua.
Per saperne di più
Storie di vite
Sordità infantile: le proposte dei genitori
Ogni anno in Italia nascono circa 500-750 bambini ipoacustici e, purtroppo la sordità viene
riscontrata dai genitori quando il bambino ha già uno o due anni. Si stima che un bambino
sottoposto a diagnosi in ritardo abbia un costo sociale di 750 mila euro nell'arco della vita,
contro i 17 mila di un bimbo che invece la diagnosi l'ha ottenuta in tempo.
Per saperne di più

NOTIZIE E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Per ridurre la pressione
Colazione abbondante e cena leggera
Non conta solo quanto ma anche quando si mangia. Le calorie della sera sono più difficili
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da smaltire e «fanno danni».
Per saperne di più

LIBRI
Una vita da regina... dei cani
Memorie e riflessioni di una persona Asperger
Avevo un cane bellissimo da piccola. Nel marrone dei suoi occhi mi perdevo per ritrovarmi
ogni volta che il senso di estraneità e solitudine si facevano tanto forti da premere quasi
contro il mio corpo per schiacciarlo.
Per saperne di più
Le sorgenti del male
In questo libro si compie un decisivo passo avanti nell'identificazione del «male» ai giorni
nostri
Che cos'è il male oggi? In che modo si può dire che le sue manifestazioni, le sue spinte, le
sue modalità di aggredire il tessuto del mondo e delle persone che lo abitano si siano
modificate?
Per saperne di più
Libertà inviolabili e persone con disabilità
In Italia la legislazione sulle persone con disabilità è cospicua e per molti aspetti pregevole
Se si eccettuano gli aspetti previdenziali e pensionistici, la giurisprudenza e la dottrina
giuridica sono assai limitate. Questo è uno dei motivi principali per cui questa legislazione è
ancora scarsamente applicata. Tutto ciò è ancor più rilevante in considerazione delle
recenti disposizioni (per esempio la legge n. 162 del 1998) che per la prima volta
prevedono la possibilità della vita indipendente per le persone con disabilità, il che significa
poter vivere liberamente nonostante talune difficoltà.
Per saperne di più
Pensare in immagini
E altre testimonianze della mia vita di autistica
Con questo racconto-saggio «dall'interno» del suo autismo, Temple Grandin - affermata
studiosa di Scienze del comportamento animale e autorevole personalità nel campo
dell'autismo - fornisce un documento umano davvero unico e affascinante. Nelle pagine di
questo libro l'autrice apre una finestra sulla sua vita con l'autismo e - integrando la sua
esperienza con quella di altri autistici e con i dati della letteratura scientifica - indaga le
peculiarità del vissuto interiore, della cognizione e delle emozioni delle persone con questa
sindrome.
Per saperne di più
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"Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando togli gli occhi dalla meta"
H.Ford

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:
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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