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Newsletter n° 27 del 09/04/13 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 10 aprile 2013 alle ore 20.30, presso il Teatro Comunale "Palamostre" -
Piazzale Diacono, 21 - a Udine, 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
"Crescere in fretta. I genitori di fronte all'adultizzazione sessuale dei figli"
Relatore dott.ssa Anna Oliverio Ferraris, Università La Sapienza di Roma.
Per saperne di più

Mercoledì 10 aprile 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.
Quinto appuntamento: "Sessualità femminile: cos'è?"



Per saperne di più

Mercoledì 10 aprile 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
"Detachment"
USA 2011, di Toni Kaye, con Christina Hendricks, Adrien Brody, James Caan.
Programma
Per saperne di più

Giovedì 11 aprile 2013 alle ore 10.30, in Via Naroncis, 70 a Pasian di Prato (UD), 
inaugurazione del nuovo C.S.R.E., dopo la ristrutturazione dello stesso.
Per saperne di più

Giovedì 11 aprile 2013 alle ore 18.30, presso il Bar Caucigh - Via Gemona - a Udine, 
presentazione del corso esperienziale di comunicazione responsabile per persone che si
relazionano con altre persone dal titolo
"Comunicazione efficace o manipolazione?"
Rivolto a insegnanti, genitori, responsabili di team di lavoro, professionisti, partners, esseri 
umani consapevoli del potere della comunicazione, a tutti coloro che nella loro vita si 
relazionano con altri esseri umani.
Per saperne di più

Giovedì 11 aprile 2013 alle ore 20.00, presso l'Auditorium comunale - Via Divisione Julia -
a Cassacco (UD), incontro dal titolo
"Ictus cerebrale - conoscerlo per prevenirlo"
Per saperne di più

Giovedì 11 aprile 2013 alle ore 20.30, in Via Canova, 13 a Feletto U. (UD), ad ingresso 
libero, conferenza promossa dall'Associazione "Il Mutamento" dal titolo
"Essere coppia"
Dicono che ciò che fa più soffrire gli esseri umani è la loro tendenza a scambiare per 
definitivo ciò che è transitorio.
Per saperne di più

Giovedì 11 aprile 2013 alle ore 20.30, presso il Centro Sportivo Maniago Nuoto a Maniago 
(PN), incontro dal titolo
"Menopausa: evento fisiologico o patologia?"
Per saperne di più

Venerdì 12 aprile 2013 alle ore 9.00, presso la Sala convegni del Centro Culturale delle
Grazie - Via Pracchiuso, 21 - a Udine, giornata di formazione dal titolo
"Linee guida nazionali sull'ascolto dei minori e buone prassi psicodiagnostiche in 
ambito giuridico"
Per saperne di più

b12agina 2 di 12

11/04/2013



Venerdì 12 aprile 2013 alle ore 18.00, presso l'Aula Magna dell'Ospedale di Tolmezzo 
(UD), all'interno delle iniziative "Aprile, il mese delle ossa", incontro di prevenzione 
promosso dall'A.S.S. n.3 "Alto Friuli", aperto alla popolazione, sul tema dell'osteoporosi.
Saranno presenti internisti, ginecologi, ortopedici, reumatologi dell'Azienda Sanitaria n. 3 
"Alto Friuli", che esporranno le novità in tema di prevenzione, cura e assistenza alle 
patologie ossee di più frequente riscontro.
Per saperne di più

Venerdì 12 aprile 2013 alle ore 18.00, presso l'Associazione FAR Salute - Via Ospedale
vecchio, 3 - a Pordenone, incontro gratuito di Team Coaching della salute, percorso di 
attivazione di risorse interne ed esterne per favorire i processi di cura e guarigione. Il 
Coaching della Salute stimola la capacità di "auto guarigione" della persona che si attiva e 
diventa protagonista nel processo di cura.
Per saperne di più

Sabato 13 aprile 2013 alle ore 9.00, presso l'Auditorium "Elio Venier" - Via Roma, 40 - a 
Pasian di Prato (UD), ANMIC Udine organizza il convegno dal titolo
"Disabilità e Welfare: quale futuro?"
Per saperne di più

Sabato 13 aprile 2013 alle ore 9.00, in località Rizzi - Via Brescia, 3 - a Udine, all'interno
del ciclo di incontri per informarsi e capire come intervenire "Ambiente e salute nei sistemi 
urbani", appuntamento dal titolo
"Rumore"
Per saperne di più

Sabato 13 aprile 2013 alle ore 9.00, presso la Sala Seminari dell'Hotel Impero - Via
Sant'Anastasio, 1 - a Trieste, seminario dal titolo
"La gestione del periodo della Menopausa secondo l'Ayurveda"
Per saperne di più

Sabato 13 aprile 2013 alle ore 14.30, presso la Sala Ajace - Piazza Libertà - di Udine, ad 
ingresso libero Auxilia e Progettoautismo FVG Onlus organizzano un incontro informativo 
per la conoscenza, la diffusione e la promozione di nuove iniziative di sport e svago per
persone in difficoltà dal titolo
"Il diritto allo svago e allo sport delle persone in difficoltà"
Per saperne di più

Sabato 13 aprile 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, stati profondi e guarigione"
La musica come mezzo per aiutarci a contattare il nostro centro, la nostra saggezza 
interiore, la nostra vera identità. La musica come strumento per renderci più aperti,
flessibili, recettivi e aiutarci a stabilire connessioni profonde con gli altri e con il tutto.
Per saperne di più
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Sabato 13 aprile 2013 alle ore 17.30, presso il Teatro Verdi - Via San Giovanni, 4 - di
Muggia (TS), la Compagnia teatrale "Oltre quella Sedia" di Trieste organizza lo spettacolo
di teatro interessHante ad ingresso libero dal titolo
"E le Menti"
Per saperne di più

Sabato 13 aprile 2013 alle ore 20.30, presso il Cinema Visionario in Udine, la "Casa dei
Piccoli" promuove la proiezione del film di Alina Marazzi dal titolo
"Tutto parla di te"
Alla proiezione del film seguirà un momento di confronto e dibattito con la regista e il 
gruppo di psicologi della "Casa dei Piccoli" del Consultorio Familiare Udinese Onlus.
Per saperne di più

Sabato 13 e domenica 14 aprile 2013, presso il Padiglione 5 dell'Ente Fiera di Udine a 
Torreano di Martignacco (UD), all'interno di "Udine Motori", workshop promossi dall'Ufficio 
H della Comunità Piergiorgio di Udine sul tema degli ausili per la mobilità e il trasporto.
Per saperne di più

Domenica 14 aprile 2013 alle ore 9.00, presso il Bar Caucigh - Via Gemona - a Udine, 
primo appuntamento del corso esperienziale di comunicazione responsabile per persone 
che si relazionano con altre persone dal titolo
"Comunicazione efficace o manipolazione?"
Rivolto a insegnanti, genitori, responsabili di team di lavoro, professionisti, partners, esseri 
umani consapevoli del potere della comunicazione, a tutti coloro che nella loro vita si 
relazionano con altri esseri umani.
Per saperne di più

Domenica 14 aprile 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
"Vecchie" e "Quella certa età" di Daniele Segre.
Per saperne di più

Lunedì 15 aprile 2013 alle ore 9.00, presso l'Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia 
- Via Sabbadini, 31 - a Udine, incontro dal titolo
"Il FVG in rete contro la tratta: traffico di esseri umani, grave sfruttamento lavorativo 
e possibili interventi di contrasto"
Attività informativa e di sensibilizzazione dedicata al personale di enti pubblici, delle forze
dell'ordine ed enti privati.
Per saperne di più

Lunedì 15 aprile 2013 alle ore 20.30, presso Palazzo "De Lorenzi - Brinis" - Via Stazione, 
2 - a Casarsa della Delizia (PN), l'Associazione A.P.A onlus - Ansia Panico Agorafobia - di 
Pordenone, nell'ambito del progetto "Rete di gruppi solidali per crescere in salute", 
organizza la conferenza dal titolo
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"Nel gruppo, la forza di crescere. Come i giovani possono affrontare ansie e paure"
Per saperne di più

Martedì 16 aprile 2013 alle ore 17.30, presso la Casa del Volontariato - Via Ettoreo, 4 - a 
Sacile (PN), all'interno del calendario di incontri con la popolazione su argomenti di
interesse reumatologico e socio-sanitario, l'Associazione A.Ma.Re. FVG - Ass.ne Malati 
Reumatici - organizza, in collaborazione con l'A.S.S. n. 6 "Friuli Centrale", l'appuntamento 
dal titolo
"L'Ambito distrettuale: cos'è"
Per saperne di più

Martedì 16 aprile 2013 alle ore 18.00, presso il Caffè Caucigh - Via Gemona, 36 - a Udine, 
nell'ambito del progetto "AlimentaLaMente", lettura e dintorni, incontri con l'autore, contorni 
d'arte, echi d'ambiente e asSaggi culinari della Toscana e del Friuli Venezia Giulia, per "I 
martedi della salute - incontri interattivi sulla salute", appuntamento dal titolo
"Prevenzione delle più frequenti malattie"
Per saperne di più

Martedì 16 aprile 2013 alle ore 20.30, presso l'Auditorium Comunale - Via Mazzini, 3 - a 
Feletto U.to di Tavagnacco (UD), 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
"Bulli si nasce? Aggressività, empatia e sviluppo morale in età evolutiva"
Relatore dott. Daniele Fedeli, Università degli Studi di Udine.
Per saperne di più

Martedì 16 aprile 2013 alle ore 20.30, presso il Centro Sportivo Maniago Nuoto a Maniago 
(PN), incontro dal titolo
"L'attività motoria in menopausa"
Per saperne di più

APPUNTAMENTI DALL'ITALIA

Mercoledì 10 aprile 2013 alle ore 20.30, presso la Gaming Hall Codere Living - Via della 
Corticella, 216/9 - a Bologna, cena di beneficenza a favore de "Gli amici di Luca".
Per saperne di più

Giovedì 11 aprile 2013 alle ore 9.15, presso l'Hotel Novotel Brescia 2 - Via Pietro Nenni, 
22 - a Brescia, convegno dal titolo
"Le rette (inevase) nelle strutture assistenziali per anziani e disabili. Le azioni (pre)
giudiziali dell'Ente erogatore per il recupero delle relative somme"
Per saperne di più
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Giovedì 11 aprile 2013 alle ore 9.30, presso la Sala Teatro dell'Istituto Sant'Anna - Via 
Pizzardi, 30 - a Bologna, 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 11 aprile 2013 alle ore 15.30, presso la sede dell'Associazione "Noi Donne" -
Piazzale Giusti, 22 - a Vicenza, l'Associazione "Vicenza Tutor Onlus" organizza, in 
collaborazione con l'Associazione "Noi Donne", un incontro dal titolo
"L'amministratore di sostegno: perché, quando, come"
Per saperne di più

Giovedì 11 aprile 2013 alle ore 20.30, presso la Scuola dell'Infanzia - Via Valle - di
Tavernola Bergamasca (BG), all'interno del ciclo di incontri "Crescere insieme...", serate 
formative per i genitori con figli che frequentano la Scuola dell'Infanzia, appuntamento dal 
titolo 
"Il gioco è una cosa seria. Giocare per crescere"
Il gioco per un bambino è la scoperta del mondo!
Per saperne di più

Giovedì 11 aprile 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
"Perché la violenza"
Testimonianze di donne che non si arrendono alla violenza. Il dolore, il male che producono 
i lividi del corpo e dell'anima va ascoltato per ciò che è. E solo quando è ascoltato, può
camminare verso il cambiamento, verso la guarigione.
Per saperne di più 

Giovedì 11 aprile 2013 alle ore 21.00, presso il Cinema Castellani - Via Acquadro, 32 - ad 
Azzate (VA), in occasione della VI Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o 
Relazionale "Affas in Piazza", per "Amore, Affetti, Amicizia e..." 4 film-dibattito per riflettere 
insieme, proiezione del film ad ingresso gratuito dal titolo
"Buon compleanno Mr. Grape"
Per saperne di più

Da giovedì 11 a sabato 13 marzo 2013, presso il PTUD di Villa Tittoni Traversi - Via
Lampugnani, 66 - di Desio (MB), l'Istituto Internazionale di TeleMedicina organizza un 
corso dal titolo
"Analisi Dati in Sanità e Software Statistico SPSS"
Per saperne di più

Da giovedì 11 a domenica 14 aprile 2013 a Lucca, III Edizione del Festival del 
Volontariato - Villaggio Solidale, quattro giornate di iniziative “di” e “con” il volontariato 
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italiano, organizzato dal Centro Nazionale per il Volontariato.
Per saperne di più

Venerdì 12 aprile 2013 alle ore 8.45, presso il Palazzo Gromo Losa - C.so Piazzo, 22/24 -
a Biella, l'ANSDIPP organizza un convegno dal titolo
"Tra Forma e Sostenibilità Economica. Modelli a Confronto. Quale gestione nel futuro
dei Servizi per la persona anziana?" 
Per saperne di più

Venerdì 12 aprile 2013 alle ore 9.00, presso NH Hotel Machiavelli - Via Lazzaretto, 5 - a 
Milano, convegno dal titolo
"Sopravvivere alle e-mail! Tecniche-strumenti e logiche della posta elettronica"
Per saperne di più

Venerdì 12 e sabato 13 aprile 2013, presso l'Auditorium San Fedele - Via Hoepli, 3/b - a 
Milano, corso di aggiornamento dal titolo
"Il sistema dei neuroni mirror: nuove strategie per la riabilitazione dei disordini del 
movimento e della relazione nel bambino"
Per saperne di più

Sabato 13 aprile 2013 alle ore 8.30, presso l'Aula magna del Liceo scientifico "Quadri" -
Via Carducci, 17 - a Vicenza, all'interno della Campagna d'informazione e sostegno ai 
bambini iperattivi e disattenti ADHD, convegno - dibattito dal titolo
"Traiettorie negative dell'ADHD: scolastica, sociale, psicopatologica"
Per saperne di più

Sabato 13 aprile 2013 alle ore 9.00, presso la Filiale Maggioli Editore - Via Volto Santo, 6 -
a Bologna, convegno dal titolo
"Sopravvivere alle e-mail! Tecniche-strumenti e logiche della posta elettronica"
Per saperne di più

Sabato 13 aprile 2013 alle ore 9.00, presso l'Hotel Massimo D'Azeglio - Via Cavour, 18 - a 
Roma, l'AILS - Associazione Italiana Lotta alla Sclerodermia Onlus - organizza il convegno 
dal titolo
"Sclerosi Sistemica/Sclerodermia. Una malattia complessa e difficile"
Per saperne di più

Sabato 13 aprile 2013 alle ore 20.30, presso la Trattoria Vegia Arba - Piazza Leopardi, 16 
- a Genova,
"Cena al Buio"
In un'atmosfera suggestiva e coinvolgente guide non vedenti aiuteranno a riscoprire il 
valore dell'ascoltare, il bello del toccare, il piacere del gustare e il fascino di riconoscere i
profumi.
Per saperne di più

Sabato 13 aprile e mercoledì 17 aprile 2013, presso la Coop. Infoshop - Via Sante
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Vincenzi - a Reggio Emilia, seminario aperto a insegnanti preferibilmente di scuola 
secondaria superiore, ma sono ammessi anche altri partecipanti fino a un massimo di 20 
persone, dal titolo
"La metodologia dell'incidente critico"
sul tema dell'abbandono scolastico, cercando di indagarne le cause e proporre soluzioni, di 
studiare il fenomeno e di fornire agli insegnanti strumenti per contrastarlo efficacemente.
Per saperne di più

Sabato 13 e domenica 14 aprile 2013, presso l'ISFAR Istituto Superiore Formazione
Aggiornamento e Ricerca - Via del Moro, 28 - a Firenze, l'ISFAR promuove un workshop 
dal titolo
"Biodanza. Il Movimento per la promozione della Salute"
Per saperne di più

Domenica 14 aprile 2013 alle ore 21.00, presso il Cinema Parrocchiale - Via Porro, 64 - a 
Induno Olona (VA), in occasione della VI Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o 
Relazionale "Affas in Piazza", per "Amore, Affetti, Amicizia e..." 4 film-dibattito per riflettere 
insieme, proiezione del film ad ingresso gratuito dal titolo
"Le chiavi di casa"
Per saperne di più

Lunedì 15 aprile 2013 alle ore 20.30, presso l'Oratorio di Berzo S. Fermo (BG), all'interno 
del ciclo di incontri "Voglia di crescere...", serate formative per i genitori con figli che 
frequentano la Scuola dell'Infanzia, appuntamento dal titolo
"Aiutare il bambino ad accogliere la diversità come ricchezza"
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

CONCORSI, BANDI, CORSI E CONTRIBUTI

A Palmanova (UD)
Primo soccorso per aziende
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Mercoledì 10 aprile 2013 alle ore 18.00, presso la sede della C.R.I di Jalmicco di 
Palmanova (UD), prenderà il via il corso di primo soccorso per aziende e sarà rivolto 
alle aziende con rischio di categoria A, B e C.
Per saperne di più

Corso di Formazione a Cosenza
Integrazione del bambino autistico a scuola

Venerdì 12 e sabato 13 aprile 2013, presso le Scuole Primarie e Secondarie Domenicane 
di Santa Maria del Rosario - Via Giuseppe Marini Serra, 32/A - a Cosenza, 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

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

Corso online Erickson avanzato
Disturbi di attenzione e iperattività

Martedì 16 aprile 2013, parte il corso avanzato online promosso dalla Erickson dal titolo
"Disturbi di attenzione e iperattività"
Si darà l'avvio all'approfondimento imparando a formulare obiettivi educativi e di 
cambiamento verosimili e raggiungibili, come base del successo educativo.
Per saperne di più

Corso online Erickson
Educazione positiva

Martedì 16 aprile 2013, parte il corso online promosso dalla Erickson dal titolo
"Educazione positiva"
In educazione non ci sono regole ferree o ricette, ma esistono delle modalità di entrare in 
relazione con le generazioni più giovani basate sulla gratificazione e sulla positività. Questo 
corso si pone come percorso di cambiamento positivo del proprio stile educativo. Propone 
delle metodologie e le strategie educative per far sì che i bambini vivano bene e diventino 
persone forti e felici.
Per saperne di più

Corso online Erickson
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La scuola nell'era digitale

Martedì 16 aprile 2013, parte il corso online promosso dalla Erickson dal titolo
"La scuola nell'era digitale"
Il ruolo delle figure educatrici, di fronte alle evoluzioni sociali sollecitate dalle tecnologie 
della comunicazione, è cruciale: serve aggiornarsi costantemente per conoscerne e 
comprenderne i processi, per relazionarsi correttamente ai ragazzi possedendo, se non
proprio i loro stessi strumenti, almeno un linguaggio comune.
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

L'Inps ai medici
Tagliate i giorni di malattia

Circolare per ridurre del 3% le assenze dei lavoratori. Visite fiscali più rigide: rivolta dei 
medici di famiglia.
Per saperne di più

NOTIZIE E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

La nostra vera identità
Di che cosa è fatta la coscienza di Sé

Ecco come capiamo chi siamo: il ruolo della nostra storia, degli altri e perfino della 
nostalgia.
Per saperne di più

LIBRI

La lingua italiana per gli alunni stranieri
Linee teoriche e attività pratiche di Linguistica acquisizionale e Glottodidattica ludica
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La presenza di alunni stranieri nelle classi, con problemi di comprensione/produzione in 
lingua italiana, impone agli insegnanti l'utilizzo di modalità didattiche calibrate su di loro. Il 
testo propone una metodologia didattica ludica (glottodidattica ludica) come la più idonea 
per bambini e adolescenti di altri Paesi.
Per saperne di più

L'autismo da dentro
Una guida pratica

Esiste una vastissima letteratura sull'autismo, che ne analizza e descrive ampiamente, e 
nelle più svariate prospettive, le manifestazioni, le problematicità e le possibili cause. 
Tuttavia, questa abbondanza di studi e ricerche è spesso accomunata da una visione di 
superficie, che non riesce ad andare oltre la parte visibile di un disturbo così complesso, la
punta dell'iceberg, per utilizzare una metafora nota. Cosa c'è nella parte sommersa? Quali 
sono i meccanismi sottostanti che, se ignorati, non permettono una reale e corretta lettura 
dei bisogni di queste persone?
Per saperne di più

Timido, docile, ardente
Manuale per capire ed accettare valori e limiti dell'introversione (propria o altrui)

Il libro si rivolge ai genitori e agli insegnanti al fine di aiutarli a capire ciò che accade nella 
soggettività dei bambini e dei ragazzi introversi. Agli introversi adulti esso offre strumenti 
per valutare in termini più realistici la loro condizione al fine di coltivare i valori e di 
accettare i limiti ad essa intrinseci.
Per saperne di più

Autismo e talento
Svelare il mistero delle abilità eccezionali

Uta Frith, la curatrice di questo libro, è una delle più grandi studiose dei disturbi pervasivi 
dello sviluppo, autrice di numerosi importanti studi sull'autismo infantile, noti a livello
internazionale.
Per saperne di più

"Il contrari di amare non è odiare.
Il contrari di amare è trascurare"

InfoHandicap è un servizio di:
Hattiva Lab – Cooperativa Sociale onlus
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Tel.  0432 294417 

Fax: 0432 309994
www.hattivalab.org
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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:

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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