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ANNO VIII - NEWSLETTER N. 26 DEL 04/04/13

Newsletter n° 26 del 04/04/13 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
Venerdì 5 aprile 2013 alle ore 18.00, presso l'Aula Magna dell'Ospedale di Gemona del
Friuli (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 5 aprile 2013 alle ore 20.00, presso la Sala "A" del Complesso multifunzionale
"Bison" a Fiumicello (UD), presentazione delle attività del progetto "Genitori... in gioco",
laboratori sul gioco e l'espressione creativa per genitori con bambini in fascia d'età 3-6
anni.
Per saperne di più
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Venerdì 5 aprile 2013 alle ore 20.30, presso il Centro ArteMusica - Via Zorutti, 115/11 - a
Campoformido (UD), conferenza ad ingresso libero dal titolo
"Ombra e proiezione"
Gli aspetti di noi che conosciamo di meno vengono immancabilmente proiettati sul mondo
esterno e sulle altre persone. Quello che non vediamo di noi stessi lo vediamo negli altri.
Questa semplice verità può aprire a una vera e propria rivoluzione nel nostro modo di
pensare e di vivere.
Per saperne di più
Sabato 6 aprile 2013 alle ore 8.30, presso la il Bocciodromo "G. Feruglio" di Adegliacco di
Tavagnacco (UD), Giochi Regionali di Special Olympics di Bocce.
Le gare, che prevedono incontri a coppie suddivise in tre categorie di abilità, contano oltre
70 iscritti, di 8 Team della Regione. La manifestazione prevede un'intensa giornata di
incontri, al termine della quale tutti gli atleti partecipanti verranno consegnati i
riconoscimenti.
Per saperne di più
Sabato 6 aprile 2013 alle ore 9.30, in Viale Volontari della Libertà, 40 a Udine, primo
incontro del corso dal titolo
"Per-corso genitori: laboratorio in gruppo di comunicazione efficace per genitori
esperti... o quasi!"
condotto da Gabriella Losurdo.
Per saperne di più
Sabato 6 aprile 2013 alle ore 10.00, presso la MIB School of Management - L.go Caduti di
Nasiriya, 1 - a Trieste, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla presenta i risultati dello
Studio "Cosmo".
Per saperne di più
Sabato 6 aprile 2013 alle ore 10.30, presso il CSV - Centro Servizi Volontariato FVG Viale Venezia, 281 - a Udine, all'interno del ciclo di incontri "Sabato del Mese. Il linguaggio:
significato e comprensione", l'Associazione "Il Pasticcio" Onlus organizza l'incontro dal titolo
"Il linguaggio affettivo"
Per saperne di più
Sabato 6 aprile 2013 alle ore 15.30, presso il Centro Sociale di Flagogna (UD), il Club
degli Alcolisti in trattamento di Forgaria nel Friuli, in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale - Assistenza e Politiche Sociali, promuovono un incontro conoscitivo sul valore e
il significato della loro esperienza dal titolo
"Non sei solo"
Per saperne di più
Domenica 7 aprile 2013, per "Anffas in piazza - VI Giornata, Nazionale della disabilità
intellettiva e/o relazionale", il Centro Anffas "Giulio Locatelli" sarà presente a Pordenone
in Piazzetta Cavour e in Piazza XX Settembre e a Sacile (PN) in Via Garibaldi, vicino
Piazza del Popolo.
Per saperne di più

11/04/2013

b11agina 3 di 11

Domenica 7 aprile 2013 alle ore 17.30, presso la Sala culturale "F. Sguerzi" - Via
S.Stefano, 5/a - della 6^ Circoscrizione S.Paolo - S.Osvaldo in Udine, all'interno del ciclo di
incontri "Parliamo di... Pillole di psicologia", appuntamento dal titolo
"L'arte di presentarsi agli altri: i punti di forza nel dialogo e nell'immagine di sé"
Per saperne di più
Domenica 7 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
"Il cammino per Santiago" di Emilio Estevez.
Per saperne di più
Lunedì 8 e martedì 9 aprile 2013, presso il Centro di promozione Sociale - Via Filzi, 8 - a
Trieste, l'Associazione Movimento Donne Trieste organizza degli incontri di meditazione
gratuiti, destinati a chi ritiene che meditare insieme sia un valore aggiunto.
Per saperne di più
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.
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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

APPUNTAMENTI DALL'ITALIA
Venerdì 5 aprile 2013 alle ore 9.30, presso PiacenzaExpo - Via Tirotti,11 - a Piacenza, in
occasione del "Meeting delle Professioni Socio Sanitarie - ANOSS", l'ANSDIPP organizza
un workshop dal titolo
"Superare la contenzione attraverso l'integrazione professionale"
Per saperne di più
Venerdì 5 aprile 2013 alle ore 9.30, presso l'Aula magna dell'Università - Via C. Montanari,
9 - degli Studi di Verona, seminario di formazione per avvocati, consulenti legali,
appartenenti agli organismi per le pari opportunità, operatori sociali e del volontariato, dal
titolo
"I profili penali del contrasto alle discriminazioni, ai crimini di odio etnico e alla
diffusione del pregiudizio etnico-razziale e religioso"
Per saperne di più
Venerdì 5 aprile 2013 alle ore 10.30, presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli Via Toledo, 177 - a Napoli, SRM, Fondazione Con il Sud e Centro di Ricerca Einaudi
organizzano il convegno
"Attori privati e terzo settore: le risposte alla crisi del welfare"
Presentazione di Percorsi di Secondo Welfare e Quaderni di Economia Sociale.
Per saperne di più
Venerdì 5 aprile 2013 alle ore 16.00, presso il CST - Via Alpignano, 123/b - di Val della
Torre Fraz. Brione (TO), la Fondazione "Un passo insieme Onlus" organizza una
conferenza dal titolo
"Prevenzione delle malattie cardiovascolari"
Seguirà inaugurazione della mostra di pittura e scultura che rimarrà aperta fino al 27 aprile
2013.
Per saperne di più
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Domenica 7 aprile 2013 alle ore 17.30, presso il Laboratorio sociale di Vico Papa a
Genova, appuntamento nel Buio: incontro intorno ad un tavolo tra chi vede e chi non
vede, per vedere meglio i diritti, le fantasie e i desideri, gli ostacoli le differenze che ci fanno
bene.
A seguire proiezione del film
"Rosso come il Cielo"
Prenotazione entro venerdì 5 aprile 2013.
Per saperne di più
Venerdì 5 e sabato 6 aprile 2013, presso l'Hotel Serena Majestic - Via Carlo Maresca, 12 a Montesilvano (PE), il Centro Studi Sociali sull'Infanzia e l'Adolescenza "Don Silvio De
Annuntiis" organizza il convegno nazionale dal titolo
"Reti sanitarie e buone prassi per cambiare la vita dei bambini con autismo"
Per saperne di più
Sabato 6 aprile 2013, presso l'Auditorium "Città di Albino" - Viale Aldo Moro 2/4 - ad
Albino (BG), corso di formazione dal titolo
"Lo spazio terapeutico. La definizione e l'organizzazione degli spazi all'interno dei
percorsi di cura"
Per saperne di più
Sabato 6 aprile 2013 alle ore 9.30, presso il Palazzo della Cultura - Piazza Allende, 18 - a
Ozzano dell'Emilia (BO), primo Convegno Erickson dal titolo
"Alla scoperta del Metodo Analogico Intuitivo. Imparare al volo superando la
didattica"
Si può comprendere il senso del calcolo mentale in qualche minuto o imparare le divisioni a
due cifre con pochi esempi? Si può imparare a svolgere l'analisi grammaticale evitando di
impiegare anni?
Per saperne di più
Sabato 6 aprile 2013 alle ore 15.00, presso il Museo Diocesano - Largo Donnaregina - a
Napoli, convegno nazionale dal titolo
"Le donne e l'associazionismo: dall'impegno filantropico all'impegno nella società
civile"
Per saperne di più
Domenica 7 aprile 2013, in tutt'Italia,
"Anffas in piazza - VI Giornata, Nazionale della disabilità intellettiva e/o relazionale"
Per saperne di più
Domenica 7 aprile 2013 alle ore 21.00, presso il Salone dell'Oratorio - Via Macchi, 5 - a
Varese Bobbiate (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
"Benny e Joon"
Per saperne di più
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Lunedì 8 aprile 2013 alle ore 9.00, presso la Sala Napoleonica di Palazzo Greppi -Via
S.Antonio, 10 - a Milano, EconomEtica promuove un convegno dal titolo
"Etica, economia e diritto dei beni comuni. Forme di governance democratica e
cooperativa"
con l'obiettivo di approfondire le forme alternative, rispetto al modello burocratico e a quello
privato capitalistico, di governo e gestione dei commons e delle infrastrutture di pubblica
utilità.
Per saperne di più
Lunedì 8 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
Martedì 9 aprile 2013 alle ore 17.30, presso la Sala Auditorium dell'Università degli Studi
G. D'Annunzio - Via dei Vestini, 31 - a Chieti, incontro dal titolo
"Dar da mangiare agli affamati. Le eccedenze alimentari come opportunità"
Indagine realizzata da Fondazione per la Sussidiarietà e Politecnico di Milano, in
collaborazione con Nielsen Italia Edizioni Guerini e Associati.
Per saperne di più
Martedì 9 aprile 2013 alle ore 20.30, presso il Consultorio Familiare Basso Sebino - Via
Roma, 35 - di Villongo (BG), incontro dal titolo
"Crescere insieme nel rapporto di coppia"
Percorso di sviluppo delle potenzialità e risorse di coppia che rappresenta un'occasione di
confronto tra le coppie e all'interno della propria coppia, finalizzato a migliorare le capacità
di comprensione di sé, del partner e della relazione, in vista della formazione di un'intesa di
coppia più profonda.
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
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" -
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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
italiano, organizzato dal Centro Nazionale per il Volontariato.
Per saperne di più

CONCORSI, BANDI, CORSI E CONTRIBUTI
A Magnano in Riviera (UD)
Percorso esperienziale Musica e Autoconoscenza
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Domenica 7 aprile 2013 alle ore 15.30, presso l'A.S.D. "L'Alba" - Via Julia Augusta, 2 - a
Bueriis di Magnano in Riviera (UD), con "Le Radici del Fenomeno Musicale nel Corpo e
nello Spirito" prende il via il percorso esperienziale "Musica e Autoconoscenza" dal titolo
"La musica del profondo"
Conduce il Mo. Alberto Chicayban, musicista e compositore.
Per saperne di più
Corso online Erickson
Mappe e metodo di studio
Martedì 9 aprile 2013, parte il corso online promosso dalla Erickson dal titolo
"Mappe e metodo di studio"
Il corso, partendo da alcune premesse teoriche, offre indicazioni e strumenti per aiutare i
ragazzi a servirsi in modo efficace dei vari tipi di "mappe" nello studio, puntando
sull'autonomia e sviluppando quindi idonee competenze nel loro uso.
Per saperne di più
Corso online Erickson
Le Intelligenze Multiple
Martedì 9 aprile 2013, parte il corso online promosso dalla Erickson dal titolo
"Le Intelligenze Multiple"
Il corso strutturato in quattro moduli, partendo dalla conoscenza della teoria e delle sue
implicazioni educativo-didattiche, intende fornire suggerimenti e strumenti per riconoscere
le potenzialità degli studenti, diversificare l’azione formativa, garantire a ognuno percorsi
personalizzati e opportunità di successo negli apprendimenti.
Per saperne di più
Corso online Erickson
Preparazione intensiva all'esame di Stato per assistente sociale - sezione B
Martedì 9 aprile 2013, parte il corso online promosso dalla Erickson dal titolo
"Preparazione intensiva all'esame di Stato per assistente sociale - sezione B"
Il corso sarà suddiviso in due moduli: il primo dedicato alle prove teoriche e il secondo
dedicato alla prova pratica, all’interno dei quali lo studente avrà la possibilità di ripetere e
fissare i contenuti dell’esame, ricevere utili consigli su come affrontare le prove,
sperimentare delle efficaci e complete guide per la scrittura dei temi e l’analisi di caso, ed
esercitarsi concretamente sulla stesura dei temi, ricevendo feedback personalizzati da
parte di tutor qualificati.
Per saperne di più
A Palmanova (UD)
Primo soccorso per aziende
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
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A Gorizia
Assistenza socio-educativa per disabili visivi
A maggio prenderà il via a Gorizia il corso post diploma per l'assistenza socio-educativa
per disabili visivi. Si tratta di una figura non ancora riconosciuta legalmente nella sua
funzione socio-didattica e per la quale non è pertanto previsto un albo o un particolare
percorso di certificazione delle competenze: la realtà formativa degli operatori educativi è
oggi caratterizzata da una pluralità di percorsi che rendono articolato, complesso ed
eterogeneo lo specifico panorama professionale.
Per saperne di più
Corso di formazione a Udine
Programma di Arricchimento Strumentale del Prof. Reuven Feuerstein
Sabato 4 maggio 2013 alle ore 9.00, presso lo Studio per l'Apprendimento Mediato - Via
Colugna, 7 - a Udine, prende il via il corso di formazione al Programma di Arricchimento
Strumentale del Prof. Reuven Feuerstein - I Livello standard, rivolto a insegnanti,
formatori, personale sanitario, genitori.
Per saperne di più
Corso di aggiornamento a Torino
Il razionale terapeutico nella paralisi cerebrale infantile: emiplegie e diplegie
Venerdì 17 e sabato 18 maggio 2013, presso la Sala del Consiglio di Facoltà del
Politecnico - C.so Duca degli Abruzzi, 24 - di Torino, corso dal titolo
"Il razionale terapeutico nella paralisi cerebrale infantile: emiplegie e diplegie"
Per saperne di più

ALTRE NOTIZIE
Si è conclusa la IX Giornata Nazionale UILDM
Assente ingiustificato continua!
Si è conclusa il 31 marzo la IX Giornata Nazionale UILDM, dedicata quest'anno
all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Un'edizione della manifestazione
sempre all’insegna delle Farfalle della Solidarietà, i 70.000 peluche distribuiti grazie
all'impegno di migliaia di Volontari UILDM in tante città italiane.
Per saperne di più

LIBRI
Presentazione a Fontanafredda (PN)
Cambio di Passo
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Domenica 7 aprile 2013 alle ore 15.00, presso il Centro Polifunzionale Risorgiva - Via
anello del sole, 265 - a Fontanafredda (PN), all'interno del "Parkinson Day 2013",
presentazione del libro
"Cambio di Passo"
Per saperne di più
Fattoria sociale
Un contesto competente di sostegno oltre la scuola
Questo libro nasce dall’esperienza vissuta nella costruzione e nello sviluppo di una fattoria
sociale, dove giovani apprendisti con disabilità imparano e lavorano fianco a fianco con gli
educatori nei campi, nei laboratori, in cucina.
Per saperne di più
Disability Studies
Emancipazione, inclusione scolastica e sociale, cittadinanza
I Disability Studies (DS), sviluppatisi negli ultimi quarant'anni in ambito prevalentemente
angloamericano e nord europeo, si presentano come un orizzonte di studio e di ricerca
differenziato, ma che interroga il modello medico-individuale come unico fondamento delle
concettualizzazioni relative al deficit e alle disabilità.
Per saperne di più
Storie con la CAA 1
Tre IN-book per bambini di 3-6 anni: Paolo e i capelli ribelli, Anna e l'altalena, Luigi e il
minestrone
Storie con la CAA 1 racchiude in un cofanetto tre IN-book con altrettante brevi e semplici ma deliziose - storie illustrate a colori per bambini di 3-6 anni. Gli IN-book sono libri illustrati
con testo integralmente scritto in simboli, pensati per essere ascoltati mentre l'altro legge
ad alta voce.
Per saperne di più
Costruire libri e storie con la CAA
Gli IN-book per l'intervento precoce e l'inclusione
L'ascolto di letture ad alta voce è un'esperienza precoce importante per i bambini, che
sostiene lo sviluppo emotivo e contemporaneamente quello linguistico e cognitivo. I
bambini con disabilità, soprattutto con bisogni comunicativi complessi, potrebbero trarre
enorme beneficio, sul piano sia evolutivo sia del «solo» benessere, da questa esperienza,
ma spesso purtroppo sono proprio quelli a cui si legge meno e più tardi e per i quali si
stenta a trovare libri adatti.
Per saperne di più
"Per un momento le nostre vite incontrano le nostre anime commosse"
Oscar Wilde
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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:
z

z

al solo fine di inviarVi la newsletter, abbiamo utilizzato ed utilizzeremo il vostro indirizzo email, 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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