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ANNO VIII - NEWSLETTER N. 30 DEL 18/04/13

Newsletter n° 30 del 18/04/13 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.
Dal 20 aprile al 25 maggio 2013, presso il laboratorio di ceramica di Hattiva Lab Onlus Via Superiore, 3 - a Udine, laboratorio di ceramica per bimbi e genitori.
Creare momenti di condivisione tra la figura genitoriale (madre o padre) e il proprio figlio
attraverso la realizzazione di manufatti in ceramica. Il corso tratterà della conoscenza dei
vari impasti e delle tecniche base di lavorazione della ceramica (lastra, piastrella e
colombino), teoria sull'asciugatura e cottura, decorazioni con engobbi e realizzazione di
alcuni lavori decorativi.
Per saperne di più
Martedì 7 maggio 2013 alle ore 17.30, presso la sede amministrativa e formazione di
Hattiva Lab -Via Villalta, 59 - a Udine, prenderà il via il corso di formazione organizzato dal
Centro InfoHandicap FVG, in collaborazione con la Coop. Soc. Hattiva Lab Onlus, dal titolo
"Diritti dei bambini con disabilità. Indennità specifiche, servizi socio-educativi ed
assistenziali, norme per l'integrazione scolastica"
Si parlerà di DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), di BES (Bisogni Educativi Speciali),
della legge 170/10, vale a dire le misure compensative e dispensative, dei successivi
Decreti applicativi e Circolari esplicative e relative indicazioni operative; ma anche: il tema
socio-educativo rivolto ai minori, i progetti attivati in ambito scolastico, i raccordi di
integrazione socio-sanitaria. E ancora: l'inclusione sociale, l'acquisizione di autonomie, i
progetti di valutazione delle competenze per indirizzo formativo-occupazionale,
l'accompagnamento post-scolastico.
Per saperne di più
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APPUNTAMENTI IN REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Venerdì 19 aprile 2013 alle ore 9.00, presso Piazza Unità a Trieste, Corsa dei Miracoli,
corsa non agonistica di beneficenza organizzata da Young Caritas Trieste, rivolta alle
scuole, in collaborazione con il Comune di Trieste, la Provincia di Trieste e Promorundi
Michele Gamba.
I ragazzi partecipanti alla corsa hanno la possibilità di impegnarsi con un esempio di
solidarietà a favore di uno specifico progetto della Caritas di Trieste: quest'anno si tratta
dell'Emporio della solidarietà.
Per saperne di più
Venerdì 19 aprile 2013 alle ore 9.00, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze
Giuridiche, del Linguaggio e della Traduzione - Via Filzi, 44 - a Trieste, giornata dedicata
all'audiodescrizione dal titolo
"ADday"
Quando si parla di audio descrizione si fa riferimento a quella tecnica di "traduzione
audiovisiva" intersemiotica che consiste nell'inserire una traccia audio nelle pause non
pertinenti tra le battute dialogiche all'interno di un prodotto audiovisivo, allo scopo di
accompagnare il pubblico ipovedente o cieco nella fruizione dello stesso.
Per saperne di più
Venerdì 19 aprile 2013 alle ore 16.30, presso la Sala della Fondazione Cassa di Risparmio
- Via Carducci, 2 - di Gorizia, incontro informativo dal titolo
"Autismo: un mondo parallelo"
Per saperne di più
Venerdì 19 aprile 2013 alle ore 18.00, presso il Centro Congressi dell'ENAIP FVG - Via
Leonardo da Vinci, 27 - a Pasian di Prato (UD), incontro promosso dalla Federazione
Regionale C.N.C.A. FVG e da Aracon Cooperativa Sociale Onlus dal titolo
"Universi paralleli ruoli diffusi del maschile e del femminile"
che affronterà la tematica di genere sia all'interno delle relazioni di coppia, sia in termini di
educazione dei figli per un'elaborazione degli stereotipi più diffusi tra le persone, dei modelli
educativi che vengono trasmessi alle giovani generazioni, e delle modalità relazionali
presenti tra donne e uomini, compresa la manifestazione di violenza.
Per saperne di più
Venerdì 19 aprile 2013 alle ore 20.30, presso la Sala Pellizzari di Tricesimo (UD),
secondo appuntamento condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Nicoletta Boscarol sul
tema della famiglia come risorsa indispensabile e delle relazioni come elemento fondante
della società di oggi dal titolo
"Famiglia moderna: istruzioni per l'uso - risorse e potenzialità delle famiglie di oggi"
Anche questo incontro, organizzato dalla Cooperativa Sociale Aracon in collaborazione con
l'Associazione "Par vivi in famee" di Udine e patrocinato dall'Ambito Distrettuale 4.2 di
Tarcento, sarà un'occasione di confronto tra famiglie, volontari e operatori che lavorano con
i minori e un'opportunità per costruire una rete di collaborazione con le scuole e altre realtà
del privato sociale.
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Per saperne di più
Sabato 20 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
"Mal'Aria"
Per saperne di più
Sabato 20 aprile 2013 alle ore 16.30, a Gorizia, incontri e presentazioni a cura
dell'associazione Ge.Co e del Gruppo Asperger onlus, in collaborazione con la Biblioteca
Statale Isontina e la libreria Ubik, sul tema
"Autismo: un mondo parallelo"
Per saperne di più
Sabato 20 aprile 2013 alle ore 20.30, presso la Sala Convegni del Centro Civico
Comunale - Via Dante - a Castions di Strada (UD), l'Associazione "Insieme con Noi", in
collaborazione con il Comune di Castions di Strada, organizza una tavola rotonda dal titolo
"Progettualità socio-riabilitative nella disabilità"
L'esperienza dell'Associazione "Insieme con Noi", dell'A.S.S. n.4 "Medio Friuli", della Coop
"Itaca" e della Coop "Universiis".
Per saperne di più
Dal 20 aprile al 25 maggio 2013, presso il laboratorio di ceramica di Hattiva Lab Onlus Via Superiore, 3 - a Udine, laboratorio di ceramica per bimbi e genitori.
Creare momenti di condivisione tra la figura genitoriale (madre o padre) e il proprio figlio
attraverso la realizzazione di manufatti in ceramica. Il corso tratterà della conoscenza dei
vari impasti e delle tecniche base di lavorazione della ceramica (lastra, piastrella e
colombino), teoria sull'asciugatura e cottura, decorazioni con engobbi e realizzazione di
alcuni lavori decorativi.
Per saperne di più
Lunedì 22 aprile 2013 alle ore 9.00, presso l'Ufficio H della Comunità Piergiorgio - P.le
Libia, 1 - a Udine, incontro gratuita dal titolo
"Piccoli ausili, grandi autonomie: poliartrosi, Parkinson, sclerosi multipla, demenza,
emiplegia"
Per saperne di più
Martedì 23 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
"A che gioco giochiamo? Tempo libero, tempo vuoto o tempo troppo occupato?"
Relatore dott. Davide Zoletto, Università degli Studi di Udine.
Per saperne di più
Martedì 23 aprile 2013 alle ore 20.30, presso la Saletta Ex Convento S. Francesco di
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Pordenone, 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
"Nel gruppo, la forza di crescere. Come i giovani possono affrontare ansie e paure"
Per saperne di più
Mercoledì 24 aprile 2013 alle ore 11.00, presso l'Auditorium di Reana del Rojale (UD),
nell'ambito della terza edizione della manifestazione "Solidarietà a Reana" 2013, incontro
rivolto ai giovani del territorio dal titolo
"La Cultura sociale e solidale per i giovani: esperienze e pratiche di integrazione"
Per saperne di più
Mercoledì 24 aprile 2013 alle ore 20.30, presso l'Aula magna delle Scuole medie - Viale
Carnia 47 - a Basiliano (UD), terzo di quattro incontri ad ingresso libero a sostegno della
genitorialità dal titolo
"Dal biberon alla Cocacola. L'educazione a tavola tra cibo, emozioni, regole ed
educazione"
Dopo ogni serata saranno costituiti dei gruppi di confronto tra genitori coordinati da
facilitatori dell'Associazione COESI.
Per saperne di più
Venerdì 26 aprile 2013 alle ore 20.30, presso l'Ex sala Consiliare - Via Garibaldi, 23 - a
San Daniele del Friuli (UD), incontro dal titolo
"Giovani e volontariato: tra scuola e territorio"
durante il quale verrà proiettato il filmato realizzato da Carlo Bortolussi che racconta tutte le
fasi del percorso sul volontariato svolto dai ragazzi dell'ISIS Manzini di San Daniele: gli
incontri fra volontari, il confronto in classe fra studenti, le esperienze sul territorio e alcune
interviste agli studenti stessi.
Per saperne di più
Sabato 27 aprile 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 27 aprile 2013 alle ore 15.00, presso il Teatro Comunale di Camino al
Tagliamento (UD), l'Associazione "Noi Artisti" di S.Vito al Tagliamento organizza lo
spettacolo teatrale liberamente tratto dal racconto di Nikolaj Gogol' dal titolo
"Il cappotto"
Per saperne di più
Domenica 28 aprile 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!" - 1a edizione
Un "no" detto al momento giusto può aprire la porta ai nostri "si" più importanti.
Per saperne di più
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APPUNTAMENTI DALL'ITALIA
Da giovedì 18 a sabato 20 aprile 2013, presso lo Sheraton Nicolaus Hotel di Bari, XIII
Congresso Nazionale SIRN - Società Italiana di Riabilitazione Neurologica - con l'obiettivo
di sviluppare e analizzare alcune problematiche legate alle persone con disabilità di natura
neurologica, fornendo ai partecipanti utili approfondimenti inerenti alcune patologie tra cui lo
stroke, le gravi cerebrolesioni acquisite e le mielolesioni.
Per saperne di più
Venerdì 19 aprile 2013 alle ore 9.00, presso il Palazzo Gazzoli - Via del Teatro Romano a Terni, convegno internazionale dal titolo
"La fatica di crescere. Salute mentale in adolescenza: prevenzione, cura, comunità e
famiglia"
Il mondo degli adulti ha l'obbligo di garantire alle giovani generazioni il contesto adatto per
crescere, per affermarsi nella società che si va costruendo. La rapida evoluzione
tecnologica ha messo gli adulti in condizioni di difficoltà verso i giovani, la crisi planetaria di
tipo economico, culturale e di costume prospetta scenari preoccupanti per il futuro. Come
possono gli adulti riconquistare il posto che gli compete nello sviluppo sociale, come può la
solidarietà sociale di cui la cooperazione è una delle voci più significative portare il suo
contributo professionale, di idee?
Per saperne di più
Venerdì 19 aprile 2013 alle ore 9.00, presso il Teatro Jolly a Palermo, convegno
organizzato dall’AFPD dal titolo
"Inserimento lavorativo della persona disabile: progetto di vita per una effettiva
integrazione ed inclusione sociale"
Per saperne di più
Venerdì 19 aprile 2013 alle ore 9.15, presso la Sala Convegni della Fondazione Filarete Via Ortles, 22/4 - a Milano, primo Convegno Nazionale del Gruppo Familiari BetaSarcoglicanopatie (GFB) - composto da Soci attivi all'interno della UILDM (Unione Italiana
Lotta alla Distrofia Muscolare) - dal titolo
"Sarcoglicanopatie: quale futuro? Sarcoglicanopatie e distrofie dei cingoli, ricerca
scientifica e aspetti clinici"
L'incontro sarà dedicato alla discussione su vari temi di ricerca e gestione clinica delle
distrofie muscolari dei cingoli, focalizzandosi appunto specie sulle sarcoglicanopatie, rare
forme caratterizzate da debolezza muscolare progressiva, perdita della capacità di
camminare e disturbi respiratori.
Per saperne di più
Venerdì 19 aprile 2013 alle ore 15.00, presso il salone del Centro Anziani di SS. Trinità Via dei Boldù, 36 - a Schio (VI), l'Associazione "La Famiglia", in collaborazione con
l'Associazione Alzheimer Alto Vicentino organizza un incontro con il dott. MatteoTurco,
esperto in neuropsicologia clinica, dal titolo
"Non mi ricordo più. Dai problemi di memoria alla demenza: imparare a prevenire,
riconoscere, gestire e convivere con la malattia e il malato"
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Per saperne di più
Dal 19 al 21 aprile 2013, si terrà a Lucca il X convegno internazionale A.E.V. Onlus Associazione Italiana Estrofia Vescicale-Epispadia.
Per saperne di più
Sabato 20 aprile 2013 alle ore 10.00, presso il Consultorio familiare "Zelinda" - Via F.lli
Calvi, 1 - a Trescore Balneario (BG), prende il via un percorso dal titolo
"Tutti insieme. Massaggio Infantile per neomamme e neopapà. Massaggio per i
piccolissimi (0-5 mesi di vita)"
Il massaggio infantile è un'occasione di relazione, di contatto e di profondo ascolto con il
proprio piccolo, E' un'esperienza che dà la possibilità di ricercare e rinforzare il legame con
il proprio bambino. Questo percorso si apre all'intera famiglia: papà, mamma, fratellini e/o
sorelline.
Per saperne di più
Sabato 20 aprile 2013, alle ore 8.15, presso la Sala Convegni San Micheletto - Via San
Micheletto, 3 - a Lucca, l'Associazione Italiana Estrofia Vescicale Epispadia Onlus
organizza il X Convegno Internazionale AEV Onlus dal titolo
"L'estrofia vescicale epispadia dai primi giorni di vita all'età adulta"
Per saperne di più
Sabato 20 aprile 2013 alle ore 10.00, presso l'Aula 5 del Padiglione 13 di Pediatria
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, l'AIFP organizza
un incontro dal titolo
"Medici e pazienti a confronto sulle febbri periodiche"
Per saperne di più
Sabato 20 e domenica 21 aprile 2013, presso l'Auditorium "Città di Albino" - Viale Aldo
Moro 2/4 - ad Albino (BG), corso di formazione dal titolo
"Le terapie non farmacologiche"
Per saperne di più
Domenica 21 aprile 2013 alle ore 9.30, presso Villa Wassermann - Via della Vittoria, 180 a Giavera del Montello (TV), appuntamento dal titolo
"Ben - Essere Emotivo"
Un progetto realizzato dall'Associazione Sogni Onlus, in collaborazione con Giulia Gallinari,
Psicologa Psicoterapeuta.
Per saperne di più
Domenica 21 aprile 2013 alle ore 21.00, presso il Teatro comunale - Via IV Novembre, 4 di Cassano Valcuvia (VA), in occasione della VI Giornata Nazionale della Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale "Affas in Piazza", per "Amore, Affetti, Amicizia e..." 4 filmdibattito per riflettere insieme, proiezione del film ad ingresso gratuito dal titolo
"Basta guardare il cielo"
Per saperne di più
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Martedì 23 aprile 2013 alle ore 11.00, presso la Sala "Franco Brigida" di Palazzo Marino a
Milano, presentazione del Concorso Internazionale di Moda Inclusiva per studenti di moda,
stilisti e aspiranti stilisti che dovranno realizzare abiti su misura per persone con disabilità,
dal titolo
"La moda è senza barriere"
Per saperne di più
Martedì 23 aprile 2013 alle ore 20.00, presso lo Spazio Oberdan - Viale Vittorio Veneto, 2 a Milano, per "Cinema senza Barriere - Non sento, non vedo e vado al cinema!"
"Basilicata coast to coast"
di Rocco Papaleo.
Per saperne di più
Sabato 27 aprile 2013 alle ore 14.30, presso il Consultorio Familiare Basso Sebino - Via
Roma, 35 - di Villongo (BG), primo incontro per mamma e figlia dal titolo
"Il corpo racconta"
Alla soglia dello sviluppo sessuale (intorno agli 11 anni), in piccoli gruppi, per scoprire i
processi segreti del ciclo femminile. Acquisire una visione positiva della femminilità, della
sessualità e del compito di trasmettere la vita. Il "corpo racconta" è un approccio
pedagogico ludico e interattivo. Un modo per scoprire se stessi partendo dal corpo e dai
suoi messaggi.
Per saperne di più
Sabato 4 maggio 2013 alle ore 9.00, presso la Sala Barabino del Teatro della Gioventù Via Cesarea - a Genova, l'Associazione Ligure Ipoudenti "Sulle Ali dell'udito Onlus"
organizza il convegno dal titolo
"La sordità oggi: nuovi orizzonti nella tecnologia per la soluzione dei problemi
uditivi"
Iscrizione entro sabato 27 aprile 2013.
Per saperne di più

SPAZIO ALLE REALTA' TERRITORIALI
Sport integrato Dai e Vai
Centinaia di giovani insieme per l'inclusione attraverso lo sport
Grande riscontro per la settima edizione del progetto di sport integrato "Dai e Vai", che
propone incontri dedicati all'attività sportivo motoria fra giovani studenti e disabili intellettivi
coinvolgendo diverse scuole della Provincia di Udine e organizzazioni Onlus di persone
disabili intellettive.
Per saperne di più
"Chissà se quello che guardo lo vedi anche tu" e "Walt Disney & CO a Mosaico"
Proseguono fino al 28 aprile 2013 le due mostre dedicate al tema dell'autismo e ospitate
dalla Provincia di Pordenone
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Proseguono, negli Spazi espositivi della Provincia di Pordenone in Corso Garibaldi, la
mostra fotografica di Valentina Iaccarino, dedicata alle "Settimane vacanza" organizzate nel
2012 dalla Fondazione Bambini e Autismo ONLUS in un agriturismo aderente al Forum
delle fattorie sociali della Provincia di Pordenone, e la mostra di mosaici ispirati ai cartoni
animati di Walt Disney e realizzati dai ragazzi con autismo nel Centro della Fondazione
"Officina dell'arte".
Per saperne di più
A Bibione (VE)
Soggiorni estivi del D.U.M.
Sono partite le iscrizioni ai soggiorni estivi a Bibione (VE) organizzati dall'Associazione
"Comunità di Volontariato Dinsi Une Man" di Tolmezzo (UD).
L'Associazione promuove un'esperienza di soggiorni estivi marini con la partecipazione di
persone disabili e volontari. I soggiorni si svolgono a partire da lunedì 22 luglio fino alla
fine di agosto 2013 a Bibione (VE).
Per saperne di più

CONCORSI, BANDI, CORSI E CONTRIBUTI
Iniziativa formativa a Trieste
Costruire la carta dei servizi
Lunedì 6 maggio 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
"Costruire la carta dei servizi"
La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 26 aprile 2013.
Per saperne di più
IV Edizione del corso gratuito nel Veneziano
A scuola di assistenza con "PrenderSicura"
Da lunedì 29 aprile fino venerdì 7 giugno 2013 le badanti vanno a scuola di assistenza
grazie al progetto "PrenderSicura" attuato dalla Conferenza dei sindaci della Venezia
Orientale. Ai nastri di partenza la 4^ edizione del progetto che prevede la presenza di
mediatori linguistici pronti a facilitare, ove necessario, la comunicazione tra corsiste e
docenti.
Iscrizioni entro venerdì 26 aprile 2013.
Per saperne di più
Corso di Formazione a Roma
Integrazione del bambino autistico a scuola
Sabato 27 e domenica 28 aprile 2013, presso l'Istituto delle Suore del Sacro Cuore di
Gesù - Via Celso Vulpiani, 15 - a Roma, corso di formazione dal titolo
"Integrazione del bambino autistico a scuola. Procedure e tecniche comportamentali
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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
Corso di formazione a Udine
Diritti dei bambini con disabilità. Indennità specifiche, servizi socio-educativi ed
assistenziali, norme per l'integrazione scolastica
Martedì 7 maggio 2013 alle ore 17.30, presso la sede amministrativa e formazione di
Hattiva Lab -Via Villalta, 59 - a Udine, prenderà il via il corso di formazione organizzato dal
Centro InfoHandicap FVG, in collaborazione con la Coop. Soc. Hattiva Lab Onlus, dal titolo
"Diritti dei bambini con disabilità. Indennità specifiche, servizi socio-educativi ed
assistenziali, norme per l'integrazione scolastica"
Si parlerà di DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), di BES (Bisogni Educativi Speciali),
della legge 170/10, vale a dire le misure compensative e dispensative, dei successivi
Decreti applicativi e Circolari esplicative e relative indicazioni operative; ma anche: il tema
socio-educativo rivolto ai minori, i progetti attivati in ambito scolastico, i raccordi di
integrazione socio-sanitaria. E ancora: l'inclusione sociale, l'acquisizione di autonomie, i
progetti di valutazione delle competenze per indirizzo formativo-occupazionale,
l'accompagnamento post-scolastico.
Per saperne di più
A Udine
Laboratori genitori-figli su metodi e tecniche per un apprendimento efficace
Lunedì 3 giugno 2013 alle ore 15.00, presso la Scuola Zorutti - Via XXX Ottobre - a
Udine, l'Associazione Italiana Dislessia, in collaborazione con la Coop. Soc. Hattiva Lab,
organizza il laboratori genitori-figli su metodi e tecniche per un apprendimento efficace dal
titolo
"Impariamo a studiare insieme!"
Per saperne di più
Scriviamoci con cura
Un racconto per levare l'ancora con la scrittura...
Il concorso è aperto a coloro che vivono o hanno vissuto un'esperienza oncologica, ma
anche a quanti quotidianamente svolgono la loro attività lavorativa a contatto con questa
malattia.
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2013.
Per saperne di più

ALTRE NOTIZIE
Il Punto!
Il sistema di valutazione dimentica l'inclusione
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Il nuovo e tanto atteso sistema nazionale di valutazione delle scuole italiane dimentica di
inserire la qualità dell'inclusione degli alunni disabili tra i criteri da monitorare. Una svista
clamorosa nella patria dell'integrazione scolastica.
Per saperne di più
Giornata emofilia
FedEmo: non tornare indietro
"Non abbiamo fatto tanta strada per tornare indietro proprio ora". È il grido d'allarme che
FedEmo, la Federazione delle Associazioni Emofilici, lancia alle Istituzioni, alle quali chiede
un'attenta valutazione dei traguardi raggiunti negli ultimi 30 anni nella terapia di questa rara
malattia genetica, affinché si eviti di compiere un pericoloso "passo indietro" a causa di
possibili riduzioni della spesa sanitaria in un momento di drastica riduzione della spesa
pubblica in generale.
Per saperne di più
Veneto: Legge contro la violenza sulle donne
Le regole per centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello
La Regione Veneto ha approvato mercoledì 10 aprile con voto unanime del consiglio
regionale una legge contro la violenza sulle donne.
Per saperne di più

NOTIZIE E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Sclerosi multipla
Serviranno nuovi farmaci antivirali?
Sembrerebbe proprio di sì, a giudicare dalle indicazioni arrivate da uno studio tutto italiano finanziato anche dalla FISM (Fondazione Italiana Sclerosi Multipla) - che ha dimostrato
come il virus di Epstein-Barr (quello della mononucleosi infettiva) - "accenda" il sistema
immunitario durante le riacutizzazioni della sclerosi multipla. E ciò apre nuove prospettive
per la terapia e la prevenzione di quest'ultima malattia.
Per saperne di più
La cura per l'endometriosi riduce il rischio di tumore
Una ricerca suggerisce che la chirurgia radicale può ridurre le probabilità di sviluppare una
neoplasia dell'ovaio
Il trattamento chirurgico radicale nelle pazienti che soffrono di endometriosi può ridurre il
loro rischio di sviluppare un tumore dell'ovaio. Lo sostiene uno studio che ha analizzato i
dati relativi a tutte le donne che in Svezia hanno ricevuto una diagnosi di endometriosi fra il
1969 e il 2007, valutando le terapie somministrate e il numero di neoplasie ovariche
riscontrato negli anni.
Per saperne di più
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Il piacere della musica "visto" dal cervello
La musica è presente in tutte le culture fin dalla preistoria, ma ancora non è chiaro quale
sia l'origine della gratificazione che proviamo ascoltandola
Due nuovi studi indagano sugli aspetti cerebrali del piacere che si prova ascoltando
musica. Il primo rivela che un brano musicale suscita piacere anche quando lo si ascolta
per la prima volta grazie all'attivazione di alcune aree legate ai meccanismi di aspettativa e
ricompensa. Il secondo studio dimostra invece che al di là delle differenze individuali,
l'ascolto della musica classica evoca in tutti lo stesso schema di attivazione delle strutture
cerebrali.
Per saperne di più
Sindrome di Down: ricercare per curare.
La testimonianza del Prof. Pierluigi Strippoli
Pierluigi Strippoli è professore associato di Biologia Applicata e Responsabile del
Laboratorio di Genomica del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e
Sperimentale dell’Università di Bologna.
È un ricercatore che si ispira all'opera scientifica di Jérôme Lejeune, il genetista scopritore
della Sindrome di Down, per tentare di svilupparne le intuizioni con i moderni strumenti
della genomica.
Per saperne di più
Sclerosi multipla
Servono nuovi farmaci antivirali?
Preziose indicazioni da uno studio condotto dall'Unità di Neuroimmunologia della
Fondazione Santa Lucia IRCCS in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e con i
centri per la Sclerosi Multipla di Tor Vergata, S.Camillo e S.Andrea e finanziato dall'Unione
Europea, dal Ministero della Salute e da FISM, Fondazione dell'Associazione Italiana
Sclerosi Multipla. Sotto accusa il virus di Epstein-Barr (mononucleosi) e lo stretto legame
tra una eccessiva risposta immunitaria all'infezione e i problemi neurologici che affliggono i
malati di sclerosi multipla.
Per saperne di più

LIBRI
A Roma, incontri con l'autore
Il decimo cerchio. Appunti per una storia della disabilità
Venerdì 19 aprile 2013 alle ore 16.30, presso la Sala Conferenze dell'Istituto Statale Sordi
di Roma, verrà presentato il volume
"Il decimo cerchio. Appunti per una storia della disabilità"
di Massimo Fioranelli (Laterza, 2011). Sarà presente l'autore che illustrerà il proprio lavoro,
coordina il Prof. Ivano Spano, intervengono il Prof. Giorgio Cosmacini, Matteo Schianchi e
Luca Des Dorides.
Per saperne di più
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Presentazione a Udine
Un saggio sulle abilità personali
Mercoledì 24 aprile 2013 alle ore 20.30, presso il Caffè Caucigh - Via Gemona, 36 - a
Udine, presentazione del libro dal titolo
"La mia vita"
Sarà presente l'autore Silvano Brunelli: ricercatore e docente in corsi di studio nel campo
del potenziale umano.
Per saperne di più
Insegnare ai bambini con disturbi dello spettro autistico
Schede operative su lettere, numeri, forme e colori
Il volume presenta materiali didattici di immediato utilizzo per i bambini con Disturbi
Generalizzati dello Sviluppo - ma utilizzabili anche con bambini con altre difficoltà cognitive
- che frequentano la scuola primaria e permette a insegnanti e operatori di reperire con
facilità giochi, schede ed esercizi pronti all'uso.
Per saperne di più
Se mi vuoi bene, dimmi di no
Regole e potere positivo per aiutare i figli a crescere
"Un libro per imparare a non aver paura: i genitori dei figli e i figli della vita" Lella Costa.
Per saperne di più
Il dolore che trasforma
Attraversare l'esperienza della perdita e del lutto
Una riflessione interdisciplinare sul problema del lutto, nutrita da un'intenzionalità pratica. Il
volume avanza, infatti, proposte operative per chi, in ambito sociale, educativo o sanitario,
ha a che fare con la sofferenza della perdita, offrendo anche esercizi e percorsi di senso da
sperimentare in prima persona.
Per saperne di più
"Il razzismo è l'espressione del cervello umano ridotta ai minimi termini"
Rigoberta Menchú
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Responsabile Centro e Direttore Responsabile Newsletter: dott. Antonio Bondavalli

Per scrivere alla nostra redazione, inviare notizie o contributi: info@infohandicap.org
Se ritenete sia un servizio utile segnalate l'indirizzo elettronico info@infohandicap.org con oggetto
Iscrizione alla mailing list indicando l’indirizzo e-mail.

Ai sensi di quanto richiesto dal Codice della Privacy D.lgs n. 196/2003, Vi comunichiamo
che:
z

z

al solo fine di inviarVi la newsletter, abbiamo utilizzato ed utilizzeremo il vostro
indirizzo e-mail, da noi acquisito a seguito di vostra specifica richiesta, per precedenti
contatti avvenuti, ovvero rilevato tramite accesso a siti internet o ad altri elenchi
pubblici.
in qualsiasi momento potrete richiedere la sospensione della trasmissione della
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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