SCHEDA DI ISCRIZIONE
Inviare la scheda alla segreteria organizzativa via fax
0432 309994, mail segreteriacorsi@hattivalab.org, o
spedire a Hattiva Lab - Via Porzus, 62 - UDINE

CON IL PATRICINIO DI

COMPILARE IN STAMPATELLO
COGNOME
NOME

DISABILITÀ:
IL CONFINE FRA
BISOGNI E DIRITTO

INDIRIZZO
CITTA’

PROV

TEL.
E MAIL

Desidero il rilascio di attestato di partecipazione:
 Sì

Workshop di aggiornamento su
diritti, servizi e provvidenze per le
persone con disabilità in Friuli
Venezia Giulia

 No

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali
ai sensi della normativa vigente.

Si ringrazia la Fondazione Friuli per
la concessione della sala.

Data
_______________

Firma
__________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Hattiva Lab – Centro InfoHandicap FVG
Via Porzùs 62 - UDINE
segreteriacorsi@hattivalab.org
www.hattivalab.org
www.infohandicap.org

Mercoledì 19 dicembre 2018
Ore 8.30 – 13.00
Sala Convegni
della Fondazione Friuli
Via Manin, 15N
UDINE

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Nella letteratura di settore ricorrono spesso
riferimenti alla Costituzione Italiana che, in
particolare agli artt. 2, 3 e 32, ricorda come la
Repubblica Italiana riconosca e garantisca i diritti
inviolabili dell'uomo, l’uguaglianza e la solidarietà
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali. La nostra Costituzione afferma
anche che è compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che limitano
la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e impediscono
il pieno sviluppo della persona umana, ed è altresì
suo compito tutelare la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività.
Ma è proprio così?
Il confine è labile ed è proprio su quel limitare che
bisogna agire per poter creare i presupposti
affinché i bisogni e i diritti possano sempre più
combaciare e non rimanere lettera morta, in
particolare in quei contesti dove la fragilità è più
marcata.
In un mondo in continuo e tumultuoso
cambiamento, mutano contesti e bisogni e i servizi
sociosanitari pubblici e privati sono sottoposti a
continue, repentine e faticose ristrutturazioni.
Il confronto proposto in questa mattina di lavoro,
che non ha la pretesa di essere esaustivo, si pone
l’obiettivo di fornire un compendio aggiornato di
informazioni e strumenti a tutti coloro che a vario
titolo vivono, direttamente o indirettamente, la
disabilità.

ORE 8.30
ORE 8.45
ORE 9.00

Il Centro InfoHandicap FVG

Registrazione dei partecipanti
Saluti e introduzione
Interventi preordinati

ITER CERTIFICATIVO E AGEVOLAZIONI FISCALI
Michele De Carlo
Direzione Provinciale INPS di Udine
Paola Urbani
Capo Area Direzione Provinciale, Agenzia delle
Entrate di Udine

AUSILI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Michele Franz
Referente FVG del CRIBA, Centro Regionale di
informazione sulle barriere architettoniche
Sylvie Delvaille
Ufficio H - Comunità Piergiorgio di Udine

SERVIZI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO E PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO
Cristina Disint
Referente per gli studenti disabili e studenti con
DSA dell’Università degli Studi di Udine
Luisa Manganaro
Responsabile del S.I.L. - Servizio Inserimento
Lavorativo

SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E SANITARI
Danila D’Antonio
Assistente sociale Referente per l’Area Disabilità,
UTI Friuli Centrale
Simone Zorzi
Servizi per la disabilità - ASUIUD
Luigi Canciani
Direttore Distretto Sanitario di Udine - ASUIUD

LA RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE E LA FORMAZIONE
DEGLI OPERATORI: GLI EDUCATORI PROFESSIONALI
Matteo Balestrieri
Coordinatore del Corso di Laurea in Educazione
Professionale dell’Università degli Studi di Udine

ORE 12.30 CONCLUSIONI
Riccardo Riccardi
Vicepresidente e assessore alla salute, politiche
sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia
Modera Antonio Bondavalli
Responsabile Centro InfoHandicap FVG

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’incontro è gratuito ma a numero chiuso, per
questioni organizzative è necessario effettuare
l’iscrizione tramite il modulo di adesione sul retro.

IL CENTRO INFOHANDICAP FVG
Il Centro InfoHandicap è un centro d'informazione,
documentazione e orientamento per l'autonomia,
l'indipendenza e l'integrazione della persona con
disabilità, gestito da Hattiva Lab e riconosciuto
quale "Presidio di rilevanza regionale ai sensi della
L.R. 41/96, art. 18, c. 2 bis”. L’obiettivo principale è
fornire informazioni e consulenze alle persone e alle
famiglie per favorire la fruizione dei servizi e
promuovere la conoscenza dei loro diritti e dei loro
doveri, delle modalità e delle condizioni per
accedere ai servizi socio-sanitari, educativi ed
assistenziali promossi dagli enti locali e dal privato
sociale in genere.

