
 

Al via oggi le Manifestazioni UILDM 2014 
Seguile in diretta streaming su www.uildm.org 

(Lignano Sabbiadoro, 12-14 giugno – Villaggio Ge.Tur.) 

 
Da oggi a sabato 14 giugno le Manifestazioni Nazionali UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia 

Muscolare) vedranno la partecipazione, a Lignano Sabbiadoro (Udine), di circa 300 tra Soci, Delegati, 

Volontari e Amici dell'Associazione, arrivati dalle 76 Sezioni Provinciali UILDM. La tre giorni si svolge al 

Villaggio Ge.Tur. (Viale Centrale, 29) e può essere seguita in diretta streaming sul sito www.uildm.org. 

 

La giornata odierna (giovedì 12 giugno, ore 9.30-12.30) si aprirà con un approfondimento dedicato al tema 

Persone con disabilità e diritti a cura di Carlo Giacobini, responsabile del Centro per la Documentazione 

Legislativa UILDM e del servizio HandyLex.org, promosso sempre dalla nostra Associazione. Giacobini 

presenterà novità e aggiornamenti in particolare sullo stato di avanzamento della riforma ISEE, sulle 

Politiche per le persone con disabilità e sui Fondi per la Non Autosufficienza e le Politiche Sociali. Per 

proseguire, poi, in ambito di riconoscimento e conservazione dello status giuridico di persona invalida e/o 

con handicap, con i temi dell’accertamento, della visita, della rivedibilità, della valutazione alla maggiore 

età, del ricorso e dei controlli a campione. 

 

Successivamente, nel pomeriggio (ore 15-18) si svolgerà la prima parte di un Laboratorio di 

Comunicazione (a cura dell’Ufficio Stampa e Comunicazione e della Redazione di DM), rivolto in 

particolare ai referenti per questo settore di ciascuna Sezione locale dell’Associazione. Obiettivo di questo 

momento è la costruzione di una Rete attiva di collaborazione e scambio tra il territorio e l’Ufficio 

Comunicazione nazionale e la Redazione del periodico della UILDM DM. Parallelamente (ore 9.30-

12.30/15-19) si terrà il Corso per Operatori Locali di Progetto (OLP) – Aggiornamenti su Progettazione, 

Formazione e Monitoraggio (a cura della Struttura di Gestione per il Servizio Civile UILDM) e alle 

21.30 chiuderà la prima giornata di lavori la proiezione del reportage fotografico La speranza non deve 

essere mai abbandonata alla presenza dell’autore, il fotoreporter Orazio Di Mauro. 

 

Domani (venerdì 24 giugno, ore 10.30-13/15.30-18), invece, la giornata sarà dedicata all’atteso 

Aggiornamento Medico-Scientifico a cura della Commissione Medico-Scientifica UILDM. Quest’anno il 

programma prevede alcune tavole rotonde su temi quali Vaccinazioni e malattie neuromuscolari, Anestesia 

e malattie neuromuscolari, Consultorio genetico ed identificazione dei portatori nelle malattie genetiche, 

un approfondimento sui Trial clinico-terapeutici e uno su Alimentazione e malattie neuromuscolari, oltre al 

consueto Aggiornamento sulla Ricerca Telethon. In parallelo (ore 15-18) proseguirà la seconda parte del 

Laboratorio di Comunicazione con un Corso di Fotografia curato da Orazio di Mauro.  

 

Grande attesa, infine, per l’Incontro con Daniel Adomako, l’artista che è stato al fianco della nostra 

Associazione in occasione della X Giornata Nazionale UILDM e che venerdì 13 giugno, a partire dalle ore 

21.30, per tutti i partecipanti alle Manifestazioni Nazionali eseguirà alcuni brani del proprio repertorio. 

Segnaliamo, infine, che alcuni redattori di Radio FinestrAperta in questi giorni sono al Villaggio Ge.Tur. 

con una postazione radiofonica dalla quale racconteranno, in diretta, le tre giornate con interviste e interventi 

dei partecipanti, resoconti dei convegni e articoli pubblicati in tempo reale all’indirizzo web 

www.finestraperta.it.  

 

Per maggiori dettagli, consultare il programma completo, allegato.  
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