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CONSORZIO
• Decennale del Consorzio;
• Nuovi soci per il Consorzio Leonardo;

COOPERATIVE
• Ludoteca in città;
• Campagna “Telefono Casa”;

LO SAPEVATE CHE…
• La Scuola per tutori volontari di
minori;
• “Nuove frontiere per le persone
con disabilità”;
• “Il percorso di miglioramento
della qualità nei servizi per gli
anziani”;
• “Dignità è giustizia: libri e reti per
globalizzare la solidarietà”;
• “Chi è l’ultima?”;
• “La vita buona nella società
attiva”;

DECENNALE CONSORZIO

E

SEGNALAZIONI

O

dossier e bando energie
rinnovabili www.governo.it
- www.minambiente.it;

N

dossier sul diritto al lavoro
dei disabili www.governo.it

L’inizio del 2009 dà il via alla presentazione e all’avviamento del
progetto “Decaleon”, una successione di proposte promosse per
festeggiare i primi 10 anni del Consorzio Leonardo.
Come primo segno concreto di questo fondamentale traguardo si
è scelto di sostenere il progetto “Cooperniños” attraverso la
raccolta, nelle scatole espressamente realizzate e portate nelle sedi
delle cooperative, di fondi da destinare al programma di
cooperazione decentrata.
Il Consorzio è inoltre impegnato nella realizzazione di un
catalogo dei servizi, prodotti e progetti realizzati dalle associate:
“Le Pagine Gialle della Solidarietà” con l’intenzione di espandere
la conoscenza della realtà delle cooperative del Consorzio
Leonardo.
Decaleon si concluderà con la partecipazione del Consorzio alla
tradizionale Fiera Campionaria di Pordenone dove interverrà con
la realizzazione di Incontri e convegni e con l’abituale stand.

il punto di vista delle centrali
cooperative
su
crisi
e
recessione
www.confcooperative.it

I SOCI DI LEONARDO DIVENTANO 13
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È il 19 di Gennaio il termine
delle iscrizioni al Corso di
perfezionamento:
“Amministrazione e gestione
di imprese sociali”, promosso
da AEGIS, con lo scopo di
formare esperti competenti
nel settore manageriale del
Terzo
Settore.
www.unipordenone.it

Leonardo Consorzio di Cooperative Sociali

Il Consorzio Leonardo ha allargato la propria compagine sociale
accogliendo due nuovi soci: “La Luna sul Raut” e “Abitamondo”.
“La Luna sul Raut” è una cooperativa sociale per l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate che si propone di organizzare
e gestire una serie di attività nel territorio della comunità
montana Pordenonese. “Abitamondo” interviene nel campo del
disagio abitativo, a fianco delle istituzioni pubbliche,
ecclesiastiche e del privato sociale e non, attraverso la
progettazione e gestione di varie tipologie di servizi di housing
sociale.
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Il 20 novembre 2008 è stato
emanato
il
nuovo
"Regolamento di definizione
dei
requisiti
minimi
strutturali,
tecnologici
e
organizzativi nonché delle
procedure per il rilascio
dell’autorizzazione
alla
costruzione,
ampliamento,
adattamento, trasformazione
o
trasferimento
delle
strutture residenziali per
anziani e per il rilascio
dell’autorizzazione
all’esercizio delle relative
attività.
approvazione
definitiva".
Ulteriori
informazioni
sul
sito:
www.infohandicap.org

COOPERATIVA MELARANCIA: LUDOTECA IN CITTÀ
La cooperativa Melarancia in collaborazione con il Comune di
Pordenone ha avviato il servizio di Ludoteca per i bambini dai 4
ai 10 anni in P.zza XX Settembre presso i locali
dell’amministrazione comunale.
Per informazioni e per l’acquisto dei buoni ingresso rivolgersi
presso la cooperativa Melarancia in viale Dante 19 (PN) tel.
0434.27419 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, oppure
direttamente in Ludoteca.

COOPERATIVA ABITAMONDO: CAMPAGNA “TELEFONO CASA”
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La cooperativa sociale Abitamondo in
collaborazione con il Consorzio Leonardo,
Fondazione La Casa Onlus, Caritas
Diocesana di Concordia – Pordenone,
Ascom Confcommercio e Terziario Donna,
Federsolidarietà Pordenone, e con il
sostegno di Banca Popolare FriulAdria
Crédit Agricole ha avviato il progetto
Telefono Casa, che prevede, nella provincia
di Pordenone, la raccolta dei cellulari usati,
il cui ricavato permetterà la creazione di un fondo per
l’emergenza abitativa per sostenere le persone in stato di
emarginazione sociale temporaneamente prive di abitazione.
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Leonardo Consorzio di Cooperative Sociali

LA SCUOLA PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI

Prenderà il via a gennaio, a Pordenone, la sesta edizione della
Scuola per tutori legali volontari per minori. La Scuola, gratuita,
si svolgerà dal 16 gennaio al 14 marzo 2009, tutti i venerdì
(pomeriggio) e i sabati (mattina).
Il percorso formativo è rivolto a volontari particolarmente
sensibili e disponibili a dedicarsi alla tutela di bambini e
adolescenti in situazioni di disagio (minori allontanati dalla
famiglia, stranieri non accompagnati, minori disabili).
Diverse le materie trattate: si va dalla legislazione minorile
all'organizzazione sociale dei servizi per minori, fino alla
psicologia dell'età evolutiva.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in orario d'ufficio alle sedi
di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste dell'Ufficio del Tutore dei
minori oppure consultare il sito del Tutore dei minori:
http://www.regione.fvg.it/tutoreminori/welcome.asp
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“NUOVE FRONTIERE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ”
Seminario di Formazione, Udine, dal 16 gennaio al 13 febbraio
2009.
L’ANFFAS Regionale Friuli V.G., in collaborazione
con le ANFFAS di Udine e Tolmezzo, con il supporto del Centro
Servizi Volontariato F.V.G., ha realizzato il progetto “ Nuove
frontiere per le Persone con Disabilità: I.C.F. e Scale S.I.S.”, per
dare la possibilità di acquisire conoscenze più approfondite sui
nuovi concetti espressi dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, sui nuovi strumenti di classificazione della disabilità (ICF)
e sui possibili sostegni (scale SIS), per guardare al futuro in
maniera innovativa, in piena adesione con i cambiamenti
legislativi e culturali in atto, non solo a livello nazionale ma anche
mondiale (convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità) e pari opportunità e non discriminazione.
Fonte InfoHandicap.org
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“IL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ NEI SERVIZI PER
GLI ANZIANI”
Workshop, Bologna, 28 gennaio 2009.
Questo workshop, rivolto agli operatori socio-sanitari e dei
servizi convenzionati, rappresenta un momento di confronto sulle
esperienze, sui metodi e sui risultati ottenuti nell´ambito del
percorso di miglioramento della qualità dei servizi di
lungodegenza, domiciliari e residenziali per gli anziani, avviato
dall´Ausl di Bologna.
Segreteria organizzativa: Rosa Angela Ciarrocchi; Gerardo Lupi;
Ketty Pavanello - Programma Salute Anziani - Azienda Usl di
Bologna - Poliambulatorio Zanolini, 40125 Bologna, tel.
051.2869107 (int. 49107), fax. 051.244083,
rosaangela.ciarrocchi@ausl.bologna.it; fonte:
www.ausl.bologna.it
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"DIGNITÀ È GIUSTIZIA: LIBRI E RETI PER GLOBALIZZARE LA
SOLIDARIETÀ"
Il 15 gennaio 2009 a Trento (Sala Rosa
della Regione) avrà luogo l’incontrodibattito promosso da Regione
Trentino Alto Adige, Forum Trentino
per la Pace, Fondazione Fontana onlus,
Dignità è Giustizia.
All’incontro che si svolgerà dalle ore 15
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alle 19 interverranno:
Mons. Giovanni Nervo, Presidente Onorario della Fondazione
Zancan;

I

Lorenzo Dellai, Presidente della Regione Trentino Alto Adige;
Coordinerà: Pierino Martinelli (OneWorld International).I
presenti all’incontro, potranno far richiesta e ricevere le copie dei
tre libri di Unimondo: Orizzonti, Cooperazione e Antologia.
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“CHI È L’ULTIMA?”
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L'Associazione culturale italo-somala "SAGAL" in collaborazione
con l'Associazione Almaterra di Torino presenta lo spettacolo
"Chi è l'ultima?".Lo spettacolo si inserisce tra le attività della
campagna di informazione e sensibilizzazione del progetto
Aurora per la prevenzione e il contrasto delle mutilazioni genitali
femminili, finanziato dal Ministero per le Pari Opportunità.
(invito in allegato).
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Martedì 13 gennaio 2009 - ore 21.00 presso il Teatro Miela - Piazza
Duca degli Abruzzi, 3 - Trieste
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LA VITA BUONA NELLA SOCIETÀ ATTIVA

È stato presentato al Consiglio dei Ministri
del 25 luglio 2008 il Libro Verde sul futuro
del modello sociale.
Obiettivo del Libro Verde è avviare un
dibattito pubblico sul futuro del sistema di
Welfare in Italia. Il documento, in analogia
con i medesimi strumenti adottati dalla
Commissione europea, è infatti rivolto a
tutti i soggetti istituzionali, sociali e
professionali per condividere la visione sul
disegno di un nuovo modello sociale.

Per ulteriori informazioni vai a www.governo.it

Leonardo Consorzio di Cooperative Sociali
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