LEONARDO
INFORMA
n. 2
febbraio 09
CONSORZIO

COOPERATIVE

• Progetto Donne in Movimento:
Incontro;

• Le Cooperative nelle Scuole
Superiori;

LO SAPEVATE CHE…
• Progetto Sotto Sopra;
• Festival del Fund Raising;
• Progetto “Donne
intraprendenti, azioni per
favorire il percorso di crescita
lavorativa”;
• Simiátug;
• Libri: “Darsi il tempo”; “Fare
notizia con il non profit”;

APPROFONDIMENTO
•

Scheda di Presentazione
Cooperativa Sociale Abitamondo

PROGETTO DONNE IN MOVIMENTO
IMMIGRAZIONE E LAVORO: BISOGNI, DIRITTI
DOVERI DEL CITTADINO IMMIGRATO
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È previsto il 19 Febbraio un incontro di sensibilizzazione e confronto
in merito alle relazioni e alle dinamiche culturali che si creano
all’interno delle nostre cooperative sociali in presenza di donne
immigrate. Il ritrovo sarà alle ore 9:oo, presso la sede del Consorzio
Leonardo, con Abdou Fave, responsabile delle
politiche per
l’immigrazione della CGIL FVG.

13 febbraio 2009
M’ILLUMINO DI MENO
2009 Giornata del
Risparmio Energetico
http://milluminodimeno.bl
og.rai.it/
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LE COOPERATIVE SOCIALI SI PRESENTANO ALLE
SCUOLE SUPERIORI
Il 3 febbraio, presso CinemaZero di Pordenone alcune cooperative
sociali aderenti al Consorzio hanno incontrato circa una trentina di
studenti del Liceo socio – pedagogico “Leopardi-Majorana” in
occasione delle giornate di orientamento, per presentare loro il mondo
della cooperazione sociale ed in particolare le possibilità che offre oggi
ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro.
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Leonardo Consorzio di Cooperative Sociali
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20 febbraio 2009
GIORNATA MONDIALE
DELLA GIUSTIZIA
http://www.un.org/esa/soc
dev/social/intldays/IntlJusti
ce/
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NON DIMENTICHIAMO I
POVERI DELLA TERRA,
l’intervento di Kofi Annan
come co-presidente nel 39°
World Economic Forum;
www.campagnadelmillennio.
it

PROGETTO SOTTO SOPRA
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
Ha avuto luogo il 6 febbraio il primo degli appuntamenti previsti dal
progetto Sotto Sopra, che, attraverso una serie di incontri, vuole dare
voce a diverse esperienze nel mondo di giovani volontari che
raccontano il loro vissuto di volontariato
attraverso la loro
testimonianza.
I prossimi appuntamenti saranno:
“Casa Barbara” e “Pastraveni”, Romania e “Sussuarana” scuola di
quartiere, Brasile, Venerdì 13 febbraio, Centro Parrocchiale di
Valvasone;
Diritti Umani e Diritti dei Migranti, Venerdì 20 febbraio, Palazzo
Brinis, Casarsa della Delizia;
Servizio Civile in Messico e “Casitas de los chicos” Argentina, Venerdì
27 febbriaio, Ex Asilo di Arzene.
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Progetto: “DONNE INTRAPRENDENTI, AZIONI PER
FAVORIRE IL PERCORSO DI CRESCITA LAVORATIVA”
Progetto promosso dalla Provincia di Pordenone, e realizzato con la
collaborazione dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Pordenone ConCentro ed il contributo della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, nell’ambito delle Pari Opportunità, dedicato a tutte le
donne che ogni giorno conciliano scelte lavorative con quelle familiari.
Le azioni del programma, con cadenza mensile inizieranno con un
incontro i primi di febbraio 2009, e si concluderanno ad Ottobre 2009.
Prossimo appuntamento: Workshop “Centrare l’obiettivo: come
raggiungere ciò che si vuole veramente”.
Il laboratorio si terrà in marzo, iscrizioni entro febbraio.
www.provincia.pordenone.it
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FESTIVAL DEL FUND RAISING
dal 7 al 9 maggio 2009, Castrocaro Terme
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Festival promosso dal Master Universitario in Fundraising, Università
di Bologna, messo in pratica grazie all’attività di un gruppo di
volontari, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la cultura del
Fund Raising etico riunendo operatori del settore non profit e profit.
http://www.festivaldelfundraising.it/
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2009
ANNO
EUROPEO
DELL’INNOVAZIONE

DELLA

CREATIVITÁ

e

“Immaginare, creare, innovare”: sono le parole chiave, slogan della
campagna di comunicazione dell'Anno europeo della creatività e
dell'innovazione, lanciata dalla Commissione Europea a fronte di
nuove proposte per uno sviluppo personale, sociale ed economico.
L’Anno EU, che è iniziato ufficialmente il 7 gennaio, con una cerimonia
a Praga, prevede una serie di eventi e proposte a livello nazionale e
locale, annunciati nel sito: www.create2009.europa.eu; <<la creatività e
la capacità di innovare sono qualità umane fondamentali,…>> ha
espresso il commissario europeo responsabile per Istruzione, Cultura,
Formazione e Gioventù, Ján Figel, <<con questo anno europeo vorrei
far sì che i cittadini europei comprendano che promuovendo i talenti
umani e la capacità umana di innovare, si può dar vita a un’Europa
migliore e aiutarla a sviluppare tutto il suo potenziale sia economico
che sociale>>.
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Cooperazione internazionale: SIMIATUG
Il 17 settembre 2008 è stata inaugurata la nuova sede della Cooperativa
di Credito Simiatug, Cooperativa di Risparmio e Credito della BCC
Pordenonese in Equador, precisamente a Shimi-atuc.
Shimi- atuc, “bocca di lupo”, è un paese che si trova nella Provincia
Bolìvar, distante tre ore dalla zona centrale più vicina a causa del
malagevole percorso che porta alla piccola zona urbana, a 3300 metri
di altitudine.
Quattordici rappresentanti della BCC Pordenonese hanno partecipato
all’apertura della nuova sede della Cooperativa Simiatug, già presente
e operativa nel territorio da 11 anni, prova e dimostrazione di un
metodo di fare Cooperazione Internazionale che non sceglie
l’assistenzialismo ma privilegia la persona e quindi crea una relazione
di rispetto e fiducia e rende la persona protagonista del suo sviluppo.
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DARSI IL TEMPO
IDEE E PRATICHE PER UN'ALTRA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Cereghini Mauro e Nardelli Michele

D
O

Leonardo Consorzio di Cooperative Sociali

Darsi il tempo è un saggio sulla cooperazione
internazionale, ma anche il racconto di idee e
pratiche raccolti in anni di esperienze sul
campo. E’ un invito ad abbandonare la retorica
dell’aiuto – perché nessuno è solo povero – e
ad oltrepassare la logica dell’emergenza –
perché agire responsabilmente significa
prendersi il tempo per conoscere. Un’altra idea della cooperazione, che
esige un pensiero diverso.
“In un mondo interdipendente non può esserci più cooperazione
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unilaterale”, scrivono gli autori, proponendo un cammino che
chiamano cooperazione di comunità. Un incontro fra territori e
persone per conoscersi, arricchirsi reciprocamente e considerarsi parte
di un comune destino. Con il rischio, o forse il merito, di dover
ripensare anche se stessi e il mondo in cui si vive.
Recensione Tratta da www.emi.it
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FARE NOTIZIA CON IL NON PROFIT_
STRUMENTI E STRATEGIE PER LA
COMUNICAZIONE SOCIALE

R
Antonella Galli e Silvia Nidasio
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Il libro è un tramite tra il mondo della
cooperazione e il mondo della comunicazione,
delinea gli strumenti di trasmissione e mezzi
attraverso cui ottenere una efficace trasmissione
e divulgazione di informazioni in ambito
Sociale.
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE
COOPERATIVA SOCIALE ABITAMONDO

INDIRIZZO

Via Comugne n°7 – 33170 Pordenone
Tel/fax 0434/578600; www.abitamondo.it, info@abitamondo.it
NOME PRESIDENTE

Andrea Castellarin
NUMERO SOCI
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MISSION

Abitamondo si propone di intervenire nel campo del disagio abitativo, al fianco delle istituzioni
pubbliche, ecclesiastiche e del privato sociale e non, attraverso la progettazione e gestione di
varie tipologie di servizi di housing sociale:
•
•

•
•

servizi di mediazione sociale all'abitare per favorire l'inserimento abitativo;
servizi di gestione immobiliare attraverso la conduzione e l’amministrazione diretta di
immobili, per rispondere alle esigenze, anche temporanee, delle persone in disagio
abitativo;
orientamento ai servizi sul territorio e inserimento sociale;
promozione della cultura dell'accoglienza e della convivenza.

Abitamondo collabora con i servizi pubblici, i privati e il terzo settore per progettare e gestire
soluzioni innovative nel campo del disagio abitativo (residenze temporanee, cohousing,
autonomia abitativa alloggi di emergenza, ecc.)
DESCRIZIONE SERVIZI E ATTIVITÁ

•

•

•

Agenzia Sociale per l’Abitazione Cerco Casa
Servizio di mediazione immobiliare e di inserimento abitativo per persone e famiglie in
condizione di disagio abitativo.
Servizi integrati per la gestione di immobili
Abitamondo offre nella provincia di Pordenone un servizio per la gestione efficiente delle
abitazioni.
I proprietari hanno la possibilità di destinare il proprio immobile a scopo sociale, affidandolo
ad Abitamondo, senza che ciò risulti un peso o una perdita dal punto di vista finanziario e
gestionale.
Il servizio permette di assicurare la sostenibilità e la redditività della locazione, verificare la
corretta conduzione dell’alloggio e, al tempo stesso, dare una risposta positiva alla richiesta
di casa delle persone socialmente svantaggiate.
Gestione di immobili per l’accoglienza temporanea
-Casa del lavoratore “San Giuseppe” di Pordenone, per conto della Caritas
Diocesana di Concordia-Pordenone: pensionato sociale destinato all’accoglienza
temporanea di lavoratori maschi, italiani e stranieri;
- Gestione degli Alloggi del Centro Interculturale “Palazzo Brinis” di Casarsa della
Delizia: 4 appartamenti destinati all’accoglienza temporanea di famiglie e singoli in
situazione di disagio abitativo.

