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DISCUSSO: "VERSO NUOVI PARADIGMI DI

GOVERNO LOCALE?’’: L’evento, si è aperto con

un’introduzione della professoressa D’Orlando, seguita dagli

interventi dei componenti dell’Officina Autonomia e Istituzioni,

che hanno illustrato alcuni modelli elettorali degli enti di area

vasta, e le diverse prospettive in materia di riforme in corso in

vari Paesi europei per la promozione della cooperazione tra i

comuni. Successivamente alcuni studenti del corso di Diritto

regionale italiano ed europeo, a.a. 2019/2020, del Dipartimento

di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Udine hanno

proposto alcuni spunti di riflessione per un riordino del governo

locale in Friuli Venezia Giulia. Nella seconda parte, attraverso

una tavola rotonda moderata da Rossano Cattivello, si sono

confrontati alcuni esponenti del Consiglio regionale e il

Presidente dell’ANCI Fvg sulla riforma degli enti locali in Friuli

Venezia Giulia.

Riascolta qui il seminario

22 NOVEMBRE 2019
ATTIVATO: CORSO QGIS Nell’ambito del Protocollo di

Intesa fra Comune e Università è partita l’iniziativa curata

dall’Officina Sistemi Informativi e Dati per il Territorio che ha

impostato un corso di formazione rivolto ai dipendenti comunali.

Esso vuole introdurre al mondo dei Sistemi Informativi

Geografici, intesi come strumenti per acquisire, analizzare e

restituire dati territoriali usando in questo caso il software open

source Qgis, ampiamente utilizzato in ambito accademico e

professionale.

Leggi l’articolo

https://www.youtube.com/watch?v=4mi23-JsxSI&feature=youtu.be
https://cantiere-friuli.uniud.it/dettaglio-evento/news/corso-di-formazione-del-software-qgis-per-dipendenti-del-comune-di-udine/?tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&cHash=0381f12c92cff93476ae2323e1f0700b


AUDIO PILLOLE
OFFICINA WELFARE
Che differenza c’è tra “alimentazione” e “nutrizione”? E come

possono orientarsi, i cittadini, in un mare magnum di

informazioni, spesso contrastanti sul tema, da cui vengono

travolti ogni giorno? E, ancora, che cosa significa, nella pratica,

“mangiare bene per vivere in salute”? Sono soltanto alcuni

degli interrogativi cui il portale universitario Orienta Salute darà

risposta attraverso una nuova sezione avviata di recente e

dedicata proprio al complesso tema dell’alimentazione. Al

centro dello spazio, realizzato con i dietisti della SOC di

Endocrinologia, Malattie del metabolismo – Nutrizione dell’

ASUIUD, un viaggio attraverso le Linee guida attualmente in

vigore per una sana alimentazione, il problema dell’obesità

infantile e lo spinoso tema delle diete.

Audio pillole di salute

PARTENZA DEI LAVORI
OFFICINA MONTAGNA
Sono iniziati i lavori dell’Officina Montagna e si sta già

pensando alle proposte progettuali per il rilancio dei territori e

per contribuire a dare nuove prospettive di vita e lavoro, per

frenare l’esodo e la denatalità in aree dal fragile equilibrio.

Per avere un quadro aggiornato della situazione montana è

possibile consultare l’Atlante della Montagna Friulana a cura

della Cooperativa Cramars (Tolmezzo).

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA?

https://www.orientasalute.it/audio-pillole-di-salute-spazio-alla-prevenzione/lapprofondimento-del-mese/
https://www.coopcramars.it/atlante/


SUGGERIMENTI…
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6 DICEMBRE 2019, ore 9.00
CONVEGNO INTERNAZIONALE “ABITARE 

INCLUSIVO” 
Il Convegno Internazionale nasce dalla volontà del cluster

Accessibilità Ambientale della Società Italiana di Tecnologia

dell'Architettura SITdA di affrontare il tema dell'abitare in

chiave inclusiva, condizione necessaria a garantire una vita

autonoma e indipendente, con attenzione mirata alle persone

(giovani, adulte e anziane) con problemi di salute o di disabilità

che ne limitano l'autonomia nelle attività di base e strumentali.

Il convegno, che si terrà in Palazzo Antonini dell’Università

degli Studi di Udine, sarà anche l'occasione per presentare il

volume Abitare Inclusivo. Il progetto per una vita autonoma e

indipendente a cura di A.F.L. Baratta, C. Conti e V. Tatano,

edito da Anteferma, che inaugura la collana editoriale del

Cluster AA della SitdA.

Per maggiori info

RISULTATI
PROGETTO LIFE TORVISCOSA
Nel Workshop “Boscoregione” del 6 febbraio 2019 il tavolo

“Servizi ecosistemici in aree produttive, dismesse e/o

inquinate” ha affrontato con i portatori di interesse del

territorio una discussione in merito al sito di Torviscosa.

Pesanti eredità del ciclo industriale precedente sono

associate alle potenzialità dell’area produttiva dal punto di

vista dei servizi e della logistica. La qualificata

partecipazione ha consentito di ricostruire accuratamente lo

stato di avanzamento delle procedure finalizzate alla

bonifica delle aree inquinate. In relazione a questo,

Cantiere Friuli ritenendo di poter avanzare delle proposte di

intervento ad integrazione di quelli già progettati e

autorizzati, sta concorrendo al bando europeo Life 2014 –

2020 e la Commissione Europea ha accettato la Concept

Note incentivando alla presentazione del progetto completo

per i primi mesi del 2020.

https://cantiere-friuli.uniud.it/
https://www.facebook.com/CantiereFriuli/
https://twitter.com/CantiereFriuli
mailto:cantierefriuli@uniud.it
http://www.abitareinclusivo.it/

