
IL CANTIERE NON SI FERMA!

Forse mai come in questo momento è necessario ritornare alle radici di “Cantiere Friuli” e

riprendere lo spirito che ha guidato il popolo friulano nell’emergenza post-terremoto e nella

ricostruzione. E uno tra i fattori più importanti di quel periodo sicuramente è stato quello della

comunicazione che ha dato vita ai bollettini ciclostilati del Coordinamento delle Tendopoli e poi

delle Baraccopoli: strumenti essenziali per far sentire la vicinanza e condividere obiettivi,

progetti, discussioni e idee.

Oggi, pur in una situazione di emergenza e di obbligato isolamento, abbiamo a disposizione

molti strumenti che facilitano la comunicazione e anche noi di Cantiere Friuli vogliamo, tramite

questa newsletter, far sentire che gli “operai” sono all’opera e che stanno lavorando per

raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati.

In questa newsletter del tempo del “contagio” rendiamo conto di quanto abbiamo fatto nell’ultimo

periodo, di quanto stiamo facendo, e di quanto abbiamo in programma di fare nelle nostre

officine protetti da guanti e mascherine…

So e ringrazio di questo, che più di qualche officina è in attività sia per organizzare gli eventi che

giocoforza saranno calendarizzati alla fine di questo periodo di forzata clausura, ma pure per

completare la redazione dei “quaderni” che ormai sono vicini alla stampa e alla loro diffusione

anche sul nostro sito. Dispiace in particolare il fatto di aver dovuto annullare la prima riunione

dell’officina “montagna”, ma ci stiamo attivando per realizzarla grazie ai sistemi informatici di

comunicazione.

Un grazie veramente di cuore a tutti.

Un saluto dal capocantiere con la speranza di poterci incontrare presto.

Mauro Pascolini
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Studiare le buone pratiche e dare voce

all’associazionismo

L’evento, primo in Regione, ha dato voce ai

progetti attivi in Friuli pensati per supportare le

persone anziane attraverso l’attivazione di reti

solidali.

L’iniziativa è stata l’occasione per festeggiare

un anno di attività del portale universitario

OrientaSalute www.orientasalute.it voce

ufficiale dell’Officina Welfare.

Per approfondire i contenuti e rivedere

l’intervista a Silvio Brusaferro, Direttore

dell’Istituto Superiore di Sanità clicca qui.

Trasferimento conoscenze e 

valorizzazione competenze dell’Ateneo

«L'aspetto più positivo di questa iniziativa è

che mettiamo le competenze dell'ateneo al

servizio della qualificazione del personale

comunale sulla base delle esigenze che il

Comune stesso ci ha presentato.». Lo ha

detto il rettore Roberto Pinton, aprendo la

cerimonia di consegna degli attestati ai 19

dipendenti del Comune di Udine che hanno

frequentato il corso intensivo di Sistemi

informativi svoltosi nell’ambito del protocollo

d’intesa tra Comune di Udine e Università di

Udine siglato lo scorso 4 maggio 2019 a

Palazzo Antonini-Maseri.

Il progetto PHYTOR

Il progetto PHYTOR Long term PHYTO

management at the contaminated industrial

site of TORviscosa presentato alla

Commissione Europea in data 11/02/2020

punta ad intervenire con l’utilizzo di

fitotecnologie su aree di contorno, marginali al

centro industriale, ugualmente compromesse

e non considerate dai progetti di bonifica;

auspica di attenuare la migrazione dei

sedimenti inquinati attraverso un approccio

soft ed ecologico. Referente per il progetto è

Luca Marchiol, sperimentazione Boscoregione

di Cantiere Friuli.

Non facciamone un dramma!

Quali sono le funzioni del Medico di Medicina Generale? E le modalità di accesso al pronto soccorso?

Quando è necessario ricorrere alla Guardia medica e, soprattutto, come farlo? E, ancora, che

differenza c’è tra ricoveri ordinari e quelli in day hospital e in day surgery? A queste e ad altre domande

ancora Orienta Salute risponde oggi lanciando un nuovo progetto radiofonico sperimentale, “Non

facciamone un dramma!”, che sarà disponibile sul sito www.orientasalute.it da mercoledì 25 marzo.

Ogni puntata si tradurrà in una vera e propria “rappresentazione” che vedrà protagonisti un medico e un

paziente durante una visita per guidare i cittadini ad una migliore comprensione dei servizi sanitari in

modo alternativo e con un linguaggio accessibile. Ogni appuntamento audio sarà anche un’occasione

per mettere in rilievo l’importanza del rapporto tra paziente e medico, inteso come relazione di cura e di

informazione sui servizi. Oltre alle puntate audio saranno disponibili sul sito anche dei tutorial “di

supporto” per sintetizzare i concetti principali trattati nel “radiodramma” e le parole di più difficile

comprensione per favorire così una maggiore chiarezza sul linguaggio medico utilizzato.

CANTIERE OPEN ACCESS

Le pubblicazioni di Cantiere Friuli sono ora

scaricabili gratuitamente!

La modalità Open Access permette a tutti di

accedere agli studi e alle proposte contenute

nei volumi della collana editoriale "Quaderni di

Cantiere", edita da Forum Editrice Universitaria

Udinese. Il progetto offre proposte concrete e

analisi aggiornate su alcune delle questioni

importanti per il Friuli, nella speranza di

supportare le scelte degli enti decisori e delle

istituzioni migliorando la qualità della vita del

singolo.

Scarica il primo volume di Gian Pietro

Zaccomer «Nuova Emigrazione» dal sito di

Cantiere!
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