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Anche quest’anno la Pro-
vincia di Udine ha organiz-
zato la Settimana Provin-
ciale delle Solidarietà  che 
si è svolta dal 15 al 22 no-
vembre. La manifestazione 
è oramai giunta alla sua 
sesta edizione e con i suoi 
ricchi ed articolati eventi, 
costituisce ormai un ap-
puntamento atteso dagli 
operatori del sociale, della 
scuola e del volontariato 
quale momento di confron-
to e scambio su quanto av-
viene di significativo a li-
vello nazionale, regionale e 
provinciale nel vasto cam-
po delle solidarietà. La 
settimana ha visto una 
serie di convegni: 
 
 “Ma chi ti ha dato la pa-
tente?: il piacere della gui-
da intelligente e la preven-
zione delle stragi del saba-
to sera” con lo scopo di sen-
sibilizzare i giovani alla 
guida intelligente e preve-
nire le stragi del sabato 
sera 

 “Professioni e professionali-
tà nel Sociale: quali percor-
si formativi e quali nuove 
competenze per le professio-
ni del sociale nel tempo 
dell’incertezza” per affron-
tare le problematiche della 
formazione degli operatori 
sociali alla luce della l. 328-
/2000 
 
 “I Piani di zona nella Pro-
vincia di Udine: stato 
dell’arte e buone prassi di 
implementazione” a cura 
dell’ Osservatorio Politiche 
Sociali per fare il punto sul-
le concrete implementazioni 
dei Piani di zona nella pro-
vincia di Udine  
 
 “Emozioni e diverse abilità:  
l’educazione socio-affettiva 
e prosociale della persona 
disabile, della sua famiglia 
e dei suoi compagni.” Fare 
il punto sulle metodologie 
più efficaci dell’educazione 
socio-affettiva e della proso-
cialità. 

 
 La settimana si è conclusa 
con la consueta manifestazio-
ne IDEA SOLIDALE 2004, 
la mostra mercato dei pro-
dotti delle solidarietà che 
permette di esporre e vende-
re i prodotti delle Associazio-
ni del non profit e della coo-
perazione della provincia di 
Udine.  
La mostra si inserisce 
all’interno della fiera “Idea 
Natale” che dopo “Casa Mo-
derna” è l’evento che vede il 
più alto numero di visitatori. 
Basti pensare che nel 2003 le 
affluenze registrate hanno 
toccato il traguardo delle 50-
mila presenze in soli quattro 
giorni di apertura.  
Anche la Cooperativa Sociale 
ARTE LIBRO e la Comunità 
Piergiorgio ONLUS erano 
presenti con i loro stand 
all’interno del padiglione 2 
dove hanno esposto i loro 
prodotti e i loro servizi assie-
me a circa 54 tra associazio-
ni, enti, cooperative e società 
impegnate nel volontariato, 
nei servizi socio-sanitari, 
nella scuola e nella sanità 
per combattere le nuove po-
vertà sociali, la marginalità, 
il disagio e l’isolamento so-
ciale.  
Idea Solidale nel corso delle 
sue sei edizioni ha dimostra-
to di essere cresciuta presen-
tandosi in una veste sempre 
più curata, allo scopo di atti-
rare l’attenzione dei visitato-
ri su realtà e problematiche 
troppo spesso poco conosciute 
come l’attività dei disabili, il 
lavoro delle associazioni e 
delle cooperative no-profit. 
Un importante evento fieri-
stico che cerca di far coinci-
dere agli obiettivi commer-
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ciali quelli più umani, dando 
ad ogni oggetto acquistato 
un valore aggiunto: quello di 
aver contribuito a una delle 
buone cause portate avanti 
dalle associazioni di volonta-
riato presenti nella provin-
cia di Udine.  
 
 PAOLO GROSSO  Quest’anno la manifestazione 

ha visto la fattiva collaborazio-
ne del CSV (Centro Interpro-
vinciale Servizi Volontariato 
Friuli Venezia Giulia"). Al Cen-
tro, nato nel 2000, vi hanno 
aderito ad oggi 156 associazio-

ni, diffuse su tutto il territorio 
regionale e le 4 province di 
Trieste, Pordenone, Gorizia e 
Udine. Il Centro si adopera 
per la crescita della cultura 
della solidarietà, la promozio-
ne di nuove iniziative di vo-
lontariato ed il rafforzamento 
di quelle esistenti attraverso 
un servizio consulenza ed as-
sistenza, in particolare per 
quanto riguarda il settore fi-
scale, la compilazione e la ste-
sura dei bilanci, la progetta-
zione, l'avvio e la realizzazio-
ne di specifiche attività. Assu-
me iniziative di formazione e 
qualificazione nei confronti 
degli aderenti alle organizza-
zioni di volontariato e offre 
informazioni, notizie, docu-
mentazione e dati sulle attivi-
tà di volontariato locale, regio-
nale e nazionale, nonché sulla 
normativa e sulle circolari 
applicative in materia. 
(www.csv-fvg.it). 


