
  Anche quest’anno la Provincia di Udine ha organizzato la Settimana Provinciale delle Solida-
rietà  che si è svolta dal 17 al 20 novembre. La manifestazione è oramai giunta alla sua sesta edizione e 
con i suoi ricchi ed articolati eventi, costituisce ormai un appuntamento atteso dagli operatori del sociale, 
della scuola e del volontariato quale momento di confronto e scambio su quanto avviene di significativo a 
livello nazionale, regionale e provinciale nel vasto campo delle solidarietà. La settimana ha visto svolgersi 
una serie di convegni tra i temi affrontati il problema degli anziani e degli adulti fragili, le nuove criticità 
delle famiglie, il bullismo nelle scuole e nei quartieri e la creatività delle persone diversamente abili 
(IdeaSolidale).  
Sono stati inoltre approfonditi i temi della domiciliarietà e residenzialità per anziani e adulti fragili, il 
ruolo dei nonni tra le generazioni.  
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  La settimana si è conclusa con la consueta manifestazione IDEA SOLIDALE 2006, la mostra mercato 
dei prodotti delle solidarietà che permette di esporre e vendere i prodotti delle Associazioni del non profit e 
della cooperazione della provincia di Udine.  
 La mostra si inserisce all’interno della fiera “Ideanatale” che dopo “Casa Moderna” è l’evento che vede 
il più alto numero di visitatori.  
  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 assieme a circa 70 tra asso-
ciazioni, enti, cooperative e società impegnate nel volontariato, nei servizi socio-sanitari, nella scuola e nella 
sanità per combattere le nuove povertà sociali, la marginalità, il disagio e l’isolamento sociale.  
  
 Idea Solidale nel corso delle sue otto edizioni ha dimostrato di essere cresciuta presentandosi in una 
veste sempre più curata, allo scopo di attirare l’attenzione dei visitatori 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 fieristico che cerca di far coincidere agli obiettivi commerciali 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 volontariato presenti nella provincia di Udine. 
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