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E’ entrato in vigore il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
noto come “Codice del Terzo settore” e poi noi diventeremo come artefici principali
di tale legge, assieme all’Associazione Nazionale delle Banche del Tempo.
Una parte del disegno di legge è stato redatto ad Arta Terme nel 2013, nella
settimana di studio che abbiamo organizzato noi con il direttivo nazionale e in seguito inviato al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in cui si esprime un giudizio positivo sulla proposta di
legge quadro del Governo, rispetto alla definizione e alla riorganizzazione del Terzo Settore, nonché
al sostegno dei soggetti che ne fanno parte, attraverso l’introduzione del Servizio Civile e della stabilizzazione del 5 per mille.
Un anziano su 10 dichiara di non arrivare a fine mese

È il dato che emerge dal rapporto stilato dall’associazione Banca del Tempo. Sono 4.300 i servizi
di prossimità offerti nel 2017, al primo posto i trasporti. (Articolo del Messaggero Veneto del 23
novembre 2017 sulla tavola rotonda in sala Ajace organizzata dall’associazione Domina).
Un anziano su dieci dichiara di non arrivare a
fine mese. È il risultato di un’indagine conoscitiva
condotta tra la popolazione udinese sui bisogni degli over 65 dall’associazione Banca del Tempo.
A illustrarla è stato Pierangelo Bardotti. Ottocento i soggetti intervistati. Tra le risposte più frequenti
sono emerse la solitudine, la mancanza di autostima, l’insicurezza, il desiderio di comprensione, il
bisogno di coltivare interessi, la mancanza di supporto. Ma ecco i progetti portati avanti dalle altre
associazioni intervenute tavola rotonda in sala Ajace.

VI Congresso Nazionale CORTE DI GIUSTIZIA POPOLARE
PER IL DIRITTO ALLA SALUTE a Rimini - Palacongressi
La Banca del Tempo di Udine, in collaborazione con la Federanziani, ha organizzato un pullman
per partecipare a Rimini dal 17 al 19 novembre 2017 a questo importante evento nel quale sono state
trattate numerose patologie da degli esperti e medici specializzati.

Tavola rotonda: le persone fragili e il sostegno della
comunita alla famiglia
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Il giorno 21 novembre 2017 abbiamo organizzato una tavola rotonda in sala Ajace.

Solidarietà ai terremotati di Arquata del Tronto
Il giorno 23 ottobre 2017 c’è stata consegna ad Arquata del Tronto, da parte di una delegazione
della Rete Nazionale delle Banche del Tempo, di un assegno di euro 10.000 per arredare i centri sociali.

Nelle foto si vedono diversi momenti
della cerimonia, alla quale era presente la
presidente della Banca del Tempo di Udine
Mirella Del Fabbro con Silvano. La presidente nazionale ha consegnato una targa
al sindaco.

Microconvegno sulla Vita
Il giorno 26 ottobre 2017 si è tenuto presso la nostra sede il Microconvegno sulla Vita proposto
dall’associazione “Il Giardino dell’Hospice” con l’intento di condividere delle riflessioni insieme ci
permette di aprire la mente ed il cuore consentendoci di ritrovarci in un sentiero comune.

Conferenza: convivere con il diabete

Il giorno 22 settembre 2017 abbiamo come ospiti nella nostra sede Antonietta Zanini e Roberta
Chiandetti a rappresentare l’IPASVI e a tenere una conferenza dal titolo: Convivere con il diabete.

E’ stato molto interessante e costruttivo, dal punto di vista della prevenzione e abbiamo ricevuto
molte nozioni e consigli pratici per chi ne è affetto.

Serata dimostrativa materassi
Il giorno 14 settembre 2017 abbiamo organizzato una dimostrazione i materassi in lattice nella
nostra sede.

Gita a Gorizia e a Oslavia e pranzo di mezzestate
Il giorno 16 luglio 2017 in occasione della Festa di Mezza Estate abbiamo approfittato per fare
una gita con una visita guidata ad alcuni dei posti più simbolici della Grande Guerra nel Goriziano,
per poi pranzare nel centro a Gorizia.

Microconvegno: L’ipertensione cos’è e cosa ci si può fare
Il giorno 23 giugno 2017 nella nostra sede incontro con Massimo Patat Infermiere Professionale.

Convegno: Pane e Panificazione

Il giorno 7 Aprile 2017 abbiamo organizzato al centro per le famiglie via Zilli – Udine con l’intervento della Dr.Ssa Francesca Patamia, medico di famiglia, del Dr Michele Favero, farmacista, della
Dr.Ssa Antonietta Zanini, infermiera professionale.

Convegno:
sulla sicurezza
dell’udito
Il giorno 1 marzo 2017 abbiamo organizzato nella nostra
sede un convegno sulla sicurezza dell’udito.

www.progettotempoudine.it

Incontro sulla “pressione alta: come medico, infermiere
e farmacista possono aiutarti a sconfiggerla”

grafica Giuseppe Bobbo

Il giorno 28 aprile 2017 nella nostra sede incontro con Enzo Cavallo, panettiere in Udine, su cosa
cercare nel più buono degli alimenti. Gli ingredienti, le tecniche, la qualità.

Mascherata a Godia
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Il giorno 28 febbraio 2017 abbiamo organizzato una mascherata a Godia, con cena e lotteria.

Serata di cucina
Il giorno 14 febbraio 2017 serata di cucina alla sede COOP di via Pradamano.

Cena di fine anno e recita teatrale
Il giorno 16 dicembre abbiamo concluso degnamente il 2016 con una serata a Godia con una
recita teatrale e cena alla quale hanno partecipato anche il sindaco e le autorità comunali.

