
CONVEGNO 26 nov- 3 e 17 dic 2016

PER UN “NUOVO MODELLO FRIULI”

“Coping, resilienza ed innovazione” ovvero “come la conoscenza possa aiutare a superare, con
gradualità, i traumi e le difficoltà della vita.”

PROGRAMMA

26.11.2016 sabato PRIMA GIORNATA orario 9.30 – 13.00

sede: sala Comunale Venzone

Titolo: ”La memoria del territorio. La Ricostruzione per il futuro”

Conduce Gianpaolo Carbonetto giornalista

Inaugurazione convegno:

Bruno Seravalli - Presidente Auser Alto Friuli

Portano i saluti:

Fabio Di Bernardo - Sindaco di Venzone - Presidente Associazione
Comuni Terremotati Fvg

Paolo Urbani - Sindaco di Gemona

Debora Seracchiani - Presidente della Regione FVG

Stefano Grimaz - Delegato del Rettore dell'Università di Udine ,alla
Prevenzione, Protezione e Sicurezza,

Vincenzo Costa - Presidente nazionale Auser

G.Franco Pizzolitto - Presidente Regionale Auser

Interventi:

 Claudio Sangoi (un Gemonese): ” Il perché di questo Convegno alla luce dell'evoluzione
della conoscenza”

 Livio Iacob “Frammenti di storia “ - (Cineteca di Gemona del Friuli)

 Franco Vaia legge“La voce di una testimonianza”.

 Igor Londero - storico, autore del libro:”Pa sopravivence, no pa l'anarchie” , Università
degli studi Trieste: “Disastro e reazione collettiva al trauma: l’esperienza delle tendopoli
friulane”

 Don Dino Pezzetta -Teologo (Osoppo): ”Salt, onest, lavoradôr ....
Bastano al Friuli per affrontare le sfide del futuro che ci attende?” autore del libro “Terrae
motus”

 Dibattito
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3-12-2016 Sabato SECONDA GIORNATA orario ore 9.30 – 13.00

sede: sala Facoltà di Scienze Motorie UNIUD- Gemona

Conduce Gianpaolo Carbonetto

Titolo:” Interazione fra volontariato-solidarietà, appartenenze, ambiente naturale e culturale”

Introduce: Alberto Antonelli Auseraltofriuli

Contributo degli Studenti dell ‘ISIS Magrini Marchetti di Gemona del Friuli e della dott.ssa Carla
Barnaba Centro Ricerche Sismologiche – Udine.

Interventi:

 Bruna De Marchi, sociologa,Centro per lo studio delle scienze naturali ed umane - SVT,
Università di Bergen, Norvegia"La memoria come fonte di conoscenza"

 Donatella Cozzi, docente di antropologia culturale nei corsi dell'Università di Udine “Onde
lunghe: rischio, emergenza, disastri e antropologia”

 Remo Cacitti Decano della Fabbriceria del Duomo di Venzone, già Docente di Letteratura
cristiana antica e di Storia del cristianesimo antico all’Università degli Studi di Milano:” Lo
scudo di Achille” - Elaborazione del lutto attraverso la ricomposizione dell’identità
culturale.

Dibattito
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“Coping, resilienza ed innovazione” ovvero “come la conoscenza possa aiutare a superare, con gradualità,
i traumi e le difficoltà della vita.”

Sabato 17.12.2016 TERZA GIORNATA

orario ore 9.30-13.00

sede :sala Facoltà di Scienze Motorie UNIUD- Gemona

Conduce Gianpaolo Carbonetto giornalista

Titolo: “Gestire i sentimenti e la razionalità per costruire il dialogo interpersonale e le relazioni sociali”

Introduce : Roberto Ferri (già Direttore Area prevenzione e promozione della salute - Auser
Trieste)

Claudio Moretti di Teatro Incerto presenta la proiezione della piece teatrale”L’Orcolat” realizzata
assieme agli studenti e docenti dell’ISIS R. D’Aronco: “

Interventi:

 Michele Cassese - Docente di storia moderna presso l’università di Trieste e di storia del
cristianesimo presso l’Istituto di Studi ecumenici “S. Bernardino” di Venezia: “Il bisogno di
ri-costruire la comunità. L’apporto della sociologia e della storia.”

 Cristiano Crescentini - Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione e
società, Università di Udine. “Fronteggiare l'esperienza del dolore e della sofferenza: aspetti
psicologici e neurobiologici”

 Tiziana Gon - Dipartimento salute mentale ASSL.N.3 Regione FVG: “Il Dipartimento di
Salute Mentale nei “percorsi di ripresa” delle persone e delle comunità”

Dibattito

Conclusioni:

 Bruno Seravalli Presidente Auser Alto Friuli

 Gianpaolo Carbonetto giornalista

Al termine un momento di convivialità
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Segreteria: via s. giovanni 20, 33013 Gemona tel 0432/971523(giovedi mattina)

gemonauser@yahoo.it

sedi: 26 novembre Venzone Municipio

sede Gemona, 3-17 dicembre

UNIUD -Scienze motorie piazzale Simonetti,2

CON IL CONTRIBUTO e il patrocinio REGIONE FVG

mailto:gemonauser@yahoo.it


ASSSOCIAZIONE COMUNI
TERREMOTATI

I

AZIENDA SANITARIA n.3

COMUNE DI VENZONE

COMUNE DI GEMONA

UNIVERSITA' DI UDINE


