FORMAZIONE PER L’USO DEI COMPUTER E
SMARTPHONE
Gli “storici” corsi realizzati in convenzioni con le scuole
superiori di Gemona, dove gli studenti fungono da tutors
nei confronti dei discenti che vogliono apprendere
le basi dell’uso degli strumenti informatici ed in
particolare delle applicazioni relative alla rete internet,
sono stati arricchiti da corsi per l’uso consapevole dello
smartphone rivolti sempre ad over 65.
Tutte le iniziative sono a partecipazione gratuita.

CONTATTI E INFORMAZIONI

sede giuridica
via Campagnola 15 - Gemona del Friuli (UD)
sede operativa
via San Giovanni, 20 - Gemona del Friuli (UD)
codice fiscale: 93011180309
Tel. sportello: 0432.971523 (giovedì mattina)
https://lnx.gemonauser.it - gemonauser@yahoo.it

AUtogestioneSERvizi
ALTOFRIULI

Cellulare trasporto sociale: 3494102293

Volontariato e socializzazione

Tel per prenotazioni centro visite
Ecomuseo della Val del Lago 3477785170
Aperto da giugno a settembre
sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30

Con il contributo previsto della legge regionale n. 23/2012

BICIAUSER

SOCIALIZZAZIONE
Inoltre organizziamo gite culturali e storiche, incontri
di approfondimento su tematiche attuali ed importanti,
momenti di festa e svago nelle occasioni delle feste
della tradizione locale.

L’AUSERALTOFRIULI, Associazione di volontariatocon
sede in Gemona (UD), organizza numerose attività per
i suoi iscritti e simpatizzanti.
BICI AUSER
Da 5 anni anni è nato BICIAUSER
che organizza nella buona stagione u s c i t e
settimanali tarate per tutti i tipi di “ruote”
anche famigliari. Clou dell’attività è la
settimana di ciclabili in Austria/Germania con bus al
seguito per poter far partecipare ciclisti di ogni livello
e capacità.
IL TRASPORTO SOCIALE
In un’ ottica di servizio sociale finalizzata al miglioramento
del benessere dei soggetti residenti, AUSER ha istituito
e gestisce il servizio di TRASPORTO SOCIALE per
l’accompagnamento di persone in strutture pubbliche o
private, utilizzando a tale scopo idonei mezzi, guidati da
personale volontario.

CENTRO VISITE SUL LAGO DI CAVAZZO
Presso l’Ecomuseo della Val del Lago con i nostri
volontari teniamo aperto ormai da oltre 15 anni il centro
visite il sabato e la domenica dei mesi estivi con visite
anche di gruppi delle scuole del territorio che possono
apprendere alcune tematiche relative alla realtà storico
paesaggistica del lago di Cavazzo: la vita e la casa dei
diverse specie di uccelli che vivono attorno al lago,
visitare il parco botanico, imparare la storia geologica
e sociale del territorio, l’economia passata legata alla
pesca su lago e tante altre curiosità specifiche del
territorio lacustre.

ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA
Grazie ai contributi pubblici in questi anni si sono
moltiplicate le iniziative di ginnastica dolce in
collaborazione con Gemonatletica che quest’anno sono
terminate con la grande festa dei GAMES OVER 65 che
ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di anziani
in grande forma fisica.
L’attività del ballo, anch’essa gratuita, a cura del Maestro
Giuseppe permette ad un gruppo sempre più numeroso
di divertirsi e muoversi in gruppo.

