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“Il Giardino dei saperi” è un luogo di aggregazione, 
socializzazione e apprendimento. Un ambiente condiviso 
in cui dare risposta ai bisogni sociali delle persone, in 
particolare a quelli insorti in periodo di pandemia. 

Si propongono attività culturali di interesse sociale e con 
finalità educative, unite a interventi di valorizzazione del 
patrimonio culturale e del paesaggio, ad iniziative di 
promozione della legalità e di diffusione della cultura e 
della pratica del volontariato, attraverso corsi, laboratori 
e incontri.

Il progetto, per l’anno accademico 2021-2022, è 
finanziato dalla Regione Friuli Venezia-Giulia con il 
sostegno dei Comuni di Prata e Pasiano di Pordenone. I 
corsi, pertanto, sono gratuiti.

Per partecipare a corsi e laboratori è obbligatoria 
l’iscrizione chiamando il numero 3338352808 o inviando 
una mail all’indirizzo info@altolivenzacultura.it. Per le 
conferenze è consigliabile la prenotazione.

I programmi dettagliati di corsi e laboratori sono 
disponibili sul sito www.altolivenzacultura.it .

Progetto dell’Associazione culturale Altoliventina A.p.s. 
finanziato da:

 Comune di Pasiano di Pordenone    Comune di Prata di Pordenone

Collaborano al progetto:
AIFA di Pasiano, AVIS Prata di Pordenone, Banca del 
Tempo La meridiana, Circolo Culturale “Gio-Maria 
Concina”, Circolo Nuove Speranze, Comitato gemellaggio 
di Pasiano, Fondazione Biasotto, Gruppo Archeologico 
“Acilius”, IC “Federico da Prata” di Prata di Pordenone, IC 
“Celso Costantini” di Pasiano di Pordenone, Lions club 
Brugnera-Pasiano-Prata, Pasiano Solidale, Prata Solidale.

BENESSERE A 360 GRADI

Un ciclo di incontri a carattere interattivo su tematiche 
sociali, sanitarie e legali, per parlare di prevenzione, 
sicurezza, benessere e corretti stili di vita.

La giusta dose: posologia ed effetti collaterali del 
farmaco movimento.
Dottor Ciro Antonio Francescutto, dirigente medico, 
specialista in Diabetologia e Medicina dello sport
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASFO  (Azienda 
Sanitaria Friuli Occidentale)
Venerdì 19 novembre, ore 20.30, Casa Avis via Visinale 
Centro - PASIANO  

Prevenzione degli   incidenti domestici: accortezze ed 
opportunità per vivere in sicurezza la propria casa.
Giuseppe Candela, tecnico della prevenzione 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASFO
Venerdì 26 novembre, ore 20.30, Casa Avis via Visinale 
Centro - PASIANO

Mangiare bene per stare bene. 
Dott.ssa Fabiola Stuto, dirigente biologo e specialista in 
Scienze dell’alimentazione
SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
ASFO
Venerdì 3 dicembre, ore 20.30, Casa Avis via Visinale 
Centro - PASIANO 

Oltre la cura e l’assistenza. L’evoluzione dei bisogni 
delle famiglie e degli anziani. 
Dott.ssa Stefania Ferreri assistente sociale, area anziani 
COMUNI DI PRATA  e  PASIANO DI PORDENONE
Dott. Mauro Marin, direttore distretto Noncello ASFO 
DATA DA DEFINIRE, ore 20.30, Casa Avis via Visinale 
Centro - PASIANO

Invecchiamento attivo nel contesto costituzionale
Prof. Dimitri Girotto, docente di diritto costituzionale 
all’Università di Udine
Martedì 14 dicembre, ore 18.00, sede Pro loco Santa 
Lucia Prata

Diritti e doveri nell'ambito delle diverse forme di 
convivenza familiare. Avv. Loris Parpinel
Martedì 21 dicembre, ore 18.00, sede Pro loco Santa 
Lucia Prata

mailto:info@altolivenzacultura.it
http://www.altolivenzacultura.it/


QUESTA, POI, LA CONOSCO…
Corso di canto corale

Rivolto a tutti: sia a chi già ha avuto esperienze di 
canto corale e vorrebbe riprendere, sia a chi non 
ha mai provato a cantare... e pure a chi si fida di 
far sentire la propria voce solo sotto la doccia!
12 appuntamenti per sviluppare la tecnica vocale 
dei singoli e del gruppo, attraverso esercizi ad hoc 
e attraverso l’esecuzione di brani tratti da repertori 
colti e popolari sul vino, la buona tavola e le feste 
in generale.
A fine percorso sarà possibile partecipare al 
saggio conclusivo, con l’esecuzione dei brani 
appresi e maggiormente consolidati.

QUANDO: ogni mercoledì dalle 21.00 alle 22.30 a 
partire dal 3 novembre.

DOVE: sede Ass. Altoliventina via L. Einaudi 55  
PRATA 

DOCENTE. Valentino Pase

FELTRO, DI TUTTO UN PO’ 
Laboratorio lavorazione feltro

Quattro lezioni per conoscere le tecniche base 
della lavorazione del feltro e per realizzare piccoli 
oggetti, feltri piani e accessori d'abbigliamento.

QUANDO: il martedì dalle 9.30 alle 11.30 a partire 
dal 9 novembre.

DOVE: ex sede Municipale P.zza De Gasperi 115 
PASIANO

DOCENTE: Barbara Girardi

SMARTPHONE E PC, MAI PIU’ 
SCONOSCIUTI 
Corso di alfabetizzazione digitale

Smartphone e computer non avranno più segreti 
per te! Con questo corso imparerai a gestire la vita 
di tutti i giorni anche con i mezzi digitali: 
videochiamare amici e parenti, chattare, 
immortalare i momenti più belli e condividerli... 

QUANDO e DOVE
Per chi preferisse frequentare a Prata:
il martedì dalle 16.00 alle 17.30 a partire dal 2 
novembre nella sede Ass. Altoliventina via L. 
Einaudi 55 

Per chi preferisse frequentare a Pasiano:
il mercoledì dalle 16.00 alle 17.30 a partire dal 2 
novembre nell’ex sede municipale P.zza A. De 
Gasperi 115

DOCENTE: Stella Tovar

SPERIMENTARE L’ACQUA E IL 
COLORE
Laboratorio di acquerello

Dipingere con la tecnica dell’acquerello, 
apprenderne le basi, per trovare poi un proprio 
stile e un’espressione personale ispirandosi a vari 
elementi della natura.

QUANDO: martedì 9 e 16 novembre, martedì 1 e 
15 dicembre dalle 15.00 alle 17.00
DOVE: Centro anziani via M. Buonarroti PRATA

DOCENTE: Maria Grazia Colonnello

FOTOGRAFIA, CHE PASSIONE!
Corso base di fotografia

Cinque incontri teorico-pratici per scoprire il 
mondo della fotografia, anche digitale! 
Composizione, tecnica, post-produzione e 
sperimentazione fotografica con fotocamere 
digitali e smartphone.  

QUANDO: ogni giovedì dalle 20.30 alle 22.00 a 
partire dal 4 novembre.

DOVE:  sede Ass. Altoliventina via L. Einaudi 55 
PRATA DI PN 

A cura del Circolo fotografico Riflessi

VIVE LA FRANCE!
Corso di francese per principianti

Dieci lezioni da un’ora e mezza ciascuna per 
imparare le basi della lingua d’oltralpe. 

QUANDO: ogni lunedì dalle 20.00 alle 21.30 a 
partire dall’8 novembre.

DOVE: Casa Avis via Visinale Centro - PASIANO 

A cura della Millennium School 

QUESTIONE DI CARATTERE
Cos’è l’Enneagramma

L’ennegramma descrive nove profili di personalità 
definiti come “i nove caratteri”. Lo scopo di questo 
ciclo di 12 incontri è cogliere le dominanti del 
proprio carattere per riuscire ad accogliersi e ad 
accogliere gli altri. 

QUANDO: ogni martedì alle 20.30 a partire dal 2 
novembre. 

DOVE: Centro aggregazione giovanile di Pozzo, via 
Capitello 20 - PASIANO   

DOCENTE: Golfredo Castelletto
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