COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 797/2015
25 e 27 Novembre 2015, ore 9/14 – Centro Commerciale Latinafiori, Latina

Lazio in Gioco: due giornate di formazione
generale sul Gioco d’Azzardo Patologico
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli interessati al tema
Cori, 14 Novembre 2015
L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cori informa che il 26 e 27
Novembre 2015, dalle ore 09:00 alle ore 14:00, a Latina, in viale Pierluigi Nervi (c/o
Centro Commerciale Latinafiori Torre 5 Gigli), si terranno due giornate di formazione
generale sul tema ‘Gioco d’Azzardo Patologico’, gratuite ed aperte sia agli operatori del
settore che ai cittadini in vario modo interessati.
Nel corso di ambedue gli incontri verranno forniti aggiornamenti sul fenomeno,
approfondendo le evidenze scientifiche, le teorie e i modelli interpretativi, gli strumenti
e le metodologie di intervento, i quadri normativi di riferimento. Tutti coloro che
vogliono aderire possono rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di
Cori: 06.96617216 – servizisociali@comune.cori.lt.it
Sarà un importante momento di formazione nei confronti di una problematica
sempre più diffusa, anche tra i giovani. Nell’ultimo decennio il consumo di giochi
d’azzardo è cresciuto di oltre il 200%, soprattutto a causa del combinato disposto crisidiffusione di giochi ‘moderati’ ad alta frequenza e bassa rimuneratività che hanno
arruolato ampi e trasversali settori della popolazione.
L’iniziativa rientra nel Progetto LIG – Lazio in gioco – Azioni di supporto al Piano
regionale per la prevenzione dei rischi dovuti al gioco d’azzardo patologico – della
Regione Lazio, che punta a rafforzare la rete di strutture territoriali e la consapevolezza
sociale sul Gioco d’Azzardo Patologico, offrendo sostegno e conoscenza per la
prevenzione e la riduzione della dipendenza da G.A.P.
Nello specifico queste misure si affiancano agli Sportelli di informazione ed
ascolto, aventi il compito di accogliere le persone affette da G.A.P. e i loro familiari e
orientarli versi ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio. A Cori lo Sportello,
inaugurato lo scorso 28 Ottobre, è aperto tutti i mercoledì dalle ore 12:30 alle ore
14:30, al piano terra del Comando di Polizia Locale: 06/96617232.
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ANTICHI MESTIERI, ARTE CREATIVA E ARTIGIANATO FAIDATE

IL CORSO DI UNCINETTO ‘CHI DICE DONNA’
CON ANTONELLA CIRINO A GIULIANELLO,
TUTTI I MARTEDI ALLE ORE 15:30
Cori, 14 Novembre 2015

Scoprire o riscoprire il piacere di fare, dell’artigianato manuale
faidate, e tramandare un antico sapere che rischia di scomparire,
recuperando e salvaguardando una vera e propria arte creativa.
Sono queste le finalità del corso di uncinetto in pizzo d’Irlanda, ferri,
ricamo base, chiacchierino con navetta ed ago e macramè tenuto
da Antonella Cirino.
Antonella Cirino è un’esperta del settore, con una passione
innata fin da bambina, che ha coltivato parallelamente alla sua
professione di tecnico di confezioni per l’alta moda, che l’ha
portata a collaborare con grandi stilisti come Dolce e Gabbana,
Ferrè, Trussardi e Versace.
Oggi la Cirino mette le sue conoscenze e competenze a
disposizione della comunità, affinché sopravvivano ad una
modernità a tratti incapace di andare avanti guardando al
passato. Lo fa con un incontro settimanale, ogni martedì, a
Giulianello, con inizio alle 15:30, in collaborazione con
l’Associazione «Chi dice donna».
Tanti i manufatti ideati da Antonella e realizzati insieme ai gruppi
di allieve che ogni anno seguono con interesse e partecipazione le
sue lezioni. Portachiavi, coperte, presine, pigotte, lavoretti di Natale,
sono solo alcune delle numerose creazioni. Per informazioni:
cirinoantonella@gmail.com
–
393.9038988
associazionechidicedonna@gmail.com – 333.2478369
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Global design contest
Giornata Mondiale per la Libertà di Stampa 2016
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 14 Novembre 2015

In occasione della giornata mondiale della libertà di
stampa (WPFD2016), il 3 Maggio 2016, l’UNESCO intende
sottolineare l’importanza della libertà d’informazione e il
bisogno di creare una cultura di apertura e trasparenza,
attraverso un concorso per la creazione di un look globale
per l’identità visiva del WPFD2016. Il concorso è rivolto a
qualsiasi grafico interessato al tema del concorso: “Questo
è un tuo diritto! L’accesso all’informazione e le libertà
fondamentali”.
Il vincitore del concorso si occuperà della creazione del
“look globale” per il WPFD2016 per la stampa e per l’uso
online. Una menzione d’onore sarà data ai top 19. Ed alcune
opere selezionate saranno pubblicate sul sito ufficiale del
WPFD2016 dell’UNESCO. Per partecipare c’è tempo fino al
20
Novembre
2015.
Maggiori
informazioni
su
http://www.unesco.org/new/en/communication-andinformation/resources/news-and-in-focus-articles/allnews/news/unesco_launches_global_design_contest_for_w
orld_press_freedom_day_2016/#.VkXluNIvfs3
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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