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CREF
Centro Ricerche
Economiche e Formazione
La Fondazione è stata costituita nel 1990 come fondazione con personalità
giuridica pubblica, riconosciuta dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Fanno parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti designati dalla
Fondazione Friuli, dalla Camera di Commercio di Udine e da Confindustria Udine
nonché da Friuli Formazione, espressione dell’Università degli Studi di Udine.
Le attività del Centro sono curate da docenti e ricercatori appartenenti in gran
parte all’Università degli Studi di Udine.
La Fondazione CREF è editore della pubblicazione Monografica “CREF Ricerca”
nella quale vengono pubblicate e diffuse le attività di ricerca e di studio.
Periodicamente la Fondazione CREF organizza seminari, workshop e convegni
quali momenti di analisi e di confronto nei settori dell’economia, del welfare e
delle dinamiche sociali con particolare riferimento alle criticità del settore sociosanitario in un contesto di popolazione progressivamente sempre più anziana,
fragile, portatrice di nuove ed emergenti istanze sociali.
Le ricerche della Fondazione CREF hanno approfondito tematiche legate al
settore culturale con l’obiettivo di far emergere opportunità di sviluppo anche in
chiave economica.
Tra gli obiettivi dell’attività di ricerca rientra lo studio delle caratteristiche, delle
criticità e delle differenze dei settori esplorati al fine di individuare e proporre
al dibattito e agli Amministratori ipotesi operative con lo scopo di rendere più
efficienti gli aspetti economici ed i processi.
Per realizzare tali obiettivi e conseguire le finalità della Fondazione, la formazione
continua è un elemento indispensabile e diventa pertanto fondamentale
realizzare sinergie con le agenzie formative di carattere universitario. Significativa
la collaborazione con CSAF Centro di Simulazione e Alta Formazione in sanità
“Udine Simula”, espressione del D.A.ME. Università di Udine per la formazione
interdisciplinare di operatori sanitari.
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ORIENTA SALUTE
RETI, COMUNITÀ
DI PROSSIMITÀ
E BUONE PRATICHE
www.orientasalute.it
LE CARATTERISTICHE
Il progetto nasce dalla collaborazione tra CREF
- Fondazione Centro Ricerche Economiche e
Formazione e Università degli Studi di Udine Dipartimento di Area medica e Dipartimento di
Scienze matematiche, informatiche e fisiche,
con il sostegno di Fondazione Friuli.
Dopo una fase iniziale dedicata alla sua costruzione, Orienta Salute si presenta oggi
come voce ufficiale e strumento di comunicazione dell’Officina Welfare - Persone, comunità e servizi sociosanitari. È un sito di semplice
navigazione e chiaro nella grafica. È un portale
che parla direttamente ai cittadini e alle loro
famiglie offrendo informazioni e opportunità
per vivere meglio a km zero. È un luogo virtuale
aperto ai contributi degli attori della salute e
dell’assistenza, cittadini, comuni, associazioni di volontariato, terzo settore. È uno spazio
pensato per costruire reti in grado di promuovere salute e un’assistenza di qualità in stretta
sinergia con il territorio. È un luogo sperimentale, in costante evoluzione, in cui lavorare insieme attivamente. È infine un cantiere in costruzione, scientificamente controllato, e i cui
contenuti verranno aggiunti progressivamente.
LE PRINCIPALI SEZIONI DEL PORTALE
“Officina Welfare”
Promuovere salute e benessere nelle comunità
È lo spazio in cui raccontare e rendere visibili le buone pratiche del territorio ovvero quei
progetti capaci di promuovere la salute e il
benessere dei singoli e della collettività. Tematiche legate in particolar modo alle reti a
supporto delle persone anziane fragili e della

natalità diventano quindi oggetto di approfondimento attraverso video-interviste dedicate.
“Le sfide per la salute”
I focus per saperne di più
È la sezione dedicata agli approfondimenti
su tematiche ad alto impatto socio-sanitario
sviluppati attraverso un approccio globale e
integrato e prodotti multimediali diversificati (articoli/interviste, servizi audio e video).
Temi quali autismo e dipendenze (già in parte
attivati sulla piattaforma, e ancora in fase di
sviluppo) e temi come demenze e scompenso cardiaco (solo per citare alcuni di quelli in
fase di attivazione) saranno affrontati attraverso l’inquadramento clinico degli esperti,
le testimonianze di chi vive quotidianamente
il problema, l’analisi dello stato dell’arte dei
servizi sul territorio e la prevenzione/gestione
del disturbo.
“Agenda”
Gli eventi del territorio
È lo strumento a disposizione degli utenti per
consultare gli eventi promossi in regione tra
cui incontri, conferenze, corsi e iniziative dedicate alla salute e al benessere. La pagina
prevede anche la possibilità, da parte dei “navigatori” stessi, di segnalare le iniziative attraverso la compilazione di un form elettronico.
COLLABORA CON NOI
Per inviare contributi personali, proposte di
servizi da realizzare, segnalazioni o eventi da
inserire nel portale, scrivere a:
redazione@orientasalute.it
carolina.laperchia@uniud.it

