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Sede Operativa 
 

Via Nazario Sauro, 2 

33058 San Giorgio di Nogaro (UD) 

VALORI, IDEE ED AUTONOMIA 

 

In una Società che guarda ai travagliati momenti            

socioeconomici in un contesto che offre poche certezze,   

molti timori e un generale senso di smarrimento, ci sentiamo 

in dovere di  ricordare il Valore e la Forza che   caratterizza 

ogni Persona e che sopra ogni altro elemento va tutelato e 

promosso: la Salute dell’individuo, la Salute della Società. 

Al mancare di questo elemento, che spesso diamo per   

scontato, ogni altro argomento passa in secondo piano e 

diventa marginale.  

La Salute è un nostro dovere, è un nostro diritto e,                  

probabilmente, uno dei pochi elementi destinati a            

caratterizzare fortemente  il futuro dei nostri figli e nipoti. 

Il Nostro Obiettivo è rendere la Salute un argomento alla   

portata ed all’attenzione di tutti.  
 

Benvenuto chi si Ama, Benvenuto chi Ama il Prossimo. C.R.E.A.S. 
CENTRO REGIONALE EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 

ONLUS 

PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE  

Riferimenti 

Codice Fiscale   900 175 303 05 

PERCHE’ ASSOCIARSI 
 

 

Gli stimoli ed i motivi per cui una Persona può trovare       

interesse nel sostenere un’Associazione sono diversi e spesso 

intimi e personali. 

La CREAS, in forma puramente oggettiva, evidenzia alcuni dei 

vantaggi e delle opportunità a disposizione dei propri soci 

sostenitori. 

• Sostenere la diffusione della  consapevolezza in merito all’ 

importanza ed alla ricaduta della Salute e del benessere    

individuale sulla Società e sulle nostre comunità. 

• Partecipare ad un gruppo che quotidianamente si occupa 

dei temi  legatati alla Salute ed all’Educazione Sanitaria. 

• Usufruire gratuitamente  delle informazioni e delle             

pubblicazioni che verranno  prodotte dall’Associazione 

nell’arco dell’anno. 

• Usufruire delle convenzioni per la promozione e la              

valorizzazione della Salute che l’Associazione pone in  

essere con i partner più qualificati. 

• Usufruire di particolari sconti ed iniziative riservate 

nell’ambito dei progetti e delle attività promosse 

dall’Associazione. 

• Partecipare a tutti i momenti di incontro e convivialità 

proposti dall’Associazione. 

 



 

CREAS è l’acronimo di Centro Regionale di Educazione Alla Salute. 

Questa è la definizione che riassume appieno lo Spirito e la Volontà 

della Nostra Associazione; porre a disposizione  di tutti una cultura 

ed una consapevolezza della Salute  e del Benessere che permetta 

ognuno di vivere al meglio delle proprie potenzialità e conoscenze. 

 

CREAS è anche la seconda persona singolare del verbo latino CREO, 

e significa TU CREI.  

E’ questo il secondo pilastro che anima la Missione della Nostra 

Organizzazione: far si che ogni Persona possa concepire la propria 

Salute come un elemento della propria vita di cui essere primo 

attore, fattore determinante e principale protagonista. 

 

Ogni Persona è infatti artefice della propria condizione attraverso 

un complesso sistema di conoscenze, informazioni  ed  esperienze  

che ogni giorno sviluppa ed elabora alla luce degli stimoli che    

provengono dall’ambiente in cui vive, lavora e si relaziona con gli 

altri. 

Le risposte che ciascuno da a questi stimoli, sommandosi ed      

integrandosi, concorrono a determinare la condizione di Salute e 

Benessere dell’individuo, della Famiglia e della Società. 

Più saremo in grado di mantenere questo rapporto di stimoli e   

reazioni su di un piano di equilibrio e dinamicità, meglio             

governeremo i diversi aspetti della  nostra Salute. 

CHI SIAMO 

 

L’ Associazione CREAS - Centro Regionale di Educazione alla 

Salute è un Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 

(ONLUS) finalizzata alla Promozione  Sociale. 

L’Associazione si compone ed accoglie ogni Persona che    

riconosca il concetto di Salute come un Valore di                

Responsabilità Sociale e concepisca il valore che l’attenzione, 

la consapevolezza e la cultura nella gestione della propria 

Salute apporta alla Comunità. 

Accoglie inoltre tutti i Professionisti ed Operatori  del mondo 

sanitario, sociale ed assistenziale che desiderino porre a  

disposizione della Cittadinanza la propria competenza e   

professionalità  al fine di perseguire l’obiettivo di una Società 

più sana, consapevole ed educata al benessere, alla           

prevenzione ed alla promozione della Salute con particolare 

riguardo alle fasce deboli e svantaggiate della popolazione. 

 

COSA FACCIAMO 

 

Obiettivo dell’Associazione è porre a disposizione di tutti, 

garantendo fruibilità, comprensione, efficacia ed efficienza di 

ogni messaggio convogliato al pubblico, ogni opportunità di 

conoscenza, informazione ed esperienza tesa a generare   

autonomia e consapevolezza nella gestione della Salute e del 

Benessere dell’individuo e della collettività. 

Per raggiungere questo scopo l’Associazione ricerca la      

massima interazione con i Cittadini, le Associazioni, le               

Amministrazioni e le Istituzioni del Territorio proponendosi 

come partner pro attivo nella realizzazione di tutto l’insieme 

di  eventi,  conferenze, attività ed iniziative volte a produrre 

piani organizzati e sinergici di Educazione alla Salute. 

FABER FABER FABER FABER ESTESTESTEST    SUAE QUISQUE FORTUNAE     SUAE QUISQUE FORTUNAE     SUAE QUISQUE FORTUNAE     SUAE QUISQUE FORTUNAE     

                        Sallustio    

Ciascuno è artefice della propria sorte 

COME OPERIAMO 
 

Parlare di Educazione alla Salute, di Educazione Sanitaria,  

sottende un vasta accezione di significati  ed una gamma 

pressoché infinita di soluzioni operative. 

La CREAS si pone in quest’ottica come un contenitore di    

esperienze, interessi e professionalità che  potenzialmente 

abbraccia molte di queste visioni ed accezioni. 

Punto di forza dell’ Associazione è l’estrema varietà ed      

eterogeneità degli attori e degli argomenti che Essi            

dominano, ciascuno con le proprie specifiche competenze, e 

la volontà di cooperare per porre a disposizione di tutti  il loro 

grande patrimonio culturale ed esperienziale. 

La logica che contraddistingue il nostro operato quindi,    

fondamentale per evitare ogni forma di generalizzazione e di 

superficialità, è una Logica di Progetto. 

Questo significa che ogni singola attività, iniziativa  e                       

manifestazione prodotta dall’Associazione rappresenta  un 

progetto a sé stante,  seguito e sviluppato unicamente da 

operatori       preparati e specializzati in  quel determinato 

argomento per fornire alla popolazione  il miglior contributo  

e supporto possibile. 

Diversi sono quindi i Progetti realizzati ed in fase di             

impostazione a disposizione delle Amministrazioni, delle   

Istituzioni, della Associazioni e di ogni cittadino. 

Il primo obiettivo dell’Associazione è quello di ascoltare il 

territorio e le Persone che in esso vivono, al fine di recepire i 

reali bisogni e le esigenze percepite e potervi dare risposta: la 

voce che sale dalla gente e dal territorio è la linfa del nostro 

agire. 


