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1.Presentazione 
 

 

Il presente rapporto di monitoraggio del Piano di Zona (PDZ) dell’Ambito Distrettuale 

Est 6.2 informa sull’andamento delle attività realizzate nell’anno 2009. 

Nell’anno considerato, quale anno di transizione rispetto la pianificazione 2006-2008, 

non è stata rispettata la suddivisione quadrimestrale dei report ma si è optato per un 

unico documento riferito all’intero anno. Anche la struttura del documento è stata 

modificata in considerazione delle richieste pervenute dai Tavoli di Area che 

sottolineavano la necessità di un documento esauriente ma di facile e agile lettura. 

E’ possibile, per chi lo desidera, un confronto di quanto qui raccolto con il Report 

Finale Piani di Zona 2006-2008 redatto dalla Regione FVG (consultabile nel sito: 

www.regione.fvg.it o presso la sede del Servizio Sociale dei Comuni Ambito Est 6.2). 

Il presente rapporto riporta  in forma sintetica lo stato di attuazione dei progetti del 

PDZ e si compone delle seguenti parti: 

- elenco dei progetti aggiornato; 

- rappresentazione attraverso il diagramma di Gantt dello stato di avanzamento 

temporale dei progetti e relativa motivazione dei ritardi ad oggi riscontrati 

nell’avvio degli stessi; 

- breve descrizione delle azioni realizzate ed eventuali azioni non previste dei soli 

progetti avviati senza tralasciare le azioni previste ma non attivate; 

- elenco di nuove progettualità/iniziative/servizi non inclusi nel PDZ, ma avviati a 

livello di Ambito o di singoli Comuni.  

 

Il documento è stato realizzato grazie all’impegno di tutti i responsabili dei progetti, dei 

soggetti attuatori e degli operatori coinvolti. 

 

Il rapporto viene inviato a tutti i soggetti coinvolti nei tavoli di area dopo la sua 

presentazione al Tavolo Tecnico. Una sua copia è già disponibile sul sito internet del 

comune capofila dell’Ambito Distrettuale.  

 

Ufficio di Piano 

 Gennaio 2010 

 

http://www.regione.fvg.it/
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2. Scheda azioni progettuali 2006-2008 e aggiornamento 
2009 
 

Premessa 

 

 Come preannunciato e condiviso  nella fase di stesura del rapporto di valutazione per 

l’anno 2009 è stato effettuato un aggiornamento del Pdz che ha considerato i seguenti 

aspetti: 

- integrazione di progetti, interventi e servizi consolidati ma non inseriti nel primo 

piano approvato, dando così effettiva e graduale attuazione di quanto previsto dalla 

legge regionale 6/2006; 

- integrazione di misure di intervento disposte dalla Regione Friuli Venezia Giulia 

(es. F.A.P.) 

- ampliamento a nuove progettualità promosse durante il triennio 2006-2008; 

- accorpamento e suddivisioni di progetti in relazione alla affinità dei loro contenuti; 

- stato di realizzo e/o di non avvio dei progetti inizialmente previsti dal PdZ (in 

particolare il tavolo tecnico propone la chiusura definitiva del progetto n°16);  

- per facilitare una continuità con il triennio trascorso, si è mantenuto lo stesso ordine 

progressivo della numerazione dei progetti, pur modificando alcuni titoli e non 

utilizzando il numero dei progetti non più attivi.  

 

L’aggiornamento del PdZ per l’anno 2009 prevede 18 progetti come si rileva dalla seconda 

colonna della tabella seguente.  

In grigio sono evidenziati i progetti ad alta integrazione socio-sanitaria, oggetto d’intesa. 
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N° PDZ APPROVATO 

SCHEDE PROGETTUALI 

(Progetti / Interventi / Servizi) 

PDZ AGGIORNAMENTO 2009 

SCHEDE PROGETTUALI 

(Progetti / Interventi / Servizi) 

01  GOVERNANCE DEL PIANO  01 – GOVERNANCE DEL PIANO 

02  Azioni di area vasta 02 – AZIONI DI AREA VASTA 

03 AMPARO  03 - AMPARO 

04 PROTEZIONE INTEGRATA  04 – PROTEZIONE INTEGRATA 

05  SPORTELLO UNICO DI ACCESSO  05 – (suddiviso tra 02 e 21) 

06 TAVOLO ABITARE SOCIALE   06 - TAVOLO ABITARE SOCIALE   

07 PER UNO SPORT CHE VALE  07 - PER UNO SPORT CHE VALE 

08  
SENSIBILIZZAZIONE DEI MMG e DEI 

PLS 

08 - SENSIBILIZZAZIONE DEI MMG e 

DEI PLS 

09 
CENTRO ASCOLTO 

ORIENTAMENTO 

09 - CENTRO ASCOLTO 

ORIENTAMENTO 

10 progetto Mongolfiera 10 - progetto Mongolfiera 

11 Com-Mission ASE  11 – servizio attività socio educative 

12  STAR BENE ADOLESCENTI  12 - STAR BENE ADOLESCENTI 

13 Workshop  13 - Workshop 

14 GRUPPI IN ACT  14 - GRUPPI IN ACT  

15 GRUPPO GENITORI SSEP  (incorporato nel 14) 

16 
Potenziare l’offerta del servizio 

psicologico  

 

17 SUPPORTO PSICOLOGICO DISABILI   17 - INTERVENTI AREA DISABILI 

18 TAVOLO INTERISTITUZIONALE 

LAVORO  

18 – TAVOLI 

LAVORO/OCCUPABILITA’ 

19  TAVOLA ROTONDA 

SULL’INTERCULTURALITÀ 

19- INTERCULTURALITÀ 20  RAPPRESENTANZA E 

PARTECIPAZIONE DEGLI 

STRANIERI RESIDENTI  

21 DOMICILIARITÀ E CONTINUITA’ 

ASSISTENZIALE 21 - DOMICILIARITÀ E CONTINUITA’ 

ASSISTENZIALE 22  CENTRO DIURNO “FRUTS DI UN 

TIMP”  

  23 - PROGETTO AFFIDI 
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N°  

SCHEDE PROGETTUALI 

(Progetti / Interventi / Servizi) In grigio i progetti di 

intesa A
z.

 s
is

te
m

a
 

A
z.

 a
re

a 

Responsabili 

01  GOVERNANCE DEL PIANO X  T. Zandotti / A. Francescutto 

02  AZIONI DI AREA VASTA X  Insacco (Direttore Distretto 

Sanitario); Grizzo 

(Coordinatore Sociosanitario 

ASS6); G. Bruni (Resp. SSC) 

03 AMPARO  X  G. Merighi / C. Costa  

04 PROTEZIONE INTEGRATA  X   G. Bruni-G. Merighi/Insacco  

06 TAVOLO ABITARE SOCIALE   X   B. Odorico/Zandotti 

07 PER UNO SPORT CHE VALE  X  M. Popaiz/ L. Sut ( referente 

interna SSC) 

08  SENSIBILIZZAZIONE DEI MMG e DEI PLS  MIN / 
ADO 

Merighi-Bortoli/Costa-

Martuscelli 

09 CENTRO ASCOLTO ORIENTAMENTO 

(POTENZIAMENTO ED ESTENSIONE FASCIA 3-6 

ANNI) 

 MIN / 

ADO 
A. Viola 

10 PROGETTO MONGOLFIERA  MIN  E. Bertolo / C. Costa 

11 SERVIZIO ATTIVITA’ SOCIOEDUCATIVE  MIN F. Benvenuto 

12 STAR BENE ADOLESCENTI    ADO A. Viola/ T.Martuscelli/M. 

Popaiz 

13 WORKSHOP   ADO Venuti-Lotti/ T.Martuscelli 

14 GRUPPI IN ACT   ADO V. Lotti/C. Costa./ 

Ass.Il Noce  

17 INTERVENTI AREA DISABILI  DIS F.Del Casale/  Insacco 

(Direttore Distretto Sanitario) 

Da definire per SSC 

18 TAVOLI LAVORO/ OCCUPABILITA’  X ADU G. Bruni/Zandotti/ Referenti 

Provinciali  

Per Tavolo Operativo Lavoro: 

M. Susanna 

19  INTERCULTURALITA’   IMM M. L. Campagnolo /  

M. Susanna 

21 DOMICILIARITA’ E CONTINUITA’ 

ASSISTENZIALE  
 ANZ M. Luri / E. Insacco (Direttore 

Distretto Sanitario) 

23 PROGETTO AFFIDI  MIN G. Merighi  
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3. Andamento Piano di Zona  

3.1 Diagramma di Gantt 
 

Nel diagramma seguente è rappresentato lo stato di avanzamento dei progetti del PDZ 

modificati come previsto dall’aggiornamento 2009.   

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

PRG 01

PRG 02

PRG 03

PRG 04

PRG 05

PRG 06

PRG 07

PRG 08

PRG 09

PRG 10

PRG 11

PRG 12

PRG 13

PRG 14

PRG 15

PRG 16

PRG 17

PRG 18

PRG 19

PRG 20

PRG 21

PRG 22

PRG 23

2009

 

LEGENDA

= Inizio preventivato nel PDZ con azioni di preparazione

= Inizio preventivato delle attività 

= Fine preventivato delle attività

= Continua

= Chiusura per accorpamento ad altri progetti

= Periodo programmato di attività

= Periodo di realizzazione effettiva

= Periodo di realizzazione non preventivato (anticipo / posticipo)
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Come si evince dal cronogramma sono i progetti attivi
1
 nel primo quadrimestre 2009. 

Rispetto a quanto previsto non sono mai stati attivati i seguenti progetti: 

- n°8 (Sensibilizzazione dei MMG e dei PLS) 

- n°13 (Workshop); 

 

Nonostante siano stati avviati, i seguenti progetti alla data attuale risultano sospesi: 

- n°3 (Amparo) 

- n°6 (Tavolo Abitare sociale) 

- n° 7 (Per uno Sport che vale) 

- n°15 (Gruppo Genitori SSEP) 

                                                 
1
 Si intendono avviati i progetti che hanno realizzato almeno una attività preparatoria. 
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3.2 Motivazioni dello stato di attivazione dei progetti  

 

 

 Il principale motivo del mancato avvio di alcuni progetti è addebitabile, come 

già ricordato nei precedenti rapporti, ad una errata valutazione della tempistica 

(sia in fase iniziale che in itinere). Oggi questo motivo si intreccia anche con la 

riformulazione dei carichi lavorativi in seguito all’aumento di complessità 

sopraggiunte  e alla ristrutturazione dei  servizi sociali. 

 

 Alcuni progetti di alta integrazione socio-sanitaria (n°8, n°13,) non sono ancora 

stati avviati alla data del 31 dicembre 2009 per una serie di fattori organizzativi 

- gestionali dell’ASS, interni al Distretto Sanitario Est, e dei Servizi Sociali 

dell’Ambito Distrettuale. 

 

 I progetti n°3, n°5, n°6, n°15, risultano, nel periodo considerato, 

temporaneamente sospesi per i seguenti motivi: 

- revisione delle priorità operative (n°3, 6, 15); 

- sospensione in attesa di chiare linee dell’Agenzia Regionale della Sanità (n°5)    
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4. Progetti avviati 

4.1 Progetto 01 Governance del Piano 
 

 

Descrizione sintetica: 

Il progetto prevede tutte quelle azioni di governo del Piano di Zona, di programmazione e 

valutazione degli interventi e dei servizi che afferiscono al Servizio Sociale dei Comuni e 

quelle azioni che hanno l’obiettivo di rendere effettiva la sussidiarietà orizzontale. 

 

Azioni realizzate: 

L’Ufficio di Programmazione e Gestione (organismo di staff previsto dal nuovo modello  

organizzativo del SSC) si è incontrato con regolarità in relazione alle attività svolte. In 

modo particolare gli incontri sono stati dedicati ad una programmazione operativa in 

relazione :  

- all’aggiornamento del piano di zona con una rivisitazione dei progetti  

- alla stesura del rapporto di valutazione finale  

- alla preparazione degli incontri del tavolo tecnico in relazione all’aggiornamento 

dell’atto d’intesa 

- alla preparazione dell’incontro in assemblea dei sindaci per l’aggiornamento del PdZ e 

della sottoscrizione dell’atto d’intesa. 

L’UPG ha supportato  i responsabili dei Tavoli di Area nell’organizzazione degli incontri  

che si sono tenuti nel corso dell’anno. ( in media 2 all’anno nei mesi di giugno-

dicembre), e i responsabili dei progetti del Pdz nella raccolta dei dati utili per redigere i 

rapporti di monitoraggio e valutazione a livello di Ambito e Regionali. 

 

Incontri realizzati dai Tavoli di Area: 

Tavolo Area Minori: 11 giugno 2009 e 16 dicembre 2009 

Tavolo Area Adolescenti e Giovani: 26.gennaio.2009  

Tavolo Area Disabili: 29 giugno e 13 ottobre 2009 

Tavolo Area Adulti: 30 giugno 2009 

Tavolo Area Immigrati: 16 giugno e 9 dicembre 2009 

Tavolo Area Anziani: 17 giugno e 19 dicembre 2009 

 

Il Tavolo Tecnico si è incontrato il 13 febbraio e 14 maggio 2009, i temi trattati sono stati: 

- Aggiornamento Piano 2009 

- Aggiornamento progetti 

- Aggiornamento Atto di Intesa con ASS n. 6 

- Assemblea Sindaci presentazione valutazione  finale 28 maggio  

 

Dal 1 agosto 2009  è stata applicata la nuova Pianta Organica Aggiuntiva e dal 1 novembre 

2009 si è dato  avvio al  Modello Organizzativo del Servizio Sociale dell’Ambito Est 6.2. 

 

Nel periodo considerato si è proceduto alla compilazione delle schede di monitoraggio 

sullo stato di avanzamento dei progetti Pdz per il monitoraggio Regionale, e alla raccolta 

dati per la Provincia sulle borse lavoro realizzate nell’anno. 
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Partecipazione in rappresentanza degli Ambiti Distrettuali al Comitato Scientifico 

dell’Osservatorio Provinciale Conferenza Osservatorio provinciale, l’incontro annuale si è 

realizzato il 26.03.2009 

 

Partecipazione alla Giornata di studio “Workfare e welfare”  organizzata dalla Provincia di 

Pordenone nel mese di febbraio.  

 

Anche per l’anno 2009 è stato ricevuto il finanziamento regionale per il raggiungimento dei 

risultati previsti dalla Regione per la compilazione delle cartelle sociali informatizzate 

(CSI). 

 

L’Ambito Est 6.2  è stato scelto per la sperimentazione, ed ha collaborato nella prima 

raccolta dei dati ad una ricerca a livello Nazionale relativa alla costruzione di un Sistema 

Informativo Non Autosufficienza ( SINA) promosso dal Ministero del Lavoro, Salute e 

Politiche Sociali. 

 

Partecipazione ai Bandi Regionali per finanziamento di progetti per la devianza e le pari 

opportunità,  e conseguente assegnazione dei fondi per avvio delle progettualità accolte. 

 

Si è data continuità al lavoro avviato nel 2008 di integrazione tra cooperative sociali e 

Pubblica Amministrazione per un  percorso finalizzato a migliorare e implementare gli 

inserimenti lavorativi delle persone in difficoltà; attraverso la creazione di nuove 

opportunità e forme di parternariato. 

 

Partecipazione ad incontri formativi per una migliore collaborazione tra Enti locali e INPS. 

 

L’UPG in collaborazione con il Comune di Casarsa ha: 

- partecipato al Progetto “Patto Educativo”; 

-  collaborato con una funzione di accompagnamento all’avvio del progetto “Sportiva-

mente”. 

 

L’UPG ha aggiornato i dati messi in rete dal Progetto Regionale PUOI: Punto Unico 

Orientamento e Informazione telefonico ( 800 007 800) per l’accesso ai servizi presenti nel 

territorio regionale, attivato dalla regione Fvg, Direzione Centrale della Salute e Protezione 

Sociale. 
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4.2 Progetto 02 Azioni di Area Vasta  

 

Descrizione sintetica: 

Con tale programma di interventi si raccolgono tutte le iniziative di area vasta 

(provinciali/aziendali) che non trovano una collocazione nelle restanti schede progettuali 

ma che vedono coinvolto a diverso titolo anche l’Ambito Distrettuale EST e i soggetti di 

questo territorio.  

In fase di avvio la responsabilità relativamente al programma anno 2006-2008 era 

dell’ASS6 e il coinvolgimento degli operatori del SSC e dei Comuni dipendeva dall’avvio 

delle iniziative da parte della stessa. 

Per l’anno in corso il progetto è stato aggiornato e integrato con 2 azioni progettuali una di 

responsabilità della Provincia e l’altra di responsabilità dei 5 ambiti distrettuali. 

 

Azioni realizzate: 

TAVOLO DI COORDINAMENTO MINORI: sono stati mantenuti dei momenti  di  confronto fra i 

coordinatori minori dei diversi Ambiti distrettuali della Provincia su questioni inerenti 

l’area minori. Questi appuntamenti hanno l’obiettivo d confrontarsi e di scambiarsi idee, 

risorse, esperienze in atto per poter beneficiare dell’apporto professionale degli operatori a 

livello provinciale. Questa modalità di lavoro si è rilevata altamente utile in particolar 

modo nei momenti di incontro con realtà quali: il Tribunale Ordinario, il Tribunale 

Minorenni, La Prefettura. Inoltre ha permesso l’esercizio della rappresentanza a livello 

regionale, pertanto agli appuntamenti in Regione ogni Ambito è referente anche degli altri, 

e questo ha ottimizzato i tempi e le comunicazione tra gli operatori. 

 
Equipe ASS. 6 a livello provinciale Abuso e Maltrattamento: l’equipe provinciale referente 

per i casi di abuso e maltrattamento si è specializzata negli aspetti di psicologia forense. Il 

servizio si rivolge all’equipe a titolo consulenziale sia per quanto riguarda la casistica che i 

rapporti con l’autorità giudiziaria. 

 
Tavolo ASS. 6 a livello provinciale Adozioni 

Il tavolo si occupa del tema delle adozioni sia nazionali che internazionali e ripropone 

l’obiettivo di mappare i legami fra soggetti pubblici e privati, di coordinare le diverse 

esperienze e di definire un patto d’intervento a livello provinciale condividendo progetti di 

largo respiro. 

 

Tavolo ASS. 6 a livello provinciale sulle comunità di accoglienza 

Il tavolo, che si è appena costituito, dovrebbe aver l’obiettivo di elaborare delle strategie 

organizzative e delle modalità operative e di integrazione fra pubblico e privato per quanto 

riguarda l’accoglienza dei minori presso le comunità presenti nel territorio provinciale 

quali Casa Mia, l’Arcobaleno, la comunità mamma/bambino della Caritas e la futura 

comunità mamma/bambino del Noce. 

 
In relazione al la realizzazione e/o individuazione di una struttura residenziale di tipo 

terapeutica con 8/10 posti ad alta integrazione socio-sanitaria di accoglienza minori e 

adolescenti per brevi-medi periodi a livello provinciale (Ob.4 Az. B - Area Minori e 

Famiglia PAT) , nell’anno 2009 è stato pubblicato il bando da parte del Comune di 

Pordenone per la gestione della struttura;  
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Si prevede l’attivazione: 

 - di  un’ équipe terapeutica trasversale per tutte le comunità; 

- di un gruppo tecnico da individuare tra referenti aziendali e servizi sociali nonché 

provincia per avvio accreditamento delle comunità e monitoraggio 

 

Per quanto concerne L’Equipe Multidisciplinare Handicap (EMDH), è stata proposta una  

sospensione della scheda EMDH in attesa introduzione ICF. 

 

Punto Unico di Accesso: avvio sperimentale per 1 anno di un progetto pilota nel Distretto 

Ovest in relazione al percorso realizzato dall’ARS. In un successivo momento  saranno 

definite delle indicazioni dell’Agenzia Regionale della Sanità per l’attivazione di un 

percorso uniforme a livello provinciale 
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4.3 Progetto 03 Amparo 

 

 

Descrizione sintetica: 

L’intervento progettuale intende raggiungere un confronto tra servizi istituzionali e non 

istituzionali per definire modalità operative (chi fa che cosa e con quali responsabilità) 

rispetto all’area dei minori multiproblematici. 

 

Azioni realizzate: 

Il progetto durante nell’anno in corso ha avuto una sospensione in quanto si è in attesa 

della definizione del nuovo contesto dei servizi dell’Ass n. 6 . Si ripartirà non appena 

uscirà il nuovo piano socio sanitario regionale. 
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4.4 Progetto 04 protezione integrata 
 

 

Descrizione sintetica: 

Raggiungimento di un confronto/intesa trilaterale ASS6-Servizio Sociale dei Comuni-

Nostra Famiglia per una protezione maggiormente integrata sull’area della 

multiproblematicità. 

 

Azioni realizzate: 

 

Nel mese di giugno è stato firmato l’accordo  sul target di utenza, sulla metodologia, prassi 

e organizzazione dell’intervento e ai livelli d’integrazione. 

All’interno del protocollo sono state previste e delineate le nuove modalità operative. 
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4.5 Progetto.07 Per uno sport che vale 

  

 

Descrizione sintetica: 
Il progetto è volto a ridefinire, in modo partecipato e condiviso con le associazioni 

sportive, i criteri di finanziamento in relazione al valore sociale da esse prodotto 

 

Azioni Realizzate: 

Nel 2009 è stato effettuato un incontro tra referenti del progetto e Ufficio di 

Programmazione e Gestione  ( UPG) per ridefinire il progetto. Le attività sono state 

sospese in attesa di capire l’evoluzione del Pr . SportivaMente promosso dalla Comissione 

Giovani dell’Osservatorio Sociale di Casarsa. 

L’UPG ha supportato il gruppo in relazione alla stesura del questionario e all’elaborazione 

dei dati finali nonché alla presentazione dei risultati e loro analisi alle associazioni del 

territorio. 



AMBITO DISTRETTUALE  EST 6.2 SANVITESE 

 10°Report di monitoraggio, Gennaio-Dicembre 2009 16 

 

4.6 Progetto 09 Centro di Ascolto e Orientamento 
 

 

Descrizione sintetica: 

Il Servizio Centro di Ascolto e Orientamento è da anni impegnato nel territorio dell’Ambito  

in azioni di prevenzione e di promozione del benessere a favore degli adolescenti. Tenuto 

conto dei risultati ottenuti e dell’efficacia degli interventi attuati nel campo della 

prevenzione, nonché della competenza degli operatori il tavolo di area minori ha sollecitato 

un ampliamento dell’azione dell’equipe del Centro con particolare riferimento alla fascia 3-

6 anni.  La progettualità del Centro di Ascolto e Orientamento può essere delineata come 

segue: 

 

Modulo A: il Centro opera nell’area della prevenzione al consolidamento dei 

comportamenti a rischio e della promozione del benessere. Gli interventi sono rivolti a pre-

adolescenti, genitori, docenti ed educatori territoriali. 

Dall’anno scolastico 2007-2008, su richiesta della zona nord, l’intervento di prevenzione è 

stato rivolto anche alla scuola primaria. 

 

Modulo B: gli interventi di prevenzione sono rivolti alla fascia 3-6 anni. Gli obiettivi del 

progetto sono  di potenziare la competenza dei docenti nell’intercettazione precoce del 

disagio e di supportare il loro operato quotidiano attraverso le figure professionali del 

Centro di Ascolto e Orientamento (Psicologo, pedagogista) 
 

Azioni Realizzate 

 

Per quanto concerne il Modulo A: 

Nel 2009 sono state portate a termine le azioni legate alla somministrazione del 

questionario alle classi seconde. Da settembre 2009, si è proseguito con  interventi nelle 

scuole in relazione alle richieste delle stesse, sospendendo la somministrazione del 

questionario. 

Nella scuola media di S.Vito sono stati condotti percorsi di educazione alle relazioni nelle 

classi I C – II C – II A 

Nella scuola media di Cordovado sono stati proposti in 4 classi ( 2 seconde e 2 terze) in 

collaborazione con il Progetto Giovani. 

Complessivamente hanno partecipato ai Laboratori 86 ragazzi. 

 

Sono stati proposti i Punti di Ascolto  alle classi II A e III A di San Vito e alla III A di 

Cordovado. Complessivamente sono stati incontrati, individualemente o in piccolo gruppo, 

40 ragazzi 

 

La disponibilità ad incontrare ragazzi nel territorio per favorire l’accesso al servizio è 

proseguita in continuità. 

La consulenza presso la sede del CAO è proseguita in continuità. 

 

Sono state realizzate : N°2 conferenze presso la Scuola Media S.Vito e N°4 incontri rivolti 

ai genitori con figli frequentanti le attività socio-educative di S.Vito e Casarsa. Sono stati 

incontrati complessivamente 63 genitori. 
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E’ stato realizzato N° 1 intervento all’interno di un percorso di formazione rivolto agli 

educatori di Casarsa organizzato dal Progetto Giovani 
 

Per quanto concerne il Modulo B:  

In relazione all’ attivazione di percorsi di informazione e di formazione su aspetti 

relazionali come premessa per un’efficace azione di prevenzione e di promozione del 

benessere, sono stati realizzatiN° 2 moduli formativi. 

Per l’a.s.09-10 è previsto 1 percorso formativo congiunto per docenti e genitori sul tema 

delle regole. 

 

Realizzazione di percorsi di formazione e supervisione dei docenti rispetto all’osservazione 

e all’intercettazione dei segnali di disagio:  n. 2 moduli formativi (n. 40 insegnanti 

partecipanti)  

Per l’a.s.09-10 è previsto 1 percorso formativo con la collaborazione della NPI per favorire 

l’intercettazione precoce di disturbi dell’apprendimento.  

 

Nel 2009 sono stati attivati un totale di 20 sportelli presso le scuole dell’infanzia di 

Mussons, Cordovado, Ramuscello, Morassutti S.Vito, Prodolone S.Vito, S.Giovanni, 

Arzene, S.Martino. 

Sono stati incontrati 74 genitori  

Nel 2009 sono stati incontrati presso la sede del Cao 72 genitori. 

 

Negli ultimo mesi del 2009 gli operatori del CAO e della NPI hanno collaborato per la 

stesura di un Protocollo operativo che prevede il potenziamento e la formalizzazione  della 

collaborazione tra i due Servizi. 
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4.7 Progetto 10 Mongolfiera 
 

 

Descrizione sintetica: 

Il Progetto Mongolfiera nato in seno alla 285/97 ha lo scopo di individuare precocemente 

le situazioni di disagio, abuso e maltrattamento dei minori. E’ un progetto che prevede il 

coinvolgimento delle scuole e delle associazioni educative significative del territorio al 

fine di condividere le modalità di lettura dei segnali di rischio e di maltrattamento e le 

procedure di segnalazione dalla scuola ai Servizi competenti. Vista la rilevanza del 

progetto e l’esito del percorso già sperimentato in alcuni comuni dell’Ambito, si intende 

estendere tale esperienza negli altri comuni. 

 

Azioni realizzate: 

 

Nel periodo considerato sono state predisposte e perfezionate le bozze di stampa 

dell’opuscolo”Buone prassi in ambito scolastico per la rilevazione e segnalazione del 

disagio, maltrattamenti e abusi sessuali”. 
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4.8 Progetto 11 Servizio attività socio educative 
 

 

Descrizione sintetica: 

Il progetto comprende i diversi Servizi di Attività Socio-Educative presenti nel territorio 

dell’Ambito Sanvitese.   

L’Attività socio-educativa offre uno spazio pomeridiano educativo e relazionale rivolto ai 

ragazzi/e della fascia d’età della scuola primaria e secondaria di primo grado con l’obiettivo 

di supportarli nel loro percorso di crescita attraverso un sostegno scolastico, la 

valorizzazione delle capacità individuali e la promozione della loro autonomia.  

I servizi socio-educativi sono presenti nel Comune di S.Vito al T., Casarsa, Sesto al 

Reghena e Cordovado da diversi anni e nel 2008 è stato avviato anche nei comuni della 

Zona Nord dell’Ambito (Valvasone, Arzene e S.Martino al T.) con sede ad Arzene. 

 

Azioni realizzate: 

 

In tutte le sedi il progetto e la programmazione delle attività sono stati effettuati a inizio 

delle attività scolastiche e andati in continuità nel periodo considerato., le attività sono state 

realizzate sino alla fine dell’anno scolastico per poi riprendere con settembre 2009. 

 

A Casarsa nel mese di agosto, nell’ambito del progetto più ampio “Mai soli al sole” è stato 

progettato ed avviato per 5 settimane  un “predoposcuola” per permettere ai ragazzi di 

riprendere con gradualità lo studio e prepararli al nuovo anno scolastico. 

 

La stesura del progetti individualizzati sono stati concordati  e condivisi con i referenti 

scolastici (durante i consigli di classe) e con i servizi specialistici ove interessati al 

momento dell’inserimento dell’attività  

I monitoraggi si sono svolti in diversi livelli: 

 mensilmente dall’equipe degli educatori che  attraverso la compilazione della scheda di 

valutazione personale ha esplorato l’andamento dell’alunno nelle varie aree di 

sviluppo; 

 trimestralmente è avvenuto il monitoraggio di gestione tra i responsabili del SSC e la 

cooperativa, come definito dall’appalto; 

 al bisogno sono stati effettuati incontri su richiesta degli insegnanti o degli educatori su 

casistica particolare. 

 

Per i centri di: Arzene, Cordovado, Sesto al Reghena e San Vito, la cooperativa che ha in 

gestione il servizio socio-educativo (ITACA) ha elaborato progetti specifici con attività 

inerenti al tema educativo proposto e alla fascia di età dei minori interessati. 

Per il centro di Casarsa della Delizia: oltre ai laboratori che funzionano durante il normale 

svolgersi delle attività; sono stati organizzati alcuni eventi particolari, quali feste, gite ed 

altre iniziative in cui partecipano alla progettazione e realizzazione i ragazzi ed i genitori. 

 

Il Servizio Sociale dell’Ambito, con il supporto del Centro di Ascolto e Orientamento nel 

mese di maggio ha organizzato il percorso formativo “Incontriamoci”di 4 incontri per i 

genitori sulle tematiche relative la genitorialità. I temi trattati sono stati: 

- “Pensavo di essere un buon genitore…ora non lo so più: i sentimenti contradditori nel 

genitore di un adolescente” 
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- “Voglio…Voglio… Voglio… più libertà: i bisogni dell’adolescente” 

- “I miei amici possono…: il senso del limite ed il valore delle regole” 

“I miei amici possono…: ma la fiducia è frutto di una conquista?” 

 

Al fine di creare una rete tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto educativo e  nella presa 

in carico dei singoli ragazzi è stata individuata in ogni plesso scolastico una Commissione e 

sottoscritto un protocollo di collaborazione. Il protocollo è stato sottoscritto da San Vito al 

Tagl. Con la scuola secondaria di primo grado, da Sesto al Reghena e Cordovado con 

l’Istituto Comprensivo Cordovado. 

A Casarsa il protocollo sottoscritto ha visto coinvolti più soggetti: Comune di Casarsa, 

Associazione “Il Noce”, Cooperativa “Il Piccolo Principe”, Parrocchia San Giovanni, 

Centro Studi “L. Scrosoppi”. 
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4.9 Progetto 12 Star Bene Adolescenti  
 

 

Descrizione sintetica: 

Il progetto comprende i diversi Servizi di Attività Socio-Educative presenti nel territorio 

dell’Ambito Sanvitese.   

L’Attività socio-educativa offre uno spazio pomeridiano educativo e relazionale rivolto ai 

ragazzi/e della fascia d’età della scuola primaria e secondaria di primo grado con l’obiettivo 

di supportarli nel loro percorso di crescita attraverso un sostegno scolastico, la 

valorizzazione delle capacità individuali e la promozione della loro autonomia.  

I servizi socio-educativi sono presenti nel Comune di S.Vito al T., Casarsa, Sesto al 

Reghena e Cordovado da diversi anni e recentemente è stato avviato anche nei comuni 

della zona nord dell’Ambito: Valvasone, Arzene e S.Martino al T. 
 

 

Premessa:  La data di avvio di  questo progetto coincide con il mese di aprile 2008 in 

seguito alla realizzazione dei primi incontri di confronto tra Servizio Sociale, Consultorio 

Familiare e Progetto Giovani; si fa presente comunque che tale progetto integra azioni che 

già i singoli servizi hanno storicamente attivato e rappresenta il “luogo” della ricerca di una  

sinergia di servizi e interventi a favore della fascia pre-adolescenziale e adolescenziale.  A 

tal proposito si è valutato di coinvolgere nel progetto anche il Servizio di Neuro Psichiatria 

Infantile dell’ASS6 che in questi primi incontri, per motivi organizzativi, è stato assente. 

Nell’anno 2009 sono andati in continuità interventi informativi / formativi: 

- del Consultorio Familiare nelle scuole superiori e presso i progetti giovani 

- del Centro di Ascolto e orientamento presso le scuole medie. 
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4.10 Progetto 14 Gruppi in ACT  
 

 

Descrizione sintetica: 

Con tale progetto si intende mantenere e potenziare la progettualità già in atto di gruppi di 

mutuo-aiuto supportati da conduttore esterno per genitori. Il progetto comprende 3 

autonome iniziative (identificate da obiettivi specifici) che fanno capo ad altrettanti soggetti 

esecutori: 

Servizio Sociale dei Comuni (Comune di San Vito al Tagliamento): 

- gruppo “Insieme si può” (San Vito al Tagliamento) 

- genitori SSEP (Casarsa della Delizia) 

ASS n°6 (Consultorio Familiare):  

- gruppo genitori Separati 

Associazione Il Noce di Casarsa della Delizia: 

- gruppo Famiglie Affidatarie 

- gruppo Famiglie Adottive 

 

Premessa.  

 

Gruppo “Insieme si può” (San Vito al Tagliamento) e genitori SSEP (Casarsa della 

Delizia) : dal mese di gennaio al mese di maggio 2009 sono stati effettuati 4  incontri 

tematici: 2 nel comune di San Vito al Taglimeneto e 2 in quello di Casarsa della Delizia  

 

Gruppo genitori Separati: gli incontri sono proseguiti regolarmente sino al mese di giugno, 

con un’interruzione nel periodo estivo, non sono poi stati ripresi per il cambio dello 

psicologo referente del progetto. Riprenderanno regolarmente col 2010. 

 

Gruppo Famiglie Affidatarie: nel corso del 2009 si sono svolti con regolarità gli  incontri 

di  sostegno per le famiglie affidatarie: gli incontri, di tre ore, si sono tenuti ogni mese il 

sabato pomeriggio, con una pausa estiva nei mesi da luglio a settembre. Sono stati condotti 

da una psicologa mentre hanno assicurato la loro presenza la volontaria referente 

dell’equipe affidi e la tutor delle famiglie affidatarie dell’Associazione. Il gruppo è 

attualmente costituito da 13 famiglie. 

Volontari dell’Associazione hanno garantito il servizio di babysitteraggio per i figli 

naturali e i bambini in affido delle coppie che hanno partecipato agli incontri. Nel corso 

dell’anno sono stati coinvolti 21 volontari e hanno usufruito del servizio 14 bambini.   

Nel mese di aprile si è tenuto un incontro di approfondimento per le famiglie 

disponibili all’affido di tre ore (sabato pomeriggio) condotto da una pedagogista, con la 

presenza della volontaria referente dell’equipe affidi dell’Associazione. Vi hanno 

partecipato nove persone. 

Tra settembre e ottobre si sono tenuti i quattro incontri di informazione e formazione 

sull’affido. Gli incontri di due ore si sono svolti il venerdì sera: tre sono stati condotti da 

una psicologa ed un quarto, sul quadro normativo relativo all’affido, dalla referente 

dell’equipe affido del Noce.  Al corso hanno partecipato 4 coppie. 



AMBITO DISTRETTUALE  EST 6.2 SANVITESE 

 10°Report di monitoraggio, Gennaio-Dicembre 2009 23 

La tutor delle famiglie affidatarie è presente in Associazione per 20 ore settimanali al fine 

di realizzare un’attività di sostegno delle famiglie affidatarie e di facilitare i contatti con i 

Servizi.  

Durante l’anno sono continuati gli incontri tra gli operatori del Noce e quelli dell’Ambito 

di S. Vito per l’elaborazione e il proseguimento del progetto “L’affido nel Sanvitese 

dieci anni dopo”.  

Tra i mesi di settembre e ottobre, operatori dell’Ambito di Azzano Decimo, dell’Ambito di 

S. Vito e dell’Associazione “Il Noce” hanno effettuato vari incontri  per la costruzione di 

una banca dati comune delle famiglie affidatarie 

Nel mese di settembre ha preso il via il corso post-laurea “Competenze per l’Affido 

Familiare” organizzato dall’Associazione “Il Noce” in collaborazione con il Centro Studi 

Sociali L. Scrosoppi” e con l’ENAIP – FVG di Pordenone.  

Il 28 novembre, come iniziativa collegata al corso, l’Associazione ha organizzato il 

seminario “Costruire reti di vicinanza. La dimensione comunitaria dell’affido”, 

relatore Marco Giordano, Presidente Ass. Progetto Famiglia Affido di Napoli. 

Nel corso dell’anno, rappresentanti dell’Associazione hanno partecipato ai 4 incontri delle 

reti di famiglie del C.N.C.A. (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) che si 

sono tenuti a Verona e a Vicenza e a 2 incontri del C.N.S.A. (Coordinamento Nazionale 

Servizi Affidi) che si sono tenuti a Parma. 

 

Gruppo famiglie adottive: Nel corso dell’anno 2009 sono proseguiti con continuità gli 

incontri per il Gruppo famiglie in attesa di adottare e per il Gruppo  famiglie adottive. 

Per le famiglie in attesa gli incontri sono stati 7 per complessive 14 ore di informazione e 

di formazione. Hanno partecipato complessivamente 15 coppie. Nel corso del 2009 9 tra 

queste famiglie hanno accolto il/i loro bambino/i. 

Per le famiglie adottive gli incontri sono stati 8 per complessive 24 ore di formazione e di 

supporto alla genitorialità. Hanno partecipato complessivamente 30 famiglie  

I gruppi sono stati condotti da consulenti esterni in collaborazione con la tutor delle 

famiglie dell’ass. Il Noce. 

E’ stato garantito il servizio di babysitteraggio per i bambini così da permettere ad 

entrambi i genitori di partecipare ai gruppi. Hanno usufruito del servizio complessivamente 

29 bambini. I volontari coinvolti sono stati 21. 

La tutor accoglie le famiglie nuove, spesso inviate dal Servizio Adozioni dell’ASS6, 

interessate ad entrare in gruppo e segue le famiglie in attesa o adottive anche al di fuori del 

contesto di gruppo. 

L’associazione Il Noce garantisce il supporto alla rete tra le famiglie e l’informazione 

rispetto ad eventi ed iniziative  a livello provinciale, regionale e nazionale. 

 

Il 22 maggio 09, in occasione della presentazione del libro “…sai io ho i pensieri 

dolorosi…Il dolore del bambino adottivo e l’arte della scatola” è stata organizzata una 

Giornata di studio, a Pordenone, sul tema “L’adozione: scenari della cura 

nell’integrazione tra servizio pubblico e privato sociale”. 

 

L’associazione Il Noce ha prodotto un report di valutazione sul Progetto Adot-ti-amo a 

cura dell’Associazione culturale Caleidoscopio di Roma. 

 
Il Progetto Adot-ti-amo è stato presentato al percorso di formazione nazionale rivolto ad 

operatori dei servizi pubblici e degli enti autorizzati su “I tempi dell’attesa nell’adozione 

internazionale”. Nello specifico il tema trattato dal presidente del Noce e dalla responsabile 
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del Servizio adozioni dell’ASS6 è stato: “Gli interventi nella fase di attesa: esperienza 

della regione Friuli Venezia Giulia.” 

 

E’ in via di definizione la Convenzione tra associazione Il Noce e l’ASS 6 di Pordenone 

per la prosecuzione delle azioni del Progetto Adot-ti-amo 
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4.11 Progetto 17 Interventi Area Disabili 
 

 

Descrizione sintetica: 

 

Il seguente progetto comprende tutti gli interventi, le azioni e i servizi che sono presenti 

nell’area della disabilità e che fanno capo all’Ambito Distrettuale Est 6.2. 

Il progetto include interventi di alta integrazione socio-sanitaria ed è quindi strettamente 

collegato anche con gli interventi previsti dal progetto n°2 Azioni di Area Vasta. 

Gli interventi progettuali di seguito elencati si possono distinguere in riferimento a 

obiettivi promozionali e di sensibilizzazione e a obiettivi di supporto socio-assistenziale e 

di cura: 

 

- Fa riferimento agli obiettivi promozionali e di sensibilizzazione: 

 

a) La valorizzare delle iniziative promosse dal COMITATO DISABILITA’ 

Il Comitato Disabilità è nato nel 1999 con la collaborazione dell’Associazione Genitori con 

figli disabili “Vivere Insieme”con l’obiettivo di sensibilizzare la realtà locale  sul tema 

della disabilità e creare le condizioni per una maggiore integrazione sociale. A tal fine sono 

stati coinvolti tutti i soggetti istituzionali e non che si occupano del tema, ne fanno parte i 

Servizi Sociali in delega dell’ASS6, il Servizio Sociale dei Comuni, Centri di 

Aggregazione Giovanili , l’Istituto La Nostra Famiglia, le Cooperative Sociali del territorio 

dell’Ambito (Futura, Il Piccolo Principe,  Il Granello, Lilliput, Il Seme/ La Volpe sotto i 

Gelsi) associazioni quali “Noi Artisti”, “Pinna Sub”, “Libro Parlato”, “Associazione 

Italiana Sclerosi Multipla” e “L’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare”. Il 

Comitato Disabilità è un tavolo permanente che si incontra mensilmente e con cadenza 

annuale  propone iniziative quali convegni, proiezioni di filmati, incontri con le scuole e 

con la cittadinanza coinvolgendo molte realtà del volontariato locale.  

 

- Fanno riferimento agli obiettivi di supporto socio-assistenziale e di cura: 

 

b) La valorizzazione del GRUPPO DI AUTO AIUTO – ASSOCIAZIONE “VIVERE 

INSIEME” 

Il Gruppo “Vivere Insieme” è nato nel 1994 su sollecitazione di un genitore che si è rivolto 

al Servizio Sociale  per stimolare la nascita di un gruppo di 

confronto/condivisione/sostegno tra persone con figli disabili.  Negli anni il gruppo, che si 

è incontrato e si incontra regolarmente e che si rivolge al territorio dell’ambito, si è 

consolidato e ha maturato la proposta di costituirsi in associazione. Lo stesso ha favorito la 

nascita del Comitato Disabilità e ha promosso e sollecitato la nascita del Servizio 

Psicologico. 

 

c) Il SERVIZIO SUPPORTO PSICOLOGICO DISABILI (ex progetto 17) 

E’ stato avviato a settembre 2006 con l’obiettivo di dare consulenza e sostenere gli adulti 

disabili e le loro famiglie e gli operatori dei servizi a loro dedicati E’ un servizio 

fortemente integrato con la rete dei servizi del territorio tanto che lo psicologo di 

riferimento ha avviato e mantiene continue relazioni con le strutture del territorio (centri 

diurni) e partecipa con regolarità al gruppo di autoaiuto Vivere Insieme.  
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Questo servizio trova collocazione anche nel PAT del Distretto Est schede disabili obiettivo 

7 Azione B. 

 

d) Gli INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI ai sensi della 

LEGGE REGIONALE 41/96 

Gli interventi prevedono: il trasporto art.6 lettera c); l’intervento di aiuto personale art.6. 

lettera d); sostegno socio-assistenziale scolastico a scuola e sostegno a scuola art.6 lettera 

a); attività integrativa di valenza socio-educativa in ambito scolastico ed extrascolastico 

art.6 lettera b).  

Gli stessi vengono svolti attraverso l’appalto ad una cooperativa 

 

e) Gli INTERVENTI PER FAVORIRE LA VITA INDIPENDENTE E I PERCORSI 

ASSISTENZIALI DOMICILIARI - FAP (Fondo per l’autonomia possibile - legge 

regionale 6/2006 art.41) 

 

f) Il SERVIZIO TRASPORTO volto a favorire l’accompagnamento dei disabili verso le 

sedi lavorative e i centri socio-occupazionali 

 

g) SERVIZI IN DELEGA (cf – progetto n°2 AZIONI DI AREA VASTA) Silh 

 

h) SERVIZI DI SUPPORTO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO (cfr – progetto n°18 

TAVOLI LAVORO/OCCUPABILITÀ) 

 

L’obiettivo finale che si intende raggiungere con tutti gli interventi sopradescritti è di 

migliorare la risposta ai bisogni di cura, di assistenza e di socializzazione/inclusione sociale 

delle persone disabili così come di rispondere ai bisogni di supporto sociale alle famiglie 

degli stessi. 

 

Azioni realizzate: 

 

Il Comitato Disabilità ha effettuato 11 incontri per scambi di informazioni relative alle 

iniziative svolte in ogni singolo servizio e discussione di problemi emergenti. 

Le iniziative realizzate sono state:  

 serata per la comunità “Scopriamo le barriere”con proiezione di un cortometraggio 

sul tema delle barriere architettoniche effettuato dall’UILDM;  

 presentazione del video “ I nuovi volti della disabilità” risultati di una ricerca 

condotta dalla Provincia di Pordenone in collaborazione con gli Ambiti Distrettuali 

e ASS. n. 6. 

 Proiezione dl film documentario “Il silenzio prima della musica” in collaborazione 

con la Pro San Vito e Cinema Zero di Pordenone. 

 Pranzo Comunitario in collaborazione con la Sezione Alpini di San Vito al T., il 

MASCI, AGeSCI 1 e 2 di San Vito al T., e presentazione dello spettacolo 

“Cerchiamo”della Compagnia “Noi Artisti” di San Vito al Tagliamento. 

 

Gli incontri  dell’Associazione Vivere insieme sono andati in continuità anche per l’anno 

2009 con il supporto dell’assistente sociale per l’Ambito Distrettuale est n°6.2, dello 

psicologo per la disabilità adulta dell’ASS n°6. 
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Anche il progetto di supporto psicologico ( ex Pr. 17) è andato in continuità.  I Disabili 

adulti seguiti sono stati 30 per un totale di 168 colloqui;le  Famiglie 19 per un  totale di 

156 colloqui. Sono in continuo ampliamento le azioni di integrazione con la rete dei 

soggetti territoriali in particolar modo con i centri socio-occupazionali del privato sociale 

per incontri di verifica e di supporto agli operatori. 

Sono stati effettuati 16 incontri con i diversi gruppi di lavoro sia del settore pubblico e si 

del settore privato per monitoraggi e aggiornamenti. 

Raccordo con i medici di medicina generale per un confronto su casi specifici e  

partecipazione ad alcuni incontri organizzati dal Comitato Disabilità. 

Durante la realizzazione del progetto sono emersi alcuni bisogni: 

- la necessità per i giovani disabili di frequentare e condividere nel tempo libero con i 

loro coetanei spazi e momenti  di aggregazione e integrazione; 

si reputa un obiettivo importante dal punto di vista terapeutico, la costituzione di “gruppi di 

confronto/dialogo” fra disabili con determinate caratteristiche cliniche da definire; 

 

La L.R. 41/96 “Sostegno scolastico ai portatori di handicap” è gestita dal Servizio Sociale 

dei Comuni, relativamente alle competenze dell’art.6 comma 1) lettere A), B) e C), per un 

totale di n.48 soggetti seguiti. 

 

Trasporti individuali disabili nel posto di lavoro e nei Centri Occupazionali (L.R. 41/96 

art.15 ) Il servizio è stato espletato dalla Coop.va “Futura”.  

Nel 2009  hanno usufruito del servizio n°41 soggetti di cui: 

 

  

San Vito al Tagl.to  n.18    

Morsano al Tagl.to  n.  1    

Valvasone    n.  3    

Sesto al Reghena   n.  8   

Arzene     n.  1    

Cordovado     n.  2    

San Martino al Tagl.to  n.  2    

Casarsa della Delizia  n.  6    

Totale    n.41   
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4.12 Progetto 18 Tavolo Interistituzionale Lavoro 
 

Descrizione sintetica: 

Progetto interistituzionale che intende aumentare il numero degli inserimenti lavorativi 

delle persone in condizione di fragilità sociale (disabili, svantaggiati, ecc..), attraverso 

sperimentazioni di percorsi, modalità, a livello distrettuale che rendano maggiormente 

fruibile il sistema dell’offerta competente in materia.   

Il progetto trova la sua legittimazione in una diagnosi sociale dei tavoli che ha rilevato un 

aumento della domanda di lavoro a fronte di un sistema dell’offerta la cui differenziazione 

e poca integrazione non favoriscono un’adeguata risposta. 

 

Premessa.    

L’iniziativa Comunitaria EQUAL OCCUPABILE che si è integrata con il Progetto del 

Piano di Zona “Tavolo Interistituzionale Lavoro” si è conclusa in data 26 giugno 2008. 

Con la conclusione della sperimentazione il progetto ha la necessità di consolidare il 

processo avviato negli anni precedenti strutturando i modelli di rete e gli strumenti 

individuati ossia regolamentando il funzionamento del TIL/TOL. 

 

 

Azioni realizzate: 
 

Nel periodo gennaio-luglio 09 sono stati effettuati diversi  (n. 4) di incontri  del Tavolo 

Interistituzionale Lavoro  (TIL) di ridefinizione del  protocollo. 

Nel mese di  dicembre tè stato effettuato un ulteriore incontro tra la  Responsabile Ambito 

Distrettuale e la Dirigente Provinciale Politiche Sociali e Politiche Attive del Lavoro per un 

confronto sulla volontà di sottoscrivere il protocollo  e nuova revisione dello stesso. 

 

Il Tavolo Operativo Lavoro (TOL): tavolo operativo lavoro di confronto tra i servizi 

sociali, il centro per l’impiego e le cooperative sociali del territorio per la valutazione della  

casistica disabile e delle persone in situazione di difficoltà sociale finalizzata alla 

definizione di un progetto idoneo di inserimento lavorativo. 

Nel corso del 2009 sono stati discussi al Tol  e successivamente inseriti in borsa lavoro   

presso enti pubblici, cooperative sociali e ditte del territorio 27 persone, di cui 13 

disabili/con invalidità civile e 14 in situazioni di svantaggio sociale. 

Nel tempo il Tol ha potenziato la propria funzione di condivisione, confronto che ha 

permesso di sviluppare nuove iniziative, tra queste è in fase di costruzione un progetto di 

riciclaggio di giochi usati e/o loro riutilizzo che vede coinvolti i soggetti del tavolo e una 

ditta locale. 
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4.13 Progetto 19 Tavola rotonda sull’interculturalità 

 

 

Descrizione sintetica: 

Il progetto intende contemplare tutte le azioni e gli interventi che sono in atto nell’area 

dell’immigrazione al fine di costruire una cornice unitaria che permetta di mettere in 

relazione le diverse progettualità avviate nei singoli territori dell’Ambito. 
 

Il progetto comprende quindi i seguenti macro progetti: 

a) Tavola Rotonda sull’Interculturalità (ex-progetto N°19) 

Il progetto ha l’obiettivo di consolidare il gruppo di lavoro nato in occasione dell’avvio dei 

piani di zona –“area intervento immigrati” per un confronto costante delle tematiche 

relative alla migrazione e per la promozione  e messa in rete delle iniziative e degli  

interventi che nascono nel territorio. 

b) Rappresentanza e partecipazione degli stranieri residenti (ex-progetto N°20) 

L’azione progettuale intende promuovere una maggior partecipazione e 

responsabilizzazione dei cittadini stranieri residenti alla vita del proprio Comune, 

sostenendo, diffondendo e mettendo in rete le esperienze già avviate nell’Ambito (Casarsa 

della Delizia e San Vito al Tagliamento). 

c) Progetti annuali finanziati con fonti diverse 
Si riuniscono diverse azioni progettuali finanziate attualmente con la ex L.R.5/2005 e con 

altre fonti di finanziamento, siano esse in corso di attuazione o da realizzare in futuro 

 

Azioni realizzate:  

 

Per quanto concerne la promozione del sistema integrato tra diversi soggetti che si 

occupano di immigrazione: Nel periodo considerato c’è stata collaborazione in particolare 

tra SSC e Consultorio Familiare sulle problematiche della “donna- madre” immigrata. 

C’è stata continuità di rapporti con il CTP e firmato nuovo protocollo di Intesa di validità 

triennale con il Comune di Casarsa della Delizia  per i corsi di Italiano per stranieri, in 

particolare è stato avviato un corso di italiano dedicato alle donne straniere nella fascia 

mattutina. Il CTP ha inoltre organizzato presso i locali messi a disposizione dal Comune di 

Casarsa 8 seminari di Cittadinanza Attiva, inerente le problematiche relative alla 

formazione professionale e all’inserimento lavorativo. 

 

Le Commissioni Immigrati e le Consulte dei cittadini stranieri residenti presenti nei 

Comuni hanno realizzato diversi eventi e iniziative:  

Casarsa della Delizia:  la Commissione Immigrati ha organizzato in collaborazione con 

Circolo Acli S. Giovanni e Consorzio Leonardo 4 incontri tematici rivolti alla popolazione: 

- “Uso del territorio. Diritti e doveri dei cittadini” 

- “Uso del Denaro e risparmio di energia, risorse, tempo” 

-  “Uso del territorio. Diritti e doveri dei cittadini. Immigrazione: domicilio, residenza, 

cittadinanza e problematiche che prevedono l’espulsione” 

- “Uso del denaro. Banche, mutui prestiti e risparmi” 

Sottoscritto un protocollo tra Comune di Casarsa, Associazione di Volontariato 

“Solidarmondo PN- Aganis”, Associazione Espoir du Togo, Associazione Intercomunale 

“Donne & Società”di intesa per creare reti di sostegno in favore della donna. L’attività ha 
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preso avvio nel mese di marzo-giugno ed ha visto coinvolte 30 donne provenienti da Paesi 

diversi. 
 

 San Vito al Tagliamento: sono state realizzate le seguenti iniziative: 

- Proiezione del film “Il vento fa fuggire” nel mese di febbraio 2009 

- Partecipazione all’iniziativa Vox Terrae in collaborazione con le scuole e la Caritas.  

-      Partecipazione alla Festa di Madonna di Rosa. 

 

Progetto sportello immigrati: sono andate in continuità le attività gestite dall’Ambito  in 

convenzione con l’Associazione Immigrati di Pordenone dei due sportelli con valenza di 

Ambito, con sede a San Vito al Tagliamento e  Casarsa della Delizia finalizzati al supporto 

per disbrigo di pratiche burocratiche, traduzioni linguistiche, consulenza legale e con 

compiti di mediazione e orientamento. Con l’ abrogazione della legge regionale 5/2005 e il 

passaggio di competenza dalla Regione alla Provincia, tale progetto già a partire dall’anno 

2009 non ha ottenuto i finanziamenti ed è stato attivo fino al 31.12.2009 con fondi di 

Ambito.  

 

- Progetto Delfini 

Dal confronto con la scuola e con il territorio è nato il progetto Delfini, inserito all’interno 

della pianificazione zonale, che intende favorire l’integrazione scolastica e sociale dei 

minori stranieri neoricongiunti.  

 Da gennaio 2009 sono state segnalate dai diversi istituti comprensivi dell’Ambito alcune 

situazioni di minori in difficoltà e sono stati avviati, al termine di una valutazione tecnica 

con l’equipe operativa e il supervisore ,  interventi individuali con i facilitatori interculturali 

a scuola e/o a domicilio 
 

- Nuovi cittadini/NEW citizens 5° edizione:  

Da gennaio al mese di agosto è stato realizzato il servizio di sostegno scolastico- educativo 

nel tempo extrascolastico  e di inserimento sociale dei preadolescenti, adolescenti e giovani 

adulti stranieri immigrati. E’ stato offerto un servizio di supporto per soggetti in situazione 

di fragilità, a rischio di devianza e marginalità. Sono stati realizzati momenti di animazione 

qualificata in collaborazione con il Progetto Giovani. E’ stat offerta la presenza di 

mediatori linguistico-culturali e organizzati 4 incontri rivolti a educatori, animatori e 

volontari operanti in tutte le Associazioni e Istituzioni sul tema: “Il pluralismo culturale e 

Religioso: i fondamenti religiosi nella educazione dei bambini nelle famiglie immigrate”. 
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4.14 Progetto 21 Domiciliarità e Continuità Assistenziale 
 

 

Descrizione sintetica: 

 

L’area d’intervento intende sostenere la domiciliarità e la continuità assistenziale 

attraverso: 

a) l’integrazione dei servizi di assistenza domiciliare sociale e sanitaria (SAD e ADI) con 

l’ampliamento e differenziazione dell’orario delle prestazioni; 

b) l’operatività di uno sportello unico di accesso (sito presso il Distretto Sanitario), 

integrato con il Segretariato Sociale, con compiti di fornire informazioni sui servizi e di 

garantire l’accompagnamento verso gli stessi; promovendo così equità nell’accesso e 

maggior qualità ed efficacia negli interventi e nei percorsi di cura del cittadino 

(obiettivo generale del piano) 

c) raccordo tra le strutture sanitarie sociali residenziali e semi-residenziali; 

d) interventi di promozione e socializzazione dei cittadini anziani (centri sociali, soggiorni 

estivi, trasporti, ecc..) 

e) interventi per favorire l’autonomia e percorsi assistenziali domiciliari (FAP, raccordi 

con sportello assistenti familiari). 
 

Azioni Realizzate:  

 

Si è conclusa la fase di prima sperimentazione dell’informatizzazione del Servizio 

Domiciliare, che da metà anno  funziona regolarmente.  

 

Le attività del Centro Diurno “Fruts di un Timp” rivolto a persone anziane affette da 

disturbi cognitivi anche per l’anno 2009 sono andate in continuità. 

Il Centro diurno  ha visto una presenza media giornaliera di 8 utenti. attualmente sono 

presenti 11 utenti, di cui 9 affetti da demenza, 1 caso sociale presente da anni e 1 caso di 

depressione acuta. Non esiste lista d’attesa poiché le persone che compiono richiesta 

d’ingresso presentano un elevato stato di necessità e  i familiari vengono supportati dal 

Servizio Sociale nel  trovare soluzioni alternative: il Centro Diurno di Morsano o un 

anticipato ingresso in  una Casa di Riposo. Sono invece sempre più numerose le richieste 

di familiari di aumentare l’orario di apertura del  Centro Diurno poiché il sostegno a una 

persona demente nel tempo è logorante e comporta uno stravolgimento dei  ritmi e dell’ 

organizzazione di vita dei care-givers. 

Nell’anno ci sono stati 5 nuovi inserimenti e 2 dimissioni  

Le riunioni d’equipe sono state svolte con frequenza settimanale e sono state 

complessivamente 40 della durata di circa 2 ore ciascuna 

Altri incontri di progettazione (nuova sede), programmazione ed elaborazione dati 

(psicologa, assistente sociale, referente di area, responsabile, assessore) sono stati realizzati 

per un complessivo di circa 27 incontri. 

Il gruppo di sostegno per i  familiari ha realizzato 8 incontri di gruppo di 2 ore ciascuno 

con cadenza regolare. 

Il sostegno psicologico individuale ai familiari è stato richiesto dai familiari di 5 utenti per 

un complessivo di 20 colloqui. 
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Centri Sociali: sono andate in continuità le attività dei Centri Sociali per anziani presenti 

nei comuni dell’ambito e gestite dalla Cooperativa Itaca ( eccetto per il Comune di San 

Vito, la cui gestione è diretta). 

 

Soggiorni Estivi: sono stati organizzati soggiorni climatici marini e montani ed offerta la 

possibilità agli anziani di usufruire dei soggiorni organizzati da tutti i Comuni nelle diverse 

località 

 

Progetto Amministratori di Sostegno: nell’ Ambito è stato istituito l’ albo dei volontari 

disponibili a ricoprire la carica di amministratore di sostegno, nel 2009 gli iscritti erano 30, 

di cui 20  con affidamento di  incarico. 

Le richieste di Amministratore di sostegno pervenute nell’anno 2009 sono state circa 70 

per l’intero territorio dell’Ambito ( lo sportello si rivolge anche ai cittadini dei comuni di 

Chions e Pravisdomini) Le nomine attive sono in totale 170. 

I contatti pervenuti allo sportello sono stati in totale 343 
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4.15 Progetto 23 Progetto affidi 
 

 

Descrizione sintetica  

 

Progetto atto a sensibilizzare la comunità all’accoglienza dei minori, sia nelle forme 

dell’affido residenziale, sia nelle forme dell’affido diurno. 

Il progetto, originariamente avviato dall’Associazione IL NOCE, è stato condiviso a partire 

dall’anno 1996 dai servizi territoriali, successivamente recepito dalla 285/97 ed ora inserito 

anche nel Piano di Zona. 

Il progetto si caratterizza per la stretta collaborazione, formalizzata dal protocollo fra il 

Servizio Sociale dell’Ambito Distrettuale, i Servizi dell’Azienda Sanitaria e 

dell’organizzazione di volontariato Il Noce di Casarsa della Delizia. 

L’Ambito Distrettuale 6.2 aderisce e partecipa grazie a questo progetto al Coordinamento 

Nazionale Servizi Affidi. 

 

Attività svolte: 

Continua il lavoro tra SSc e Associazione il Noce di analisi e valutazione dei 10 anni di 

attività comune sul Progetto Affidi. 

Nell’anno 2009 sono state realizzate numerose iniziative in cui l’equipe affido ha 

presentato il modello di collaborazione ad appuntamenti nazionali:  

-  nel mese di aprile a Roma presentazione dell’esperienza  al convegno  nazionale 

sull’Affido Familiare organizzato dal Ministero del lavoro, della salute, delle politiche 

sociali  

-  nel mese di Novembre a Napoli presentazione dell’esperienza alla Conferenza Nazionale 

sull’Infanzia e Adolescenza organizzata dal Ministero del lavoro, della salute, delle 

politiche sociali . 

-  nel mese di giugno è stata tenuta  una lezione sulle esperienze realizzate presso il  Centro 

del Bambino Maltrattato e la cura della crisi Familiare di Milano, 

- Partecipazione, nel mese di ottobre, ad una  trasmissione  radiofonica regionale sui temi 

dell’affido familiare. 
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5. Nuove progettualità/iniziative a livello di Ambito e di 
Comuni 
 

Con la seguente scheda si intende elencare tutte quelle progettualità che sono state avviate 

e/o che sono in avvio nei territori comunali o di ambito, non incluse nel Piano di Zona, ma 

importanti nella realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi.  

Sono state riportate le progettualità di cui sono a conoscenza gli operatori sociali 

dell’Ambito; sicuri quindi che la scheda non è esaustiva, si accolgono integrazioni.  

 

Area territoriale di 

intervento 

Progetti attivati o in avvio 

Ambito Distrettuale 
Presentazione e finanziamento progetto”Spazio Donna”: Progetto 

sperimentale volto a fornire servizi in favore delle donne in 

difficoltà lavorative nei cui nuclei familiari sono presenti minori, 

anziani o disabili. Il progetto  finanziato dalla Regione  rientra 

nell’ambito delle politiche delle pari opportunità e prevede 

l’apertura di uno sportello “Spazio-Donna” e la possibilità da parte 

delle donne di beneficiare di un “bonus di conciliazione” per 

accedere in modo agevolato ai servizi di cui necessitano. 

 
Progetti DAC 1 e 2  – Devia Azioni Contro  
 a favore di persone adulte in esecuzione penale esterna, arresti 

domiciliari, dimissioni dal carcere ecc. o ex-detenuti, interventi di 

supporto ad un percorso di cambiamento, di rafforzamento o 

acquisizione delle competenze attraverso percorsi di formazione e 

sostegno nei percorsi di inserimento lavorativo.  

 

Progetto confronto Cooperative Sociali e Pubblica 

Amministrazione: consolidamento e prosecuzione del progetto 

finalizzato ad individuare aree di collaborazione tra i 2 soggetti per 

la promozione delle cooperative sociali e  di opportunità di 

inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. 

 

Applicazione della misura Fondo Contrasto alla Povertà previsto 

dalla L. R. 9/2008. 

Comune di San Vito - Fondo anticrisi: istituzione di un fondo anticrisi che prevede 

l’erogazione di prestazioni di assistenza economica e di accesso 

agevolato ai servizi e/o attivazione di percorsi di formazione in 

situazione per le persone che hanno perso il lavoro a seguito 

della crisi economica. 

- Progetto “la Volpe sotto i Gelsi”: avvio e consolidamento del 

progetto cogestito dal Comune, dall’ASS n. 6 e cooperative 

sociali del territorio per la gestione delle serre di via Copece, 

finalizzato all’inserimento lavorativo delle persone 

svantaggiate. 
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Area territoriale di 

intervento 

Progetti attivati o in avvio 

Comune di Casarsa 

 

 

Presentazione e finanziamento Progetto: “Vicino a te” progetto  

finanziato dalla Regione  rientra nell’ambito delle politiche delle 

pari opportunità, che prevede l’avvio di occasioni formative e di 

sviluppo professionale nel campo dell’assistenza alla persona a 

donne che versano in difficoltà lavorative. 

 

“Patto educativo territoriale” 

E’ un progetto che a partire dalla condivisione dei valori da 

trasmettere alle nuove generazioni intende costruire con  tutte le 

agenzie del territorio  che operano con i minori e con le famiglie 

un’alleanza educativa corresponsabile che promuova i rapporti con 

i minori   nel loro percorso di crescita e di formazione. 

 

“Mai soli al sole”: il progetto (tra maggio e dicembre 2009) ha 

realizzato azioni per il sostegno delle famiglie nella conciliazione 

tra i tempi di cura e i tempi di lavoro, attraverso lo sviluppo 

dell’offerta educativa, ludico-ricreativa e culturale mirata, che ha 

previsto la progettazione e realizzazione partecipata di due 

parchi e l’animazione in 10 aree verdi comunali con gli “Animatori 

di parchi” e le attività educative laboratoriali svolte nei centri estivi 

Punto Verde ed Estate Ragazzi. 

Tra le diverse azioni è stata realizzata l’attività socio-educativa per 

lo svolgimento dei compiti scolastici estivi prima dell’avvio 

dell’anno scolastico. Questa iniziativa, molto apprezzata dalle 

famiglie,  ha permesso ai ragazzi di riprendere le attività scolastiche 

con  maggiore sicurezza nelle proprie capacità e di consolidare le 

conoscenze apprese nel precedente anno scolastico. 

In totale Mai soli al Sole ha visto la partecipazione di 450-500 

bambini e ragazzi coinvolti nelle diverse iniziative e laboratori  

estivi realizzati in collaborazione l'Estate Ragazzi,  i Centri Estivi, 

l'Animazione dei parchi di Casarsa e San Giovanni e il Progetto 

Giovani. 

  

Comune di Morsano 

al Tagliamento 

 Non ci sono state nuove progettualità nel periodo considerato. 

Comune di Sesto al 

Reghena 

- Non ci sono state nuove progettualità nel periodo considerato. 

Comune Valvasone, 

Arzene e San 

Martino 

- Presso la sede del Comune di Arzene, per i  3 Comuni Zona 

Nord è stata avviata alla fine di ottobre 2009 l’ attività 

socioeducativa per minori frequentanti la scuola media. 

Comune di 

Cordovado 

Dall’inizio del nuovo anno di attività del centro sociale è stato 

avviato un servizio di trasporto per gli anziani del centro effettuato 
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Area territoriale di 

intervento 

Progetti attivati o in avvio 

dai volontari della Protezione Civile.. Inoltre, gli stessi volontari 

svolgono un servizio a chiamata di accompagnamento per visite o 

altro (al momento gli anziani che ne hanno usufruito sono 3). Tale 

servizio è organizzato con la “mediazione” dell’assistente sociale, a 

cui gli anziani si rivolgono con le loro richieste. 
 
 

 


