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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 2011.  

Il Piano, avviato nel 2006, ha avuto un aggiornamento nel 2009 e un costante 

monitoraggio, in totale i  rapporti stesi sono stati 11. 

Come emerso dalla breve valutazione presente nel rapporto di monitoraggio 2010 alcuni 

progetti possono considerarsi chiusi sia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e/o 

rientrano nelle prassi consolidate del Servizio Sociale dei Comuni, che per il mancato 

avvio. 

 

Il presente rapporto riporta  in forma sintetica: 

- lo stato di attuazione dei progetti del PDZ in cui sono state realizzate delle 

azioni nel corso dell‟anno 2011. 

- 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. Una sua copia è 

già disponibile sul sito internet del comune capofila dell‟Ambito Distrettuale.  

 

Ufficio di Programmazione e Gestione 

 Gennaio 2012 
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2. Progetti avviati 

2.1 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 nel corso dell‟anno ha realizzato le seguenti 

azioni: 

 Supporto nell‟organizzazione dell‟ incontro del Tavolo Area Minori che si è tenuto 

il 9 febbraio.  

 

 Raccolta dei dati utili per redigere i rapporti di monitoraggio e valutazione a livello 

di Ambito e Regionali. 

 

 redazione della relazione sociale anno 2010, che ha cercato di raccogliere tutti i dati 

relativi all‟utenza, divisa per area di appartenenza, che ha avuto accesso al Servizio 

Sociale e tutti gli interventi erogati con relativa spesa sostenuta, nonchè le 

progettualità in atto. Tale lavoro presentato in Assemblea dei Sindaci il 24.11.2011, 

diventa uno strumento indispensabile per definire le future priorità e le linee di 

indirizzo nell‟attuale momento storico di grande complessità.  

 

 raccolta dei dati per la Provincia sulle borse lavoro realizzate nell‟anno. 

 

 Supporto nell‟avvio, realizzazione e monitoraggio del progetto “ AssiStiamo a 

casa” finanziate dalla Regione FVG, per la formazione di assistenti familiari che 

prestano servizio al domicilio degli assistiti. 

 

 Collaborazione  all‟avvio e realizzazione del progetto “ Vicino a te” per l‟assistenza 

a malati e invalidi finanziato dalla Regione FVG Direzione Centrale Lavoro, 

Università e Ricerca organizzato dal Comune di Casarsa della Delizia. 
 

 Predisposizione Regolamento e indirizzi applicativi per l‟avvio del Servizio 

Trasporti di Ambito – Call Center. 
 

 Avvio progetto “Mobilità garantita gratuitamente” che prevede la messa a 

disposizione, in forma totalmente gratuita ad Enti o Istituti assistenziali, mezzi di 

trasporto sponsorizzati da ditte e privati, anche appositamente modificati, al fine di 

trasportare anziani, disabili o soggetti fortemente svantaggiati con ridotte capacità 

di deambulazione o movimento; 
 

 Formulazione di un Piano Formativo per l‟equipe di Servizio Sociale e presa di 

contatto con diverse Agenzie Formative.  
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 Avvio e formalizzazione nel mese di settembre,  del progetto Sportello di 

Protezione Giuridica, che  intende offrire una risposta tempestiva e qualificata ad 

alcuni bisogni, che rischiano di innescare procedimenti giudiziari, espressi da 

persone in particolari situazioni di fragilità sociale, spesso con ridotte capacità 

economico-finanziarie, cognitive ed operative.  

 

 Formalizzazione dello Sportello “Amministratori di Sostegno” ai sensi della L. 

19/2010 DGR 1435 del 28/7/2011 

 

 Predisposizione Progetti Amministratori di Sostegno ai sensi  della L. 19/2010 

DGR 1435 del 28/7/2011 inerenti: 

 

 Capo II “ Forme di finanziamento agli Enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni 

per gli interventi di formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di 

amministratore di sostegno e per le azioni di sensibilizzazione volte a promuovere 

l’istituto dell’AdS” 

 

o Capo IV ”Requisiti per l’iscrizione nell’elenco delle persone disponibili a 

svolgere l’incarico di AdS e criteri per l’istituzione e la tenuta degli elenchi 

stessi da parte degli Enti Gestori dei Servizi Sociali dei Comuni” 

 

o Capo VI “Modalità di sostegno ai Servizi Sociali dei Comuni per 

l‟istituzione e gestione dello Sportello promozione e supporto all‟istituto 

Ads…” 

 

o Realizzazione il 2 e 3 dicembre 2011 in collaborazione con Tribunale di 

Pordenone, Associazione “Insieme per la Solidarietà” del Convegno 

Nazionale “L’Amministrazione di sostegno. Dalle esperienze del Friuli 

Venezia Giulia un possibile modello integrato, a valenza nazionale, di 

intervento sociale e giudiziario”. 

 

 Avvio, con la ditta “Insoft”, del  progetto di “informatizzazione” per la costruzione 

di una banca dati del Servizio Sociale nel corso dell‟anno sono stati effettuati: 

o diversi incontri informativi e formativi con i dipendenti degli 8 comuni 

dell‟Ambito per il caricamento dei dati relativi agli interventi a sostegno 

della locazione L.431/1998 art.11. 

o avviato programma per registrazione interventi a sostegno della locazione 

L.431/1998 art.11. 

o avviato programma per registrazione e gestione interventi FAP con database 

aggiornato di tutti i casi in carico. 

o incontri preliminari per caricamento dati contributi rette nidi di infanzia e 

contributi/interventi economici all‟utenza. 

 

 Apertura dello Sportello Spazio Donne, dal 21 aprile al 22 novembre, progetto 

sperimentale in favore di donne in difficoltà lavorativa, realizzato con il contributo 

della regione FVG- Servizio Pari Opportunità e Politiche Giovanili. 

 

 Somministrazione e Analisi del questionario di “gradimento” somministrato agli 

utenti dei Centri sociali per anziani e del Servizio di Assistenza domiciliare. 
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 Partecipazione agli incontri tra dei Responsabili di Ambito della Regione per 

condividere e confrontare pareri e osservazioni sulle bozze delle linee guida 

relative alla predisposizione del Piano di Zona 2013-2015.  

 

 Partecipazione  agli incontri di presentazione e confronto promossi dalla Regione 

FVG – Direzione Centrale salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali in 

relazione alla bozza Linee Guida Piano di Zona. 

 

 Partecipazione il 15 giugno 2011 al Seminario di aggiornamento ”Problematiche 

operative sulla Tracciabilità dei flussi finanziari e il Durc negli appalti e 

concessioni dei servizi socio-educativi e culturali in FVG”  

 

 Partecipazione il 29 giugno 2011 alla giornata formativa promossa dalla Regione 

FVG – Area Welfare- “La Fondazione di Partecipazione” 

 

 Partecipazione il 10 ottobre 2011 all‟incontro di presentazione promosso dalla 

Regione FVG – Area Welfare- “Atto di indirizzo riguardante le modalità di 

affidamento dei Servizi del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali previsto 

dall‟art.35, c. 5 della L.R. 6/2006”. 
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2..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. 

 

Azioni realizzate: 

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

coordinatori minori dei diversi Ambiti distrettuali della Provincia e/ o Regione  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. Nel corso dell‟anno ha avuto continuità il percorso 

formativo per tutti gli operatori sia del settore sociale che sanitario che si occupano delle 

problematiche minorili. 
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2.3 Progetto 09 Centro di Ascolto e Orientamento 
 

 

Descrizione sintetica: 

Il Servizio Centro di Ascolto e Orientamento è stato per 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, 

relativamente all‟anno 2010, può essere delineata come segue: 

 

Modulo A: il Centro per anni ha operato nell‟area della prevenzione al consolidamento dei 

comportamenti a rischio e della promozione del benessere. Gli interventi erano 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. 

Dato l‟aumento della complessità sociale registrato negli ultimi anni l‟assemblea dei 

Sindaci ha decretato di ottimizzare l‟investimento delle amministrazioni comunali 

concentrando l‟intervento degli operatori prevalentemente nella fascia materno infantile. 

Per questo motivo il 2010 è stato l‟anno di conclusione dei percorsi di prevenzione rivolti 

alla scuola secondaria di primo grado (ex scuola media), per permettere dal 2011 di 

investire maggiormente nella fascia dei più piccoli, potenziando gli interventi rivolti a 

insegnanti e genitori. 

Si è consolidata la collaborazione con l‟Azienda Sanitaria attraverso la sottoscrizione di 

uno specifico Protocollo, finalizzato all‟intercettazione precoce dei disturbi di 

apprendimento e ad un invio “filtrato” dei minori al Servizio di Neuropsichiatria Infantile. 

A conclusione del lavoro realizzato nell‟ambito della preadolescenza, gli operatori del 

Centro hanno realizzato una pubblicazione dal titolo “Prego lasciare un messaggio. E 

dopo?”, che raccoglie le risposte di centinaia di ragazzi alla domanda aperta “cosa vorresti 

dire ai tuoi genitori?”, contenuta nel questionario di rilevazione che gli operatori hanno per 

anni somministrato ai ragazzi al termine del secondo anno della scuola secondaria di primo 

grado, funzionale alla definizione dei percorsi più opportuni per le classi che presentavano 

elementi di criticità. 

Al fine di presentare la pubblicazione e di condividere a livello pubblico il nuovo 

orientamento del Servizio, è stato organizzato e realizzato un convegno, dal titolo “Non 

avete mai avuto la mia età”, realizzato il 19 novembre in collaborazione con il Progetto 

Giovani, l‟Ufficio Cultura, gli insegnanti delle scuole, la compagnia teatrale “Estragone” di 

San Vito al Tagliamento, i genitori e i ragazzi del territorio. 

 

 

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) 
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Azioni Realizzate 

Modulo A 

 
Interventi nelle Scuole 

Nel 2011 sono proseguiti gli interventi nella scuola secondaria di primo grado di S.Vito, 

nelle classi I C – II C. Sono stati condotti percorsi di educazione alle relazioni. Nella classe 

IC, l‟intervento è stato realizzato in collaborazione con il Progetto Giovani, che ha 

coinvolto il gruppo classe nel progetto “Metabus”. 

 

Su richiesta della scuola secondaria di primo grado di Casarsa sono stati realizzati 4 

percorsi, di 3 incontri ciascuno, nelle 4 classi terze sul tema della prevenzione al consumo 

di sostanze psicotrope e alcool. L‟intervento è stato definito con la scuola e in 

collaborazione con il Progetto Giovani. A conclusione degli interventi in classe è previsto 

un incontro di approfondimento e di restituzione ai genitori.  

Complessivamente hanno partecipato ai percorsi  80 ragazzi. 

Il CAO in collaborazione con l‟Area minori ha partecipato al Tavolo istituito in Zona Nord 

per approfondire alcune situazioni di criticità nella fascia della preadolescenza e per 

promuovere un lavoro di comunità in sinergia con altri servizi e agenzie educative del 

territorio. 

E‟ stata avviata una progettualità specifica in collaborazione con la scuola secondaria di 

primo grado, le Amministrazioni e il Progetto Giovani e definito un progetto, “A scuola 

con il territorio”, che prevede interventi nelle classi e formazione genitori. 

 

Percorsi educativo/formativi nel territorio. 

 

Il 16 giugno l‟èquipe del CAO ha condotto, all‟interno del percorso di formazione 

organizzato dal Progetto Giovani di Casarsa per giovani volontari ed educatori coinvolti 

nell‟Estate Ragazzi del territorio di Casarsa e San Giovanni, 2 incontri di approfondimento 

sulla consapevolezza di sé e sulla relazione con gli altri. Complessivamente sono stati 

incontrati 30 ragazzi. 

 

Il 29 giugno, su richiesta di alcuni educatori del territorio, in continuità con il lavoro 

dell‟anno precedente, è stato realizzato un incontro di formazione finalizzato alla 

consapevolezza di sè e al miglioramento delle relazioni con gli altri, rivolto ai giovani 

volontari impegnati nei Punti Verdi parrocchiali del territorio di Sesto Al Reghena, 

Ramuscello e Bagnarola. Complessivamente sono stati incontrati 30 ragazzi.  

Successivamente, in accordo con gli educatori del territorio, è stato realizzato un incontro 

di verifica e condivisione rispetto all‟esperienza estiva realizzata. Complessivamente sono 

stati incontrati 15 ragazzi. 

 

Nel corso dell‟anno, sono stati realizzati 2 incontri di presentazione della pubblicazione dal 

titolo “Prego lasciare un messaggio. E dopo?, aperti alla cittadinanza: il 22 maggio a 

Valvasone in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e il 22 giugno a San Vito al 

Tagliamento in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Il Granello”. 

 

Consulenza a preadolescenti e famiglie 

Sono proseguiti gli interventi di consulenza di preadolescenti e famiglie. In particolare 

sono stati “presi in carico” per un percorso di accompagnamento nel medio/lungo periodo 
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11 minori (6 su invio SSC, 3 su invio della scuola, 2 in forma diretta), per un totale di  72 

colloqui e 14 nuclei familiari, per un totale di 32 colloqui.  

 

 

Modulo B:  
A partire dall‟Anno Scolastico 2010/2011 il Servizio ha optato per l‟attribuzione di una 

referenza territoriale ai singoli operatori del CAO; gli operatori hanno rispettivamente 

assunto la referenza della Zona Nord (comuni di Arzene, Valvasone e San Martino al 

Tagliamento), della zona di San Vito e della Zona Sud (Cordovado, Sesto al Reghena e 

Morsano al Tagliamento). 

 

Formazione genitori  

In collaborazione con le Scuole dell‟infanzia nell‟anno scolastico 2010/2011 è stato 

proposto, in via sperimentale, un percorso di formazione dal titolo MISSIONE 

“GENITORI PERFETTI”!? …possibile???, che prevedeva per ogni zona 1 incontro 

tematico di avvio aperto a tutti e 1-2 percorsi di approfondimento, su iscrizione, in piccolo 

gruppo, al fine di favorire maggiori opportunità di scambio e di confronto tra i genitori.   ….parliamone! 

Sono stati così realizzati complessivamente nel territorio 3 incontri tematici e 12 incontri 

di approfondimento in sottogruppo (4 gruppi totali), con un coinvolgimento totale di circa 

90 genitori negli incontri tematici e 75 nei percorsi di approfondimento. Gli incontri si 

sono svolti a San Vito (Scuola dell‟Infanzia Rodari), a Casarsa e a Bagnarola (Scuola 

Media). 

 

 

 

I percorsi di approfondimento (strutturati in 3 incontri ciascuno) sono stati proposti a San 

Vito al Tagliamento (Scuola dell‟Infanzia Fabrici), Valvasone, Ramoscello (Scuola 

Infanzia) e a Bagnarola (Scuola Infanzia)  

 

In autunno è stata avviata una ulteriore iniziativa rivolta ai genitori, sempre con la formula 

della realizzazione dei gruppi di approfondimento su iscrizione. Sono stati realizzati 2 

incontri tematici diversi, di introduzione ad altrettanti temi educativi e successivamente 3 

percorsi di approfondimento di 4 incontri ciascuno, su iscrizione. 

 

Gli incontri tematici aperti a tutti genitori interessati sono stati i seguenti: 

 “SONO ARRABBIATO!!! GENITORI e BAMBINI SULL‟ORLO DI UNA CRISI 

DI NERVI…  CHE FARE???” a San Vito 

  “CONFLITTO, RABBIA, AGGRESSIVITA‟… … si salvi chi può!!! Ma come?” a 

Valvasone 

 

Agli incontri tematici sono seguiti i Percorsi di approfondimento in piccolo gruppo sulle 

seguenti tematiche:  

  “L‟INGRESSO ALLA SCUOLA DELL‟INFANZIA: QUANTI PENSIERI 

NELLA MENTE della MAMMA, del PAPÀ e del BAMBINO, E QUANTE 

EMOZIONI CIASCUNO VIVE!”. Percorso formativo ed esperienziale di auto-

consapevolezza e condivisione rispetto il distacco connesso all‟ingresso alla scuola 

dell‟infanzia. È stato realizzato a Ramuscello. 
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 “PER IL GIUSTO MOTIVO … PER IL GIUSTO TEMPO … NEL GIUSTO 

MODO …” Percorso formativo ed esperienziale di auto-consapevolezza e 

condivisione rispetto alle corrette modalità di gestione della RABBIA, propria e del 

bambino a San Vito; 

 “I CONFLITTI… meglio evitare?” Percorso formativo ed esperienziale di auto-

consapevolezza e condivisione rispetto a pensieri e vissuti che accompagnano i 

CONFLITTI a San Giovanni di Casarsa. 

 

Sono stati coinvolti complessivamente 37 genitori. 

 

Il 25 novembre è stato realizzato a Casarsa un incontro di approfondimento e di riflessione sul 

tema della valenza educativa dello sport, condotto un volontario “Il giocosport per i bambini un 

test di intelligenza per il mondo degli adulti”,  rivolto a genitori e insegnanti del territorio. 

 

A partire dall‟Anno Scolastico 2010/2011, l‟èquipe del CAO, su richiesta delle scuole del 

territorio, ha deciso di ampliare l‟offerta formativa rivolta ai genitori, offrendo la 

disponibilità a realizzare gli incontri di preparazione all‟inserimento dei bambini dei tre 

anni. Sono così stati richiesti e realizzati complessivamente 13 incontri, nelle scuole: 

Fabrici e Morassuti, Gleris, Rodari, Valvasone, San Martino al Tagliamento, Casarsa, San 

Giovanni di Casarsa, Ramoscello, Cordovado e Mussons. 

 

Sono inoltre stati realizzati 3 incontri presso le scuole, di presentazione dello Sportello 

Genitori a Prodolone, Sesto al Reghena e Morsano. 

 

Nel corso del 2011 è stata ampliata la mailing-list dei genitori interessati a ricevere 

informazioni relative alle iniziative del CAO ed a mantenere un “canale diretto”con 

operatori (in attesa della creazione di un link nel sito del comune), che conta circa 120 

contatti. 

 

Formazione referenti e coordinatrici 

Il 9 e 23 giugno 2011, nell‟ambito della nuova iniziativa, condivisa con le scuole, 

“Prendersi cura di chi si prende cura” sono stati realizzati 2 incontri rivolti alle 

coordinatrici e referenti delle Scuole dell‟Infanzia del territorio, finalizzati al 

consolidamento del gruppo e alla raccolta delle esigenze specifiche, al fine di realizzare un 

percorso di formazione - approfondimento da realizzare nell‟anno scolastico 2011/2012. 

Agli incontri hanno partecipato complessivamente 15 scuole su 17.  

 

Il 7 settembre è stato inoltre organizzato un incontro dell‟èquipe con le referenti e le 

coordinatrici delle scuola, al fine di pianificare insieme gli interventi del CAO per l‟Anno 

Scolastico 2011/2012. 

 

Protocollo con Npi 

Nel 2011 gli interventi del CAO sono proseguiti, anche in considerazione del Protocollo 

diventato operativo nel 2010, che prevede il potenziamento e la formalizzazione  della 

collaborazione tra il Servizio Sociale (Centro di Ascolto e Orientamento) e quello di 

Neuropsichiatria Infantile. 
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Da settembre 2010, per le scuole che avevano aderito al percorso di formazione realizzato 

in collaborazione con la NPI l‟anno scolastico precedente, è proseguita la somministrazione 

sperimentale del questionario IPDA come strumento da utilizzare nella prassi valutativa dei 

bambini. 

Il 2 febbraio 2011, in collaborazione con la NPI, è stato realizzato un incontro di verifica e 

di approfondimento rispetto all‟utilizzo dello strumento. All‟incontro hanno partecipato 50 

insegnanti. 

 

Sportelli e consulenze a genitori e insegnati 

Nel 2011 sono stati attivati un totale di 41 Sportelli presso le scuole dell‟infanzia di 

Ramuscello, Mussons, Cordovado, Morassutti di S.Vito, Valvasone, San Giovanni di 

Casarsa e San Martino. 

 

Tra gli sportelli e le consulenze in sede sono stati incontrati complessivamente 212 genitori 

per un totale di 381 colloqui. 

 

Sono state realizzati 37 Sportelli rivolti alle insegnanti, coinvolgendo un totale di 53 

insegnanti.  

 

Scuola primaria – Istituto Comprensivo di Valvasone  

E‟ stato attivato un Percorso di promozione del benessere rivolto alle 3 classi prime. Il 

Percorso è stato strutturato in incontri di formazione  rivolti alle insegnati delle classi 

coinvolte per progettare con loro un Laboratorio di educazione alle relazioni da proporre ai 

bambini. Al termine del Laboratorio è stato proposto ai genitori un incontro di 

approfondimento e restituzione gestito da un operatore del CAO in collaborazione con le 

insegnanti. 

 

Sono continuate in continuità le consulenze ai genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMBITO DISTRETTUALE  EST 6.2 SANVITESE 

 12°Report di monitoraggio, Gennaio-Dicembre 2011 12 

 

2.4 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: 

 

Il gruppo di lavoro ristretto si è incontrato tre volte per il monitoraggio e la verifica  sullo 

stato di avanzamento del progetto, in queste occasioni le azioni sono state: 

-predisposizione di una scheda di rilevazione  con la finalità di mettere in evidenza le 

situazioni  di rischio a carico dei minori. Tale scheda è stata compilata dai docenti  delle 

sezioni/classi  dei Nidi, della scuola dell‟infanzia statale e paritaria e quella primaria e 

secondaria di 1° grado.  

Gran parte delle difficoltà/disagio rilevato viene ricondotto a situazioni familiari complesse  

e in presenza di separazione dei genitori. Viene inoltre rilevato che  la presenza degli 

operatori del Centro di ascolto ed Orientamento all‟interno della scuola dell‟infanzia ha 

avuto una funzione importante nell‟accogliere situazioni iniziali di difficoltà supportando i 

genitori stessi. 

L‟ultimo incontro ha visto presenti quasi tutte le scuole interessate dal progetto (vedere il 

verbale dell‟incontro) con i rispettivi dirigenti scolastici. 

 

L‟Ambito Distrettuale 6.2 (Servizio Tutela Minori)  e il Distretto Est (Consultorio 

Familiare e Pediatra di Libera Scelta)  sono sempre stati presenti e hanno mantenuto il filo 

conduttore degli incontri, hanno preso in esame tutte le schede  compilate dalle scuole  e 

le hanno decodificate  sintetizzando i dati. 
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2.5 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.  Le attività 

pomeridiane si articolano in diversi momenti, l‟accoglienza, lo svolgimento delle consegne 

scolastiche,  l‟approfondimento nelle materie in cui emergono maggiori difficoltà, lo studio 

affiancando i ragazzi e aiutandoli ad acquisire un metodo  più efficace. Accanto alle attività 

didattiche si svolgono laboratori creativi, anche in collaborazione con realtà territoriali,  che 

permettono ai ragazzi di esprimere potenzialità diverse con il fine di aumentare la loro 

autostima, inoltre in continuità viene riproposto il laboratorio emozionale con  l‟obiettivo di 

curare le relazioni tra coetanei e con gli adulti per perseguire il  loro ben-essere.  

 

I servizi socio-educativi sono presenti da diversi anni nel Comune di S.Vito al T. presso la 

sede del Servizio Sociale; a Casarsa in 4 sedi diverse; a Sesto al Reghena presso la 

Parrocchia per la fascia della scuola primaria e presso la Scuola “E.Fermi” per la fascia 

della secondaria di I°; a Cordovado presso i locali  dell‟ex latteria; più recentemente (dal 

2008) ad Arzene, per la Zona Nord dell‟Ambito (Valvasone, Arzene e S.Martino al T.), 

con sede presso i locali del Comune. 

 

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 sino alla fine 

dell‟anno scolastico per  poi riprendere con ottobre/novembre 2011 per l‟ anno scolastico 

2011/2012. 

 

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

che ha in gestione a seguito appalto il servizio socio-educativo,  ha elaborato progetti 

educativi specifici  per ogni centro  tenendo conto del gruppo dei ragazzi, della fascia d‟età  

e coinvolgendo realtà del territorio. 

 

La stesura dei progetti individualizzati è stata concordata  e condivisa con i referenti 

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

momento dell‟inserimento all‟attività. 

I monitoraggi si sono svolti in diversi livelli: 

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

valutazione personale  registra l‟andamento dell‟alunno, durante l‟anno, nelle varie 

aree di sviluppo; 

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

cooperativa, come definito dall‟appalto; 

 al bisogno quando richiesti dagli insegnanti, dai terapeuti ove interessati e dagli 

educatori su casistica particolare. 
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Con i genitori, si  sono svolti incontri di gruppo per la presentazione del progetto e delle 

attività, per monitorarne l‟andamento e per la verifica finale, inoltre altri incontri 

individuali si sono svolti durante tutto l‟anno su richiesta. 

 

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

presa in carico dei singoli ragazzi, è stata individuata in ogni plesso scolastico una 

Commissione formata da referenti della Scuola, della Coopertiva Itaca e del Servizio 

Sociale che valutano gli inserimenti, collaborano per la realizzazione del progetto socio-

educativo e ne monitorano l‟andamento.  

A tal fine è stato sottoscritto un Protocollo di collaborazione tra i soggetti coinvolti  a San 

Vito al Tagl. con la Scuola secondaria di primo grado e a Sesto al Reghena e Cordovado 

con l‟Istituto Comprensivo Cordovado. Per i comuni della Zona Alta ( Arzene, S.Martino e 

Valvasone) l‟istituzione della commissione non è stata formalizzata anche se i referenti 

scolastici, del Servizio sociale e della Cooperativa hanno collaborato per il medesimo fine. 

 

A San Vito al Tagliamento i minori frequentanti l‟attività socio-educativa sono stati  

complessivamente  n° 57,  rispettivamente n° 35 (di cui 17 stranieri), per la fascia della 

scuola secondaria di I° grado e n° 22, (di cui 18 stranieri), per la fascia della scuola 

primaria. Ad integrazione del lavoro didattico di sostegno e di recupero nelle materie 

scolastiche  per i ragazzi  delle Medie il tema educativo è stato svolto attraverso la proposta 

di laboratori cha hanno permesso ai ragazzi  di mettersi in gioco  rispetto varie tematiche. 

In particolare Il laboratorio civico dove i ragazzi hanno lavorato sulle regole dello stare 

insieme; il laboratorio decorativo nel quale i ragazzi hanno dato libero sfogo alla creatività 

decorando e personalizzando  gli ambienti e il laboratorio emozionale che ha l‟obiettivo di 

cogliere gli stati d‟animo dei ragazzi, aiutare a verbalizzarli e ad affrontare le difficoltà in 

modo più sereno.  In fine  il progetto biblioteca in collaborazione con la Biblioteca Civica 

volto ad  abituare i ragazzi a frequentarla sia per fini scolastici che per letture di svago,  ma 

anche per imparare un uso corretto di internet e degli strumenti informatici. 

Al gruppo della scuola primaria è stato invece proposto il laboratorio” Arcobaleno di note” 

percorso volto alla conoscenza dei suoni, dei gradi, dell‟intensità, dei tempi e dei ritmi, 

prima uditiva poi produttiva sia con la propria voce , quindi con piccoli strumenti prodotti 

dai bambini stessi. Sono stati proposti canti con ritmo gestuale e strumentale, danze, giochi 

ritmico-motori e di rilassamento. 

 

 

A Sesto al Reghena i minori frequentanti l‟attività socio-educativa sono stati 

complessivamente n°45, rispettivamente n° 33( di cui 16 stranieri), per la fascia della 

scuola secondaria di I° grado e n°12 , (di cui 4 stranieri), per la fascia della scuola primaria. 

Il doposcuola oltre che operare sul fronte didattico per il sostegno nell‟esecuzione dei 

compiti e nel recupero  delle materie in cui sono state evidenziate lacune, ha proposto un 

tema educativo dal titolo “ La diversità come risorsa”. 

Il percorso, iniziato l‟anno scorso ha proposto ai ragazzi di riflettere sulle differenze e sulle 

peculiarità di ognuno affrontando la diversità da vari punti di vista, con l‟obiettivo di: 

- mettere in discussione le proprie categorie mentali, rifiutare gli atteggiamenti di 

intolleranza e pregiudizio rispetto a ciò che non si conosce; 

- sviluppare capacità critiche, autocritiche e di analisi; 

- imparare a rispettare le potenzialità di ognuno; 

- essere in grado di collaborare con gli altri. 
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Quest‟anno è stato proposto un breve percorso di avvicinamento al teatro con 

un‟associazione teatrale, che ha dato la possibilità ad alcuni ragazzi di dimostrare abilità 

diverse. 

Inoltre sono continuate le attività ludiche volte a favorire momenti di interazione e di 

relazione positiva fra i ragazzi e con  gli adulti di riferimento. 

 

 

 

Nella zona Nord ( Arzene, San Martino al T. e Valvasone) i minori frequentanti l‟attività 

socio-educativa sono stati in totale 40 ( di cui 17 stranieri) , rispettivamente n°19 (di cui  7 

stranieri), per la fascia della scuola secondaria di I° grado e n°21 , (di cui 10 stranieri), per 

la fascia della scuola primaria. Per i minori della scuola primaria e della scuola secondaria 

di I° il servizio ha proposto, oltre alla programmazione didattica, una programmazione 

educativa dal titolo “ Creatività in gioco, percorsi ludico-espressivi per cittadini attivi”. I 

minori hanno sperimentato insieme diverse tecniche , arti, giochi corporei, giochi 

drammatici, giochi di ruolo e giochi cooperativi. Il gioco così inteso ha voluto 

rappresentare una strategia di intervento socio-educativo volto a promuovere principi quali 

il rispetto e la dignità di ciascuno, come mezzo per liberare le emozioni, per far emergere 

abilità, ed esprimere la creatività e la fantasia. 

 

 

A Cordovado: : i minori frequentanti l‟attività socio-educativa sono stati in totale 12 (di 

cui 7 stranieri), nel totale 6 della scuola primaria e 6 della scuola secondaria di primo 

grado. 

Il servizio, oltre al supporto didattico, quest‟anno ha proposto il tema educativo “ 

Cittadinanza attiva”, con l‟obiettivo principale di sottolineare la centralità dei ragazzi 

all‟interno della realtà in cui vivono. Il tema è stato svolto  attraverso momenti di 

riflessione  sui significati di cittadinanza attiva in relazione al proprio territorio, e   

laboratori ludico- creativi che hanno permesso l‟espressione della creatività e della fantasia. 

Sono stati perciò realizzati i seguenti laboratori:” Costruiamo  un presepe” per partecipare 

ad una proposta che ha coinvolto varie realtà del territorio; “Coloriamo il nostro spazio”, 

personalizzazione dei locali del doposcuola;” Giocando si cresce “ e “ I nonni si 

raccontano” in collaborazione con il centro sociale degli anziani. Tutte le attività del 

servizio hanno poi trovato spazio nella redazione del giornalino “Wild Boys News” . 

 

A Casarsa della Delizia i minori frequentanti l‟attività socio-educativa sono stati 66, di 

cui 45 immigrati ( di cui 17 nati in Italia) provenienti da 11 diverse nazionalità. 

Le sedi delle attività sono 4: 2 a Casarsa della Delizia , una delle quali messa a 

disposizione dall‟Associazione di Volontariato “il Noce”, 2 nella frazione di San Giovanni 

presso locali del Comune. 

L‟accoglienza e la verifica delle attività pomeridiane viene svolta periodicamente nel 

gruppo di lavoro a cui partecipano gli insegnati di riferimento, il Servizio Sociale ed il 

coordinatore del servizio socio-educativo.  

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. 

L‟attività socioeducativa viene supportata dal prezioso contributo dei numerosi volontari 

(sia singoli, che appartenenti ad associazioni) disponibili, la cui formazione viene curata 

dall‟Associazione ”il Noce”.  
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Durante l‟anno con il supporto dell‟Associazione “SolidarMondo” sono stati riproposti 

alcuni incontri tematici relativi a: 

- “Le regole nell‟infanzia. Come aiutare i bambini nel percorso scolastico.” 

-  “Lo sviluppo nel bambino, le responsabilità e l‟autonomia” 

- “Le regole, i bisogni dell‟adolescenza. I tempi e gli spazi del ragazzo” 

- “Gli adolescenti e la scuola, le responsabilità , il futuro” 

Gli incontri sono stati condotti da uno psicologo esperto in problematiche transculturali 

con la presenza di mediatori culturali di diverse nazionalità per ogni incontro Al termine di 

ogni incontro sono stati organizzati dei momenti conviviali con pietanza tipiche. 

L‟organizzazione dell‟attività socioeducativa rientra nel progetto più ampio di co-

progettazione che vede coinvolte le varie associazioni ed enti del territorio che si occupano 

di minori. 

Negli anni si rileva una richiesta sempre crescenti di inserimenti al servizio socioeducativo, 

provenienti sia dalle famiglie che dalla Scuola. Visti i numeri elevati non tutte le richieste 

possono essere accolte, ma segnalano un bisogno che necessita di essere valutato 

l‟esigenza dalle diverse agenzie educative del territorio. 

 

A Casarsa il protocollo di collaborazione  sottoscritto coinvolge più soggetti: Comune di 

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

Giovanni, Centro Studi “L. Scrosoppi”. 

 

La partecipazione ed il contributo di diversi soggetti permette una lettura più vasta, 

puntuale e precisa delle problematiche presenti e nuove ma anche delle risorse presenti e 

attivabili nella comunità. 
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2.6 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: 

ASS n°6 (Consultorio Familiare):  

- gruppo genitori Separati 

Associazione Il Noce di Casarsa della Delizia: 

- gruppo Famiglie Affidatarie 

- gruppo Famiglie Adottive 

 

Azioni realizzate: 

 

Gruppo:  genitori Separati: nel 2011 il gruppo di genitori separati si è strutturato in due 

trance di lavoro, la prima è stata effettuata dal 17/01/2011 al  14/03/2011  per un totale di  

5 incontri.  

La seconda trance di lavoro è avvenuta dal 10/10/2011  al  05/12/2011 per un totale di   5 

incontri, con una media di circa 5/6  persone  ad incontro.  

Gli incontri, gestiti dallo psicologo e dall‟assistente sociale hanno avuto una frequenza 

quindicinale. 

  

Il Consultorio Familiare Distretto Est    nel corso del 2011 ha avviato anche  3 Gruppi:  i 

Genitori si incontrano destinati a  genitori con figli pre-adolescenti e adolescenti che si 

sono tenuti con cadenza quindicinale a partire da gennaio a novembre 2011 e gestiti da uno 

psicologo. La partecipazione è stata costante  circa 6/8 persone ad incontro.  
  

 

 

Gruppo Famiglie Affidatarie: nel corso del 2011 si sono svolti con regolarità gli  incontri 

del gruppo di  sostegno per le famiglie affidatarie. Nel corso dell‟anno, il gruppo è stato 

costituito mediamente da 10 famiglie: gli incontri, di tre ore, si sono tenuti ogni mese il 

sabato pomeriggio, con una pausa estiva nei mesi di luglio e agosto e settembre. Sono stati 

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

dell‟equipe affido e la tutor delle famiglie affidatarie dell‟Associazione. 

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 15 volontari e hanno usufruito del servizio 7 bambini.   

 

L‟equipe affido dell‟Associazione, costituita da una psicologa, la tutor delle famiglie 

affidatarie e una volontaria si è riunita con cadenza mensile. 

 

L‟Equipe ha poi partecipato a tre incontri dell‟Equipe integrata Ambito di San 

Vito/Associazione Il Noce.   
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Il 23 gennaio si è tenuto un incontro di approfondimento per le famiglie disponibili 

all‟affido di sei ore (una domenica), condotto dalla psicologa che conduce gli incontri dei 

gruppi delle famiglie affidatarie. Vi hanno partecipato 8 persone. 

 

L‟Associazione ha organizzato un ciclo di incontri di sensibilizzazione sul tema “per 

„essere‟ e ben „essere” famiglia solidale”. Il ciclo di incontri si è aperto il 24 gennaio con 

un incontro tematico aperto a tutti, dal titolo “Voglia di comunità. Essere famiglia tra le 

famiglie per „stare insieme‟”, condotto da Marco Tuggia, seguito da un percorso di 

approfondimento (su iscrizione) di tre incontri serali, nel mese di marzo, i lunedì, condotto 

dalla psicologa dell‟èquipe affido. L‟iniziativa è stata promossa in collaborazione con 

l‟Ambito Sanvitese, L‟Osservatorio Sociale del Comune e la Parrocchia di Casarsa. 

Marco Tuggia, nella giornata del 25 gennaio ha realizzato un incontro di formazione 

rivolto agli operatori del Noce e dell‟Ambito di San Vito. 

 

Il 10 febbraio, la referente e la psicologa dell‟equipe affido hanno partecipato a Trento al 

convegno internazionale “La cura delle relazioni negli interventi di affidamento 

familiare”. 

In febbraio si è tenuto un nuovo incontro allargato tra le associazioni Il Noce, 

l‟Arcobaleno e Sulla soglia e gli operatori del Servizio Minori dell‟Ambito di S. Vito e 

di Azzano X, per il progetto di elaborazione di una banca dati integrata per l‟affido. 

 

Sabato 19 marzo, il Presidente dell‟Associazione ha partecipato all‟incontro “Bisogni 

interventi aspettative sull‟affido familiare nella nostra regione” organizzato da “Il 

Focolare onlus” a Udine presso il Palazzo della Regione portando il saluto del Tavolo 

Nazionale Affido. 

 

L‟8 aprile la referente dell‟èquipe affido è intervenuta al convegno “Quale ruolo hanno, 

oggi le famiglie accoglienti?” tenutosi ad Andria (BT) , su invito dell‟Associazione “Una 

famiglia in più”. 

 
Domenica 10 aprile, dalle 11.30 alle 12.00, all‟interno delle iniziative promosse dalla 

Fiera “B come Bimbo” a Pordenone, è stato realizzato un incontro aperto al pubblico di 

condivisione dell‟esperienza e di sensibilizzazione con le famiglie adottive e affidatarie 

del Noce. 

 

Il 16 aprile è stato realizzato un incontro di formazione sul tema “Affido si… ma. 

Affrontare dubbi e timori”, condotto da una pedagogista collaboratrice dell‟èquipe 

affido. Hanno partecipato 8 Persone, rivolto anche alle famiglie in attesa di affido. 

 

Le famiglie affidatarie sono state invitate a partecipare alle iniziative promosse dal 

progetto SI FAMIGLIA – percorsi di sostegno alla genitorialità e di crescita personale, 

finanziato dalla L.R. 11/06 sulla famiglia. La maggior affluenza delle famiglie affidatarie è 

stata registrata per la giornata di “Sensibilizzazione al metodo Feuerstein”, tenutasi il 20 

febbraio e condotta da Jael Manuela Kopciowski. 

 

Nel mese di ottobre e novembre si sono tenuti i quattro incontri di informazione e 

formazione sull‟affido. Gli incontri di due ore si sono svolti i 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 13 persone. 

 



AMBITO DISTRETTUALE  EST 6.2 SANVITESE 

 12°Report di monitoraggio, Gennaio-Dicembre 2011 19 

La tutor delle famiglie affidatarie è presente in Associazione per 12 ore settimanali al fine 

di realizzare un‟attività di sostegno delle famiglie affidatarie nella quotidianità del percorso 

di affido e di accompagnamento nella relazione con i Servizi.  

La referente dell‟èquipe affido collabora con l‟Associazione per 15 ore mensili, 

occupandosi di gestione dei contatti con i Servizi, sensibilizzazione e informazione delle 

famiglie, partecipazione ad incontri pubblici e di rete con altri Servizi impegnati nel 

settore.  

 

Durante l‟anno, nell‟ambito del progetto “L‟affido nel Sanvitese dieci anni dopo”, 

operatori dell‟Ambito di S. Vito e dell‟Associazione hanno continuato ad incontrarsi al 

fine di proseguire nella stesura della relativa pubblicazione.  

 

Nel corso dell‟anno, rappresentanti dell‟Associazione hanno partecipato ai 3 incontri delle 

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

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

Affidi) che si sono tenuti a Parma. 

 

Il Presidente dell‟Associazione e la referente dell‟equipe hanno partecipato nel secondo 

semestre a due incontri a Palmanova, promossi dall‟Area Welfare su commissione della 

Regione, per una indagine sull‟affido a cui partecipano tutte le associazioni di 

volontariato regionali che si occupano in vario modo di affido. 

 

Il 18 settembre, in occasione dei festeggiamenti del 25° dell‟Associazione “Il Noce”, è 

stato pubblicamente presentato il libro “Protetti da un sogno. 25 anni di una storia a 

tutela dei bambini”, scritto da Francesco Guazzoni, Edizioni biblioteca dell‟immagine.  

 

 

 
Gruppo famiglie adottive: 

Nel corso dell‟anno 2011 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 9 per complessive 18 ore di informazione e 

di formazione. Hanno partecipato 23 coppie. Nel corso del 2011, quattro tra queste famiglie 

hanno accolto il/i loro bambino/i. 

Nel corso del 2011, oltre a quelle inserite in gruppo, si sono rivolte all‟Associazione per 

informazioni sull‟iter adottivo altre famiglie che sono state indirizzate ai propri Servizi 

territoriali di competenza. 

Per le famiglie adottive gli incontri sono stati 7 per complessive 21 ore di formazione e di 

supporto alla genitorialità. Hanno partecipato complessivamente 28 famiglie  

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

famiglie de 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 32 

bambini. I volontari coinvolti sono stati 18. 

La responsabile dei Gruppi 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. 
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All‟interno delle iniziative promosse dalla Fiera “B come Bimbo” a Pordenone, è stato 

realizzato un incontro aperto al pubblico di condivisione dell‟esperienza e di 

sensibilizzazione con le famiglie adottive e affidatarie del Noce. 

 

E‟ stata rinnovata, per l‟anno 2011, la Convenzione tra Associazione Il Noce e l‟ASS 6 di 

Pordenone per la “Formazione e sostegno alle famiglie adottive e alle coppie in attesa di 

adozione. 

 
Nel corso del 2011 è stato avviato Il progetto SI‟ FAMIGLIA, finanziato dalla Legge 

Regionale 11 del 2006 e   pensato come opportunità di formazione e di sostegno per coppie 

e genitori  in attesa di adottare un bambino. 

La nostra proposta formativa si è fondata sul presupposto che, generalmente, i futuri 

genitori sono preparati e formati dagli operatori del Servizio adozioni e degli Enti 

autorizzati, ma che il tempo che separa un corso di formazione dalla partenza per lo stato 

estero o dall‟abbinamento con un bambino italiano, è spesso molto lungo. In questa 

delicata fase riteniamo fondamentale sostenere le coppie nella costruzione di una positiva 

identità genitoriale in attesa dell‟arrivo del bambino reale.  

Il finanziamento regionale ha permesso di consolidare questa opportunità rivolta a famiglie 

adottive e in attesa di adozione ma vogliamo evidenziare che da una riflessione interna 

all‟Associazione è scaturita la decisione di allargare l‟offerta di supporto alla genitorialità 

anche ad altre famiglie del territorio che hanno risposto con sollecitudine cogliendo 

l‟occasione, sempre preziosa, di incontrarsi, aumentare la propria competenza e supportarsi 

reciprocamente nell‟impegnativo compito di essere genitori. 

La proposta formativa si è concretizzata in Incontri tematici, aperti a tutti i genitori 

interessati e in Percorsi tematici, proposti in piccoli gruppi su iscrizione. L‟offerta è stata 

ampia e articolata. Hanno partecipato complessivamente 193 /persone. 
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2.7 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 Progetto “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) Il Fondo per l‟Autonomia possibile prevede una molteplicità di 

interventi a fronte di un progetto personalizzato condiviso con la persona e i diversi servizi 

coinvolti mirati a favorire, sviluppare l‟ autonomia delle persone affette da disabilità/ 

malattie invalidanti che per la loro condizione di non autosufficienza non possono 

provvedere alla cura della propria persona mantenere una normale vita di relazione  senza 

l‟aiuto determinante di altri e consentire per il tempo più lungo possibile la permanenza a 

domicilio. 

Le tipologie di intervento previste sono: 

- Assegno per l‟autonomia  

- Il contributo per l‟aiuto familiare 

- Il sostegno alla vita indipendente ed ad altre forme di emancipazione e inserimento 

sociale. 

 

 

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: 

 

a) I componenti del Comitato hanno accolto un nuovo rappresentante : 

 A.I.T.Sa.M. (Ass. Ital. Tutela Salute Mentale)L‟associazione è costituita da 

familiari e volontari coinvolti nella problematica del disagio psichico. 

 

Gli incontri del Comitato D sono proseguiti mensilmente per tutto l‟anno, presso la sala 

riunioni del CSM di San Vito, scelto per lo spazio adeguato e il parcheggio possibile. 

 

Nel corso dell‟ anno sono state attivate le seguenti azioni: 
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 incontri di collaborazione con la Scuola Media  di San Vito per la preparazione 

della festa di “Carnevale in Piazza”, coordinati da Progetto Giovani con la presenza 

degli utenti dei Centri Diurni di Casette e Futura.; 

 partecipazione e sostegno alle manifestazioni promosse da La Volpe sotto i Gelsi : 

feste a tema che vedono una grande partecipazione della Comunità e che 

rappresentano occasioni importanti per far conoscere i manufatti confezionati nei 

Centri Semiresidenziali del sanvitese utilizzando le più disparate tecniche: 

 partecipazione agli incontri dell‟ A.I.T.Sa.M. denominati “ Promozione alla Salute” 

che si sono sviluppati in tre serate su – “Farsi carico, prendersi cura e curare” – 

“Salute, sofferenza e malattia” – Individuo, famiglia e Comunità”. 

 Sostegno alle iniziative dell‟ Associazione “Vivere Insieme” per raccogliere fondi 

per la realizzazione di un documentario sul gruppo di Auto Aiuto e sul tema della 

Disabilità: - “Proiezione di Cortometraggi di Alberto Fasulo” -  “Pranzo Solidale 

Comunitaro” – “Concerto con vari gruppi musicali”. 

 Partecipazione e sostegno alle attività culturali de Laluna: “Presentazione di libri 

sul tema della Disabilità”- “Spettacolo Teatrale presentato da un attore con 

disabilità”, presso il Teatro Pasolini di Casarsa – “Partita di calcio con la 

partecipazione di atleti non vedenti”. 

 Partecipazione alla prima edizione di Safari, giornata delle associazioni e del 

volontariato, organizzata a cura del Comune di San Vito al Tagliamento.  

 Organizzazione di un Corso di Pittura, tenuto dal M° Mario Zoccolan, con momenti 

di integrazione con volontari e ragazzi de Il Progetto Giovani di San Vito. 

 Sostegno e partecipazione alla costituzione di una “Squadra di Calcio Integrata” 

proposta da Coop Futura. 

 Attività di integrazione nell‟ “Associazione Pinna Sub”, a costo zero per le  

famiglie, di giovani disabili seguiti dai Servizi. 

 Discussione e incontri con gli operatori e responsabili, che nel territorio sanvitese si 

occupano di gestire servizi e interventi a favore di persone adulte disabili, dei 

servizi pubblici, privati e delle cooperative sociali per organizzare una “ giornata di 

incontro” con la comunità degli amministratori  per illustrare le attività che si 

svolgono nel settore.  

             Tavola Rotonda  rimandata a data da destinarsi. 

 

b) Gli incontri  dell‟Associazione Vivere insieme sono andati in continuità anche per 

l‟anno 2011 con il supporto dell‟assistente sociale per l‟Ambito Distrettuale est n°6.2, 

dello psicologo per la disabilità adulta dell‟ASS n°6. Al seguito di una riflessione scaturita 

dalla visione di un film organizzato dal Comitato D, i componenti del gruppo hanno 

rilevato il bisogno/ desiderio di poter realizzare un film documentario sul tema della 

disabilità visto con gli occhi dei genitori. L‟intento è quello di creare occasioni per far 

riflettere la collettività su questo tema toccante mettendo in luce tutte le sfaccettature del 

vivere la disabilità. 

A tal fine agli incontri del gruppo ha partecipato per tutto l‟ anno un regista sanvitese 

sensibile alle tematiche del sociale per poter valutare la fattibilità di tale iniziativa. 

Nel corso dell‟anno l‟Associazione ha organizzato diversi eventi per promuovere le proprie 

attività e l‟iniziativa sopra illustrata e raccogliere fondi: 

- Gennaio 2011, proiezione dei cortometraggi del Regista Fasulo presso l‟auditium 

comunale 

- Primavera 2011, pranzo con lotteria aperto alla cittadinanza volto alla sensibilizzazione 

sul tema e raccolta fondi 
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- Settembre 2011 concerto musicale presso auditorium comunale per le medesime 

finalità. 

All‟interno del gruppo, si è creata una rappresentanza di genitori che si occupano di 

incontrare le fondazioni bancarie, le amministrazioni comunali al fine di promuovere e 

pubblicizzare l‟iniziativa del film.  

 

c) Anche il progetto di supporto psicologico ( ex Pr. 17) è andato in continuità.  I Disabili 

adulti seguiti sono stati 32 e 14 famiglie per un totale di 236 colloqui. 

Nel corso dell‟anno lo psicologo ha partecipato a: 

-5 incontri distrettuali ( equipe multidisciplinari / Unita di Valutazione distrettuale) e 3 

valutazioni finalizzate alla commissione per l'invalidità/inps. 

- 20 incontri del gruppo genitori “Vivere Insieme”. 

-78 incontri valutazione, di confronto, di verifica. 

Avvio e progettazione del progetto EDDA (Equipe distrettuale disabilità adulta) e relativo 

coordinamento. 

- Avvio, a fine anno, di  incontri di "valutazione"/supervisione rivolto al gruppo operativo 

coinvolto nel progetto  MOVE. 

- Coinvolgimento da parte del coordinamento socio-sanitario nel progetto relativo 

all'applicazione della Pet  Therapy.   

 

d) 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. 55 casi. 

La referente incaricata a livello di Ambito  ha continuato la partecipazione alle Equipe 

Multidisciplinari Handicap per la valutazione  dei progetti. I casi esaminati sono stati in 

totale 62. 

 

f) Il servizio Trasporti individuali per disabili nel posto di lavoro e nei Centri 

Occupazionali (L.R. 41/96 art.15 ) è gestito dall‟Ambito tramite esternalizzazione alla 

Coop.va “Futura” anche a partire dal 2011 per i soggetti disabili in carico all‟ASS ( Servizi 

in delega). 

Nel 2011  hanno usufruito del servizio n°61  soggetti ( di cui a carico ASS 37 e 24 a carico 

Ambito). 

 

g) Il 3l/12/ 2011 è scaduto l‟atto di delega per la gestione degli interventi di cui alla legge 

regionale 41/96 art. 6 lett. E) f) g) h). La Conferenza dei Sindaci ha approvato la 

costituzione di un gruppo tecnico Ambiti Distrettuali- ASS 6 per la revisione dell‟atto 

stesso. Considerati i tempi troppo ristretti a dicembre 2011 è stata approvato una proroga 

dell‟atto di delega per un anno al fine di permettere al gruppo tecnico una valutazione più 

approfondita delle problematiche presenti.  
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2.8 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: 

 

L‟ipotesi di ampliamento del Progetto TIL a livello provinciale, ha richiesto una a 

ridefinizione della progettualità con l‟integrazione delle politiche del lavoro e una 

declinazione dei contenuti di integrazione, nonché una definizione delle interrelazioni a 

livello di Ambito distrettuale e provinciale. Nel corso del 2011, sono stati effettuati degli 

incontri con la Provincia per individuare la strutturazione del progetto di area vasta che 

ricomprenda le funzioni del TIL. 

A partire da inizio anno la sede degli incontri mensili del TOL è stata quella del consorzio 

Zona Industriale Ponte Rosso (ZIPR) al fine di dare maggior visibilità al progetto e 

ampliare le collaborazioni con il mondo produttivo. 

 

Il Tavolo Operativo Lavoro (TOL): tavolo operativo di confronto tra i Servizi Sociali e 

Sanitari , il Centro per l‟Impiego, il Punto Informa,  e le Cooperative Sociali del territorio 

per la valutazione della  casistica disabile complessa e delle persone in situazione di 

difficoltà sociale finalizzata alla definizione di un progetto idoneo di inserimento 

lavorativo. 

Nel corso dell‟anno tra i soggetti coinvolti ha partecipato anche il COMIDIS. 

Nel corso del 2011 sono stati discussi al Tol n.27 casi (di cui 11 invalidi e 16 svantaggiati), 

di cui  inseriti in borsa lavoro: 

 3 presso la Cooperativa Sociale ”Il Piccolo Principe” 

 5 presso la Cooperativa Sociale “Futura” 

 2 presso Enti Locali  

A fronte dei 10 percorsi avviati, 17 persone non hanno trovato ancora un inserimento 

idoneo. Questo evidenzia un momento di crisi economica che ha colpito anche la nostra 

realtà produttiva.  

Work experience avviate: 44 

Tirocini TREU: 3  
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Nel tempo il Tol ha potenziato la propria funzione di condivisione e confronto che ha 

stimolato nuove iniziative progettuali: 

 “Rigiochiamo” (Bando Formazione Azianda Sanitaria 2011)  di riciclaggio di 

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

locale. 

 “Ratatuia” (Fondo Provinciale Disabili) macroprogetto di agricoltura sociale 

orientato a sollecitare l‟integrazione lavorativa nell‟assetto agricolo. 

 Nuova costituzione cooperativa sociale tipo B “Asteroide B612” destinata alla 

ristorazione,  a partire dal 2012 gestirà il Ristorante “Il Posta” di Casarsa della 

Delizia. 

In relazione della chiusura della Cooperativa Sociale “Lilliput” i componenti del Tol hanno 

cercato di farsi carico dei soci svantaggiati e  soggetti inseriti in Borsa Lavoro, cercando 

possibili soluzioni di reinserimento degli stessi. Ci si è avvalsi dei fondi  del Fap per la 

salute mentale tramite la figura di un educatore per favorire la reintegrazione e 

l‟inserimento nei contesti ospitanti.  

Altre attività nel corso dell‟anno: 

 gennaio 2011, incontro di promozione con il Presidente della ZIPR per presentare le 

finalità, obiettivi e attività del Tol 

 primavera 2011, incontro con la Provincia per un confronto sulle strategie volte 

all‟avvicinamento degli studenti al modo del lavoro durante il periodo estivo, 

attraverso il progetto “Lavori in Corso” già attivato  dalla Provincia negli anni 

passati. Per la realizzazione di quanto sopra sono stati effettuati 2 incontri tra Il 

Centro per l‟impiego, il Punto Informa e le scuole superiori. 

 la partecipazione di un rappresentante degli imprenditori al Tol ha favorito il 

collegamento tra mondo delle imprese ed esigenze del territorio  e cittadini. E‟ stata  

avviata una collaborazione con il Servizio Pubbliche Relazioni della ZIPR per 

favorire la partecipazione ed una maggiore sinergia con gli imprenditori locali, a tal 

fine è stato previsto  un incontro per aprile 2012 finalizzato all‟informazione, 

sensibilizzazione e  nuove forme di integrazione tra i diversi soggetti coinvolti. 
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2.9 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 il Comune di Casarsa della Delizia  per i corsi 

di Italiano per stranieri, in particolare si è data continuità ai  corsi di italiano dedicati alle 

donne straniere nella fascia mattutina. E‟ stato inoltre avviato un corso avanzato per la 

preparazione agli esami necessari al rinnovo o alla richiesta della Carta di Soggiorno come 

previsto dalla normativa nazionale; la maggior parte dei frequentanti ha superato l‟esame 

previsto. Il CTP in ha inoltre , come l‟anno precedente,  presso i locali messi a disposizione 

dal Comune di Casarsa dei seminari di Cittadinanza Attiva, inerente le problematiche 

relative alla formazione professionale e all‟inserimento lavorativo e conoscenza del 

territorio e dell‟offerta dei servizi che vi operano. Alcuni incontri sono stati condivisi e 

pianificati con la Commissione Immigrati dell‟Osservatorio Sociale. 

 

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 dell‟Osservatorio Sociale ha organizzato i seguenti eventi 

culturali inerenti la problematica dell‟immigrazione : 

 12 maggio 2011 – è stato presentato in collaborazione con la Caritas di Pn e la Lega 

Consumatori un Incontro “Educazione al consumo e alla spesa. _ consigli utili per 

la gestione del bilancio familiare” 
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 19 maggio 2011– incontri sul tema del “Risparmio finanziamenti e rapporti con le 

Banche. Opportunità e accorgimenti per un‟equilibrata gestione delle finanzae 

familiari, dei prestiti e richieste di finanziamenti” in collaborazione con la Banca di 

Credito San Giorgio e Meduno 

 26 maggio 2011– incontri sul tema “Essere cittadini attivi: diritti e doveri. Lavoro 

occasionale: utilizzo dei Voucher” in collaborazione con Inps – Informazioni 

istituzionali e relazioni con il pubblico.  

La Commissione Immigrati dell‟Osservatorio a seguito dei suddetti eventi sta 

valutando quali interventi programmare per l‟anno 2012 a fronte di nuove 

problematiche emerse ed emergenti. 

 

San Vito al Tagliamento:  

La Commissione immigrati ha incontrato la nuova Amministrazione Comunale locale per 

una prima conoscenza e per dare continuità alle iniziativa in atto, nonchè  per promuovere 

l‟avvio di una Consulta Immigrati, che prevede il coinvolgimento degli immigrati residenti 

per creare maggiore partecipazione e rappresentanza degli stessi nella vita comunitaria e 

individuare i candidati. 

Iniziative: 

- Autunno : Proiezione del film “Terraferma” con la presenza del Presidente della 

Commissione Immigrati e la testimonianza di alcuni 5 rifugiati politici. Il film è stato 

anche proiettato nelle scuole superiori di San Vito al Tagliamento con la presenza di 

Don Di Piazza. 

 

- Si è data continuità alla collaborazione avviata con il Servizio Sociale nella gestione di 

casi in cui si rende necessaria la presenza di alcuni soggetti della Commissione che 

agevolano il superamento delle difficoltà legate alla lingua e alla comprensione dello 

stile di vita del paese di provenienza. 

 

- Progetto sportello immigrati: è andata in continuità l‟attività gestita dall‟Ambito  in 

convenzione con l‟Associazione Immigrati di Pordenone dello sportello con valenza di 

Ambito, con sede a San Vito al Tagliamento finalizzato al supporto per disbrigo di 

pratiche burocratiche, traduzioni linguistiche, consulenza legale e con compiti di 

mediazione e orientamento.  

 

Comune di Casarsa della Delizia: 

 

 Si è data continuità anche per l‟anno 2011 ai gruppi di incontro delle donne 

straniere “Spazio alle donne”, organizzato in collaborazione con l‟Associazione “il 

Noce” con l‟offerta di spazi di incontro e confronto e di apprendimento della lingua 

italiana quale primo strumento per l‟integrazione e la promozione della persona. 

L‟iniziativa ha visto, come l‟anno precedente, la partecipazione del Consultorio 

familiare dell‟ASS 6, dell‟Associazione “Donne e Società” e dell‟ACLI di San 

Giovanni di Casarsa. La presenza del Consultorio Familiare negli anni, ha favorito 

nelle donne del gruppo una maggiore consapevolezza rispetto alla genitorialità e 

alla relazione di coppia, nonché una maggior conoscenza relativa procreazione 

responsabile, il gruppo è stato supportato anche dalla presenza di mediatori 

culturali. Nel mese di settembre i diversi soggetti coinvolti nell‟iniziativa hanno 

effettuato una valutazione sull‟andamento della stessa come previsto dal protocollo 

di intesa che definisce le diverse modalità di partecipazione e supporto 

all‟iniziativa. Anche nel corso di quest‟anno ci sono stati dei riscontri positivi 
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sull‟iniziativa, provenienti dalle diverse agenzie educative del territorio che hanno 

evidenziato una maggior partecipazione delle donne nei momenti di confronto con 

le scuole e nelle relative attività. 

 

 Sono proseguiti i corsi di lingua italiana tenuti da volontarie dell‟Associazione 

“Donne e Società” per le donne neo ricongiunte e del tutto prive degli elementi 

base della lingua italiana. 
 

 

Nuovi cittadini/NEW Citizens 7° edizione:  

Da gennaio  è stato implementato il servizio di sostegno scolastico- educativo nel tempo 

extrascolastico con la presenza di un nuovo educatore. E‟ andato in continuità il 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‟ stata offerta la presenza di mediatori linguistico-culturali e organizzati alcuni  

incontri rivolti a educatori, animatori e volontari e genitori. 
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2.10 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:  

 

a) Somministrazione a 102 utenti SAD del questionario di gradimento del servizio e 

analisi dei dati. 

 

b)  Le attività dei centri sociali presenti nell‟Ambito sono andate in continuità. In tutti 

i Centri si è data continuità alla  somministrazione ( tramite lavoratori socialmente utili) agli 

anziani dei questionari di gradimento del servizio, successivamente analizzati dalla 

Cooperativa Itaca a cui è stato esternalizzato il servizio e da parte del sociologo consulente. 

 

Il Centro Sociale del Comune di San Vito al Tagliamento nel periodo estivo,da giugno ad 

agosto, ha ampliato l‟apertura diurna (9.00 -17.00 dal lun-ven) con consumazione del 

pranzo, presso la  nuova sede di via Codizze inaugurata il 20 giugno. Gli anziani che hanno 

aderito all‟iniziativa sono stati 15, sono state comunque garantite le attività pomeridiane 

per gli anziani frequentanti il centro sociale.  

In occasione delle feste natalizie, è stato presentato il calendario “IL FILO, la casa della 

terza età” del Centro Sociale, realizzato in collaborazione con lo studio fotografico Profili, 

l‟agenzia    ed i commercianti di San Vito che hanno contribuito alla realizzazione del 

calendario. Durante la giornata di presentazione del calendario è stato coniato il nome del 

Centro Sociale: “IL FILO”. E‟ stata inoltre organizzata dalle animatrici una lotteria per 

sostenere le spese di realizzazione del calendario. 

 

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

disturbi cognitivi anche per l‟anno 2011 sono andate in continuità. 

Il Centro diurno  ha visto una presenza media giornaliera di 12 utenti; attualmente sono 

presenti 13 utenti provenienti da tutti i Comuni dell‟Ambito. Esiste una lista d‟attesa viste 

anche le numerose domande di inserimento in strutture alternative: il Centro Diurno di 

Morsano , il reperimento di un‟assistente familiare in grado di gestire l‟anziano a domicilio 

oppure un accompagnamento verso la struttura residenziale protetta. 
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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. Nel 

mese di ottobre 2011 è stato effettuato il trasloco presso la nuova sede dell‟ex IAL sita a 

Casarsa della Delizia in Via Mantegna n. 8/A, ad oggi in attesa di ultimare gli ultimi 

acquisti di arredi ed attrezzature, acquisiti mediante un Bando Regionale.  

Nell‟anno ci sono stati 6 nuovi inserimenti e 5 dimissioni.  

Il gruppo di sostegno per i  familiari ha realizzato 11 incontri di gruppo di 2 ore ciascuno 

con cadenza regolare. 

Sono stati somministrati dallo psicologo 6 test di ingresso e 18 colloqui con gli anziani 

frequentanti. 

Il sostegno psicologico individuale ai familiari è stato richiesto da 11 familiari di 7 utenti 

per un complessivo di 35 colloqui. Durante il corso delle attività vengono periodicamente 

effettuati colloqui con gli anziani che lo richiedono e la psicologa 

E‟ stato inoltre offerto un supporto psicologico anche a familiari di anziani con problemi di 

demenza non frequentanti il Centro, segnalati dal servizio sociale. 

Nel corso del 2011 è stato portato avanti il progetto di sensibilizzazione e di collaborazione 

con le realtà ed associazioni del territorio per una maggiore conoscenza del Centro Diurno. 

A questo proposito il Centro, in occasione della giornata mondiale dell‟Alzheimer, ha 

organizzato un incontro a tema aperto all‟intera comunità incentrato sulla visione di un 

filmato realizzato dagli operatori del Centro con il supporto del Progetto Giovani del 

Comune di Casarsa.  

E‟ stato inoltre organizzato uno spettacolo-dibattito sull‟Alzheimer dal titolo “Non ti 

ricordo”, a sostegno del Centro Diurno “Fruts di un timp”, in collaborazione con 

l‟Associazione di Promozione Sociale Proscenium di Azzano Decimo e con il contributo 

della Provincia di Pordenone, il cui obiettivo è stato quello di informare e sensibilizzare la 

cittadinanza sulle particolari problematiche che vivono quotidianamente i malati di 

Alzheimer ed i loro familiari. Tale iniziativa, tenutasi presso il teatro “Pier Paolo Pasolini” 

di Casarsa della Delizia, è stata inoltre caratterizzata, a fine spettacolo, da un interessante 

dibattito tra il pubblico ed alcuni specialisti del settore che hanno approfondito alcune 

tematiche riguardanti la patologia e le sue conseguenze a livello familiare e sociale. 

Durante tale serata sono stati raccolti dei fondi per sostenere le attività del Centro Diurno. 

Un altro momento di informazione e di sensibilizzazione nei confronti del Centro e della 

malattia di Alzheimer è stato organizzato presso il Comune di Arzene in collaborazione 

con l‟Associazione “I Batudars”. Tali iniziative hanno permesso di rendere note mission, 

finalità, caratteristiche ed attività proprie del Centro Diurno. Anche per il prossimo anno la 

conoscenza e la comunicazione con l‟esterno sono tra i punti fondamentali del Centro. 

Il Centro Diurno di Casarsa ha partecipato al progetto del Libro Digitale per Anziani con il 

sostegno del Comitato del Libro Parlato di San Vito al T., che prevede la dotazione di 

apparecchiature semplificate per l‟ascolto di libri sia a livello individuale che di gruppo. 

Tale progetto è volto alla promozione del benessere, dell‟autonomia, della socializzazione, 

dell‟arricchimento culturale e del mantenimento della vita psichica e fisica dell‟anziano 

con disturbi cognitivi.  

Il Centro Diurno ha organizzato un laboratorio di ceramica ed arte terapia con il supporto 

di due professionisti per un totale di 5 incontri attraverso i quali gli anziani, mediante la 

manipolazione della creta e la realizzazione di esercizi pittorici con vari materiali, hanno 

potuto aumentare la loro autostima, cerare sinergia di gruppo, favorire le relazioni 

interpersonali, sviluppare capacità di ascolto ed esternare sensazioni ed emozioni. Al 

termine di questo percorso, è stata allestita una mostra di dipinti e di manufatti aperta agli 

anziani, ai familiari ed alla comunità. 
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Negli ultimi mesi dell‟anno, è stata introdotta, quale terapia non farmacologica, la “terapia 

della bambola” la cui sperimentazione ha comportato per molti utenti una notevole 

diminuzione dello stato di agitazione, del wandering, è aumentata la stimolazione e la 

concentrazione e, soprattutto, l‟affettività.  

Durante l‟anno è proseguita la proficua collaborazione con la Commissione Anziani di 

Casarsa della Delizia, attenta alle esigenze del “mondo dell‟anziano” ed in particolar modo 

sensibile alle problematiche degli utenti affetti da demenza e propositiva per quel che 

concerne la collaborazione con il Centro ed i suoi operatori. Da annoverare anche la 

collaborazione con la Cooperativa “La volpe sotto i gelsi”. 

Durante l‟anno, il Centro ha ricevuto alcune importanti donazioni da parte 

dell‟Associazione sanvitese “Amici di Santa Sabina” e dall‟ U.N.S.I. “Unione Nazionale 

Sottoufficiali Italiani” che presso il Comune di Casarsa svolge il trasporto sociale anziani, 

una conferma di un territorio sensibile alle problematiche dell‟anziano e capace di 

valorizzare le risorse esistenti. 

E‟ proseguita, inoltre, l‟ attività di formazione degli operatori del Centro che li ha portati a 

partecipare al congresso a Bologna dal titolo “Le demenze nella rete dei servizi”. 

Nel corso dell‟anno sono aumentate le uscite presso mete anche fuori provincia, la 

partecipazione a mostre e rappresentazioni. 

 

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. 

 

e) Realizzazione progetto “AssiStiamo a Casa”: in applicazione della legge regionale 

24/2004 “Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assistenza 

familiare” è stato realizzato un corso di formazione finanziato della Regione Friuli 

Venezia Giulia per offrire ed accrescere le competenze assistenziali di chi SI PRENDE 

CURA QUOTIDIANAMENTE di anziani e malati che vivono a domicilio. 

Obiettivo del progetto è quello di offrire l‟opportunità di acquisire e ricevere 

informazioni e nozioni  utili e apprendere tecniche idonee di assistenza affinché  anziani 

e malati, anche  in condizioni di non autosufficienza, possano continuare a vivere nella 

propria abitazione. Il corso è stato realizzato in tre sedi dell‟Ambito: San Vito al 

Tagliamento, San Martino al Tagliamento e Sesto al Reghena. Visti gli esiti positivi, 

successivamente sono stati organizzati degli incontri di supporto, richiesti dagli stessi 

partecipanti,  gestiti da uno psicologo. 

 

Sportello Amministratori di Sostegno:  sono andate in continuità le attività dello Sportello. 

I contatti pervenuti nel corso dell‟anno sono stati 354.  
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2.11 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 2011  l‟equipe affidi si è incontrata per definire con un programma dettagliato la 

campagna di sensibilizzazione volta a reperire nuove risorse da attivare per i progetti di 

solidarietà e di affido. 
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3. 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 
Avvio e realizzazione 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. Nei mesi 

di apertura dello sportello aprile-dicembre 2011 si sono rivolte allo 

Sportello 52 donne, di queste solo 24 rispondevano al Trget 

previsto dal regolamento Regionale. 

 

Progetto Banche dati Affido Azzano X.  

L‟obiettivo è il confronto sulle diverse progettualità e sulle diverse 

modalità di approccio ai temi dell‟affido per una possibile 

integrazione nella gestione delle banche dati. Nel corso del 2011 è 

stato perfezionato il sistema informativo della banca dati con 

l‟inserimento dei dati delle famiglie affidatarie.  

 

Partecipazione al Coordinamento Nazionale Servizio Affidi. 

L‟ambito ha partecipato agli incontri del Coordinamento Nazionale 

Servizio Affidi ed ha inoltre contribuito  alla realizzazione del 

Vademecum sulla Valutazione e Conoscenza delle famiglie 

affidatarie. 

 

Invio “Progetto Affidi” per la richiesta di partecipazione a progetti 

a livello europeo di gemellaggio e scambio con altre realtà sul tema 

affido madre-bambino. 

     

L.r. 11/2006 Accoglimento e finanziamento del Progetto di 

interventi di formazione  e di sostegno alla coppia e 

genitorialità. 

 

Premio Amico della Famiglia. 
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Area territoriale di 

intervento 

Progetti attivati o in avvio 

Presentazione progetto per richiesta di finanziamento finalizzato 

al sostegno genitorialità e famiglie. 

  
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 di integrazione socio-lavorativa a favore di cittadini 

immigrati: progetto finanziato con fondi del Piano Territoriale 

Provinciale per l‟Immigrazione, volto a impiegare cittadini 

immigrati regolarmente presenti nel territorio comunale con lavoro 

accessorio (pagato tramite voucher acquistati dall‟INPS, ai sensi 

dell‟art.70 del D.L.gs. n.276/2003 e delle L. 33/2009). Il progetto è 

stato realizzato nei Comuni dell‟Ambito tramite convenzione 

Comune-Provincia.  

 

Lavori Socialmente Utili: progetto con finanziamento regionale e 

in parte comunale che prevede l‟inserimento di persone in cassa 

integrazione o in mobilità in attività di supporto alle Pubbliche 

Amministrazioni. Il Servizio Sociale ha la responsabilità dell‟intero 

progetto. Nel 2011 si sono conclusi i progetti relativi al primo e 

secondo  finanziamento ( bando 2010).  
I progetti avviati a livello di Ambito (eccetto comune di S. Martino al 

T.),  in stretta collaborazione con il  referente comunale dell‟Ufficio 

Programmazione Gestione, sono stati  attivati nel mese di aprile 2011 e 

chiusi a dicembre 2011. La gestione a livello di Ambito ha permesso 

un risparmio di risorse umane e una maggiore efficacia organizzativa 

nelle azioni progettuali offrendo maggiori opportunità di inserimento 

lavorativo. Inserimento 17 persone presso impianti sportivi comunali 

co-gestiti, da un minimo di 20 a max 32 ore settimanali per mesi 8. 

Partecipazione al bando 2011 con richiesta di inserimento di 47 

soggetti, il progetto è stato accettato ma non finanziato per 

esaurimento fondi. 

 

 

Comune di San Vito Avvio e realizzazione del progetto “Mobilità garantita 

gratuitamente” che prevede la messa a disposizione, in forma 

totalmente gratuita per Enti o Istituti assistenziali, mezzi di 

trasporto sponsorizzati da ditte e privati, anche appositamente 

modificati, al fine di trasportare anziani, disabili o soggetti 

fortemente svantaggiati con ridotte capacità di deambulazione o 

movimento 

Sono stati organizzati 2 eventi aperti alla cittadinanza promosse 
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Area territoriale di 

intervento 

Progetti attivati o in avvio 

dall‟”Associazione Insieme per la solidarietà”- sportello 

Amministratori di Sostegno e  Servizio sociale per sostenere, con la 

raccolta di fondi, un nucleo familiare in particolare difficoltà  a 

carico ai servizi. Momento di grande confronto, partecipazione e 

sensibilizzazione comunitaria sul tema della solidarietà e dell‟ 

accoglienza.  

 

18 dicembre “Pranzo solidale” organizzato da Caritas, cooperative 

sociale, Politiche giovanili, Comissione Immigrati, Associazione 

Immigrati, coop Consumatori, Conand, Bo-Frost. Fondi per Futura. 

Partecipazione di circa 180 persone.  

 

Progetto “la Volpe sotto i Gelsi”: 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. Nel 2011 

adesione in qualità di partner al Progetto Europeo “Genius Loci” 

nell‟ambito del programma Europeo Spazio Alpino, per finanziamento 

di nuove strategie di sviluppo sostenibile tra le aree rurali e 

metropolitane delle aree alpine. E‟ stata  inoltrata la  richiesta  di 

contributo per la ristrutturazione del Casale di proprietà del Comune. 

Il progetto è stato finanziato all‟80%  pari a € 368.000,00 di cui € 

294.000,00 a carico della Regione. 
Nel 2011 sono stati effettuati  17 percorsi lavorativi ( + 6 rispetto 

2010), di cui 14 borse lavoro ( 6 utenti SSC) + 2 work-experience: di 

cui 1 conclusosi con un contratto part-time a tempo determinato e 

l‟altra con contratto full-time a tempo determinato. 

Iniziativa promossa dal Direttivo Coop Consumatori Nord ESt 

“Alimenta il sapere” volta ad una raccolta di fondi a sostegno di 

persone e nuclei familiari con figli in età scolastica in difficoltà, in 

collaborazione amministrazione comunale, con SSC, Caritas e 

Associazioni del territorio, Comitato genitori . 

Mediazione con cittadini sensibili ( insegnati in pensione, agenti 

immobiliari, professionisti) nella supporto/consulenza per situazioni 

in carico con problematiche specifiche. 

 

Comune di Casarsa 

 

 

Realizzazione del progetto “Vicino a te”  finanziato dalla Regione 

politiche delle pari opportunità, che ha realizzato incontri formativi 

e di sviluppo professionale nel campo dell‟assistenza alla persona a 

donne che versano in difficoltà lavorative. Al termine del percorso è 

stato organizzato nel mese di marzo  il seminario “Avrò cura di 

te”. 
 

 “Saluta il tuo vicino” campagna di ricerca volontari per la 
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Area territoriale di 

intervento 

Progetti attivati o in avvio 

sicurezza delle persone anziane. 

Per evitare il rischio di isolamento delle persone sole o con reti 
personali/familiari fragili e deboli, in particolare quelle anziane e 
disabili, il progetto intende costituire una rete di “vedette /antenne” 
sul territorio di Casarsa attive nel monitoraggio e nella segnalazione 
di situazioni e persone potenzialmente a rischio. 
Il 18 ottobre 2011 è stato effettuato un primo incontro per 
sviluppare l‟informazione e la sensibilizzazione sull‟iniziativa nei 
confronti di persone e gruppi che potrebbero costituire i nodi della 
rete, quali: operatori sindacali, amministratori di sostegno, medici 
di medicina generale, parroci, farmacisti, operatori commerciali, 
volontari di associazioni locali e altre persone attive sul territorio. 
 
 

Comune di Morsano 

al Tagliamento 

 Da gennaio 2011 avviata una collaborazione con la Parrocchia per 

la consegna di generi alimentari a nuclei familiari in difficoltà 

economica: ne hanno beneficiato 4 nuclei familiari. 

Comune di Sesto al 

Reghena 

Non ci sono state nuove progettualità nel periodo considerato. 

Comune Valvasone, 

Arzene e San 

Martino 

Avvio di un Tavolo di confronto sulle risorse del territorio in 

favore dell‟area minori con la presenza di tutte le realtà associative 

e aggregative di questa zona. 

Collaborazione alle tre serate dibattito organizzate 

dall‟Associazione “I Batudars” di S. Lorenzo di Arzene relative: 

all‟Infanzia, l‟Adolescenza e gli Anziani. 

Comune di 

Cordovado 

Aprile 2011: acquisto di  un nuovo mezzo per i trasporti sociali. 

Avviata una collaborazione con la Farmacia, grazie alla quale 

viene messa a disposizione una cifra mensile per fornire farmaci 

gratuitamente alle situazioni di difficoltà segnalate dal Servizio 

Sociale. Hanno usufruito del servizio circa 4-5 persone. 
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4 VALUTAZIONE PROGRAMMATICA 
 

 

Premessa 

Il Piano, avviato nel 2006, ha avuto un aggiornamento nel 2009 e un costante monitoraggio 

(numero rapporti stesi, compreso il presente: 12). 

Le seguenti considerazioni sulle azioni realizzate, già evidenziate nel 2010, hanno lo scopo 

di fornire sinteticamente alcuni spunti e indicazioni  utili per la  prossima Pianificazione di 

Zona.  

 

Considerazioni di contenuto 

 

1. AZIONI DI SISTEMA.  

Rientrano tutte quelle azioni/ progettualità che attengono alla messa in rete e al 

coordinamento di servizi, prestazioni ed interventi, al governo della rete, 

all‟integrazione di responsabilità e professionalità.  

Tra i  progetti che rientrano nelle azioni di sistema, alcuni hanno raggiunto gli obiettivi 

prefissati e rientrano nelle prassi in via di consolidamento: 

 

 Governance del Piano: progetto necessario nella prima Pianificazione di 

Zona per il governo di tutte le attività. Nell‟ipotesi di un Nuovo Piano Zona, 

le funzioni dell‟Ufficio di Programmazione e Gestione assolvono 

pienamente quanto previsto dal progetto. 
 

 Amparo: realizzate azioni relative alla parte metodologica e giuridica, è 

rimasta sospesa la parte organizzativa Ambiti Distrettuali - ASS 6 a livello 

provinciale in quanto è in atto una ridefinizione delle competenze dell‟area 

materno-infantile da parte dell‟A.S.S. n. 6 . Progetto concluso.  

 

 Protezione integrata: realizzate azioni. Progetto concluso.  

 

 

 Azioni di Area Vasta:  Progetto ad alta integrazione sociosanitaria, che ha 

visto la realizzazione di diverse azioni in aree di intervento molteplici. Si 

rende necessario, in vista della nuova programmazione, un maggior raccordo 

tra i responsabili di progetto che rappresentano istituzioni diverse. Vista 

l‟attenzione prevista per la pianificazione socio-sanitaria dalle linee guida si 

rende necessario un ripensamento delle modalità operative e di 

rendicontazione della spesa. 

 

I seguenti progetti, pur presentando temi  tutt‟ora attuali e che necessitano di risposte 

diversificate hanno presentato delle difficoltà di realizzazione. Si tratta di progetti che 

richiedono processi lenti di consolidamento e formalizzazione di rapporti istituzionali forti, 

pertanto nella futura pianificazione è necessario considerare un approccio metodologico 

che tenga conto della  complessità presente.  
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 Tavolo Abitare Sociale: progetto avviato ma  non realizzato.   

 Per uno sport che vale: sono state realizzate diverse azioni ma l‟obiettivo non 

è stato raggiunto anche se le esigenze definite sono ritenute tuttora valide. 

Necessario definire altre agenzie di riferimento maggiormente vicine al 

mondo dello sport. 

 

2. AZIONI DI AREA : 

Anche per quanto attiene i progetti di area, alcuni hanno assolto le  finalità indicate e 

rientrano in prassi del Servizio Sociale: 

 

 Centro Ascolto e Orientamento: raggiungimento dei risultati. Nuove priorità 

individuate   a cui dare continuità nella prossima programmazione. Servizio 

a regime 

 

 Progetto Mongolfiera: raggiungimento dei risultati. Servizio a regime. 

 

 Servizio Attivita‟ Socioeducative: raggiungimento dei risultati. Servizio a 

regime. 

 

 Domiciliarita‟ e Continuita‟ Assistenziale: attività in parte realizzate e servizi 

consolidati.  

 

 Gruppi In Act: Risultati raggiunti in parte, conclusa esperienza dei gruppi 

gestiti dal Servizio Sociale dell‟Ambito.  

 

  Interventi Area Disabili: servizi consolidati 

 

 Progetti Affidi: servizio a regime e in continua evoluzione 

 

Alcuni vanno consolidati ed integrati considerando l‟emergere di nuovi bisogni e 

l‟evolversi dei fenomeni: 

 

 Tavoli Lavoro/ Occupabilita‟: realizzate azioni operative,  non 

formalizzazione interistituzionale (rinvio sottoscrizione del protocollo, 

attualmente in fase di ridefinizione con approccio di area vasta). Area da 

mantenere con propria specificità e da presidiare per i profondi mutamenti in 

atto.  

 

 Interculturalita‟: attività realizzate e obiettivi raggiunti. Area da mantenere 

con propria specificità e da presidiare per i profondi mutamenti in atto.  

 

 

Altri hanno evidenziato difficoltà nell‟avvio e nella realizzazione: 

 

 Sensibilizzazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera 

scelta:. progetto mai avviato ma che viste le problematiche emergenti sarà  

ripreso nel nuovo Piano di Zona area integrazione sociosanitaria.  

 

 Star Bene Adolescenti : azioni realizzate dai diversi soggetti coinvolti, 

difficile integrazioni tra le attività promosse.  
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 Workshop: mancato avvio. 
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3. CONSIDERAZIONI DI PROCESSO 
 

Tavoli di area:  i tavoli di area tematica hanno continuato a lavorare sino al 2010, per un  

totale di 61 incontri realizzati: 

- Tavolo Minori: 10 incontri 

- Tavolo Adolescenti Giovani: 7 incontri 

- Tavolo Disabili: 11 Incontri 

- Tavolo Immigrati: 14 incontri 

- Tavolo Adulti: 10 incontri 

- Tavolo Anziani 9 incontri 

 nel corso del 2011 si è incontrato solo il TAVOLO AREA MINORI.  

 Con il tempo e a seguito del turn-over dei diversi partecipanti si è riscontrata una 

certa difficoltà a mantenere presente il ruolo del tavolo e le funzioni dello stesso; 

 Aspettative di alcuni soggetti di possibili finanziamenti all‟ ente di appartenenza  

  Un  tema di grande complessità che si è manifestato in tutto il territorio regionale 

con delle difficoltà è stato quello della Rappresentatività, che richiede processi da 

sviluppare nel tempo. 

 Sovrapposizione di alcuni Tavoli di area del Pdz con tavoli operativi costituiti dai 

medesimi rappresentanti ( es: Tavolo Operativo Lavoro, Comitato Disabilità, 

Componenti progetto Star Bene adolescenti).  

Le linee guida regionali per la nuova Pianificazione di Zona individuano ed esplicitano il 

ruolo di due diverse tipologie di Tavoli di Lavoro, che rispondono alle due diverse 

esigenze di consultazione e co-progettazione. La prima funzione di consultazione 

concretizza il confronto tra SSC, gli altri soggetti istituzionali e gli organismi del privato 

sociale con lo scopo di conoscere e confrontare opinioni e istanze  dei diversi attori 

territoriali rispetto ad una specifica politica sociale, tale funzione è attribuita ai TAVOLI 

TEMATICI DI CONSULTAZIONE. La seconda funzione di co-progettazione è volta alla 

concreta realizzazione di specifici interventi in attuazione degli obiettivi emersi dai Tavoli 

Tematici di consultazione e trova compimento tramite i TAVOLI DI CO-

PROGETTAZIONE, che si configurano quali gruppi di lavoro a cui partecipano diversi 

soggetti istituzionali e non mettendo in campo risorse proprie. 

 


