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Iniziativa promossa dall’Ufficio di Piano ai fini dell’aggiornamento del Profilo di 
Comunità PDZ/PAT  

e realizzata in data 26 giugno 2007 
presso la sede del Servizio Sociale 

Via Falcon Vial, 12 
San Vito al Tagliamento (PN)  

 
 
 
 
 
 

Hanno partecipato:  

Servizio Sociale dei Comuni  
Centro di Ascolto e Orientamento 

Progetti Giovani 
Consultorio Familiare, Neuropsichiatria Infantile, Centro 
Disturbi Alimentari, Centro di Salute Mentale, Servizio per 

le Tossicodipendenze (ASS n°6) 
OPS / CRDA Provincia di Pordenone 
Associazione di volontariato Il Noce 

La Nostra Famiglia 
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1. Presentazione  
 
 
In data 26 giugno 2007 l’Ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale 6.2 di San Vito al 
Tagliamento ha promosso una giornata di confronto e di studio con diversi 
interlocutori territoriali al fine di: 

1) condividere una lettura della realtà socio-sanitaria dei minori e dei giovani 
(compresi nella fascia d’età 0-29 anni) che vivono nei comuni dell’Ambito a 
partire da un’analisi dei dati disponibili, messi a disposizione dagli stessi 
organismi che si trovano impegnati nell’offrire servizi a questa fascia di 
popolazione; 

2) aggiornare, relativamente a questa fascia d’età, il profilo di comunità 
predisposto nel 2005, affinché la base conoscitiva rimanga un utile strumento 
ai fini della valutazione e riprogettazione del Piano di Zona; 

3) sperimentare l’avvio di una pratica di dialogo orizzontale tra i tecnici dei vari 
servizi territoriali, siano essi istituzionali o non istituzionali, oggi sempre più  
necessaria per favorire un aumento della conoscenza reciproca, integrando 
saperi e sistemi informativi.    

 
Il presente documento intende raccogliere, quanto più fedelmente possibile, gli esiti 
di questa giornata di confronto e studio.   
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2. Sintesi dei risultati emersi 
 

 

In estrema sintesi si presentano gli elementi chiave emersi nella giornata di studio e 
che contraddistinguono la realtà socio-sanitaria dei minori e giovani dell’Ambito 
Distrettuale Sanvitese. Per una visione completa delle informazioni emerse si 
rimanda ai documenti originali allegati. 
 
Contesto demografico (quando non specificato i dati si riferiscono al 31.12.2006) 
 

� La popolazione residente nell’Ambito sfiora ormai le 40 mila unità (39.279). 
� E’ una popolazione in continua crescita, anche se con tassi diversificati da 

Comune a Comune. 
� Nel territorio sono presenti 15.624 famiglie anagrafiche. 
� Le famiglie anagrafiche aumentano in numero (seppur in modo diverso tra gli 

otto Comuni) e parallelamente diminuiscono in consistenza: ci sono sempre 
meno persone per famiglia. 

� Nell’Ambito durante il 2006 sono nati 379 bambini, 31 dei quali di 
cittadinanza straniera (8,17%) 

� Il saldo demografico naturale si è rivelato leggermente negativo. 
� La crescita della popolazione è data dunque dal consistente movimento 

migratorio (solo una parte del quale è di origine straniera).  
� I residenti di cittadinanza non italiana hanno raggiunto 2.474 unità, ovvero il 

6.04% della popolazione totale. Il dato nasconde però profonde differenze tra i 
Comuni (Casarsa della Delizia ha 8,5% e Morsano al Tagliamento il 3,4%). 

�  La popolazione straniera è in costante crescita. Spesso proviene da altri 
Comuni italiani e non direttamente dall’estero. 

� I minorenni sono 6.162, il 15,6% della popolazione residente. 
� I minorenni con cittadinanza non italiana sono 569 (9,23% del totale); il loro 

peso è aumentato considerevolmente negli ultimi anni.  

� La fascia d’età 0-10 aumenta negli ultimi anni il proprio peso percentuale 
rispetto alla popolazione complessiva, segnale che vi sono più bambini 
rispetto a qualche anno fa. 

� Diversamente si assiste ad un calo, sia assoluto che in termini percentuali 
rispetto alla totalità della popolazione, della fascia d’età 11-29 anni 

 
Servizi Sociali dei Comuni  

 
� I minori in carico ai Servizi Sociali durante il 2006 sono risultati 263, 

equivalenti al 4,2% della popolazione con età inferiore ai 18 anni. E’ necessario 
chiarire che in tale categoria vengono computati anche coloro che seguono i 
doposcuola. 

� I minori stranieri in carico sono oltre un terzo del totale dei casi seguiti dai 
Servizi Sociali.  

� I casi complessi, multiproblematici sono 126 il 2% ca. dei minorenni residenti.  
� Quasi uno su cinque dei casi complessi è un minore straniero.  
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OPS / CRDA Provincia di Pordenone (dati CRDA) 
 

� L’ambito Distrettuale di San Vito al Tagliamento risulta essere a livello 
provinciale quello con la percentuale più alta di minori presi in carico: o esiste 
un effettivo problema nel territorio o si tratta di una modalità differente di 
registrazione dei dati 

� La percentuale di PAI (Piano Assistenziali Individualizzato) intestati a 
minorenni è superiore alla media provinciale. L’alta variabilità tra i diversi 
Ambiti della Provincia è però un dato che forse nasconde la necessità di 
affrontare una discussione su cosa significhi la presa in carico complessa.   

� San Vito si distingue anche per l’elevato numero di minorenni inseriti nei 
servizi socio-educativi, indicatore di una consistente attività di prevenzione.   

� Per contro risultano piuttosto limitati, rispetto agli altri Ambiti della 
provincia, gli interventi di erogazione di contributi economici. Anche in 
questo caso è necessario un approfondimento sulle modalità di registrazione 
del dato. 

 

 

Centro di Ascolto e Orientamento (CAO)  
 

� Il CAO da diversi anni svolge attività di prevenzione e di analisi del disagio 
relazionale e dei comportamenti a rischio tra gli adolescenti.  

� Nel corso del seminario sono stati presentati in particolare i dati di sintesi del 
triennio 2004-2006 raccolti con la somministrazione di un questionario ai 
preadolescenti nelle scuole dell’Ambito.  

� L’analisi longitudinale dei comportamenti a rischio tra i preadolescenti 
dell’Ambito mostra alcune realtà territoriali fortemente critiche: Morsano al 
Tagliamento1 e Cordovado. 

� Una chiave di lettura porta ad identificare la zona sud dell’Ambito come 
quella più critica, anche storicamente, mentre la zona centrale (San Vito al 
Tagliamento e Casarsa della Delizia) quella che possiede alcuni fattori 
protettivi e di contenimento. 

 

 

Consultorio Familiare Distretto Sanitario EST (i dati presentati si riferiscono al primo 
semestre 2007) 
  

� Emergono due aree di criticità che influenzano la condizione minorile del 
Distretto: a) separazione legale o di fatto dei genitori;  b) gestione dei figli 
minorenni dopo la separazione.  

� Le separazioni sono in continuo aumento. 
� I genitori che si rivolgono al Consultorio Familiare non arrivano su 

indicazione dei Servizi Sociali. 

                                                
1
 La situazione era già nota da una precedente indagine epidemiologica realizzata dalla Fondazione Zancan sulle 

famiglie multiproblematiche. 
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� Proposta: trasformare il gruppo per genitori separati con figli adolescenti in 
gruppo di auto-mutuo aiuto. 

 

 

Neuropsichiatria Infantile 

  
� Le segnalazioni alla NPI registrano le seguenti principali motivazioni: 1° 

problemi di linguaggio; 2° comportamento affettivo; 3° difficoltà di 
apprendimento.  

� Gli invii alla NPI arrivano soprattutto dalla famiglia, dai PLS e dalle scuole ; 
sono pochi i casi segnalati dal SSC. 

� Si rileva una diminuzione degli utenti con handicap (dovuti al cambiamento 
dell’etichettatura e alla collaborazione con La Nostra Famiglia). 

 

 

Centro Salute Mentale 

  
� E’ stata analizzata l’utenza under-25. 
� Dal 2005-2007, in media circa 10 utenti visitati nell’anno su un totale di 400-500 

utenti 

� Canali d’accesso:    a) Pronto Soccorso; b) Consultorio Familiare 
� Pochi invii da parte dei genitori e da parte dei medici di medicina generale 
� Principali diagnosi:  a) disturbi di personalità e del comportamento; b) 

tentativi suicidi /gesti dimostrativi; c) uso di sostanze stupefacenti, con 
doppia diagnosi psichiatrica 

� Cura: prevalentemente ambulatoriale (visite, colloqui individuali e familiari) 
� La persistenza dello stigma psichiatrico spiega: a) il ridotto accesso al CSM; b) 

la scarsa disponibilità alla presa in carico - CSM da parte degli interessati. 
 

 

Centro Disturbi Alimentari (i dati presentati si riferiscono al primo semestre 2007) 
  

� Gli utenti in carico ed i nuovi utenti (sia totali che relativi all’Ambito 
Distrettuale) dall’avvio del centro (1996) rivelano un andamento costante, pur 
evidenziano qualche oscillazione tra gli anni. 

� L’elemento più significativo è senza dubbio l’abbassamento progressivo 
dell’età della richiesta di intervento scesa ad 11 anni. 

� Rispetto alle patologie riscontrate a  livello totale, l’Ambito Distrettuale di San 
Vito si caratterizza per: minor presenza di casi di anoressia; maggior presenza 
di NAS e BED.  

 

 

Ser.T.  

  
� Le informazioni presentate fanno riferimento a considerazioni qualitative 

sinteticamente illustrate nel file allegato.   
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� Si rileva la difficoltà crescente da parte del Servizio di agganciare i giovani che 
fanno uso di sostanze.  

 

 

Progetti Giovani  (i dati presentati si riferiscono ) 

  
� Le informazioni presentate hanno richiamato l’indagine qualitativa realizzata 

nel 2006 dal titolo “Se mangio nutella ingrasso? Adolescenti e.. amici, adulti, 
amore, cibo, sostanze, sette, futuro”.  

� I materiali digitali hanno raccolto testimonianza dalla viva voce degli 
adolescenti proponendo l’idea di ascoltarli maggiormente. 

 
 

 

Associazione di volontariato Il Noce  

  
� I dati dell’associazione di volontariato Il Noce si riferiscono a tre diverse 

iniziative: a) servizio di sostegno socio educativo pomeridiano (SSEP) per 
minori svolto a Casarsa della Delizia (incluso il progetto Nuovi 
Cittadini/New Citizens) degli ultimi 5 anni; b) due progetti di coinvolgimento 
degli adolescenti, in particolare stranieri (Nuovi Cittadini/New Citizens e 
Integrazione Continua); c) Gruppo di famiglie adottive. 

� Il SSEP è stato frequentato nel 2006/07 da 56 ragazzi, la maggioranza dei quali 
stranieri.  Si registra una lieve ma costante crescita dei frequentatori nel corso 
degli anni e l’impossibilità di accogliere tutte le richieste. 

� I progetti di coinvolgimento degli adolescenti stranieri, denotano l’importanza 
di lavorare con le seconde generazioni. 

� Il gruppo di famiglie adottive richiama all’attenzione una disponibilità 
piuttosto rara che va sostenuta. 

 

 

 

Conclusioni 
 

� Si è trattato di un primo e proficuo, benché parziale, confronto trasversale tra 
organismi istituzionali e non istituzionali.  

� La parzialità è emersa anche dall’assenza di alcuni soggetti non coinvolti 
nell’iniziativa: le scuole del territorio, il tutore dei minori, i pediatri di libera 
scelta, ecc.. 

� Il confronto ha evidenziato innanzitutto la necessità di mantenere attivo un 
impegno di affinamento linguistico ed armonizzazione concettuale tra i 
diversi servizi. 

� Dal confronto con i dati provinciali è emersa la necessità di avviare una 
riflessione sui seguenti temi: 

o sulle modalità di lavoro con i minori in difficoltà; 
o sulla presa in carico complessa e sui PAI.  
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3. Elenco materiali disponibili 
 

 

Nella tabella successiva si elencano i materiali informativi messi a disposizione nella 
giornata di studio dai vari partecipanti.  
Considerando che la maggior parte dei partecipanti ha esposto i propri dati 
presentandoli in formato digitale (diapositive in power point),  essi possono essere 
consultati direttamente nel CD-ROM allegato.  
 
 

Organismo Tipo di dati Nome e formato file  

Ufficio di Piano Principali dati demografici al 
31.12.2006 

Dati demografici - minori 

01_DemograficiGenerali 
(ppt) 

02_DemograficiMinori 
(ppt) 

Servizio Sociale dei Comuni Sintesi casi in carico 2006 

Casi in carico 

03_DatiMinori (ppt) 

04_ServiziSocialiComunali 
(ppt) 

OPS/CRDA Provincia di 
Pordenone 

I minori in difficoltà nella provincia 
di Pordenone 2004-2006 

05_CRDA (pdf) 

Centro di Ascolto e 
Orientamento (CAO) 

Analisi e prevenzione del disagio 
relazionale e dei comportamenti a 
rischio in adolescenza 

Presentazione di alcuni dati rilevati 
dal Servizio 

06_CAO Presentazione 
(ppt) 

07_CAO_sintesi (ppt) 

Consultorio Familiare 
Distretto Est 

Informazioni statistiche 08_ConsultorioFamiliare 
(ppt) 

U.O.C. Neuropsichiatria 
Infantile 

U.O.S. Sud – Est. 

Dati 

09_NPI (ppt) 

Centro Salute Mentale    10_CSM (ppt) 

Centro Disturbi Alimentari Utenti 10_CDA (ppt) 

Ser. T. Adolescenti e Ser.T.: alcune 
considerazioni 

11_SERT (ppt) 

Associazione di 
volontariato Il Noce 

Servizio di Sostegno Socio 
Educativo Pomeridiano per Minori 

12_ILNOCE (ppt) 

Progetti Giovani  Cartella con più file 

 


