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PROGETTO V.A.I. – Valorizzazione Accoglienza Integrata
PROCESSO DI INVIO DELL’UTENZA
ACCOGLIENZA
PRIMO ACCESSO

ANALISI DELLA
DOMANDA / INCONTRO
IN EQUIPE

DEFINIZIONE REFERENTE
PER IL CASO

BISOGNI SEMPLICI DI
TIPO INFORMATIVO E
ORIENTATIVO

BISOGNI COMPLESSI,
SITUAZIONI
MULTIPROBLEMATICHE

SPIEGAZIONE ALL’UTENTE
RETE SERVIZI
CONTATTO TRA OPERATORI
COMPILAZIONE ED INOLTRO
DELLA SCHEDA DI INVIO
AL COR +
EVENTUALE
ACCOMPAGNAMENTO

ANALISI DELLA DOMANDA
DEL COR

MONITORAGGIO
DELL’UTENZA A
CURA DEL COR

EVENTUALE
ULTERIORE INVIO
AD ALTRO SERVIZIO
INFORMAZIONI AI REFERENTI
DEI SERVIZI
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, RICERCA,
FAMIGLIA, ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE
SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
CENTRO DI ORIENTAMENTO DI PORDENONE
A CHI

Giovani (dall’obbligo scolastico e formativo in poi), adulti e famiglie

COSA

Supporto alla scelta nelle fasi di transizione scolastica, formativa e professionale. Supporto alla
funzione genitoriale per i minori di 18 anni

COME

Consulenza orientativa presso il COR:
- colloqui di orientamento: tenuti da psicologi esperti di orientamento, per approfondire le
caratteristiche personali (interesse, motivazioni…) importanti per elaborare o rivedere progetti
di scelta scolastico-professionale
- counselling psicologico: per chiarire i diversi aspetti che producono incertezza decisionale e
individuare le possibili modalità di superamento
- bilancio di competenze: per riflettere in modo approfondito sulle precedenti esperienze
lavorative e sulle competenze già acquisite, al fine di sostenere lo sviluppo professionale e
personale in una prospettiva di orientamento e formazione continua
- consulenza CVE: analisi del percorso formativo/lavorativo e definizione delle competenze per
la compilazione del CVE
- laboratori informativi tematici suddivisi in gruppo per target di interesse (studenti in uscita,
donne per l’inserimento lavorativo…).
Servizi informativi presso il COR: erogazione di informazioni sulle opportunità del territorio attinenti
a scuola, formazione e lavoro.
Assistenza tecnica alle Scuole: supporto tecnico all’attività di progettazione delle scuole per
l’orientamento e collaborazione con i docenti; consulenza individuale e di gruppo a studenti e famiglie.
Materiali e guide per l’orientamento: realizzazione, cura e distribuzione di specifici materiali
informativi/formativi e strumenti per l’orientamento (Informascuole, Vie al Futuro, Quaderni di
orientamento, Scegliere il futuro – guida per genitori, I ferri del mestiere – strumenti per studiare dello
studente delle superiori, S.OR.PRENDO, Idee e strumenti per orientare…)
Orientamento on-line: da www.regione.fvg.it/orientamento/orientamento.htm è possibile consultare
direttamente le nostre banche dati informative, richiedere e ricevere informazioni su studio, lavoro e
borse di studio ad un esperto on line, esplorare i propri interessi per la scelta dopo la scuola di primo
grado inferiore e superiore attraverso la compilazione di questionari on line.

QUANDO

Sportello di Accoglienza e Informazione aperto al pubblico:
Lun-Giov 9.30-12.30/15.00-16.30
Mar-Mer
9.30-12.30
In altri orari su appuntamento.

DOVE e
REFERENTI
DELLA RETE

Centro di orientamento regionale – sede di Pordenone
P.zza Ospedale Vecchio, 11/a
33170 PORDENONE
Tel. e segreteria telefonica 0434-529033
Fax 0434-529025
E-mail: cent.r.o.pn@regione.fvg.it
Referente : Dott.ssa Rita Giannetti

tel. 0434-529038

rita.giannetti@regione.fvg.it
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COMUNE DI PORDENONE – AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 DI PORDENONE
SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI
A CHI

A tutti i cittadini per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi in stato di
bisogno e/o disagio

COSA

E’ un’unità organizzativa con compiti di promozione del benessere comunitario e di attivazione di servizi
utili a tale scopo.

COME

Analisi della domanda sociale (individuazione dei bisogni dei cittadini, definizione delle aree a rischio,
identificazione delle risorse e dei servizi appartenenti)
Segretariato e consulenza sociale (offerta di informazioni al cittadino, primi colloqui e valutazione
della domanda, filtro e attivazione di prime risposte)
Pronto intervento assistenziale (finalizzato a forme flessibili e temporanee di intervento tempestivo)
Presa in carico dei casi, diagnosi/valutazione professionale e trattamento psico-sociale
Ed inoltre
- mobilitazione e collegamento con tutte le risorse del territorio
- coordinamento, indirizzo e consulenza al volontariato
- partecipazione a commissioni e organi collegiali
- promozione e organizzazione di servizi, prestazioni, strutture e risorse istituzionali e comunitarie
- rilevazione e studio dei problemi e delle risorse del territorio ed elaborazione dei piani di intervento

QUANDO
(orario di
pubblico)

Pordenone
Uffici amministrativi: dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.45
il lunedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30
Gli Assistenti Sociali ricevono su appuntamento.
Cordenons
Uffici amministrativi: Lunedì dalle 17.00 alle 18.30
Mercoledì e Giovedì dalle 10.00 alle 13.00
Assistenti Sociali: Lunedì 17.00-18.30
Mercoledì 10.00-12.00
Giovedì 10.00-11.30
Porcia
Uffici amministrativi: da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30
lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30
Assistenti sociali: il martedì dalle 9.30 alle 11.30. In altri giorni e orari si riceve su appuntamento.
Roveredo in Piano
Uffici amministrativi: lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00
mercoledì dalle 10.00 alle 13.00
L’ Assistente Sociale riceve su appuntamento.
S. Quirino
Uffici amministrativi e Assistente Sociale: martedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.30
mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30
Si riceve anche su appuntamento
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DOVE e
REFERENTI
DELLA RETE

Presso tutti i Comuni.
Pordenone: Settore Politiche Sociali del Comune
via S. Quirino, 5
33170 PORDENONE
Tel. 0434-392611
nr. interno 0434-392642
Fax 0434-392634
e-mail: servizisociali@comune.pordenone.it
Referente: Dott.ssa Daniela Cester
daniela.cester@comune.pordenone.it
Cordenons: Servizio Sociale Comunale (piano terra del Municipio)
Piazza della Vittoria, 1
Tel. 0434-586.924/923/977 fax. 0434-586907
Porcia: via delle Risorgive, 3
Tel. 0434-923071 fax. 0434-592119
Roveredo in Piano: sede municipale
via Carducci 9, piano terra.
Tel. 0434-388680 fax. 0434-94207
S. Quirino: presso la sede municipale
Via Molino di Sotto, 41
Tel. 0434-916561 fax. 0434-916519
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ASS n.6 FRIULI OCCIDENTALE
CONSULTORIO FAMILIARE – DISTRETTO URBANO
A CHI

Individuo, coppia, famiglia.

COSA

Servizio distrettuale destinato alla tutela della salute fisica, psichica e sociale della donna, della coppia,
della famiglia e degli adolescenti.

COME

Attività
- Consulenza psicologica e sociale, psicoterapia per difficoltà nei rapporti familiari, nella
maternità e per problemi di relazione tra genitori e figli;
- consulenza sociale sul diritto di famiglia in caso di separazione /divorzio e affido figli minori;
- gruppi per genitori separati;
- incontri di educazione alla salute per gli studenti in collaborazione con la scuola;
- incontri con i genitori.
Gravidanza, parto e puerperio
- Informazioni e visite ostetriche;
- Percorso nascita: corsi di preparazione al parto, incontri di gruppo per neo-madri;
- Spazio
mamma
informazioni,
assistenza
ostetrica
durante
il
consulenza/psicoterapia per la depressione post partum;
- informazioni sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità.

puerperio,

Procreazione responsabile
- Informazioni e prescrizioni di metodi anticoncezionali;
- consulenza in caso di interruzione volontaria di gravidanza;
- consulenza per problemi genetici.
Tutela della salute della donna e prevenzione oncologica
- Visite ginecologiche;
- pap-test;
- consulenza sanitaria in menopausa.
Spazio adolescenti
E’ rivolto agli adolescenti e giovani adulti, 14-23 anni.
QUANDO

DOVE e
REFERENTI
DELLA RETE

Accesso diretto, oppure attraverso appuntamento telefonico durante il seguente orario (non serve
richiesta del medico):
dal lunedì al venerdì: accesso diretto h. 8.30-10.30
accesso telefonico h. 11.00-12.30
lunedì e mercoledì: accesso sia diretto sia telefonico h. 14.00-16.30
Pordenone, via Montereale, 28 – 1° piano
Referente : Dott.ssa Paola Zebi

Tel. 0434 – 383911 Fax 0434 – 383912

tel. 0434-383916

paola.zebi@ass6.sanita.fvg.it
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COMUNE DI PORDENONE – AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 DI PORDENONE
SERVIZIO DI ORIENTALAVORO
A CHI

Si rivolge a giovani ed adulti disoccupati o sottoccupati.

COSA

Attivazione di pratiche di orientamento al lavoro e accompagnamento educativo affiancato da percorsi
di formazione in aziende.

COME

Le principali aree di intervento in relazione alle caratteristiche delle persone riguardano:
consulenza orientativa:
consiste in percorsi brevi di chiarificazione del proprio progetto professionale.
Solitamente ne beneficiano persone che si trovano in situazioni di empasse rispetto al tema “io e il
lavoro” e sono motivate dall’obiettivo di ripensare la propria dimensione lavorativa;
percorsi di supporto all’accesso al mercato del lavoro:
sono percorsi finalizzati all’accesso nel mercato del lavoro locale. Possono prevedere dei percorsi
formativi, focalizzati all’apprendimento di compiti definiti oppure finalizzati a permettere la reciproca
conoscenza fra persona e realtà produttiva;
percorsi di empowerment individuale:
sono percorsi di durata variabile, dove l’attenzione è rivolta a sostenere processi di maturazione
individuale. Viene rivolta una particolare attenzione ai processi di miglioramento delle capacità
relazionali e tecnico-operative. Ne beneficiano persone che hanno la necessità di sperimentare percorsi
formativi in situazione lavorativa per potersi successivamente proporre nel mercato del lavoro, in
autonomia o supportati dagli operatori del progetto;
progettualità di integrazione sociale:
sono percorsi finalizzati a strutturare opportunità di miglioramento della qualità della vita per adulti in
difficoltà. Il principale obiettivo consiste nel miglioramento della qualità della vita. Si enfatizza quindi la
riattivazione di processi di contrattualità con il servizio, il superamento della semplice erogazione di
contributi economici, sostenendo l’inserimento della persona in un contesto relazionale, mediato dalla
esecuzione di un compito identificato.

QUANDO

E’ un servizio back office dei Servizi Sociali dell’Ambito Distrettuale 6.5 che riunisce i comuni di
Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo e S.Quirino.
Al servizio si accede mediante la valutazione del servizio sociale professionale.

DOVE e
REFERENTI
DELLA RETE

Comune di Pordenone – Settore politiche Sociali
Via S. Quirino, 5
33170 Pordenone
Tel. 0434-392611
Fax 0434-392634
e-mail: servizisociali@comune.pordenone.it
Referenti: Educatore Giuseppe Marino
Educatore Mario Pradella

cell. 347 9279598
giuseppe.marino@comune.pordenone.it
tel. 0434-392631 cell. 349-3408451
mario.pradella@comune.pordenone.it
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ASS n.6 FRIULI OCCIDENTALE
CO.MI.DIS. – SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL) – DISTRETTO URBANO
A CHI

Persone disabili in età lavorativa ed in condizione di “disabilità complessa” riferibile prevalentemente a
menomazioni fisiche, sensoriali e intellettive tali da rendere necessario l’utilizzo di strumenti di mediazione
e di supporto.
Requisiti d’accesso risultano essere il possesso di:
• IC > 45 %
• Relazione conclusiva rilasciata dalla competente “Commissione di Accertamento della Disabilità”
con indicazione del “possesso di capacità lavorative che possono essere potenziate attraverso
interventi di mediazione gestiti dal SIL”;

COSA

Sviluppo di progetti e percorsi di:
• Integrazione lavorativa
• Inserimento lavorativo

COME

Il SIL sviluppa progetti con i beneficiari, ed eventualmente con le loro famiglie, attraverso lo sviluppo di
percorsi di integrazione lavorativa (dgr 196/06) o di inserimento lavorativo (dgr 217/06) anche con l’utilizzo
di strumenti di formazione in situazione.
I percorsi possono portare ad esiti occupazionali, con l’instaurazione di rapporti di lavoro o a stabilizzazioni
occupazionali in normali ambienti lavorativi con l’utilizzo di progetti di Integrazione Socio Lavorativa.
Il SIL, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.S. 6, attua inoltre
progettazione lavorativa personalizzata, mediante l’utilizzo dei Fondi di Autonomia Possibile, asse Lavoro,
nel campo della salute mentale.

QUANDO

Si tratta di un servizio di II° livello. Si accede su segnalazione dei servizi sociali del territorio con formale
presentazione nelle unità di valutazione distrettuali (EMDH ed UVD).
Il servizio non ha uno sportello aperto al pubblico e le attività si svolgono su appuntamento.

DOVE e
REFERENTI
DELLA RETE

CO.MI.DIS. – Servizio di Integrazione Lavorativa
Via Canaletto, 5
33170 Pordenone
Tel. 0434-21502/209003
Fax 0434-242715
Referente : Coordinatore Tecnico Manuela De Bortoli

manuela.debortoli@ass6.sanita.fvg.it
rosalba.simeoni@ass6.sanita.fvg.it
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COMUNE DI PORDENONE – SETTORE SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA
INFORMAGIOVANI
A CHI

Persone di tutte le fasce d’età.

COSA

Sportello informativo

COME

Informazioni su:
Accesso alla casa
Le recenti indicazioni dell’ANCI e della legge regionale sulle politiche giovanili inseriscono anche
l’accesso alla casa tra le prerogative dell’Informagiovani. Si è pertanto predisposto un book con le
informazioni per chi deve avvicinarsi al mercato immobiliare e delle locazioni, mentre già attiva è la
bacheca di inserzioni per chi cerca inquilini, coinquilini, casa in affitto o stanze da condividere. A
disposizione degli utenti anche un lista di strutture ricettive a basso costo.
Cultura e tempo libero
L’Informagiovani opera in sinergia con l’Ufficio Cultura del Comune di Pordenone, con le varie
associazioni presenti sul territorio e diffonde le notizie relative a manifestazioni ed eventi di ogni
genere. Quotidianamente, grazie ad una ricerca continua a mezzo stampa e internet, gli operatori
possono soddisfare anche le richieste più complesse.
Lavoro
Sempre su indicazione dell’ANCI e della regione FVG, l’Informagiovani ha assunto una funzione rilevante
in materia di lavoro, funzione che a Pordenone si sviluppa con la gestione di banche dati informative di
libero accesso sia per chi offre che per chi cerca impiego. Il Servizio collabora con le varie strutture del
territorio come COR, Centro per l’impiego, Agenzie per il lavoro, con le aziende, le cooperative e tutti i
soggetti del mondo del lavoro. Vengono aggiornati quotidianamente i raccoglitori messi a disposizione
degli utenti e contenenti offerte delle aziende, dei privati, degli altri Informagiovani, di vari enti, delle
agenzie per il lavoro (già interinali e di selezione del personale), oltre ad un elenco dei concorsi pubblici.
A disposizione anche una raccolta di consigli utili per chi dovesse decidere di partecipare a un concorso
per la prima volta, gli indici delle Gazzette Ufficiali, e il Bur di Veneto e Friuli Venezia Giulia.
E’ possibile redigere il proprio CV in forma autonoma, su modelli predefiniti già a disposizione su PC, con
la collaborazione degli operatori anche nell’inserimento della propria fotografia.
Scuola e formazione
All’Informagiovani si possono trovare informazioni su scuole, università ed enti di formazione,
accreditati o meno dal Fondo Sociale Europeo, su scuole di lingue o informatica. Una panoramica
completa, che serve quale primo orientamento: le persone che desiderano informazioni più dettagliate
vengono indirizzate agli Enti di riferimento e al COR di Pordenone.
Sport
Grazie alla collaborazione costante con Coni ed enti di promozione sportiva, oltre che con le
associazioni del territorio, è possibile reperire informazioni su ogni tipo di corso, brevetto o altro in
ambito sportivo, compresi gli eventi e le manifestazioni.
Turismo
Il Servizio offre in consultazione agli utenti un cospicuo numero di guide turistiche e di pubblicazioni
oltre agli elenchi di strutture ricettive, ristoranti, pubblici esercizi e informazioni utili per programmare le
proprie vacanze anche in forma autonoma nel territorio limitrofo e in tutto il mondo.
Vita sociale
Perfettamente inserito nel tessuto sociale, l’Informagiovani di Pordenone può facilitare i suoi utenti
nella ricerca delle più disparate opportunità esistenti sul territorio, agevolando nei primi contatti.
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Volontariato
Molte sono le persone che si rivolgono al Servizio alla ricerca di informazioni sul volontariato, alla ricerca
di un puntuale orientamento, che viene fornito mettendo a disposizione anche un elenco di
associazioni nazionali e locali. Il servizio offre informazioni anche su SVE, SCI e sui principali programmi
di volontariato gestiti da Enti e dalle varie ONG e Onlus. L’Informagiovani collabora con il CSV, al quale
gli utenti si possono rivolgere in seconda battuta.
QUANDO

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
Mercoledì dalle 10 alle 16

DOVE e
REFERENTI
DELLA RETE

Piazzetta S. Marco, 1
33170 PORDENONE
Tel 0434-392533/535/537
Fax 0434-392534
e-mail: infgiovani@comune.pordenone.it
Referenti: Piero Della Putta
Ester Dilda

piero.dellaputta@comune.pordenone.it
ester.dilda@comune.pordenone.it
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COMUNE DI PORDENONE – SETTORE SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA
PROGETTO GIOVANI – SERVIZI DELL’AREA GIOVANE
CAG – CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
A CHI

Ragazzi dai 14 ai 27 anni

COSA

Deposito Giordani: gestito dalla “Nuove Tecniche”, società cooperativa che offre ai giovani uno spazio
creativo
adeguato
alle
loro
necessità,
avvalendosi
di
vari
servizi
tra
cui
attività musicali, corsi di formazione, possibilità di esibirsi sul palco del Deposito, noleggio locali.
I Centri di Aggregazione a Pordenone sono due, uno in Largo Cervignano e uno in Via Pontinia, e
anch’essi sono gestiti dalla “Nuove Tecniche” società cooperativa: l’obiettivo principale è quello di
strutturare attività per l’ascolto dei giovani, funzionali a sostenere e far crescere le loro capacità di
diventare soggetti attivi, propositivi e capaci di autogoverno.

COME

Il Deposito Giordani è di libero accesso per i giovani che volessero accedere alle seguenti attività
residenti: internet corner, studio di registrazione, sala prove, impiantistica live ed esibizioni,
produzione multimediale (cortometraggi, video musicali), noleggio dei locali per eventi privati.
Progetto di formazione di base: attuato con e attraverso l'impegno di tutti i partner e sostenitori del
Deposito Giordani. I corsi riguardano le seguenti aree: MUSICA, FOTOGRAFIA , ARTI GRAFICHE,
CINEMA, MULTIMEDIALE, SOCIALE .
I Centri di Aggregazione Giovanile sono luoghi aperti, dove si può essere ascoltati, dove viene promossa
la partecipazione attiva per l’ideazione e organizzazione di attività specifiche e dove si può sviluppare le
proprie abilità creative, in un ambiente informale, adatto a valorizzare le particolari inclinazioni e
capacità di ciascuno, dotate di moderne attrezzature informatiche.
Nei Centri si promuove inoltre la partecipazione attiva dei ragazzi per l’ideazione e organizzazione di
attività specifiche (la cui partecipazione è completamente gratuita) quali ad esempio laboratori di
informatica, supporto allo studio (compiti, ricerche, elaborati), corso di ginnastica dolce per gli adulti,
incontri sulla mediazione culturale ed educazione all’intercultura, collaborazione con le Biblioteche
Circoscrizionali.

QUANDO

Le attività del Deposito Giordani sono ad accesso libero sia al mattino sia al pomeriggio.
Le attività specifiche vengono calendarizzate e pubblicizzate di volta in volta.
Per l'utilizzo delle attività residenti, dello studio di registrazione e della sala prove, per partecipare agli
eventi live e noleggio delle sale:
orario di Segreteria/sportello
LUN 14.00 – 19.00
MAR 11.00 – 13.00
15.00 – 18.00
MER 14.00 – 19.00
GIO 11.00 – 13.00
15.00 – 18.00
VEN 14.00 – 19.00
L’orario di apertura dei Centri di Aggregazione Giovanile è dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.

DOVE e
REFERENTI
DELLA RETE

Progetto Giovani – Centri di Aggregazione Giovanile
c/o Settore Saperi e Servizi alla Persona del Comune di Pordenone
Via San Quirino , 5
33170 PORDENONE
Tel. 0434-392611
Fax 0434-392625
Referente: Luisa Conte

tel. 0434-392624

luisa.conte@comune.pordenone.it

Per informazioni: Coop. Nuove Tecniche: tel. 0434-247319 (dalle 9.00 alle 14.00)
e-mail: info@nuovetecniche.eu
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