
         
 

 

PIANI DI ZONA 2013-2015 – Piano Attuativo Annuale 2013: Obiettivo n. 7.3 

 

TAVOLO: Creazione di un sistema di offerta integrato per il trasporto sociale e l’accompagnamento 

 

In relazione a quanto emerso, condiviso ed indicato nei tavoli di Consultazione del 19 e del 30 ottobre 2012 
per il tema del trasporto sociale, il 23/04/2013 è stato organizzato un incontro preliminare all’avvio del 
lavoro. 
 
PRESENTI:  
Dott.ssa Zaia Barbara: Referente per il Piano di Zona 2013-2015 del Forum Domiciliarità 
Assistente Sociale del Vecchio Donatella: coordinatrice del Tavolo 
Associazione Auser ( provinciale, Torre, Roveredo ): Sig. Buffo Vincenzo, Andriani Nicola, Vian Denia, Pagliaro Lucia, De 
Simon Liana 
Assoc. Aifa: Del Ben Luciano 
Assoc. Anteas: Celotto Sergio 
Assoc. Centro Anziani Porcia: Sanson Giovanni 
Associazione di Volontariato S.Quirino: De Piero Giorgio 
 

Viene illustrata la finalità dell’ incontro odierno, ovvero, alla luce della definizione degli obiettivi di PDZ e PAA 
2013 e in particolare dell’obiettivo sociale riguardante il tema trasporti-accompagnamenti è stato individuato 
il punto di partenza e indicata la direzione del tavolo di lavoro; tutto ciò, partendo da una presentazione delle 
Associazioni presenti nel territorio dell’ Ambito Urbano, che si occupano di attività di volontariato, trasporti-
accompagnamenti, promozione sociale,  rivolti ai cittadini dei Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, 
Roveredo e San Quirino.  
 
Ogni Associazione compila una scheda riassuntiva e si presenta indicando elementi quali: 

o la denominazione,  
o le finalità e i destinatari,  
o le sedi 
o i referenti,  
o il territorio a cui si rivolge  
o mezzi e strumentazione a disposizione 
o tipologia di utenza 
o modalità di accesso e eventuali “requisiti” 
o modulistica presente 
o collaborazioni in atto con gli Enti 
o aspettative e possibilità in termini di risorse dell’Associazione 

 
Si delinea in questo modo la costruzione di una mappatura che offre occasione per alcune riflessioni e comparazioni ed 
una iniziale condivisione di materiale informativo. Si osservano caratteristiche comuni alle associazioni presenti ed 
elementi peculiari delle organizzazioni e dei territori. 
Vengono individuati quali referenti e portavoce delle Associazioni il Sig. Sanson Giovanni e la Sig.ra Denia Vian. 
 
Viene informato il gruppo di lavoro della  predisposizione di un Tavolo sulla Domiciliarità, all’interno dei Piani di Zona. 
 

Si stabilisce la data dell’incontro: il 21 maggio presso la sede territoriale dell’Ambito Urbano di Porcia, via 
Delle Risorgive 3, per AVVIARE IL LAVORO DI ANALISI DEL SISTEMA DI TRASPORTI, COSÌ COME PREVISTO 
DALLA AZIONE N.1 DELL’OBIETTIVO LOCALE N.7/3 DEL PAA , PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2013 DEL PIANO DI 
ZONA. 
All’incontro presenzierà l’Assessore del Comune di Porcia Di Gregoli Emilia in qualità di referente politico del 
Forum Domiciliarità e componente della Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Urbano 6.5.  


