
         
 

FORUM MINORI E FAMIGLIE 

ABSTRACT LAVORI DEL 7 MARZO 2013-03-13 

 

DEFINIZIONE FUNZIONAMENTO FORUM 

 

• E’ stato esaminato l’articolato del documento; 

• E’ stato precisato il suo carattere di bozza, nonché il suo rapporto con l’Accordo di Programma (documento 

istituzionale quest’ultimo, tecnico il primo); 

• E’ stato chiarito che la non sottoscrizione dell’Accordo di Programma, non preclude la partecipazione ai Forum; 

• Il documento verrà messo a disposizione al più presto.  A riunione chiusa è stata tuttavia presa in considerazione 

l’ipotesi di trasformare il Regolamento in un Atto parallelo ed autonomo rispetto all’Accordo, aperto 

temporalmente,  sottoscrivibile anche da coloro che eventualmente non aderiscano all’Accordo (in tal caso, 

prima di diffondere il documento, dovrà essere rielaborata  la sua  struttura). 

• Sono stati illustrati tempi e aspetti formali e diversificati per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma, sia per 

quanto riguarda i soggetti istituzionali che per quelli non istituzionali; 

 

DEFINIZIONE E ADESIONE AI GRUPPI DI LAVORO DEL FORUM 

• Esaminata la scheda Pdz minori e famiglia -  azioni da intraprendere per l’anno 2013.  

• Si illustra l’obiettivo di impegnare i soggetti del Forum in relativi sottogruppi di lavoro, dei quali si discutono i 

temi specifici: 

 

mappatura territoriale 

- definizione dello strumento di raccolta (campi informativi);  utile un modello omogeneo, condiviso con altre 

aree di intervento;  

- mappatura specifica di interventi e servizi area minori e famiglia; 

- elementi aggiunti: ampliare la ricognizione alla domanda oltreché all’offerta; mutuare l’esperienza della 

ricognizione effettuata dall’Uff. Garante Inf. (diritti associati ai servizi); 

- sinergie con le azioni sui bisogni della popolazione intraprese nell’ambito di Genius Loci nonché 

dall’Associazione Papa Giovanni Paolo II di Porcia; 

- tenere presente che gli obiettivi della mappatura devono dare una possibilità di lettura/utilizzo alle 

istituzioni e terzo settore ed anche una agevole consultazione al cittadino. 

 

coprogettazioni,  

- prospettiva temporalmente più laboriosa; 

- illustrato il modello di ricerca azione condotto a Porcia 

 

offerta formativa e orientamento.  

 

- chiarimenti su natura e  finalità dei bandi regionali sull’offerta formativa, la tempistica utile, l’opportunità 

che il Forum possa anticipare la definizione dei bandi regionali evidenziando in un documento 

 

CONDIVISIONE SCHEDA MAPPATURE RISORSE E SERVIZI 

(sintesi discussione conglobata nel precedente punto) 

 

ESITO DEI LAVORI 

 

- messa in rete e/o pubblicazione su sito del Regolamento (o della sua ridefinizione in Atto sottoscrivibile) 

- messa in rete della odierna composizione dei gruppi, con l’indicazione aggiunta di assistenti sociali  

- Convocazione/coordinamento da parte del Servizio Sociale dei Comuni della prima riunione dei gruppi, che 

si renderanno successivamente autonomi. 

- Indizione, a fine maggio, di una Convocazione del Forum generale. 

- messa a disposizione di sedi da parte dei soggetti istituzionali e non del Forum. 



 


