
         
 

FORUM MINORI E FAMIGLIE 
VERBALE INCONTRO DEL 14 MAGGIO 2014 

 

 L’incontro inizia facendo il punto sullo stato di avanzamento della mappatura territoriale delle organizzazioni 
afferenti al sistema sociale e socio-sanitario insistente sull’Ambito Urbano.  

 il Servizio Sociale dei Comuni, grazie  all’impegno di 4 tirocinanti - a supporto della mappatura già avviata dal 
Gruppo Lavoro Forum Minori-Famiglie (e ripresa dal Forum area Anziani) -  conta di pervenire entro luglio ad 
una mappare oltre 85 soggetti, estendendolo a nuove realtà e alle scuole 

 E’ stato inoltre approntato un data base access per il riversamento dati. L’inserimento dati è già stato avviato, 
grazie ad una risorsa LPU dedicata, messa a disposizione dal Comune di Pordenone 

 Sono stati inoltre intrapresi contatti con il provider del sito dell’Ambito per studiare soluzioni tecnologiche (e 
relativi costi), adatte ad una interrogazione on line delle informazioni raccolte nel data base. 

 Il COR presenta un progetto regionale di “mappatura offerta orientamento”, con cui si valuteranno che sinergie 
riuscire a costruire. 

 

 L’Iripes segnala che sta nascendo nuova realtà, Aspea, che darà informazioni sulle varie attività organizzate in 
provincia sui temi della formazione educativa. 

 Si inizia inoltre a fare dei pensieri sulla fascia 0-6 anni, in particolare cercando di individuare quali siano i 
“servizi” già presenti nel territorio per tale fascia; l’obiettivo è di capire se,  tale fascia, in cui è più facile fare un 
lavoro di prevenzione, lì dove necessario, sia sufficientemente intercettata. 

 Si rileva che i pediatri sono degli attori privilegiati, con cui ambito e azienda sanitaria cercheranno di capire quali 
siano le interlocuzioni e collaborazioni possibili. 

 Rispetto alle realtà presenti al tavolo, vengono messi in evidenza alcuni interventi/servizi/risorse messe a 
disposizione su tale fascia d’età. 

 Consultorio familiare: gruppi per giovani madri fragili, prima e dopo gravidanza;  

 Melarancia: oltre al servizio di asilo nido, organizzazione di eventi, laboratori, anche per esterni; tentativo di 
pensare a dei percorsi di affiancamento anche per genitori di bambini non frequentanti il nido; 

 Itaca: asilo nido; incontri con genitori, anche aperti al territorio, laboratori. Gestione, per conto dell’Ambito di 
Pn del centro gioco, spazio gioco, informa genitori; emerge proposta di una modalità di interazione più snella 
con i servizi socio-sanitari, lì dove educatori osservino difficoltà o incertezze nei bambini (possibilità di avere una 
sorta di consulenza); 

 Arcobaleno: oltre al servizio di residenzialità e di centro diurno, vengono svolti corsi di promozione di 
affidamento familiare, nonché corsi su temi educativi, rivolti a tutta la cittadinanza 

 
Presenti: 
Servizio Sociale dei Comuni  Sabina Marcuzzo, Paolo Villarecci 
Centro Orientamento Regionale Rita Giannetti 
IRIPES     Giorgio Tonolo 
Coop. Laboratorio Scuola  Alessandro Bagnariol 
Coop. Soc. Itaca   Samantha Marcon 
Melarancia     Anita Bearzi 
Voce Donna     Raffaela Muzzo 
Coop. Baobab     Luca Modolo 
Coop. FAI     Ivana Foresto 
Associazione Arcobaleno   Silvia Pase 
Ass 6      Del Pup Elodia 


