
 
Forum Minori e Famiglie 

GRUPPO DI LAVORO COPROGETTAZIONI 
 

VERBALE INCONTRO DEL 21 MAGGIO 2013 

PRESENTI: 
Servizio Sociale dei Comuni Pividori Chiara X 

Coop. Soc. Global Media Maria Oprea X 

Centro Orientamento Regionale Rita Giannetti X 

Centro Orientamento Regionale Giulia Fiorillo X 

Associaz. Giovanni Paolo II Mariangela De Re X 

IRIPES Zecchin Daniela X 

Coop. Laboratorio Scuola Francesca Bortolotto  

ASS6-Consultorio Sandra Puiatti  

Coop. Soc. Itaca Samantha Marcon X 

Associaz. Salusmundi Laura Prosdocimo X 

Associaz. Scarabeo Maria Rosaria Randazzo X 

Associaz. L'Angolo Michela Pasiani X 

Associaz. Il Passatempo Antonella Sist  

Informagiovani Cordenons Claudia Manias  

Collegio Don Bosco Matteo Pasqual X 

Progetti Giovani Pordenone Luisa Conte X 

Istituto Comprensivo di Torre Lucia Vivian X 

GASPE Alessandra Turchet X 

Istituto Comprensivo PN SUD Nadia Poletto X 

ARGOMENTI TRATTATI: 

• Consegna e lettura del Verbale della riunione del 18/04/2013 

• Esposizione da parte di Pividori dell’andamento degli altri tavoli del Forum Minori e delle 
proposte avanzate (scheda di mappatura, percorsi di formazione, criticità legate all’igiene 
personale, ruolo centrale della scuola nel quartiere, strumenti di segnalazione, ecc…) 

• Ripresa del tema “cosa manca” sul territorio e cosa si può coprogettare: 

• Pividori esprime necessità di coprogettazione sulla fascia prescolare in particolare 
straniera, sulla fascia a rischio di dispersione scolastica (15-18) e necessità di 
coinvolgimento delle associazioni sportive e culturali. 



• FASCIA 15-18 E A RISCHIO DISPERSIONE: Giannetti aggiorna sull’iniziativa in fase 
di progettazione con il coinvolgimento degli Ambiti Territoriali, del Centro per 
l’Impiego e di Italia- Lavoro volta alla diffusione della pratica dell’apprendistato di 1° 
livello. Fiorillo e Giannetti informano anche delle attività in fase di realizzazione 
mediante gli interventi 6 bis rivolte a minori pluribocciati alle scuole secondarie 
inferiore. Stimolano i presenti a pensare ad attività finalizzate alla sensibilizzazione delle 
aziende all’accoglienza di esperienze di apprendistato e di laboratorio da potere inserire 
nel secondo biennio di sperimentazioni degli interventi 6 bis. Pasqual descrive l’attività 
di supporto allo studio per ragazzi pluribocciati svolta dal Don Bosco nel corso dei 
giovedì mattina per il conseguimento della terza media e si rende disponibile al lavoro 
con il COR, considerato l’obbligo di conseguimento della terza media per attività di 
apprendistato. 

• FASCIA SCUOLE SECONDARIE: Marcon descrive il buon esito dell’attività svolta 
mediante la “progettualità di strada” ed esprime il desiderio che sia rivolta all’intero 
territorio di Ambito. Chiede informazioni a Giannetti rispetto alla possibilità di avvalersi 
di finanziamenti destinati a Progetti Speciali. Diversi presenti sostengono l’efficacia del 
lavoro di strada quale strumento di prevenzione al disagio e l’importanza dell’utilizzo 
delle reti informali nel lavoro con la fascia di ragazzi frequentanti le Scuole Secondarie. 
Poletto sottolinea l’importanza dell’azione sui contesti di vita, chiede di pensare a 
progetti anche rivolti alle famiglie per entrare in contatto con loro; mediante le iniziative 
formali, infatti, spesso restano escluse. Chiede di individuare modalità per 
intercettazione da parte delle scuole degli episodi di abuso, Pividori ricorda che è un 
argomento in fase di trattazione in altro tavolo. Vivian propone coinvolgimento della 
Consulta Studentesca. I presenti concordano su progettazione volta alla creazione di 
Forum Giovani per “dare voce” ai ragazzi con una struttura adulta che ne governi 
l’andamento. Vivian chiede anche maggiore diffusione d’informazione alle scuole e ai 
ragazzi sui servizi offerti. 

• INTERCETTAZIONE DEL DISAGIO INFANTILE IN FASE PRESCOLARE E ETA’ 
INFANTILE: i presenti concordano su necessità di presenza dell’Azienda Sanitaria al 
Tavolo. L’IRIPES si propone per lo svolgimento di iniziative formative e di 
sensibilizzazione rivolte alle famiglie (ad es. esperienza di Video-micro-analisi). 
Pasqual racconta il successo di esperienze esistenti al di fuori del territorio dell’Ambito 
Urbano quali il Salotto dell’Allattamento e dei Giardini Segreti (Ludoteche per bambini 
0-3 anni e genitori). Si concorda necessità di  

In chiusura dell’incontro viene proposta la diffusione, prima della successiva riunione, di uno 
schema riassuntivo sulle varie proposte, affinchè ciascuno possa individuare quelle per cui si rende 
disponibile a coprogettare.  
 
L'assemblea è aggiornata al 12 giugno 2013 ore 14:30 presso la sede dell'Ambito Urbano 6.5. in Via 
San Quirino 5. 


