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Processi partecipati Fondazione Carigo
25 novembre 2014

1. Tavolo di lavoro “Volontariato”
Il primo tavolo di lavoro si è concentrato su temi legati a welfare e volontariato, declinandolo 
nelle sue varie sfaccettature mediante la formazione di gruppi di lavoro separati. 

I partecipanti di questo tavolo di lavoro sono stati: 

• Gianpaolo Burgnich, presidente dell'Associazione Pro Senectute di Villesse. 

Attività: sostegno agli anziani. L’obiettivo dell’associazione è quello di permettere la 
socializzazione tra gli anziani, facilitando e promuovendo occasioni di incontro.  

Problematiche riscontrate: La crisi ha messo in difficoltà gli anziani che spesso non 
escono perché si sentono inadeguati, anche solo se “non hanno il vestito buono”. Molti 
anziani inoltre riescono a partecipare a riunioni gratuite (tombolata, pomeriggio 
danzante, etc.), ma è un problema ed è motivo di imbarazzo non avere la disponibilità di 
piccole somme (dai 5 agli 8 euro) per altre attività a pagamento, da cui restano quindi 
escluse le persone che sono economicamente in difficoltà. Anche nei piccoli paesi ormai 
le persone sono sole, la crisi impoverisce gli anziani perché sebbene siano relativamente 
più ricchi in alcuni casi, essi devono aiutare figli e nipoti.  

Progetti per il 2015: socializzazione degli anziani. 

• Franco Ciut, presidente della Conferenza Ss. Ilario e Tiziano – San Vincenzo ONLUS di 
Gorizia. 

http://www.sanvincenzoitalia.it/ 

Attività: l’associazione è presente dal 1878 a Gorizia, con l’obiettivo di agire in favore 
dell’allieviazione della poverta’, sia mediante piccoli supporti economici per situazioni 
contingenti (es. pagamento bollette, spesa etc.), sia attraverso la ricerca di modalità di 
reinserimento nel mondo del lavoro per i nuovi disoccupati.  

Progetti per il 2015: sostegno a persone in una situazione di difficoltà economica. 

• Chiara Pesce, presidente dell’associazione di volontariato cattolico Gruppo di 
Volontariato Vincenziano. 

http://www.gvvaicitalia.it/it/ 

Attività: parte di AICI Italia, l’associazione è un piccolo gruppo che opera dal 1995. Offre 
assistenza presso case di riposo e a domicilio, offre supporto economico per piccoli 
importi per rispondere a situazioni contingenti (pagamento bollette o affitti in caso di 
necessità). Si nota come le persone assistite chiedano di stare in compagnia, ma serva 
anche un aiuto economico.  

Problematiche riscontrate: la solitudine è una grave piaga di oggi, aggravata dalla crisi 
economica.  

Progetti per il 2015: l’assistenza a fasce deboli della popolazione, in situazione di 
emarhinazione esacerbata dalle difficolta’ economiche. 
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• Gabriella De Simon, presidente di Urasam FVG. 

http://www.urasam-fvg.com/ 

Attività: l’associazione si occupa di promuovre soluzioni abitative, lavorative e di 
socializzazione per rendere concreta l'integrazione delle persone con disabilità mentale. 
L’associazione è anche attiva sui temi legati all’infanzia. 

Progetti per il 2015: agricoltura sociale come strumento di socializzazione ed 
integrazione. 

• Alessandra Cossi, rappresentante Croce Rossa Italiana – comitato locale di Gorizia. 

http://www.cri.it/flex/FixedPages/IT/DoveTrovarciGenerale.php/L/IT/ID/3/STP/3/
IDC1/6/IDC2/31 

Attività: articola la propria attività in due rami, quello sociale e quello sanitario. Il ramo 
sociale ha un rapporto diretto con i servizi sociali. 

Progetti per il 2015: aiuto a famiglie in difficoltà, con minori che si trovino in difficoltà 
socio-economiche, famiglie straniere, o con altre problematiche. 

• Renzo Di Luca, rappresentante dell’associazione Alzheimer Isontino. 

Progetti per il 2015: sostegno ai familiari dei malati, specie a chi cura i propri cari a 
casa. Questo sostegno è necessario per permettere ai familiari di avere del tempo per se’ 
almeno alcune ore a settimana. 

• Daniela Padovan, presidente di AID Gorizia – Associazione Italiana Dislessia. 

http://www.aidgorizia.it/site/  

Attività: lo scopo dell’associazione è sensibilizzare sul tema della dislessia, e aumentare 
autostima e autonomia scolastica dei bambini e ragazzi affetti da questo disturbo. Dal 
2013 è stato avviato un progetto doposcuola proseguito anche nel 2014.  

Progetti per il 2015: per il 2015, l’associazione intende continuare sulla sensibilizzazione 
alla dislessia, offrendo supporto a famiglie che necessitano di supporto. Il tema di 
interesse è sensibilizzare sul tema della dislessia, e fare rete con scuole e servizi sanitari.  

• Serena Furlan e Sabrina Ermacora, associazione Da Donna a Donna.  

http://www.dadonnaadonna.org/  

Attività: l’associazione accoglie donne che subiscono violenza di genere.  

Progetti per il 2015: combattere la violenza sulle donne e gli stereotipi di genere. 

• Paolo Zuttion, direttore della Caritas di Gorizia.  

http://www.caritasitaliana.it/ 

Problematiche riscontrate: aumento del numero di famiglie in difficoltà per via della 
crisi.  

Progetti per il 2015: aiuto a famiglie in difficoltà. Si rileva l’interesse ad ampliare le 
attività, oltre agli attuali voucher e borse lavoro, verso una dimensione nuova, per far 
crescere la comunità nella dimensione della solidarietà e carità e creando legami tra 
famiglie.  

• Giovanna Corbatto, Associazione Betlem Onlus.  

http://www.betlem-onlus.it/  
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Attività: l’associazione è un'agenzia sociale per la casa, aperta dal 2006. Per i prossimi 
anni l’associazione intende concentrarsi sull'abitare sociale, co-housing, condominio 
solidale, gestione condominiale condivisa per superare solitudine. 

Problematiche riscontrate: vi sono molte persone che hanno bisogno di aiuto in termini 
di babysitting o di anziani che avrebbero bisogno di qualcuno che porti loro la spesa.  

Progetti per il 2015: sviluppare progetti per  l’abitare sociale. 

• Fabio Feudale, MOVI-FVG – Movimento di Volontariato Italiano. 

www.movi.fvg.it/  

Attività: associazione di associazioni di volontariato. Il compito dell’associazione è la 
progettazione in rete da parte di associazione del territorio nei riguardi del welfare di 
comunità.  

Progetti per il 2015: nell'area del monfalconese sta partendo una progettazione 
triennale con un focus sul volontariato. Il tema di interesse è il lavorare con associazioni 
di volontariato per il sociale.  

• Maria Teresa Braidot, presidente dell’associazione Il Nido delle cicogne. 

Attività: l’associazione è un asilo nido nato per dare un piccolo aiuto alle famiglie che si 
stanno formando. Nel suo organico vi sono anche psicologhe ed ostetriche. Il nido segue 
la fase post-parto fino ai 3 anni del bambino. Quest'anno è stato aperto un nido-famiglia, 
più economico rispetto alla concorrenza ed aperto dalle 7 del mattino alle 7 di sera.  

Progetti per il 2015: sostegno alle mamme che lavorano.  

• Silvana Romano, Assessore al Welfare, Politiche sociali e della famiglia, Politiche 
sanitarie, Servizi sociali e assistenziali, Servizi educativi, Pari opportunità, Politiche della 
casa del Comune di Gorizia. 

http://www3.comune.gorizia.it/  

Problematiche riscontrate: Emerge il problema di avere un ospedale minore e che molti 
pazienti isontini sono costretti a spostarsi per le cure mediche. 

Progetti per il 2015: l'amministrazione comunale vorrebbe mettere ordine nel sistema di 
trasporto.  

• Michela Larghi, rappresentante della Croce Verde Gradiscana. 

croceverdegradiscana@libero.it 

Attività: offre ambulanze e pulmini attrezzati per trasporti casa-ospedale e assistenza a 
partite di calcio o altri eventi sportivi.  

Problematiche riscontrate: pochi volontari disponibili e la questione delle gare 
d'appalto, con le quali arrivano ditte esterne da molto lontano con servizi scadenti. A 
causa della crisi economica nella fornitura di servizi si punta solo al risparmio senza 
riguardo per la qualità. 

Progetti per il 2015: continuare nel servizio di trasporto migliorandone la qualità. 

• Francesco Mastroianni, presidente dell’Associazione Nuovo Lavoro. 

http://www.digisoft.go.it/nuovo_lavoro/  

Attività: attiva dal 2008, offrendo assistenza a persone disoccupate con la speranza di 
rendere l'ambiente sociale adatto per chi è oggi senza lavoro, una condizione che per 
molti perdura nel tempo. Si cerca di inserire i senza lavoro socialmente o trovando loro 
un impiego. Nuovo Lavoro non è un'agenzia interinale, ma offre la possibilità di fare 
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volontariato (es. mercatini) e di mantenere attiva una parte della popolazione altrimenti 
inoccupata.  

Progetti per il 2015: Banca del tempo. 

• Mario Brancati, vice-presidente della Consulta regionale delle Associazioni delle 
Persone Disabili e delle loro Famiglie del FVG ONLUS, e presidente dell’ANFFAS Onlus 
di Gorizia. 

http://anffasgorizia.altervista.org/  

Attività: Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o 
Relazionale. L’associazione è attiva sui temi della disabilità, verso cui la Fondazione 
Carigo mostra molta attenzione.  

Progetti per il 2015: l’avvio di centro diurno per giovani, per fornire accoglienza 
specifica ai giovani che dopo la fine degli studi non hanno un lavoro. È anche sentita 
l’esigenza di migliorare trasporti per anziani e disabili.  

• Maria Cosulich de Pecine, presidente del CISV di Gorizia. 

http://www.it.cisv.org/gorizia/contact/local_office.html 

Attività: un'associazione di famiglie con attività per giovani. L’associazione è affiliata a 
un ente internazionale allo scopo di far partecipare bambini da tutto mondo ad iniziative 
per l'educazione alla pace. Inoltre i ragazzi dai 15 ai 20 anni formano un gruppo attivo 
per realizzare progetti a livello locale; l'anno scorso hanno lavorato sul progetto “tenda 
per la pace” che affrontava la situazione degli immigrati.  

Progetti per il 2015: è la collaborazione con la loro associazione omologa slovena per 
realizzare in città un percorso di cittadinanza attiva e giovani.  

• Fiorenzo Boscarol, rappresentante dello Sci Club Due U.S. ACLI Monfalcone-Ronchi.  

Attività: L’associazione ha creato un progetto sport, che coinvolge la scuola sul tema 
della disabilità. Dal 2003 sono coinvolti in grandi eventi riservati ai disabili, con grandi 
manifestazioni (ad es. la coppa del mondo). Si impegnano a presentarli nelle scuole e a 
coinvolgervi i ragazzi.  

Progetti per il 2015: Il tema di interesse è la disabilità, continuando la collaborazione 
per la coppa europea e altri eventi di ampio respiro continuando a diffondere il loro 
messaggio. 

• David Cernic ed Elisa De Zan,  Associazione giovanile Incontriamo ONLUS. 

http://www.incontriamo.eu/  

Attività: l’associazione si occupa di anziani, compagnia e animazione, anche a favore di 
disabili. Organizza doposcuola per bambini, corsi di sicurezza stradale per ragazzi e si 
occupa anche dell’inserimento sociale di ragazzi affidati dal tribunale dei minori. 
L’associazione è inoltre impegnata nell'organizzare corsi di italiano e accompagnamento 
presso case di riposo. Può contare su 200 ragazzi volontari.  

Progetti per il 2015: la promozione del volontariato presso i giovani. 

• Rita Puhali, rappresentante dello sportello AsSostegno di Trieste. 

http://www.assostegno.it/  

Attività: AsSostegno si occupa dell'amministrazione di sostegno, cercando di coinvolgere i 
giovani studenti di giurisprudenza in questo mondo.  

Problematiche riscontrate: la comunicazione con la Regione; è difficile riuscire a 
interfacciarsi con l’ente e a veicolare fondi. 
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Progetti per il 2015: la collaborazione tra enti e un maggiore dialogo. 

• Adriano Tofful, presidente dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Gorizia.  

http://www.aism.it/gorizia/indexSS.aspx?codpage=ss28_hp 

Problematiche riscontrate: Il maggiore problema percepito è la mancanza di volontari.  

Progetti per il 2015: la ricerca di volontari. 

• Davide Strukeji, presidente della Lega Navale Italiana – sezione di Monfalcone. 

http://www.lnimonfalcone.it/ 

Attività: lavoro con disabili e bambini per la formazione sportiva come strumento di 
socialità e socializzazione.  

Progetti per il 2015: l’utilizzo di sport nautici per integrare persone con disabilità.  

• Gianpiero Licinio, vice-presidente del Centro Servizi per il Volontariato Fvg, presidente 
Associazione Tetra-Paraplegici del FVG ONLUS. 

http://www.csvfvg.it/ 

Problematiche riscontrate: mancanza di una rete per bandi.  

Progetti per il 2015: trovare nuovi volontari e avviare momenti di formazione.  

• Anna Novelli, Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Romans d’Isonzo, 
presente in quanto osservatrice. 

1.1 Gruppo di lavoro “Lotta alla povertà”
Il primo gruppo di lavoro si è concentrato sulla creazione di una rete di associazioni finalizzata 
ad alleviare gli effetti della povertà, attraverso l’aiuto alle famiglie in difficoltà economica per 
perdita di lavoro o la necessità di dedicare ingenti risorse all’assistenza a familiari malati, e in 
generale per le famiglie più deboli e vulnerabili. 

1.1.1 Partecipanti
I partecipanti al gruppo di lavoro sono stati: 

• Gianpaolo Burgnich, presidente dell'Associazione Pro Senectute di Villesse. 

• Franco Ciut, presidente della Conferenza Ss. Ilario e Tiziano – San Vincenzo ONLUS di 
Gorizia. 

• Chiara Pesce, presidente dell’associazione di volontariato cattolico Gruppo di 
Volontariato Vincenziano. 

• Gabriella De Simon, presidente di Urasam FVG. 

• Alessandra Cossi, rappresentante Croce Rossa Italiana – comitato locale di Gorizia. 

• Renzo Di Luca, rappresentante dell’associazione Alzheimer Isontino. 

1.1.2 Risultati attività
1.1.2.1 Azioni

• Individuazione di un contesto più ampio di quello comunale, per meglio convogliare le 
risorse economiche e umane 

• Attività per il reinserimento lavorativo 

• Raccolta fondi per sostegno alle fasce deboli 

• Valorizzazione di piccole associazioni con scarsità di fondi a disposizione 
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1.1.2.2 Stakeholder
• Enti locali, più vicini alle realtà locali e alle associazioni 

• Azienda sanitaria, per la possibilità di contratti e accordi di collaborazione con le 
associazioni 

1.1.2.3 Beneficiari
• Fasce vulnerabili della popolazione (disoccupati, anziani e soggetti isolati) 

1.2 Gruppo di lavoro “Sensibilizzazione nelle scuole”
Il secondo gruppo di lavoro si è concentrato sulla creazione di percorsi integrati tra diverse 
associazioni per la sensibilizzazione dei ragazzi nelle scuole sulle problematiche di gruppi 
vulnerabili e situazioni di vulnerabilità sociale.  

1.2.1 Partecipanti
I partecipanti del gruppo di lavoro sono stati: 

• Daniela Padovan, presidente di AID Gorizia – Associazione Italiana Dislessia. 

• Sabrina Ermacora, rappresentante dell’associazione Da Donna a Donna. 

• Maria Teresa Braidot, presidente dell’associazione Il Nido delle cicogne. 

1.2.2 Risultati attività
1.2.2.1 Azioni

• Coinvolgimento delle scuole 

• Creazione di percorsi di sensibilizzazione per i ragazzi nelle scuole 

• Creazione di reti tra associazioni per concordare metodologia coordinate di 
sensibilizzazione  

1.2.2.2 Stakeholder
• Associazioni 

• Scuole  

• Fondazione CARIGO 

1.2.2.3 Beneficiari
• Scuole  

• Studenti  

• Associazioni 

1.3 Gruppo di lavoro “Rete di famiglie”
Il gruppo di lavoro si è concentrato sulla possibilità’ di creare un progetto di abitare sociale, per 
dare supporto a famiglie o individui in difficolta, favorendo la socializzazione, l’integrazione   e 
la solidarietà.  

1.3.1 Partecipanti
I partecipanti del gruppo di lavoro sono stati: 

• Paolo Zuttion, direttore della Caritas di Gorizia.  

• Giovanna Corbatto, per conto dell’Associazione Betlem Onlus.  

• Fabio Feudale per conto di MOVI-FVG – Movimento di Volontariato Italiano. 
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1.3.2 Risultati attività
1.3.2.1 Azioni

• Creazione di reti tra famiglie 

• Individuazione degli spazi 

• Individuazione dei bisogni 

• Individuazione risorse 

• Creazione di banche del tempo condominiali 

1.3.2.2 Stakeholder
• Famiglie 

• Attori dell'ambito socio-sanitario 

• Assistenti sociali 

• Cittadinanza 

• Associazioni di volontariato 

• Fondazione CARIGO 

1.3.2.3 Beneficiari
• Anziani 

• Famiglie in difficoltà 

1.4 Gruppo di lavoro “Trasporti”
Il terzo gruppo di lavoro si è concentrato sulla necessità’ di ottimizzare e mettere in rete i 
servizi di trasporto per persone con problemi di mobilità’, sia cronica che temporanea. 

1.4.1 Partecipanti
I partecipanti del gruppo di lavoro sono stati: 

• Silvana Romano, Assessore al Welfare, Politiche sociali e della famiglia, Politiche 
sanitarie, Servizi sociali e assistenziali, Servizi educativi, Pari opportunità, Politiche della 
casa del Comune di Gorizia. 

• Michela Larghi, rappresentante della Croce Verde Gradiscana. 

• Francesco Mastroianni, presidente dell’Associazione Nuovo Lavoro. 

• Mario Brancati, vice-presidente della Consulta regionale delle Associazioni delle 
Persone Disabili e delle loro Famiglie del FVG ONLUS, e presidente dell’ANFFAS ONLUS 
di Gorizia. 

1.4.2 Risultati attività
1.4.2.1 Azioni

• Mettere in rete il sistema di trasporto a livello provinciale 

• Mappare il parco macchine a disposizione delle associazioni 

• Definire un tariffario per i servizi di trasporto 

• Istituire un punto unico di raccolta dei bisogni, per capire a chi rivolgersi per le diverse 
necessità 

1.4.2.2 Stakeholder
• Fondazione CARIGO 

• Enti locali 
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1.4.2.3 Beneficiari
• I cittadini con necessità di trasporto (fasce deboli) 

1.5 Gruppo di lavoro “Volontariato e giovani”
Il quarto gruppo di lavoro si è concentrato sul rapporto tra volontariato e giovani, e sulle 
modalità in cui questi ultimi possono essere avvicinati e inclusi nelle attività delle associazioni. 

1.5.1 Partecipanti
• Maria Cosulich de Pecine, presidente del CISV di Gorizia. 
• Fiorenzo Boscarol, rappresentante dello Sci Club Due U.S. ACLI Monfalcone-Ronchi.  

• David Cernic, fondatore e responsabile attività dell’associazione giovanile Incontriamo 
ONLUS. 

• Elisa De Zan, rappresentante dell’associazione giovanile Incontriamo ONLUS. 

• Rita Puhali, rappresentante dello sportello AsSostegno di Trieste. 

• Adriano Tofful, presidente dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Gorizia.  

• Davide Strukeji, presidente della Lega Navale Italiana – sezione di Monfalcone. 

• Gianpiero Licinio, vice-presidente del Centro Servizi per il Volontariato Fvg, presidente 
Associazione Tetra-Paraplegici del FVG ONLUS. 

• Anna Novelli, Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Romans d’Isonzo, 
presente in quanto osservatrice. 

1.5.2 Risultati attività
1.5.2.1 Azioni

• Promozione dell’attività delle associazioni nelle scuole 

• Attività’ di formazione per i giovani-volontari 

• Attività di formazione per i formatori  

1.5.2.2 Stakeholder
• Scuole 

• Associazioni 

1.5.2.3 Beneficiari
• Disabili 

• Anziani 

2. Tavolo di lavoro “Salute”
I partecipanti sono stati:  

• Serena Sfiligoi, presidente APS Lab. 

https://www.facebook.com/lab.gorizia  

Attività: l’associazione si occupa di promozione sociale nell’ambito della salute 
psicologica. L’associazione è attiva nel mondo della scuola e negli ospedali, dove con 
l’assistenza di CARIGO svolge attività di promozione in ambito salute per insegnanti e 
ragazzi. Facendo formazione a insegnanti e genitori sul tema delle life skill, Lab lavora 
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con l'associazione di volontariato l'Unicorno che organizza un evento di sport per disabili 
a Gorizia.  

Progetti per il 2015: svolgere attività anche in collaborazione con altre associazioni per 
persone con disabilità. 

• Stefano Roncali, presidente della Società Cooperativa Sociale Il Ceppo e della 
Polisportiva 2001; rappresentante del Consorzio del mosaico. 

http://www.consorziomosaico.it/ 

Attività: attiva nell'isontino e nel basso Friuli, l’associazione ha vari ambiti di interesse: 
un centro ippico e di riabilitazione equestre, che lavora con minori e non che presentano 
disabilità, e una polisportiva per giovani seguiti da centri di salute mentale. Il Consorzio 
inoltre collabora con la Caritas nel centro per i richiedenti asilo. 

Progetti per il 2015: sviluppo di attività sportive quale veicolo di socializzazione ed 
integrazione.   

• Celestino Turco, rappresentante dell’Azienda per i Servizi Sanitari n°2 Isontina. 

http://www.ass2.sanita.fvg.it/    

Attività: il tema di interesse è la prevenzione a favore delle fasce deboli e degli 
adolescenti  

Problematiche riscontrate: la scuola non opera più per la tutela della salute dei ragazzi, 
mentre la prevenzione di patologie si sviluppa soprattutto attraverso la promozione di 
una vita sana, a partire proprio dai primi momenti di socializzazione (tra cui la scuola). 
Un secondo problema è quello della prevenzione nella fascia anziana della popolazione, 
sempre più presente e pressante negli ambulatori e che chiede soluzioni che non vengono 
spesso fornite per problemi di liste d'attesa.  

Progetti per il 2015: la proposta è un intervento di supporto ed incoraggiamento all’ 
attività’ motoria per anziani per la riabilitazione nel post-operatorio.  Questo potrebbe 
avvenire con l'aiuto di laureati e laureandi in scienze motorie come risorsa umana.  

• Emanuela Russian, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Mossa. 

http://www.comune.mossa.go.it/portale/cms/ 

Progetti per il 2015: promozione di attività a favore degli anziani, promuovendo e 
facendo conoscere le iniziative già in corso in termine di prevenzione e incoraggiamento 
all’attività fisica.  

• Paolo Platania, rappresentante dell’Azienda per i Servizi Sanitari n°2 Isontina. 

http://www.ass2.sanita.fvg.it/    

Progetti per il 2015: progetto AFA (Attività Fisica Adattata) per stimolare il moto nelle 
persone anziane e persone con bassa disabilità. Le persone sarebbero indirizzate in 
questo servizio dal medico di famiglia o dall'ospedale. Il progetto esiste attualmente in 
altre citta ma non a Gorizia, l'idea è una riabilitazione attraverso l'attività fisica ‘dolce’ 
che serva anche da strumento di socializzazione.  

• Marcella Bernardi, responsabile del Distretto Alto Isontino Azienda per i Servizi 
Sanitari n°2 Isontina. 

http://www.ass2.sanita.fvg.it/    

Progetti per il 2015: un esperimento già fatto in altri comuni del distretto per la 
socializzazione degli anziani e la promozione dell’attività fisica per così ridurre incidenti 
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e casi di ospedalizzazione. L’obiettivo è promuovere la socializzazione degli anziani 
attraverso l'attività fisica. 

• Rosina Cristin, vice presidente Ambito distrettuale 2.2 “Basso Isontino” e Assessore 
Comune di S. Pier d’Isonzo. 

http://www.comune.sanpierdisonzo.go.it/portale/cms/ 

Attività: area famiglia, minori, aiuto per cure dentarie. 

Problematiche riscontrate: la crisi economica porta a ridurre le spese relative alla 
salute. 

Progetti per il 2015: area minori ed adolescenti. 

• Rosa Benedetic, presidente di A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al 
Seno) Gorizia.  

http://www.andosonlusnazionale.it/comitati/friuli-venezia-giulia.html.  

Progetti per il 2015: un percorso di prevenzione e diagnosi precoce per le donne. 

• Fabio Feudale, delegato della Fondazione ANT (Associazione Nazionale Tumori) di 
Monfalcone. 

http://www.ant.it/ 

Attività: la mission dell’associazione è l'assistenza gratuita domiciliare di pazienti 
oncologici e il filone di prevenzione di alcune patologie oncologiche della pelle e della 
tiroide.  

Progetti per il 2015: visite gratuite per la prevenzione dei tumori della pelle e della 
tiroide. 

• Grazia Maniacco, rappresentante di APS Lab. 

https://www.facebook.com/lab.gorizia 

Attività: l’Associazione intende il concetto di salute come più ampio che solo salute 
fisica. Si punta alle life skill, cioè a far acquisire alle persone competenze specifiche per 
affrontare sfide. L’associazione si occupa della prevenzione dei rischi negli adolescenti. 

Progetti per il 2015: lavorare sulla salute a tutto tondo, occupandosi dei ragazzi creando 
centri di aggregazione per il tempo libero e occupandosi dell’educazione alla salute per i 
ragazzi a scuola.  

• Michela Larghi, rappresentante della Croce Verde Gradiscana. 

croceverdegradiscana@libero.it 

Problematiche riscontrate: da collaborazioni con il C.I.S.I. di Gradisca è emerso che gli 
adulti disabili hanno bisogno di servizi aggiuntivi. Le famiglie hanno bisogno di un aiuto 
extra rispetto al C.I.S.I.; ad esempio madri sole con figli disabili di 60 anni sono costrette 
ad andare in casa di riposo insieme ai figli. 

Progetti per il 2015: assistenza domiciliare di famiglie con figli disabili. È inoltre 
necessario creare una rete di richieste e fare un matching tra domanda e offerta.  

• Edina Montanari, rappresentante del Comitato Croce Rossa di Gorizia. 

http://www.cri.it/flex/FixedPages/IT/DoveTrovarciGenerale.php/L/IT/ID/3/STP/3/
IDC1/6/IDC2/31  

Progetti per il 2015: non si pensa a progetti nuovi, ma ad ampliare quelli già in atto, 
come progetti di educazione alla salute nelle scuole - con le classi quarte superiori si 
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fanno corsi per rianimazione cardiopolmonare. Sono inoltre in atto collaborazioni con 
l'azienda sanitaria, mediante l’istituzione di un ambulatorio attrezzato grazie al 
contributo della Fondazione CARIGO.   

• Silvana Romano, Assessore al Welfare, Politiche sociali e della famiglia, Politiche 
sanitarie, Servizi sociali e assistenziali, Servizi educativi, Pari opportunità, Politiche della 
casa del Comune di Gorizia. 

http://www3.comune.gorizia.it/it 

Attività: si propone come tema una maggiore informazione su ciò che già c'è. Molti non 
sanno dove andare né come muoversi per accedere ai servizi. Il focus dev'essere sia sui 
minori sia sugli anziani. 

Problematiche riscontrate: Si nota un'eccessiva parcellizzazione dei servizi, chi fa cosa?, 
chi si occupa dei disabili adulti? C’è anche il problema di coloro che non hanno una 
disabilità conclamata e dipendevano dai genitori prima che essi morissero. Queste 
persone ricadono poi sui servizi sociali, che spesso non sono a conoscenza di questi casi – 
potrebbe servire un censimento. C’è inoltre necessità di maggiore scambio di 
informazione tra i diversi servizi, oltre che ai cittadini. 

Progetti per il 2015: costruzione di un database di mappatura dei servizi, di chi fa cosa. 
Stabilire meglio i diversi ruoli all’interno del welfare goriziano. 

• Sergio Serra, rappresentante della Cooperativa Sociale Duemilauno. 

http://www.2001agsoc.it/ 

Attività: si occupa di donne, madri e bambini e di minori.  

Problematiche riscontrate: L’associazione  mette  a disposizione la sua struttura 
ristrutturata che può ospitare fino a 4 nuclei familiari o donne sole maltrattate, ma la 
cooperativa sociale 2001 non riesce ad offrirle alla comunità per problemi nel creare 
sinergie con altre associazioni e nel reperire fondi. Hanno bisogno di poche decine di euro 
l'anno. La struttura sarebbe messa a disposizione gratuitamente, la loro priorità è trovare 
partner.  

Progetti per il 2015: lavorare con minori e giovani adulti a rischio. L'obiettivo è creare 
una comunità terapeutica su temi innovativi. Focus su lavoro e formazione per grandi 
minorenni, dai 17 fino ai 28 anni e su giovani multi-problematici (salute mentale, 
dipendenze). 

2.1 Gruppo di lavoro “Attività fisica adattata”
Il primo gruppo di lavoro si è concentrato sull’utilizzo dell’attività fisica come strumento per 
facilitare la socializzazione di gruppi sociali emarginati. 

2.1.1 Partecipanti
I partecipanti del gruppo di lavoro sono stati: 

• Serena Sfiligoi, presidente APS Lab. 

• Stefano Roncali, presidente della Società Cooperativa Sociale Il Ceppo e della 
Polisportiva 2001; rappresentante del Consorzio del mosaico. 

• Celestino Turco, rappresentante dell’Azienda per i Servizi Sanitari n°2 Isontina. 

• Emanuela Russian, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Mossa.  

• Paolo Platania, rappresentante dell’Azienda per i Servizi Sanitari n°2 Isontina. 
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• Marcella Bernardi, responsabile del Distretto Alto Isontino Azienda per i Servizi 
Sanitari n°2 Isontina.  

• Rosina Cristin, vice presidente Ambito distrettuale 2.2 “Basso Isontino” e Assessore 
Comune di S. Pier d’Isonzo. 

2.1.2 Risultati attività
2.1.2.1 Azioni

• Progetto AFA, Attività Fisica Adattata, per stimolare la socializzazione delle persone 

• Identificazione luoghi adatti al progetto 

• Promozione del servizio offerto 

2.1.2.2 Stakeholder
• Azienda sanitaria 

• Medici di base 

• Laureati in scienze motorie 

2.1.2.3 Beneficiari
• Anziani 

• Giovani 

• Persone con disabilità minima 

2.2 Gruppo di lavoro “Prevenzione e diagnosi”
Il secondo gruppo di lavoro si è concentrato su progetti che affrontano il tema della salute dal 
punto di vista della prevenzione e della diagnosi. 

2.2.1 Partecipanti
I partecipanti del gruppo di lavoro sono stati: 

• Rosa Benedetic, presidente di A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al 
Seno) Gorizia.  

• Fabio Feudale, delegato della Fondazione ANT (Associazione Nazionale Tumori) di 
Monfalcone. 

• Grazia Maniacco, rappresentante di APS Lab. 

2.2.2 Risultati attività
2.2.2.1 Azioni

• Organizzazione di corsi di formazione sulle life skills nelle scuole 

• Organizzazione di visite mediche gratuite per patologie della pelle e della tiroide 

• Organizzazione di un percorso specifico di prevenzione indirizzato alle donne 

2.2.2.2 Stakeholder
• Azienda sanitaria 

• Terzo settore 

• Scuola 

• Medici specialisti 

2.2.2.3 Beneficiari
• Giovani 

• Genitori 
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• Insegnanti 

• Cittadinanza in generale 

2.3 Gruppo di lavoro “Rete di servizi per i disabili”
Il terzo gruppo di lavoro si è concentrato sull’ottimizzazione del sistema servizi a favore dei 
disabili nell’Isontino.  

2.3.1 Partecipanti
I partecipanti del gruppo di lavoro sono stati: 

• Michela Larghi, rappresentante della Croce Verde Gradiscana. 

• Edina Montanari, rappresentante del Comitato Croce Rossa di Gorizia. 

• Silvana Romano, Assessore al Welfare, Politiche sociali e della famiglia, Politiche 
sanitarie, Servizi sociali e assistenziali, Servizi educativi, Pari opportunità, Politiche della 
casa del Comune di Gorizia. 

• Sergio Serra, rappresentante della Cooperativa Sociale Duemilauno. 

2.3.2 Risultati attività
2.3.2.1 Azioni

• Creazione di un database di servizi esistenti a favore dei disabili  

• Messa in rete (database unico) dei dati di soci di associazioni (disabili e loro famiglie) 

• Integrazione del database con ‘dati paziente’ messi a disposizione da ASS 

• Coordinamento e centro unico raccolta dati 

2.3.2.2 Stakeholder
• Associazioni 

• ASS Isontina 

• Servizi sociali 

• Enti locali 

2.3.2.3 Beneficiari
• Disabili adulti 

• Famiglie 

• Servizi sociali 

3. Tavolo di lavoro “Lavoro”
I partecipanti sono stati: 

• Luca Alborghetti, direttore ENAIP FVG C.S.F. di Trieste e Gorizia.  

http://www.enaip.fvg.it/code/19334/Gorizia 

Problematiche riscontrate: scarsa offerta di lavoro.  

Progetti per il 2015: progetto formativo rivolto a persone svantaggiate socio-
economicamente, anche senza handicap, che porti a riscoperta mestieri artigianali. 
Almeno per tappare l'emergenza potrebbe essere utile acquisire capacità artigiane e 
spendersi in modo autonomo sul mercato.  
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• Giorgio Nogherotto, presidente AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) di 
Monfalcone. 

h t t p : / / 2 1 7 . 2 7 . 8 8 . 2 4 8 / a i a s n a z i o n a l e . i t / p a g e S E Z . a s p ?
idsezione=152&centrodi=Monfalcone&pagina=1  

Progetti per il 2015: lavorare sulla disabilità, cercare opportunità lavorative anche non 
stabili per disabili,  che altrimenti sono lasciati ai margini.  

• Roberto Colucci, vice presidente dell’Associazione FantasticaMente.  

http://www.fantasticamente.org/ 

Attività: formazione per fare imprenditoria femminile. Hanno creato un sito per la zona 
di Monfalcone e Staranzano per far trovare persone abili a imprese e per insegnare alle 
donne quelle competenze che le aiutino a inserirsi in mondo lavoro.  

Progetti per il 2015: stimolo all'auto-imprenditorialità.  

• Carmen Segon, direttore CFP e Servizio Orientamento Comitato Regionale dell’ENFAP 
del FVG. 

h t t p : / / w w w . e n f a p . f v g . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_contact&view=category&layout=sedienfap&id=9&Itemid=224 

Attività: focus su formazione e orientamento. 

Problematiche riscontrate: l'Italia è carente in orientamento professionale, soprattutto 
nell'orientamento dopo l'ingresso nel mondo del lavoro.  Non c'è attenzione su 
monitoraggio competenze. Dopo il decreto n°13 del 2013, si pone questa questione dal 
punto di vista legislativo, ma nessuno riconosce competenze acquisite in modo informale. 
Bisognerebbe inoltre porre l'attenzione alla formazione delle persone straniere/ 
immigrate e delle comunità migranti per recuperare e attualizzare le loro competenze e 
conoscenze e per favorire l'adattamento dei loro saperi sul territorio.  

Progetti per il 2015: orientamento professionale dopo l'ingresso nel mondo del lavoro e 
formazione migranti e stranieri. 

• Sergio Serra, rappresentante della Cooperativa Sociale Duemilauno. 

http://www.2001agsoc.it/ 

Attività: percorsi verso famiglie, donne e minori.  

Progetti per il 2015: 1.Progetti di recupero del territorio, per es. con concetto di 
fattoria sociale, ma orientato al femminile. 2. progetti per artigianato. 3. tema dei NEET, 
ragazzi non impiegati che non studiano, né si formano, né cercano più lavoro, e hanno 
più di 18 anni. Il problema di questi ragazzi non è solo la disoccupazione, ma la sfiducia 
nella società e nel futuro che genera uno stato di depressione collettiva. Necessità di 
trovare soluzioni per la generazione dei NEET. 

• Luca Fontana, presidente regionale Federsolidarietà, presidente Società Cooperativa 
Sociale Thiel. 

http://www.confcoop-fvg.it/template/default.asp?i_menuID=22586 

Progetti per il 2015: imprenditoria sociale, agricoltura sociale, rigenerazione pc e 
gestione beni comuni ambientali e culturali.  

• Mauro Perissini, vice presidente Unione Provinciale Cooperative, presidente Consorzio 
Cooperative Sociali il Mosaico. 

http://www.consorzioilmosaico.org   
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Progetti per il 2015: tutela lavorativa e promozione per fasce più deboli, non solo per 
quello che riguarda la legge 68, che va portata a regime, ma anche le fasce deboli che 
non hanno o perdono oggi le tutele che avevano.  

• Adalberto Chimera, rappresentante della Caritas di Gorizia. 

http://www.caritasitaliana.it/ 

Progetti per il 2015: sostegno e inserimento lavorativo dei disoccupati a causa della 
crisi. Da sussidio passare alla logica del sostegno per trovare lavoro anche di poche ore e 
a tempo determinato 

• Elena Ciancia, Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Gorizia.  

http://www.lavoro-provgo.it/index.php/servizio-politiche-del-lavoro3 

Progetti per il 2015: incentivi a persone over 45 fino a 55 anni, che sono scoperti per 
quello che riguarda i contributi a sostegno di coloro che non sono occupati. Inoltre si 
dovrebbe intervenire con sostegno al reddito per fasce di persone non occupabili o in 
grande difficoltà e incentivare e dare risposte al problema di persone che si trovano nelle 
liste di collocamento. 

• Tiziana Puntin, rappresentante del C.I.S.I. – Consorzio Isontino Servizi Integrati. 

http://www.cisi-gorizia.it/index.php?id=21708  

Progetti per il 2015: trasporto disabili per inserimento lavorativo. 

• Ilaria Cecot, Assessore alle politiche del lavoro, cooperazione sociale, attività formativa 
e informative di avviamento all’occupazione, istruzione e organizzazione scolastica, 
politiche socio-assistenziali, associazioni, volontariato, politiche abitative e pari 
opportunità della Provincia di Gorizia. 

http://www.provincia.gorizia.it/custom/home.php?   

Progetti per il 2015: piano di sviluppo per territorio del porto, autoporto, vocazione 
turismo e cultura di Gorizia.  Si potrebbe inoltre collegare la scuola al mondo del lavoro, 
sempre declinato rispetto al potenziale nostro territorio, un ulteriore tema è la 
riqualificazione degli adulti non occupati sulla base del potenziale inespresso del nostro 
territorio. Il tema di interesse è la riscoperta del potenziale inespresso del territorio a 
fini occupazionali e sviluppo della logistica del territorio. 

• Elisabetta Lupi, rappresentante della Camera di Commercio e Confcommercio. 

http://www.go.camcom.gov.it/ 

Progetti per il 2015: imprenditoria femminile e formazione imprenditoriale. 

• Paolo Del Negro, presidente della Cooperativa Sociale Contea. 

http://www.consorzioilmosaico.org/index.php/associate/contea 

Attività: cooperativa attiva da 4 anni. Organizza eventi culturali e musicali sul confine, 
nel parco Basaglia. Si occupa anche di trovare lavoro per persone in difficoltà. 

Progetti per il 2015: vorrebbero allargarlo a tutta Gorizia e provincia per puntare su 
cultura e  musica come strumenti per l'integrazione e  per creare un indotto turistico.  

• Aila Quadracci, rappresentante della Cooperativa Rogos. 

http://www.riservanaturalegradina.com/it/rogos.html 

Attività: i settori più importanti per l’associazione sono il turismo e l'educazione 
ambientale. Il turismo sostenibile è legato alla promozione del territorio.  
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Problematiche riscontrate: la scuola è in crisi economica e organizzativa, a causa delle 
recenti riforme. 

Progetti per il 2015: turismo sostenibile ed educazione ambientale. 

• Giorgio Bressan, vice direttore della Confindustria Gorizia. 

http://www.confindustria.go.it/ 

Problematiche riscontrate: problemi economici connessi alla crisi. 

Progetti per il 2015: logistica e trasporti. Miglioramento della piattaforma logistica che 
comprende l'autoporto di Gorizia e Cervignano, il porto di Monfalcone, e l’aeroporto di 
Ronchi.  

3.1 Gruppo di lavoro “Inserimento lavorativo”
Il primo gruppo di lavoro si è concentrato su temi legati all’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati. 

3.1.1 Partecipanti
I partecipanti del gruppo di lavoro sono stati: 

• Luca Alborghetti, direttore ENAIP FVG C.S.F. di Trieste e Gorizia.  

• Giorgio Nogherotto, presidente AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) di 
Monfalcone. 

• Roberto Colucci, vice presidente dell’Associazione FantasticaMente.  

• Carmen Segon, direttore CFP e Servizio Orientamento Comitato Regionale dell’ENFAP 
del FVG. 

• Sergio Serra, rappresentante della Cooperativa Sociale Duemilauno. 

• Luca Fontana, presidente regionale Federsolidarietà, presidente Società Cooperativa 
Sociale Thiel. 

• Mauro Perissini, vice presidente Unione Provinciale Cooperative, presidente Consorzio 
Cooperative Sociali il Mosaico. 

• Adalberto Chimera, rappresentante della Caritas di Gorizia. 

• Elena Ciancia, Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Gorizia. 

• Tiziana Puntin, rappresentante del C.I.S.I. – Consorzio Isontino Servizi Integrati. 

3.1.2 Risultati attività
3.1.2.1 Azioni

• Pianificazione provinciale dell’ambito degli interventi di inserimento  

• Mappatura degli incentivi esistenti per l’inserimento lavorativo di categorie svanataggiate 

• Mappatura dei bisogni delle aziende 

• Semplificazione degli incentivi per incoraggiare imprese ad assumere 

• Piano comunicativo per informare il pubblico delle iniziative già esistenti 

3.1.2.2 Stakeholder
• Regione 

• Provincia 

• Fondazione CARIGO 
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• Enti e associazioni 

• Aziende  

3.1.2.3 Beneficiari
• Persone svantaggiate (disabili, giovani inoccupati, ecc.) 

• Aziende  

3.2 Gruppo di lavoro “Piano di sviluppo provinciale integrato”
Il secondo gruppo di lavoro si è concentrato sullo sviluppo integrato del territorio, attraverso 
l’integrazione di attività di formazione scolastica con le esigenze del mercato del lavoro 
nell’Isontino e l’ottimizzazione della promozione dell’Isontino per investimenti diretti esteri.  

3.2.1 Partecipanti
I partecipanti del gruppo di lavoro sono stati: 

• Ilaria Cecot, Assessore alle politiche del lavoro, cooperazione sociale, attività formativa 
e informative di avviamento all’occupazione, istruzione e organizzazione scolastica, 
politiche socio-assistenziali, associazioni, volontariato, politiche abitative e pari 
opportunità della Provincia di Gorizia. 

• Elisabetta Lupi, rappresentante della Camera di Commercio e Confcommercio. 

• Paolo Del Negro, presidente della Cooperativa Sociale Contea. 

• Aila Quadracci, rappresentante della Cooperativa Rogos. 

• Giorgio Bressan, vice direttore della Confindustria Gorizia. 

3.2.2 Risultati attività
3.2.2.1 Azioni

• Gap analysis del mercato del lavoro 

• Gap analysis della strategia formativa e professionale del territorio provinciale  

• Sviluppo nuove strategie e creazione sinergie per individuare il potenziale inespresso e le 
necessità del territorio 

• Promozione di buone pratiche 

3.2.2.2 Stakeholder
• Associazioni 

• CCIAA 

• Comuni 

• Province 

• Regione 

• Ente turismo FVG 

• Fondo Gorizia 

3.2.2.3 Beneficiari
• Imprese 

• Disoccupati 

• Scuole e Studenti
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