PARTNERS
Il progetto è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia in base al Regolamento “Per la concessione
dei finanziamenti di progetti a favore di persone a rischio di
esclusione sociale, nonché detenute ed ex detenute
presentate da enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ai
sensi dell’art. 4, commi 69-74, della legge regionale 23
gennaio 2007, n.1 (Legge finanziaria 2007) e successive
modifiche e integrazioni” DPReg del 2 ottobre 2008, n.
0264/Pres., articolo 6, comma 2 ed è in collegamento con:
• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
• Provincia di Pordenone
• Caritas diocesana di Concordia - Pordenone
• Unione provinciale Cooperative Friulane
• Federsolidarietà della provincia di Pordenone
• Associazione di volontariato Il Noce di Casarsa D.D.
• CNCA – FVG (coordinamento nazionale comunità di
accoglienza)
• COREMI – FVG (Coordinamento regionale per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza)
• MOVI – FVG (Movimento di volontariato italiano)
• Idee in Rete (consorzio nazionale di consorzi di
cooperative sociali)
• Osservatorio sociale del Comune di Casarsa D.D.

“Il ragazzo del penale spaventa perché
nell’immaginario collettivo è quello che dà più
problemi, che dà più fastidi, che difficilmente si
riesce a contenere è quello più difficile e
conflittuale”.
“Scuole, aziende, cooperative, una rete di aziende
per la borsa lavoro e gli inserimenti lavorativi,
associazioni sportive, gruppi di volontari. C’è un
bisogno di partecipazione delle persone che è molto
caldo, che quando le coinvolgi ci stanno”.

(dal libro “Ragazzi Fuori” a cura del CNCA,
Comunità Edizioni, 2009)

PROGETTO

RAGAZZI
“FUORI”

e si pone in continuità ideale con:

LEONARDO Consorzio di Cooperative Sociali O.N.L.U.S.
Viale Grigoletti, 72/E - 33170 Pordenone (PN)
Tel. 0434-378725 – Fax 0434-366949
E-mail: leonardo.pordenone@confcooperative.it
Internet: www.consorzioleonardo.pn.it

Pordenone
2009 - 2010

PROGRAMMA INCONTRI
Attraverso il progetto “Ragazzi Fuori” si intende proporre
iniziative di supporto alla realizzazione di misure alternative
alla detenzione di minori e infraventunenni, attraverso la
sensibilizzazione e la formazione da parte dei dirigenti delle
13 cooperative sociali aderenti al Consorzio “Leonardo” e
delle altre 17 cooperative sociali aderenti a Federsolidarietà
provinciale di Pordenone.

1. Nuovi modelli di accoglienza per le comunità del penale:
questioni aperte, percorsi da costruire.
Il progetto nazionale del CNCA “Ragazzi Fuori”
Intervento di Oscar Mazzochin di Bassano del Grappa (VI)
Referente nazionale del progetto.

2. L’esperienza locale: il progetto “Ponteaccoglie”
della cooperativa sociale Il Ponte di Prata Pordenone (PN)

OBIETTIVI
•

•
•
•
•

Sensibilizzare i dirigenti delle 30 cooperative sociali di
Federsolidarietà provinciale su esigenze e risposte a
minori del circuito penale acquisendo maggiori
informazioni sulla conoscenza del settore
Trasferire buone prassi di accoglienza e di inserimenti
socio-lavorativi di minori a rischio di devianza
riproducibili nel nostro territorio
Aggiornare al 2009 il rapporto di ricerca su “borse di
formazione-lavoro per adolescenti e giovani a rischio in
provincia di Pordenone”
Pianificare nuovi percorsi di inserimento sociolavorativo di minori a rischio di devianza nel nostro
territorio
Definire uno studio di fattibilità per l’avvio di una
comunità residenziale/sperimentale per minori e
giovani adulti con problemi di devianza e/o disagio
psichico

Intervento di Carla Vit
Assistente sociale USSM (Ufficio di Servizio sociale Minorenni)

3. Le risposte ai minori del circuito penale in Friuli Venezia Giulia.
Interventi di:
Ariella Stepancich
Direttrice regionale USSM (Ufficio di Servizio sociale Minorenni)

GIOVEDI’
GIOVEDI’ 22 APRILE 2010 (in attesa di conferma)
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
presso la sala dell’Unione provinciale
Cooperative Friulane in viale Grigoletti 72/E (5°
piano) a Pordenone
GIOVEDI’
GIOVEDI’ 20 MAGGIO 2010 (in attesa di conferma)
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
presso la sala dell’Unione provinciale
Cooperative Friulane in viale Grigoletti 72/E (5°
piano) a Pordenone

Paolo Tomasin
Coordinatore Osservatorio delle Politiche Sociali Provincia di
Pordenone
SETTEMBRE 2010
Presso
la sede del CNCA FVG
alle associazioni e alle cooperative sociali delle quattro province
della regione Friuli Venezia Giulia aderenti al CNCA (Coordinamento Piazzale Valle del But, 7 - Udine
nazionale comunità di accoglienza)

4. Presentazione delle buone pratiche del progetto “Ragazzi Fuori”

5. Presentazione delle buone pratiche del progetto “Ragazzi Fuori” al
CdA del Consorzio nazionale Idee in Rete

Periodo di svolgimento: ottobre 2009 – ottobre 2010

MARTEDI’ 23 MARZO 2010
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
presso la sala dell’Unione provinciale
Cooperative Friulane in viale Grigoletti 72/E (5°
piano) a Pordenone

SETTEMBRE 2010
Presso la sede del Consorzio Idee in Rete
Piazza Vittorio Emanuele II°, 31 - Roma

