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Questa seconda edizione delle “Pagine gialle 
della solidarietà” esce a distanza di dieci anni 
dalla prima e in occasione del ventennale del 
Consorzio Leonardo di Pordenone.
In questi dieci anni molte cose son cambiate, 
alcuni prodotti e alcuni servizi non ci son più e 
molti altri sono stati inseriti nell’elenco: erano 80 
nel 2008 e oggi sono ben 196, quindi ben più 
che raddoppiati.
I prodotti e i servizi che le nostre dieci cooperative 
sociali possono fornire alle famiglie e alla 
comunità locale sono davvero tanti.
Le nostre cooperative sono ormai radicate 
nel territorio e sono parte attiva del welfare di 
comunità.
In questa nuova edizione, più corposa, 
abbiamo inserito anche un glossario per meglio 
comprendere i termini.

Questo strumento sarà costantemente aggiornato 
e consultabile gratuitamente nel sito del Consorzio 
Leonardo http://www.consorzioleonardo.
pn.it/paginedellasolidarieta/.
Come già scrivevamo nella prima edizione, è 
nostro auspicio offrire proposte interessanti e non 
interessate, innovative e coinvolgenti, cercando 
di proporre acquisti consapevoli e servizi virtuosi, 
con attenzione sia all’etica che alla qualità.
Buona consultazione!

Luigi Piccoli
Presidente Consorzio Leonardo

Pordenone, giugno 2018

Introduzione
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Leonardo è un consorzio di Cooperative Sociali, 
costituito nella provincia di Pordenone nel 
novembre del 1998 con le finalità di stimolare la 
collaborazione tra le associate e di promuovere 
il loro sviluppo oltre che l’immagine della 
cooperazione stessa. È stato infatti il desiderio delle 
cooperative fondatrici a costituire il Consorzio 
Leonardo, per dare risposte concrete ai bisogni 
dei soggetti più deboli ma anche con l’obiettivo 
che piccole e medie cooperative possano avere 
insieme una forza operativa maggiore per potersi 
rapportare con più concretezza alle richieste 
esterne.
Attualmente aderiscono 10 cooperative sociali (7 
di tipo A e 3 di tipo A+B) che operano nel territorio 
del Friuli occidentale. I soci (lavoratori e volontari) 
sono oltre 550 e i dipendenti circa 200.

Le cooperative socie operano nei settori 
dell’assistenza sociale ai minori, agli anziani, 
ai disadattati, nel mondo dell’educazione, 
dell’integrazione sociale dei soggetti diversamente 
abili, degli invalidi psichici, dei tossicodipendenti, 
degli immigrati.
Consorzio Leonardo è socio dei Consorzio 
nazionale Idee in Rete ed è affiliato a 
Confcooperative – Federsolidarietà ed è socio dei 
Consorzi Nazionali Idee in Rete e Idea Agenzia 
per il Lavoro e delle reti europee ALDA, SERN e 
ADL Verteneglio.
CONTATTI
indirizzo: viale Grigoletti 72/E, 33170 Pordenone
telefono: 0434/378725
email: leonardo.pordenone@confcooperative.it
sito web: http://www.consorzioleonardo.pn.it/

Il Consorzio
Leonardo



5

I settori di produzione di beni e servizi di utilità 
sociale del Consorzio Leonardo sono molti, dalla 
gestione dello sportello di assistenza sanitaria 
mutualistica per i lavoratori delle cooperative 
sociali, alla gestione burocratico - amministrativa 
e al coordinamento di quattro centri 
semiresidenziali per persone disabili; per questi 
il Consorzio cura anche i rapporti con l’Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, 
titolare della delega dei Comuni. 
Si occupa inoltre della consulenza per la redazione 
dei Bilanci Sociali, importante strumento di 
comunicazione e di controllo dell’impresa, 
seguendo le direttive regionali. 
Inoltre collabora con diversi enti erogando 
formazione durante corsi rivolti a diverse 
tipologie di studenti negli ambiti di competenza 
del Consorzio (lavoro, cooperazione, pari 
opportunità).

Un’opportunità per i giovani che si affacciano al 
mondo del lavoro è il Servizio Civile Nazionale 
per il quale predispone e gestisce progetti 
nell’ambito dell’assistenza alla disabilità adulta 
per conto di Confcooperative Pordenone dal 
2005.
Inoltre si occupa di ricerca e selezione di 
personale per aziende e famiglie (assistenti 
familiari, colf, baby sitter) grazie alla filiale di 
Idea Agenzia per il Lavoro. L’ufficio è predisposto 
per accogliere persone in cerca di occupazione e 
aziende/famiglie in cerca di collaboratori.
Un settore fondamentale del Consorzio Leonardo 
risiede nella progettazione.
Diverse sono le iniziative progettuali a cui 
ha partecipato il Consorzio come soggetto 
proponente o come partner come diverse sono le 
tematiche in cui ha progettato. 
Degli ultimi tre servizi seguono schede specifiche.

Servizi
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Il Servizio Civile Nazionale è un’opportunità 
importante per i giovani interessati a entrare 
nel mondo del lavoro e, nel caso dei progetti 
del Consorzio Leonardo, in particolare nel settore 
cooperativo. Propone un’esperienza di crescita 
e formazione riconoscendo mensilmente  
E 433,80. Il Consorzio Leonardo fornisce 
informazioni a tutti gli interessati ad intraprendere 
questa esperienza attraverso uno sportello presso 
la propria sede e tramite la pagina dedicata 
www.consorzioleonardo.pn.it/chi-siamo/
servizio-civile/

Negli anni questa è stata un’ottima occasione 
per molti giovani per formarsi e indirizzarsi verso 
una professione, infatti una buona percentuale di 
questi sono stati assunti presso le cooperative in 
cui hanno svolto il Servizio Civile.
Il Consorzio Leonardo dal 2005 è Sede Locale 
di Ente Accreditato per Confcooperative per la 
redazione e la gestione dei progetti di Servizio 
Civile Nazionale. Si occupa della selezione dei 
candidati, organizza ed eroga la formazione, 
coordina i referenti delle sedi dove i giovani 
svolgono il servizi e i volontari, monitora 
l’andamento del progetto. 

La proposta progettuale del Consorzio 
Leonardo riguarda circa 10 sedi operative di 
7 cooperative sociali che si occupano della 
gestione di strutture (diurne o residenziali) 
per persone con disabilità fisica o sofferenza 
psichiatrica. In queste strutture si svolgono attività 
di assistenza, animazione e socializzazione, 
finalizzate a migliorare la qualità della vita degli 
utenti. Coinvolti solitamente in queste ultime 
attività, acquistando a mano a mano sempre più 
autonomia e conoscenza di un ambiente fino a 
quel momento lontano o conosciuto solo in modo 
superficiale. I volontari vengono inoltre formati 
rispetto i valori del Servizio Civile (solidarietà, non 
violenza, cittadinanza attiva,..) e naturalmente 
sulle tematiche inerenti la disabilità.
Sei un giovane di età tra i 18 e 28 anni e hai 
desiderio di svolgere il servizio civile?

Sei una cooperativa o un’associazione e vuoi 
scrivere un progetto?

CONTATTACI! 
telefono: 0434 378726 
leonardo.pordenone@confcooperative.it

nelle Cooperative Sociali
del Consorzio Leonardo di Pordenone

di giovani volontari
il servizio civile

Servizio Civile
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La filiale di Idea Agenzia per il Lavoro ricerca 
personale qualificato per aziende e famiglie. 
Le persone possono rivolgersi all’agenzia per 
informazioni su offerte di lavoro e per presentare 
il proprio curriculum vitae.
Aziende e famiglie che desiderano cercare nuovi 
collaboratori possono contattare gli operatori 
disponibili a selezionare il personale e a 
fornire consulenza e accompagnamento rispetto 
all’inserimento lavorativo.
A marzo 2016 è stata aperta la filiale del 
Consorzio Nazionale idea Agenzia per il Lavoro, 
la cui finalità è creare un incontro tra domanda 
e offerta di lavoro in modo efficace, veloce e 
personalizzato.
I servizi per le famiglie riguardano la ricerca e 
selezione del personale domestico, in particolar 
modo assistenti familiari ma anche colf e baby-
sitter. L’agenzia accompagna le famiglie nella 
ricerca della persona più adatta alle loro necessità 
e segue il suo inserimento in casa; supporta inoltre 
in modo costante la famiglia nel monitoraggio 
dell’attività del personale inserito.
I servizi rivolti alle aziende sono principalmente: 
ricerca e selezione del personale, attività di 

accompagnamento e servizio di tutoraggio 
per l’inserimento dei soggetti svantaggiati, ma 
anche consulenza alle aziende nei rapporti con 
la Pubblica Amministrazione e per la richiesta di 
incentivi e agevolazioni per le assunzioni.
Il valore aggiunto che contraddistingue Idea 
Agenzia per il Lavoro è l’attenzione e la cura 
nell’inserimento dei “soggetti svantaggiati” 
(invalidi, disabili, disoccupati di lungo periodo, 
…). Ma non solo: quest’agenzia offre alle aziende 
un accompagnamento in toto attraverso un 
percorso di consulenza che prevede un’analisi 
della situazione presente nel contesto aziendale 
e l’elaborazione di proposte e soluzioni 
personalizzate e specifiche.
Stai cercando lavoro e cerchi un’opportunità 
in più?

Hai bisogno di un sostegno per la gestione di 
familiari e/o della casa?

Sei alla ricerca di validi collaboratori per la 
tua azienda?

Puoi contattare un nostro operatore ai 
seguenti riferimenti:
telefono: 0434 378731 
pordenone@ideaagenziaperillavoro.it

Leonardo 
Consorzio di 
Cooperative sociali Onlus

LA FILIALE DI PORDENONE

GESTITA DAL CONSORZIO LEONARDO

Idea Agenzia 
per il Lavoro
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Leonardo 
Consorzio di 
Cooperative sociali Onlus

progetto
wosocoop

Per il Consorzio Leonardo è centrale l’attività di 
progettazione. 
Nel corso di quasi vent’anni il Consorzio ha 
redatto e gestito molti progetti, alcuni a carattere 
locale, altri a livello nazionale e altri ancora a 
livello europeo e internazionale.
Tanti di questi progetti ci hanno visto collaborare 
con attori istituzionali (Comuni, Azienda per 
l’Assistenza sanitaria, Regione Friuli Venezia 
Giulia, Istituti scolastici) piuttosto che con realtà 
del Terzo settore. Abbiamo lavorato su diverse 
tematiche di nostro interesse o delle cooperative 
per cui progettavamo, quali: l’agricoltura 
sociale (Progetti “Fattorie Sociali Nord e 
Ovest”), il lavoro (Progetti “Silavoro”, “Piccoli 
sussidi”, “La persona giusta al posto giusto”), la 
cooperazione (FOR.C.E.S. - Formazione continua 
per l’Economia Sociale, F.L.E.S. - Formazione e 
Lavoro per l’Economia Sociale) solo per citarne 
alcuni.
Nel 2014-2015 abbiamo realizzato il progetto 
europeo WOSOCOOP, all’interno del programma 
Erasmus+, la cui attività centrale consisteva in 
una settimana formativa sulla cooperazione come 

risposta alla disoccupazione giovanile per 38 
operatori dell’area della gioventù provenienti da 
16 diversi Paesi europei. 
Anche il progetto E.S.C. (Educare a Scelte 
Consapevoli) inerente l’informazione 
sull’alimentazione a livello globale e la diffusione 
di un pensiero critico del proprio stile di vita 
realizzato presso scuole e centri giovanili, è stato 
finanziato con fondi europei.
Negli ultimi anni il Consorzio ha puntato molto 
anche sulla cooperazione internazionale. Ha 
infatti visto finanziati dei progetti nella cornice 
della l.r. 19/2000 che prevede iniziative mirate 
a favorire i processi di internazionalizzazione, 
democratizzazione e sviluppo locale. Nello 
specifico con i progetti PALE.DE in Macedonia 
(come partner del Comune di Casarsa della 
Delizia) e ARMENECOOP in Armenia (come 
soggetto proponente) sono state realizzate 
iniziative finalizzate  alla creazione di ambienti 
favorevoli allo sviluppo di forme di tipo 
cooperativistico a favore di due target deboli: i 
giovani in Macedonia e le donne in Armenia.

Progettazione
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Abiti usati (raccolta di): Karpós
Accoglienza profughi: FAI, 
Futura, Il Piccolo Principe, Karpós
Accoglienza temporanea: 
Abitamondo, Il Ponte

Accompagnamento economico: Abitamondo
Agende: Futura
Agenzia di intermediazione al lavoro: 
Consorzio Leonardo (Idea Agenzia per il lavoro) 
Agenzia sociale per l’abitare “Cerco Casa”: 
Abitamondo
Agricoltura sociale: Abitamondo, Futura, 
Il Piccolo Principe, Il Ponte
Albergo sociale: Abitamondo, 
Allestimenti: Futura
Alternanza scuola-lavoro: Il Granello, 
Laboratorio Scuola, Melarancia, Il Piccolo 
Principe, Karpos
Animazione e Riabilitazione: FAI
Anziani (comunità alloggio): FAI
Arredo casa: Futura, Il Granello, 
Il Piccolo Principe
Arte sacra: Futura
Arte terapia: Il Piccolo Principe
Asili Nido: Melarancia
Assemblaggio industriale, lavorazione conto 
terzi: Futura, Il Piccolo Principe
Assistenza domiciliare: FAI
Assistenza socio-assistenziale, educativa e 
riabilitativa: FAI, Futura, Granello, Il Piccolo 
Principe, Il Ponte
Assistenza socio-riabilitativa: FAI

Attività socio-educativa territoriale e a 
domicilio: Il Granello
Attivatori di progetti di rete: Il Granello, 
Il Piccolo Principe
Attività assistite con gli asini (A.A.A.): 
Il Ponte
Autonomia abitativa: Abitamondo

Badanti: Consorzio Leonardo 
(Idea Agenzia per il lavoro)
Banner occhiellati: Futura
Benessere e salute: Il Granello, 
Il Piccolo Principe

Bomboniere: Futura, Il Granello, 
Il Piccolo Principe
Bottega della Solidarietà: Il Piccolo Principe

Caffè (distributori automatici): 
Il Piccolo Principe
Calendari: Futura
Campionari prodotto: Futura
Carta a mano (realizzazione 
di): Il Granello

Cartongesso (raccolta di): Karpós
Cartucce toner esauste (raccolta di): Karpós
Casa editrice: Futura, Melarancia
Casa Mamma-bambino: Il Colore del grano
Catering: Il Piccolo Principe
Centri di aggregazione giovanile: 
Laboratorio Scuola, Il Piccolo Principe
Centri Estivi: Il Piccolo Principe, Il Ponte, 
Melarancia

a

c

b
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Centri Residenziali: FAI
Centri Socio Occupazionali per disabili: 
Futura, Il Granello, Il Piccolo Principe, Il Ponte
Centri di socializzazione per sofferenti 
psichici: FAI, Il Ponte
Centro diurno per minori e famiglie: 
Laboratorio Scuola
Ceramica: Futura, Granello, Il Piccolo Principe 
Ceri votivi (distributori di): 
Il Piccolo Principe
Circolo delle idee: FAI
Cittadinanza attiva: Il Piccolo Principe
Commercio equo e solidale: 
Il Piccolo Principe
Comunità alloggio per anziani: FAI
Comunità alloggio per disabili: FAI, Granello
Comunità alloggio per minori: 
Laboratorio Scuola
Comunità alloggio per la salute mentale: FAI
Confezionamenti: Futura, Il Granello, 
Il Piccolo Principe
Consulenza aziende per commesse di lavoro 
e art. 14 D.Lgs 276: Consorzio Leonardo, 
Futura, Il Piccolo Principe, Karpos
Cooperazione allo sviluppo: Consorzio 
Leonardo, Futura, Il Piccolo Principe, Karpos, 
Laboratorio Scuola
Counselling: Futura
Custodia e guardiania: Futura, Melarancia

Danceability: FAI
Danzaterapia: Futura
Decorazione di interni 
(personalizzazioni su pareti e 
mobili): Il Granello

Dipendenza da gioco d’azzardo (servizi 
per): Consorzio Leonardo, Il Piccolo Principe
Disabili (centro socio-occupazionale): Il Ponte, 
Futura, Il Piccolo Principe, Granello, FAI
Disabili (comunità alloggio): FAI, Granello, Il 
Ponte
Disagio psichico (supporto al): FAI, Futura, Il 
Piccolo Principe, Il Ponte
Distributori automatici (caffè, alimentari, ceri 
votivi): Il Piccolo Principe
Domiciliarità (sportello): Futura
Donne immigrate (servizi per): FAI, 
Il Colore del grano
Doposcuola: Il Piccolo Principe

E-commerce: Futura
Editoria: Futura
Educazione e formazione 
ambientale (servizi di): 
Il Piccolo Principe, Karpós

Emergenza abitativa: Abitamondo
Equosolidale (mercato): Il Piccolo Principe

d

e
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Facchinaggio: Karpós
Family friendly (sportello): FAI
Fattoria Didattica: Il Piccolo 
Principe (La volpe sotto i gelsi), 
Il Ponte

Fattoria Sociale: Il Piccolo Principe (La volpe 
sotto i gelsi), Il Ponte
Flori-orto-coltura (produzione e vendita): 
Il Piccolo Principe
Formazione: FAI, Futura, Il Piccolo Principe, 
Karpos

Gadget: Futura, Il Granello, 
Il Piccolo Principe
Geneticamente diversi 
(e-commerce): Futura
Gestione immobiliare 
integrata: Abitamondo

Gestione Centri di Raccolta: Karpós
Gestione rifiuti: Karpos
Grafica: Futura
Gruppi appartamento: FAI, Il Granello, 
Il Ponte, Laboratorio Scuola
Guest book: Futura

House organ (cartaceo e 
digitale): Futura
Housing first: Abitamondo
Housing sociale: Abitamondo, 
FAI, Futura

Idea agenzia per il lavoro: 
Consorzio Leonardo
Inclusione sociale: Abitamondo, 
Il Colore del grano, FAI, Futura, 
Il Granello, Karpós, Laboratorio 
Scuola, Melarancia, Il Piccolo 
Principe, Il Ponte

Infanzia (tutela diritti, sostegno): Il Piccolo 
Principe, Laboratorio scuola, Melarancia
Informadonna (sportello): FAI
Informagiovani: Il Piccolo Principe
Inscatolamenti: Futura, Il Piccolo Principe
Inserimento lavorativo: Futura, Il Piccolo 
Principe, Karpós
Integrazione sociale: Abitamondo, FAI, Futura, 
Il Colore del grano, Il Granello, Il Piccolo 
Principe, il Ponte, Karpós, Laboratorio Scuola, 
Melarancia 

Laboratori artigianali per 
disabili: Futura, Granello, 
Il Piccolo Principe
Laboratori educativi: FAI, 
Futura, Il Granello, Il Piccolo 
Principe, Il Ponte, Karpos, 
Laboratorio Suola, Melarancia

Laboratori espressivi nelle scuole (infanzia e 
primarie): Il Granello, Melarancia
Lavorazioni manuali su misura: Futura, 
Il Granello
Lavori di pubblica utilità: FAI, Futura, 
Il Piccolo Principe, Karpós
Libri tematici e commemorativi: Futura

g

f

h
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Ludobus: Melarancia
Ludoteca: Melarancia

Manuali d’uso: Futura
Manutenzioni: Karpós
Matrimonio solidale: Futura, 
Il Granello, Il Piccolo Principe
Mensa (Servizio preparazione e 
fornitura pasti): Il Piccolo Principe

Mercatini equo-solidali: Il Granello, 
Il Piccolo Principe
Mostre sul gioco e sull’infanzia: Melarancia
Multimediali (servizi): Futura
Musicoterapia: Futura

Nozze (bomboniere, 
partecipazioni, album, liste 
nozze): Futura, Il Granello, 
Il Piccolo Principe

Oerre su misura: Futura
Oggettistica da regalo solidale: 
Futura, Il Granello,Il Piccolo 
Principe
Oggettistica in legno 
(realizzazione di): Il Granello

Organizzazione Feste di compleanno: 
Melarancia
Orientamento scolastico e nel mondo del 
lavoro: Consorzio Leonardo, Il Piccolo Principe  

Orologi personalizzati: Futura, Il Piccolo 
Principe
Orti solidali: Il Piccolo Principe 

Partecipazioni: Futura, Il Granello
Pasti (preparazione e 
fornitura): Il Piccolo Principe
Percorsi di osservazione 
e valutazione di persone 
svantaggiate: Il Granello, Il 
Piccolo Principe, Karpos

Percorsi formativi di aggiornamento nel 
settore ambientale: Karpós
Persone in “messa alla prova” (accoglienza 
di): Il Granello, Il Ponte, Il Piccolo Principe, Karpos
Pet Therapy: Laboratorio Scuola
Pitture per interni ed esterni: Karpós
Pittura su stoffa: Il Granello
Portale dei regali 100% solidali: Futura
Premiazioni sportive: Futura, Il Granello
Produzione conto terzi: Futura, Il Piccolo 
Principe
Profughi (accoglienza di): FAI, Futura, 
Il Piccolo Principe, Karpós
Progettazione per giovani e adolescenti: Il 
Piccolo Principe
Progettazione servizi socio sanitari: FAI, 
Futura, Il Granello, Il Piccolo Principe, Il Ponte, 
Laboratorio Scuola, Melarancia
Progetti giovani: Laboratorio Scuola, 
Il Piccolo Principe

m

n

o
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Promozione di attività di sensibilizzazione 
alla cultura della solidarietà e della pace: 
Il Piccolo Principe
Psicomotricità: Il Granello, Melarancia
Pulizie di uffici e magazzini pubblici e 
privati: Karpós
Punti verdi: Laboratorio Scuola, Melarancia, 
Il Piccolo Principe
Propedeutica all’autonomia abitativa: 
Il Granello

Ritiro e recupero 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (R.A.E.E.): Karpós
Rivista (cartacea e digitale): 
Futura

Raccolta indumenti: Karpós
Regali (battesimi, comunioni, cresime, 
lauree): Futura, Il Granello, Il Piccolo Principe
Regalistica aziendale: Futura, Il Granello, 
 Il Piccolo Principe
Richiedenti protezione internazionale 
(accoglienza di): FAI, Futura, Il Piccolo Principe, 
Karpós
Ricicleria: Melarancia
Rifiuti (gestione dei): Karpós
Roll up: Futura

Saldatura: Futura
Salute mentale (comunità 
alloggio): FAI, Il Ponte
Scatola regalo “Portasogni”: 
Futura, Il Granello, Il Piccolo 
Principe

Sciarpe: Futura
Scuola (laboratori, incontri): Il Granello, 
Laboratorio Scuola, Melarancia, Il Piccolo 
Principe
Scuola dell’Infanzia: Melarancia
Segnaletica per interni ed esterni: Futura
Servizio civile: Consorzio Leonardo, FAI, Il 
Granello, Il Piccolo Principe, Il Ponte, Karpós
Servizio di accompagnamento per 
l’autonomia individuale: Futura, Il Granello
Servizio domiciliare anziani: FAI
Servizio educativo territoriale: FAI, Futura, Il 
Granello
Servizi educativi territoriali di gruppo 
(SMART): Futura
Servizi multimediali: Futura
Servizio Volontario Europeo: Il Piccolo Principe
Sgomberi: Karpós
Shopper in carta e in tela: Futura, Il Granello, 
Il Piccolo Principe
Showroom: Futura, Il Granello, Il Piccolo 
Principe
Siti internet: Futura
Sostegno alla genitorialità: Laboratorio Scuola
Sostegno socio-educativo pomeridiano: 
Il Piccolo Principe, Laboratorio Scuola

s

r
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Sostegno socio-educativo domiciliare: 
Il Granello
Spazi gioco (allestimento e gestione di): 
Melarancia
Spazio eventi e incontri (per associazioni e 
privati): Il Granello, Il Piccolo Principe
Sportello domiciliarità: Futura
Stampa: Futura
Stampe fotografiche: Futura
Storia aziendale: Futura
Supporto al disagio psichico: FAI, Futura, Il 
Piccolo Principe, Il Ponte

Taglio a ultrasuono di materiali 
plastici: Futura
Targhe: Futura
Tazze e tazzine: Futura,  Il 
Piccolo Principe

Terapia occupazionale: Consorzio Leonardo, 
Futura, Il Granello, Il Piccolo Principe, Il Ponte, 
Karpos
Tessile per la casa: Futura, Il Granello, Il 
Piccolo  Principe
Tirocini e stage: FAI, Futura, Il Granello, Il 
Colore del grano, Il Piccolo Principe, Karpos, 
Laboratorio Scuola, Melarancia
Totem pubblicitari: Futura
Traslochi: Karpós
Trasporto sociale e accompagnamento: 
Futura
Turismo sociale: Futura, Il Piccolo Principe
Tutorship a favore di progetti imprenditoriali 

di settore: FAI, Futura, Il Piccolo Principe, 
Laboratorio Scuola, Melarancia

Unità educativa territoriale 
(U.E.T.): Futura, Granello

Visite protette: Laboratorio 
Scuola
Vivaistica: Il Piccolo Principe
Welfare aziendale: Consorzio 
Leonardo, Futura, Il Piccolo 
Principe

White paper: Futura

Zaini: Futura
Zucca (festa della): Il Piccolo 
Principe

u

t
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LEONARDO Consorzio di Cooperative Sociali
Viale Grigoletti 72/E, Pordenone 
tel: 0434 378725 - fax: 0434 366949 
e-mail: leonardo.pordenone@confcooperative.it 
sito: www.consorzioleonardo.pn.it

Abitamondo Cooperativa Sociale
Via Madonna Pellegrina 11, Pordenone 
tel: 0434 546852 - fax: 0434 546873 
e-mail: info@abitamondo.it 
sito: www.abitamondo.it
Struttura in gestione 
Casa San Giuseppe, via Comugne 7, Pordenone
Sportelli Cerco Casa 
via Madonna Pellegrina 11, Pordenone 
via San Mauro 5, Maniago 
via Fabrici 31, San Vito al Tagliamento PN 
piazza San Giacomo 13, Praturlone di Fiume Veneto PN 
viale Zancanaro 6, Sacile PN

Cooperativa Sociale F.A.I. o.n.l.u.s.
Viale Grigoletti 72/D, Pordenone 
tel: 0434 590370/55028 - fax: 0434 590686 
e-mail: segreteria@coopsocialefai.it 
sito: www.coopsocialefai.it
Sedi operative e tipologia di servizio settore anziani
Casa Serena - ASP Umberto I - Comune di Pordenone - servizio socio-assistenziale
Istituto Suore Terziarie Francescane Elisabettiane - Istituto religioso privato - servizio socio-
assistenziale
Villa Vittoria - Fondazione San Paolo o.n.l.u.s. - San Polo di Piave TV - servizio socio-
sanitario-assistenziale ed ausiliario
Comunità alloggio Casa Colvera - Comune di Pordenone - servizio socio-assistenziale ed 
ausiliario
Comunità alloggio Il Pellegrin - Comune di Montereale Valcellina PN - servizio socio-
assistenziale ed ausiliario
Comune di Polcenigo PN - servizio Centro Diurno
Comune di Cordignano TV - servizio assistenziale domiciliare
Area Vasta Pordenonese - Comune di Pordenone - servizio assistenziale domiciliare a 
utenti privati
ASP Daniele Moro - Codroipo UD - servizio socio-sanitario assistenziale ed ausiliario
Sedi operative e tipologia di servizio settore disabilità
Centro Giulio Locatelli - Comunità Dopo di Noi - ANFFAS Pordenone o.n.l.u.s. - servizio 
assistenziale educativo
Istituto Villa Santa Maria della Pace dei Padri Trinitari - Medea GO - servizio assistenziale 
educativo
Centro diurno e residenziale Una Finestra sul Futuro - Associazione La Pannocchia - 
Codroipo UD - servizio assistenziale educativo
Comunità alloggio Il Girasole - Orsago TV - servizio assistenziale educativo
Comunità alloggio Handy Hope - ULSS 7 Pieve di Soligo TV - servizio assistenziale 
educativo
Servizio educativo territoriale - FAI ambito urbano 6.5 - servizio assistenziale educativo
Sedi operative e tipologia di servizio settore salute mentale
Comunità alloggio La Selina - FAI - servizio di assistenza socio-riabilitativa
Comunità alloggio Villa Jacobelli - AAS 5 Friuli Occidentale - DSM - servizio di assistenza 
socio-riabilitativa
Centro di socializzazione In Viaggio - AAS 5 Friuli Occidentale - DSM - servizio di 
animazione e socializzazione
Centro diurno Villa Bisutti - AAS 5 Friuli Occidentale - DSM - servizio di animazione e 
socializzazione
Centro di socializzazione Idee in Rete - AAS 5 Friuli Occidentale - DSM - servizio di 
animazione e socializzazione
Centro di socializzazione LiberaMente - AAS 5 Friuli Occidentale - DSM - servizio di 
animazione e socializzazione

Futura Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s.
Via Pescopagano 6, San Vito al Tagliamento PN 
tel/fax: 0434 875940 
e-mail: info@futuracoopsociale.it 
sito: www.futuracoopsociale.it
Negozio on-line 
www.geneticamentediverso.it

Il Colore del Grano Soc. Coop. Sociale o.n.l.u.s.
Via Vittorio Veneto 43, Casarsa della Delizia PN 
tel: 346 5913979 - fax: 0434 871563 
e-mail: casamammabambino@ilcoloredelgrano.org

Le Cooperative Socie
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Cooperativa Sociale Karpós s.c. o.n.l.u.s.
Via Torricelli 14, Porcia PN 
tel: 0434 924012 - fax: 0434 592497 
e-mail: info@karpos.pn.it 
sito: www.karpos.pn.it

Melarancia un posto per giocare Società 
Cooperativa Sociale o.n.l.u.s.
Viale Dante 19, Pordenone 
tel: 0434 27419 - fax: 0434 240379 
e-mail: info@melarancia.it 
sito: www.melarancia.it
Unità Locali 
Asilo Nido, via Montecavallo 3, Pordenone 
Asilo Nido e Scuola Infanzia, via Correr 59, Porcia PN 
Asilo Nido, via Venezia 18, Maniago PN

Il Granello Cooperativa Sociale o.n.l.u.s.
Via Amalteo 74, San Vito al Tagliamento 
tel: 0434 876181 - fax: 0434 877190 
e-mail: coopgra@tin.it (servizi alla persona) 
laboratoriogranello@virgilio.it (laboratori attività produttiva)
Sede staccata Centro Sesto al Reghena 
via Casette 26, Sesto al Reghena PN

Società Cooperativa Sociale - ONLUS

Laboratorio Scuola Società Cooperativa Sociale 
a r.l. o.n.l.u.s.
Via Oscar Damian 8, Azzanello di Pasiano PN 
tel: 0434 625975 - fax: 0434 429996 
e-mail: info@laboratorioscuola.net 
sito: www.laboratorioscuola.net
Unità Locali 
Centro minori e famiglie, via Selva 22, Maniago PN - e-mail: 
cdmaniago.labsc@gmail.com

Laboratorio Scuola
società cooperativa sociale a r.l. ONLUS

Fattoria Sociale Il Ponte
Via Tremeacque 70, Ghirano di Prata PN 
tel: 0434 626870 
e-mail: info@fattoriasocialeilponte.it 
sito: www.fattoriasocialeilponte.it
Gruppi appartamento a bassa soglia assistenziale 
Appartamento Non da Soli - via Casali 35, Villanova di Prata PN 
Casa Oltre - via Vittorio Emanuele II 17, Villanova di Prata PN

Il Piccolo Principe Cooperativa Sociale o.n.l.u.s.
Via San Francesco d’Assisi 9, Casarsa della Delizia PN 
tel: 0434 1689810 - fax: 0434 867412 
e-mail: segreteria@ilpiccoloprincipe.pn.it 
sito: www.ilpiccoloprincipe.pn.it
Laboratorio 
via Vittorio Veneto 47/A, Casarsa della Delizia PN
Bottega della Solidarietà 
piazza Italia 9, Casarsa della Delizia PN
La Volpe sotto i Gelsi - Agricoltura sociale 
via Copece 34, San Vito al Tagliamento PN
Centro Socio-Occupazionale 
via Vittorio Veneto 22/G, Casarsa della Delizia PN
Cucina delle Fratte - Centro riabilitativo 
via Fratte 70, Fiume Veneto PN
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Agenzia di Intermediazione al Lavoro: agenzia 
di intermediazione che svolge attività di mediazione 
tra domanda e offerta di lavoro: raccolta dei curricula, 
preselezione, selezione, formazione, consulenza aziendale 
per l’inserimento lavorativo.

Arte terapia: terapia di appoggio consistente nello 
stimolare le capacità espressive e comunicative di pazienti 
con handicap fisici e mentali attraverso manifestazioni di 
tipo artistico.

Banner occhiellati: si trovano ai grandi eventi, alle sagre, 
alle fiere, alle manifestazioni. sono quei striscioni applicati 
sia in ambienti esterni che interni che sono appesi grazie a 
degli “occhielli” che li rendono ancora più robusti e sicuri, 
realizzati in PVC.

Catering: indica il complesso delle operazioni di 
rifornimento in massa di cibi e bevande pronti che viene 
effettuato da apposite organizzazioni nell'ambito di 
comunità, compagnie di trasporto, riunioni, cerimonie, ecc.

Cittadinanza attiva: s'intende la partecipazione delle 
cittadine e dei cittadini alla vita civile del Paese, onorando 
i propri doveri, conoscendo ed esigendo i diritti propri e 
quelli altrui. 

Counselling: è una professione in grado di favorire lo 
sviluppo delle potenzialità, qualità e risorse di individui, 
gruppi e organizzazioni. E' una relazione d’aiuto che 
muove dall’analisi dei problemi del cliente, si propone di 
costruire una nuova visione di tali problemi e di attuare un 
piano di azione per realizzare le finalità desiderate dal 
cliente: prendere decisioni, migliorare relazioni, sviluppare 
la consapevolezza, gestire emozioni e sentimenti, superare 
conflitti.

Danceability: è una tecnica di danza che ha come scopo 
quello di rendere accessibile il linguaggio della danza a tutte 

le persone interessate, senza preclusioni di età, di esperienza 
o di condizione fisica e mentale. L’incontro tra differenti 
abilità è la sua prerogativa; tutti possono fare nuove e diverse 
esperienze delle proprie abilità (o disabilità) nel muoversi 
con gli altri, andando oltre i limiti a cui si è abituati. La 
danza si sviluppa attraverso la tecnica dell’improvvisazione, 
basata sulla consapevolezza di sé, sulla relazione e sulla 
fiducia reciproca. 

Danzaterapia: disciplina psicologica che attraverso un 
percorso guidato mira a liberare creatività ed emozioni per 
mezzo della danza per imparare a controllare il disagio e 
la sofferenza. 

E-commerce: l'insieme delle attività di vendita e acquisto 
di prodotti effettuato tramite Internet.

Guest book: in un sito web, sezione dove ogni visitatore 
può scrivere un messaggio o un commento ed eventualmente 
lasciare i propri dati. 

House organ: periodico pubblicato da un'azienda o 
da un ente per aggiornare il personale sulle attività e sugli 
obiettivi da raggiungere. 

Housing first: si basa sull’assunto principale che la casa è 
un diritto umano primario. 

Housing sociale: l’unità immobiliare adibita a uso 
residenziale in locazione permanente che svolge la funzione 
di interesse generale, nella salvaguardia della coesione 
sociale, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei 
familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere 
alla locazione di alloggi nel libero mercato. 

Inclusione sociale: indica lo stato di appartenenza a 
qualcosa, sentendosi accolti e avvolti. L'inclusione sociale 
rappresenta la condizione in cui tutti gli individui vivono in 
uno stato di equità e di pari opportunità, indipendentemente 
dalla presenza di disabilità o di povertà. 

Glossario
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Integrazione sociale: è uno stato della società in cui tutte 
le sue parti sono saldamente collegate tra loro e formano 
una totalità delimitata rispetto all'esterno.

Lavori di Pubblica Utilità: prestazione di un’attività 
non retribuita a favore della collettività da svolgere presso 
lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e 
organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

Ludobus: un veicolo di medie o grandi dimensioni 
appositamente attrezzato per attività di gioco e di 
animazione.

Ludoteca: sala o complesso di sale attrezzate con i più 
diversi tipi di gioco e di giocattoli, di mezzi audiovisivi e di 
libri, per lo svago e l'arricchimento culturale dei bambini, 
con facoltà per gli stessi di averli in prestito temporaneo.

Orti solidali: appezzamenti di terreno, di dimensioni 
medio-piccole, collocati in città e assegnati solitamente 
a persone in condizioni di disagio, oppure ad anziani, 
portatori di handicap o semplicemente alla comunità.

Pet therapy: significa “terapia dell’animale da affezione”. 
Si tratta di una pratica di supporto ad altre forme di terapia 
tradizionali che sfrutta gli effetti positivi dati dalla vicinanza 
di un animale a una persona. 

Produzione conto terzi: l’azione di un’impresa, che 
affida alcune fasi o l’intero processo di produzione di un 
bene o servizio, ad un’azienda terzista.

Psicomotricità: è una disciplina che si interessa della 
persona attraverso la valorizzazione del corpo considerato 
come base dello sviluppo dell'identità, espressione della vita 
emotiva, fondamento dei processi cognitivi e organizzatore 
della motricità in termini funzionali e relazionali. 

Ricicleria: aree attrezzate e custodite dove i cittadini 
possono gratuitamente portare tutti i materiali riciclabili. 

Roll up: una categoria di espositori pubblicitari efficaci 
e moderni, atti e utilizzati in prevalenza per veicolare e 
comunicare un messaggio pubblicitario a forte impatto 
visivo.

Servizio volontario europeo: è un programma di 
volontariato internazionale finanziato dalla Commissione 
Europea che permette a tutti i giovani legalmente residenti 
in Europa di età compresa tra i 17 e i 30 anni, di svolgere 
un’esperienza di volontariato internazionale presso 
un’organizzazione o un ente pubblico in Europa e nei Paesi 
dell’area Euromediterranea e del Caucaso. 

Showroom: Sala d'esposizione e talvolta di vendita di 
prodotti vari. 

Tirocini e stage: un'esperienza presso un ente, pubblico 
o privato, di durata molto variabile, allo scopo principale 
di apprendimento e formazione, generalmente finalizzata 
nell'ingresso del mercato del lavoro.

Unità Educativa Territoriale: è una risorsa territoriale 
per rispondere alle esigenze di ragazze e di ragazzi che 
necessitano di un forte sostegno educativo. 

Welfare aziendale: l’insieme delle iniziative di natura 
contrattuale o unilaterali da parte del datore di lavoro volte a 
incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia 
attraverso una diversa ripartizione della retribuzione, che 
può consistere sia in benefit di natura monetaria sia nella 
fornitura di servizi, o un mix delle due soluzioni. 

White paper: un rapporto ufficiale pubblicato da un 
governo nazionale o da un'organizzazione internazionale 
su un determinato argomento o settore di attività.



SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

servizi d’integrazione sanitaria

www.mutuacesarepozzo.org

CESAREPOZZO

SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

LEONARDO Consorzio di cooperative sociali

Viale Grigoletti, 72/E - 5° piano 
e-mail: leonardo.pordenone@confcooperative.it 

sito: www.consorzioleonardo.pn.it

IDEA AGENZIA 
PER IL LAVORO

FILIALE DI PORDENONE

Per concordare un appuntamento

tel: 0434 378731

e-mail: 
pordenone@ideaagenziaperillavoro.it

SERVIZIO CIVILE
SPORTELLO

tel: 0434 378726

e-mail: 
leonardo.pordenone@confcooperative.it

CESARE POZZO 
SPORTELLO

Orari di apertura al pubblico: 
2° e 4° lunedì del mese 
dalle 14.00 alle 16.30

tel: 0434 378725

ADERENTE A

Idee in Rete
Consorzio Nazionale

UNIONE COOPERATIVE FRIULANE
PORDENONE


