
Provincia di Pordenone

Politiche del lavoro

e programmazione sociale

Ambito 
Distrettuale
Est 6.2

D.S.M. S.I.L.

organizzano
una Tavola Rotonda

Testimonianze, opportunità 
e proposte

per le fasce deboli

Sala convegni Consorzio KEYMEC s.r.l.
Via Casabianca - Zona Ind. Ponterosso S. Vito al Tagliamento

Iniziativa realizzata in collaborazione con
Fondosviluppo s.p.a. - Irecoop f.v.g.

21 novembre  2008 - ore 9:00

Il lavoro
è possibile?...!

In occasione della settimana di sensibilizzazione sui 
problemi legati alla disabilità e al lavoro per le fasce 
deboli, si segnalano le seguenti iniziative:

- proiezione del film: 
“Si può fare”
di Giulio Manfredonia
con Claudio Bisio, Anita Caprioli e Giuseppe Battiston
20 novembre 2008 alle ore 21.00 
presso l’Auditorium di San Vito al Tagliamento
con la presenza di Piero Colussi - Cinemazero Pordenone

- commedia del teatro delle Diversità 
“Il punto di incontro”
compagnia teatrale “Handy Days”
della Futura Cooperativa Sociale
29 novembre 2008 alle ore 10.00
presso l’Auditorium di San Vito al Tagliamento
(spettacolo riservato alle Scuole Medie di San Vito)
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ProgrammaPresentazione

Il tema dell’inserimento al lavoro delle “fasce 
deboli” - disabili, sofferenti psichici, persone 
in difficoltà, soggetti esclusi da un sistema 
produttivo altamente competitivo – coinvolge 
numerosi e diversi attori della comunità, siano 
essi pubblici o privati: enti locali, imprese, 
cooperative sociali, associazioni, famiglie e 
sindacati. 

Il Comitato Disabilità del Sanvitese, da tempo 
impegnato su questo tema, ha colto il 30° 
anniversario della legge 180 promuovendo 
un’occasione di confronto che metta a fuoco 
tanto le problematiche quanto le buone 
pratiche esistenti, in un momento di congiuntura 
economica sicuramente tra i più difficili degli 
ultimi anni. 

In collaborazione con il Comitato, alla 
realizzazione dell’iniziativa hanno contribuito: 
il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito 
Distrettuale 6.2 (impegnato, attraverso il Piano 
di Zona, nella realizzazione di progetti volti 
all’inclusione lavorativa); l’Azienda per i Servizi 
Sanitari n°6 (nelle sue articolazioni operative del 
Centro Salute Mentale e Servizio Inserimento 
Lavorativo); l’Amministrazione Provinciale, 
titolare delle politiche attive del lavoro, con il 
Centro per l’Impiego del territorio; il Consorzio 
ZIPR. 

Integrare socialmente, attraverso il lavoro, 
le fasce deboli della popolazione non è solo 
rispondere ai dettami della Costituzione Italiana e 
alle strategie dell’Unione Europea, è soprattutto 
atto di civiltà, motore di benessere per tutti.

Ore 9:00
Presentazione tavola rotonda
Paolo Tomasin - coordinatore scientifico dell’osservatorio delle 
politiche sociali della Provincia di Pordenone

Saluti delle Autorità
Roberto Campaner - Presidente ZIPR
Gino Gregoris - Presidente Ambito Distrettuale Est 6.2
Alessandro Ciriani - Presidente Vicario Provincia di Pordenone 
Nicola Delli Quadri - Direttore Generale A.S.S. n°6
Virgilio Maiorano - Presidente Unione Provinciale Cooperative PN

Ore 9:30
Il lavoro per le fasce deboli in tempo di workfare
Paolo Tomasin - coordinatore scientifico dell’osservatorio delle 
politiche sociali della Provincia di Pordenone

Ore 10:00
Relazione tecnici
Giuseppina Bruni - Responsabile Ambito Distrettuale Est 6.2
Rosalba Simeoni - servizio sociale - D.S.M. A.S.S. n°6
Raffaella Pianca e Alberto Vendrame - Provincia di Pordenone 
Politiche del Lavoro e Programmazione Sociale
Flavia Maraston e Luciano Innocente - coordinatori Servizio 
integrato per il collocamento mirato dei disabili - COMIDIS
Giuliana Colussi - Cooperative Sociali Ambito Est
Paola Galante - Consulente del lavoro

Ore 10:50
Coffee break a cura de Il Piccolo Principe

Ore 11:10
Testimonianze
Corrado Martorel - Martoni s.p.a.
Francesca Lavoriero - Jacuzzi s.p.a.
Michele Rui - Maschio Gaspardo s.p.a.
Miriam Vernier - Midj s.r.l.

Ore 11:30
Presentazione del Consorzio di Cooperative Sociali 
Idea Agenzia Per Il Lavoro
Massimo Novarino - Presidente

Ore 12:00
Dibattito

Ore 13:00
Conclusione


