
  
  

Realizzato con la  
Riserva Fondo Lire UNRRA. Anno 2007 

del Ministero dell’Interno 
(progetti che, nel perseguimento di obiettivi di coesione 

sociale, prevedano interventi finalizzati al miglior  
inserimento dell’immigrato nel contesto sociale). 
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♦ Consorzio di coop sociali Leonardo 
♦ Prefettura di Pordenone 
♦ Provincia di Pordenone 
♦ Unione prov. Cooperative Friulane 
♦ Comune di Pordenone 
♦ Ente prov. Sviluppo Cooperazione 
♦ Irecoop FVG 
♦ Majawe società cooperativa 
♦ Centro Studi Sociali Luigi Scrosoppi 
♦ Associazione Le Nuvole 
♦ Associazione di volontariato Bucaneve 
♦ Associazione di volontariato Il Segno 
♦ Consorzio nazionale di cooperative  
 sociali Idee in Rete 
♦ Coop. soc. FAI 
♦ Coop. soc. ACLI 
♦ Coop. soc. Il Piccolo Principe 
♦ BCC Pordenonese 
♦ BCC di S. Giorgio e Meduno 

FINALITÀFINALITÀ 

Consorzio di Cooperative Sociali 
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Pordenone 
PARTNERSPARTNERS  

Il progetto è attuato d’intesa con l’Assessorato Regio-
nale all’Immigrazione del Friuli-Venezia Giulia. 

 

Soggetto capofila:  

ABETE BIANCO - ACLI - 
ALTEA - FAI - FUTURA - 
LILLIPUT- KARPOS - MELA-
RANCIA - PICCOLO PRINCI-
PE - PONTE - SEME SOLI-
DARIETÀ FAMILIARE 

LEONARDO Consorzio di Cooperative Sociali  
Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 

Sede legale e Amministrativa: Viale Grigoletti 72/E  
33170 Pordenone (PN) - Tel. 0434/378725 - Fax 0434/366949 

E-mail: leonardo.pordenone@confcooperative.it 
Internet: www.consorzioleonardo.pn.it 

Cod. Fisc. e P. IVA - 01375070933 

♦ Promuovere relazioni positive tra citta-
dini italiani e immigrati al fine di: 
- garantire una comunicazione 

(economica, politica, sociale e cul-
turale) proficua che elimini pregiu-
dizi e timori infondati; 

- garantire il rispetto delle diverse 
identità e valori; 

- garantire un’equa partecipazione 
alla vita e alle scelte della comunità. 

♦ Favorire pari opportunità di accesso al 
fine di colmare il divario di conoscenze 
(lingua, istruzione, servizi sanitari, for-
mazione professionale, ecc.) che pena-
lizza il cittadino straniero rispetto al cit-
tadino italiano. 

♦ Migliorare il livello di integrazione tra 
cittadini italiani e stranieri (e la loro rete 
sociale) attraverso la conoscenza della 
comunità locale (cultura, usanze, stili di 
vita) e facilitandone i processi di appar-
tenenza.  
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L’idea che sottende il progetto è quella di 
mettere in atto azioni che vadano a benefi-
cio dei cittadini stranieri impiegati presso le 
136 società di confcooperative della provin-
cia di Pordenone, ma che abbiano anche una 
ricaduta positiva sull’intera cittadinanza; 
tutto ciò usufruendo del circuito delle coo-
perative del territorio, ma soprattutto dell’e-
sperienza del lavoro di rete del Consorzio 
Leonardo, della professionalità e competen-
za propria e delle 12 cooperative sociali as-
sociate.  
Ad oggi su un totale di circa 2400 tra soci 
lavoratori e dipendenti, circa 200 sono stra-
nieri, ovvero l’8,33% del totale dei lavoratori 
impiegati nelle cooperative. Percentuale che 
si alza se si contano i lavoratori stagionali. 
Secondo una recente stima gli stranieri im-
piegati nei lavori di raccolta, ogni anno sono 
circa un centinaio. Altro dato rilevante è 
quello di genere, infatti oltre il 45% dei lavo-
ratori stranieri impiegati nelle cooperative, 
sono donne. 
Si intendono quindi attivare azioni (articolate 
all’interno di specifici moduli) che da una 
parte permettano di dare una visione aggior-
nata e veritiera della situazione lavorativa dei 
cittadini extracomunitari presso le società 
cooperative per capirne i bisogni e le esigen-
ze, dall’altra azioni che in modo diretto age-
volino i processi di integrazione attraverso la 
messa in atto di specifici servizi a favore del 
singolo e della famiglia immigrata. 

         

1. Analisi del livello di integrazione dei lavora-
tori immigrati delle società cooperative 

- 136 società cooperative nella provincia di 
Pordenone dell’Unione cooperative friulane 

- Soci lavoratori e dipendenti delle cooperative 

2. Rilevazione dei bisogni e attivazione di ser-
vizi per lavoratori immigrati 

- 136 società cooperative nella provincia di 
Pordenone dell’Unione cooperative friulane 

- Soci lavoratori e dipendenti delle cooperative 

3. Servizio di informazioni, traduzioni e inter-
pretariato per immigrati 

- 136 società cooperative nella provincia di 
Pordenone dell’Unione cooperative friulane 

- Soci lavoratori e dipendenti delle cooperative 

4. Tutoraggio per inserimenti lavorativi di im-
migrati svantaggiati 

- Circa 20 immigrati svantaggiati 

5. Corso di educazione civica nel pordenonese 
- 84 soci lavoratori e dipendenti e loro  

famiglie 
- Utenti del servizio e loro famiglie 

6. Corso di educazione civica nella zona di Spi-
limbergo e Maniago 

- 10 soci lavoratori e dipendenti e loro  
famiglie 

- Utenti del servizio e loro famiglie 

7. Punti di incontro - 100 famiglie immigrate 

8. Coordinamento e amministrazione 
- soc. cooperative 
- Ente pubblico finanziatore 

9. Pubblicizzazione progetto e risultati 

- soc. cooperative 
- Ente pubblico finanziatore 
- Partners 
- Cittadinanza locale 

Titolo ModuloTitolo Modulo  DestinatariDestinatari  


