
 
 

 
 
Il progetto ha come obiettivo generale la 
pianificazione e l’attuazione di azioni concrete e di 
misure di supporto che favoriscano le donne 
immigrate (extra e neo - comunitarie) in provincia 
di Pordenone nel processo di integrazione sociale, e 
che, di conseguenza, riducano e contengano 
situazioni di disagio a cui le destinatarie del 
progetto possono essere soggetti. 
In particolare le destinatarie del progetto saranno 
agevolate nel loro percorso professionale e nel loro 
percorso di vita privata: 

- formazione, inserimento lavorativo, 
mantenimento del posto di lavoro 

- integrazione sociale, maggiore 
conoscenza del territorio, delle 
istituzioni, coinvolgimento nella vita di 
comunità. 

Saranno orientate nel contenere situazioni di 
disagio in ambiente di lavoro; verrà offerto loro un 
luogo e uno spazio di condivisione e di incontro su 
diverse tematiche che consentano di facilitare 
l’integrazione; 

 

 

 
 

 
Associazione  
LE NUVOLE 

 
Associazione di volontariato 

IL BUCANEVE 

 
Associazione di volontariato  

IL SEGNO 

 
Consorzio Nazionale  
IDEE IN RETE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 

 
Con il finanziamento della 

 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

DIREZIONE CENTRALE 

PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI 

SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzato con il finanziamento della 

Regione Friuli Venezia Giulia 
Direzione Centrale 

Patrimonio e Servizi Generali 
Servizio Pari Opportunità 

Progetti di azioni positive delle associazioni di volontariato e di 
promozione sociale e del terzo settore per ridurre e contenere 
situazioni di disagio inerente la popolazione femminile immigrata 

anno 2007 
 

 

Acli – Fai – Futura – 
L’abete Bianco - Lilliput – 
Karpòs – Melarancia – Il 
Piccolo Principe – Il Ponte 
– Il Seme - Solidarietà 
Familiare 

FINALITA’ 

PARTNERS 

SOGGETTO CAPOFILA 

PROGETTO 

DONNE 

IN 

MOVIMENTO 



 
 
 
 
 
Secondo i dati ISTAT disponibili, la 
popolazione residente in provincia di 
Pordenone al 1° gennaio 2006 risulta 
essere pari a 300.233 abitanti, di cui 
22.013 cittadini extracomunitari (7.33%).  
Inoltre, il tasso di incidenza femminile sul 
totale di stranieri residenti a Pordenone  è 
del 46.2%. 
Spesso, al crescere del fenomeno 
dell’immigrazione non si sono verificate 
apposite misure di intervento che 
favorissero un reale processo di 
integrazione degli stranieri nel nostro 
tessuto sociale e che prevenissero 
situazioni di disagio in generale, 
soprattutto per coloro che sono ancora 
oggi la parte più debole, ovvero la 
popolazione femminile immigrata. 
Il Consorzio Leonardo in qualità di 
protagonista del mondo della cooperazione 
sociale, si pone l’obiettivo di attuare 
precise azioni che prevengano situazioni di 
disagio e/o di emarginazione dalla vita 
sociale di comunità delle donne immigrate 
e di dare, ove possibile, adeguate risposte 
attraverso servizi che favoriscano le 
relazioni sociali attraverso opportunità 
concrete di inserimento nella società. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Implementazione di misure di supporto 
a sostegno che permettano la 
conciliazione del tempo tra vita privata e 
professionale. 
 

- Donne immigrate e loro famiglie 
residenti in provincia di Pordenone 

- Cooperative Sociali aderenti al 
Consorzio 

2. Avvio di momenti d’incontro e 
riflessione che favoriscano il processo di 
accoglienza e integrazione sociale. 

- Socie lavoratrici e dipendenti 
immigrate delle cooperative sociali 
aderenti al Consorzio 

- Cittadinanza 
- Cooperative Sociali aderenti al 

Consorzio 
 

3. Avvio di punti informativi per la 
diffusione di notizie utili al processo di 
integrazione sociale. 

- Donne immigrate e loro famiglie 
residenti in provincia di Pordenone 

- Socie lavoratrici e dipendenti 
immigrate delle cooperative sociali 
aderenti al Consorzio 

- Cittadinanza 
- Cooperative Sociali aderenti al 

Consorzio 
 

 

 

 

L’IDEA DI PARTENZA AZIONI BENEFICIARI 



 


