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COMUNICATO STAMPA
Politiche sociali: Comune di Pordenone e Uti Noncello chiamano all’appello enti e associazioni
per una programmazione condivisa
Invitatati i soggetti del terzo settore e i portatori di interesse del territorio
Martedì 10 aprile a Pordenone si terrà la “Conferenza di concertazione” dei servizi sociali con
l’obiettivo di individuare i bisogni da soddisfare e successivamente condividere gli interventi necessari, le
modalità di realizzazione e le risorse. Si tratta di una delle principali modalità di partecipazione e di
gestione degli interventi relativi alle politiche sociali.
«Il Comune di Pordenone – precisa l’assessore Eligio Grizzo - vuole coinvolgere attivamente i
soggetti del Terzo settore nella programmazione sociale perché intende rispettare e attuare concretamente
i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità della propria azione. Il
coinvolgimento sarà realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano le forme di co-programmazione e
degli specifici procedimenti previsti per la programmazione sociale di zona».
Le Linee Guida Regionali del 2012 riconfermate in anni più recenti, insistono affinché i diversi
soggetti chiamati a contribuire alla programmazione locale in materia di politiche sociali e di integrazione
socio-sanitaria, si confrontino con i soggetti promotori e manifestino il loro interesse all’attuazione dei
programmi
.L’Assemblea dei sindaci dell’Uti del Noncello e l’Amministrazione Comunale di Pordenone
dunque invitano tutte le organizzazioni del Terzo settore e i portatori di interesse locali a partecipare
all’incontro che si terrà dalle 15 alle ore 17.00 nella Sala rossa del municipio con accesso da Piazzetta
Calderari.
Saranno presentati e condivisi gli obiettivi generali definiti nel documento unico di
programmazione per l’anno 2018 (Programma Attuativo Annuale 2018) relativo alle tematiche di area
sociale e di integrazione socio sanitaria; le modalità di monitoraggio degli obiettivi e le azioni dell’atto di
programmazione; le modalità con le quali l’Ente gestore intende procedere ad invitare, sulla base delle
diverse aree di intervento, i soggetti del Terzo settore individuati con il recente "Codice del Terzo settore"
a manifestare il proprio interesse per l’attuazione degli interventi del PAA 2018.
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