GUIDA AI SERVIZI SOCIALI
COMUNALI
Ambito territoriale Noncello
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Questa guida, curata dal Comune di Pordenone, informa e orienta i cittadini in merito ai servizi
sociali offerti dai comuni dell’ambito territoriale Noncello: Pordenone, Porcia, Roveredo in
Piano, Cordenons, San Quirino, Zoppola.
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“Sono tanti i motivi che nel corso della vita possono determinare
situazioni diverse di difficoltà. Abbiamo allora pensato di offrire una guida pratica ai servizi sociali impegnati a dare risposte
concrete a tali difficoltà. Un vademecum agile che costituisce un
primo orientamento, un invito a rivolgersi con fiducia a persone
competenti, pronte ad ascoltarvi e darvi una mano”.

Alessandro Ciriani
Sindaco di Pordenone

Eligio Grizzo

Assessore Politiche Sociali del Comune di Pordenone

La presente guida è stata realizzata con il sostegno di Bcc Pordenonese e Monsile, come segno
tangibile del proprio sostegno al territorio di appartenenza. Sono molteplici le iniziative finanziate e
sostenute dalla Bcc Pordenonese e Monsile nelle aree Pordenonesi, Trevigiane e Veneziane, ove la
banca opera. La crescita responsabile e sostenibile delle proprie comunità è uno degli obiettivi primari della banca, come riportato nell’art. 2 dello statuto, che da sempre mette il proprio impegno per
migliorare le condizioni morali, culturali ed economiche dei propri soci, promuovendo lo sviluppo della
cooperazione, l’educazione al risparmio e alla previdenza e facilitando la coesione sociale.
La guida completa, con informazioni di dettaglio, è su:
www.comune.pordenone.it/guidaservizisociali
Il sito di riferimento dei servizi sociali dell’ambito territoriale è:
www.serviziosocialecomunipn.it

I SERVIZI SOCIALI

Hai bisogno di una mano? Noi ci siamo
Aiutiamo chi vive situazioni di fragilità e disagio personale e familiare. Affrontiamo assieme le difficoltà
legate a disabilità e non autosufficienza, sussistenza, salute fisica o psicologica. E altre problematiche.
Forniamo risposte personalizzate e supporto gratuito a famiglie, anziani, minori e giovani,
adulti, disabili e in generale a chi ha reale bisogno.

Per tutti
Chiunque può rivolgersi ai servizi sociali per illustrare il problema, ottenere ascolto, informarsi.
Concorderemo un progetto ad hoc per fronteggiare le difficoltà, anche in coordinamento con altri enti
(scuole, azienda sanitaria, volontariato, ecc.).

Per bambini, ragazzi, genitori
A genitori e figli che vivono criticità più o meno marcate proponiamo percorsi di supporto sociale,
educativo, ricreativo e altre iniziative.
Alcune azioni
• Interventi di sostegno a infanzia e genitori
• Laboratori ludici, doposcuola, aggregazione giovanile
• Supporto assistenziale e educativo a domicilio
• Sostegno in ambito scolastico
• Servizio educativo di strada
• Affiancamento agli adolescenti a rischio devianza

Per gli adulti
Agli adulti in condizione di fragilità diamo aiuti e sostegni per favorire l’autonomia e l’accesso a lavoro,
casa, formazione e sussistenza.
Alcune azioni
• Aiuti all’inserimento occupazionale
• Sostegni economici

• Sostegno abitativo
• Reinserimento sociale

Per le persone disabili
Aiutiamo le persone disabili e i loro familiari con sostegni e iniziative per l’integrazione sociale e
scolastica, l’autonomia e la vita indipendente.
Alcune azioni
• Supporto scolastico e extra scolastico
• Aiuti economici per disabili gravi a domicilio
• Fondi per favorire la vita autonoma

Per gli anziani
Offriamo diverse forme di supporto a chi ha più di 65 anni, con particolare attenzione alle persone
sole, ai non autosufficienti e alle famiglie che li accudiscono.
Alcune azioni
• Assistenza domiciliare
• Pasti a domicilio
• Aiuti a mobilità e spostamenti
• Aiuti per la permanenza a casa
dei non autosufficienti

• Telesoccorso
• Centri aggregativi per autosufficienti
• Agevolazioni e iniziative per il tempo libero
• Aiuto all’inserimento in Centri diurni
e Case di riposo

Info e contatti
PORDENONE
0434 392611
Sede centrale - Piazzetta Calderari 2, palazzo Crimini
info@ambitopordenone.it
Orari al pubblico: da lun a ven 10.00-12.45; lun e gio anche 15.30-17.30
Villanova - 0434 573466 - Martedì 15-16.30
Rorai Grande - 0434 392963 - Mercoledì 15.30-16.30
Cappuccini - 0434 392611 - Lunedì 16.30-18
Torre - 0434 039707 - Lunedì 14.30-16; Martedì 15-16.30
PORCIA - 0434 923071
ROVEREDO IN PIANO - 0434 388686
CORDENONS - 0434 586911
SAN QUIRINO - 0434 916561
ZOPPOLA - 0434 577511

LO SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO
Eroga bonus e contributi a cittadini e famiglie con figli minori. L’accesso ai fondi è riservato a chi
ha determinati requisiti di reddito.
Alcuni bonus e contributi
• Carta famiglia
• Bonus energia e gas
• Incentivi natalità e lavoro femminile
• Assegno famiglie con almeno tre figli
• Assegno maternità

Info e contatti
PORDENONE
0434 392245 oppure 0434 392284
sportellosociale@comune.pordenone.it
Orari al pubblico: da lun a ven 8.30-13 e 14-17.30
PORCIA - 0434 596921
ROVEREDO IN PIANO - 0434 388680
CORDENONS - 0434586911
ZOPPOLA - 0434 577502
SAN QUIRINO - 0434 91250

LO STUDIO MEDICO SOLIDALE
Fornisce visite ad alta specializzazione a famiglie e persone in difficoltà economica e seguite dai servizi
sociali. Mette a disposizione gratuitamente una squadra di medici e primari in pensione.

Info e contatti
PORDENONE
0434 363213
Via San Quirino 2
sms@associazionesanpietro.it
Orari al pubblico: da lun a ven 9.00-12.00

IL CENTRO COMUNALE DI VOLONTARIATO
Ospita le associazioni sociosanitarie che offrono ai loro associati servizi di assistenza gratuita:
• Associazione San Pietro apostolo (appuntamenti e segreteria)
• Andos (donne operate al seno)
• Associazione Ictus
• Associazione insufficienti respiratori
• Pronto Avis (per prenotare le donazioni di sangue)
• Associazione italiana dislessia
• Gau (i “dottori clown”)
• Il Nostro Pane Quotidiano (sostiene lo studio di ragazzi bisognosi);
• Centro Augusto del Noce (attività di supporto allo studio per ragazzi in difficoltà)
• Associazione nazionale lavoratori anziani
• Associazione Giulia (attività per persone con disagio sociale e psichico)
• Top Room (spazio d’incontro per giovani con educatori di strada)

Info e contatti
PORDENONE
0434 363213
Via San Quirino 2
sms@associazionesanpietro.it
Orari al pubblico: da lun a ven 9.00-12.00
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