
19 FEBBRAIO 2020 

PCTO Area scienze umane  

I servizi alla persona e alla comunità del Terzo Settore e del Comune di Pordenone 

Auditorium Concordia 

 

8:10-10:05 

Cooperativa Melarancia,  Vania Foscarini coordinatrice struttura 0-6 anni di Porcia, dott.ssa Roberta Martin 

referente del settore ludico della Cooperativa Melarancia 

Melarancia è una cooperativa sociale, che si occupa di servizi all’infanzia ed opera a Pordenone dal 1991 

Cooperativa Laboratorio Scuola /Casa mia  dott.ssa Roberta Gamberlini 

La cooperativa Laboratorio Scuola offre diversi servizi, tra i quali una casa famiglia per bambini (Pordenone) 

e un Centro diurno per bambini (Maniago).  

Società operaia Mutuo Soccorso ed Istruzione, dott.ssa Rosa Saccotelli Pavan, Presidente SOMSI 

Progetto  “A Palazzo mi diverto”, laboratori, giochi ed escursioni per bambini della scuola dell’obbligo 

durante il periodo estivo nella storica location di Palazzo Gregoris in Corso Vittorio Emanuele.  

Associazione Arcobaleno, dott.ssa  Silvia Pase 

Accoglie bambini inviati dai Servizi sociali territoriali, alcuni in Casa famiglia (accoglienza residenziale) altri 

nel Centro diurno, entrambi a Porcia, offrendo supporto psico-pedagogico e sostegno alle loro famiglie. 

Cooperativa FAI, dott.ssa Michela Carlet 

FAI è una cooperativa sociale che opera dal 1985 nel territorio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, in 

settori  dedicati agli Anziani, ai Disabili e alla Salute mentale. Da ricordare Casa Colvera, una struttura 

residenziale aperta per anziani, situata vicino al Liceo delle Scienze umane (triennio). 

 

 

Intervallo 

10:15-12:10 

Cooperativa Il Giglio, dott.ssa Silvana Candita 

Nata nel 1987 gestisce a Porcia un Centro Diurno  e un Centro residenziale  per persone con disabilità. 

 Progetto Casa al Sole, dott.ssa Cinzia Paolin (coordinatrice educativa), dott.ssa Francesca Piccinin e dott. 
Franz Pereyra (educatori professionali) della Fondazione Down FVG 



 
La Fondazione Down FVG O.N.L.U.S.  gestisce, in collaborazione con l’AsFO, il “Progetto Casa al Sole” , 
un progetto di vita autonoma per persone con disabilità intellettiva. 
 
Cooperativa Itaca, dott. Stefano Venuto 

Promotrice del Progetto Flow, che include la figura dell’educatore di strada, nato all’interno delle Politiche 

giovanili dell’Ambito territoriale intercomunale Noncello. 

Cooperativa Nuovi vicini, dott.ssa Elisa Barzan - dott. Davide Frusteri 

Nuovi Vicini è una Società Cooperativa nata con lo scopo di realizzare progetti e servizi di accoglienza, 

assistenza ed integrazione sociale per migranti, donne maltrattate, vittime di tratta e grave sfruttamento, 

ed altri soggetti bisognosi di tutela. 

Intervallo 

12:10-13:10 

Servizi  alla persona e alla comunità  

Servizio Sociale dei Comuni Sile e Meduna,  Ufficio Lavoro di Comunità 
dott.ssa Alessandra Crimi, dott.ssa Silvia Martin, dott.ssa Sara Moratto 
 
Servizi Sociali del Comune di Pordenone 

 dott.ssa Donatella Miniutti, dott.ssa Carlotta Galli 

 

 


