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								Lettera	del	Presidente	
	

	

	

	
Il	 Bilancio	 Sociale	 rappresenta	 un’importante	 opportunità	 di	 informazione,	 di	

confronto	e	di	 riconoscenza	 verso	 tutti	 i	 portatori	 di	 interesse	che	 ci	accompagnano	

quotidianamente		nelle	nostre	attività.		

Con	i	dati	di	sintesi,	attraverso	uno	spacchettamento	che	evidenzia	l’attività	svolta	da	

ogni	 singola	 associazione,	 emerge	 con	 forza	 il	 quadro	 di	 un	 “esercito”	 silenzioso	 e	

laborioso	che	giorno	dopo	giorno	porta	la	sua	opera	a	favore	di	persone	in	difficoltà.	

Siamo	 ormai	 giunti	 alla	 quinta	 edizione	 del	 Bilancio	 Sociale,	 uno	 strumento	

indispensabile	 per	 dare	 visibilità	 ai	 risultati	 ottenuti	 ed	 il	 giusto	 riconoscimento	 a	

quanti	condividono	con	noi	un	impegno	basato	esclusivamente	sull’azione	personale,	

volontaria	 e	 con	 spirito	 di	 servizio	 a	 favore	 di	 tante	 persone	 in	 stato	 di	 disagio	 e	

bisognose	di	aiuto.	

Nel	 presentare	 il	 consuntivo	 del	 2015,	 occorre	 ricordare	 l’attuale	 fase	 di	

interconnessione	sempre	più	 	 stretta	 fra	 la	San	Pietro	Apostolo	e	 la	Fondazione	BCC	

Pordenonese	 nella	 gestione	 della	 parte	 amministrativa,	 percorso	 iniziato	

gradualmente	 e	 che	 si	 completerà	 nel	 corso	 del	 2016,	 dando	 così	 alla	 nostra	

associazione	maggiori	potenzialità	e	garanzie	di	continuità	nel	tempo	alle	iniziative	in	

atto.	

Il	nostro	compito	di	coordinare	e	sostenere	il	lavoro	quotidiano	delle	10	associazioni	

di	volontariato	che	operano	nei	13	comuni	in	cui	sono	operative	le	convenzioni	grazie	

all’impegno	 dei	 370	 volontari	 (il	 vero	 motore	 e	 anima	 della	 nostra	 azione),	 potrà	

quindi	 trovare	maggiori	 impulsi	 ed	 allargarsi	 anche	 ad	 altre	 realtà	 che	 condividono	

con	noi	valori	e	ideali		per	trasformarli	in	risultati	concreti	a	favore	della	comunità.	

	

Il	Presidente	
Giuseppe	Bertolo	

	



	

CARATTERISTICHE	ISTITUZIONALI	ED	ORGANIZZATIVE	

1.1 Indirizzo	sede	legale	
Via	Don	Bosco	2,	33082	-	Azzano	Decimo	PN	

1.2 Altre	sedi	secondarie	
• Sacile,	Via	Ettoreo	4	–	Call	Center		CUPTA	Ambito	6.1	
• Sacile,	Via	Ettoreo	4	c/o	Casa	del	volontariato	–	Sportello	AdS	
• Cordenons,	Via	Via	Nazario	Sauro		13	–	c/o	Anteas	-		Call	Center		CUPTA	Comune	di	Cordenons	
• Vigonovo	di	Fontanafredda,	Via	Puccini	10	–	Sportello	AdS		
• Aviano,	Via	Ippolito	Nievo	3		Sportello	AdS	

1.3 Configurazione	fiscale	dell’Organizzazione		
Organizzazione	di	Volontariato	Onlus	di	diritto,	Iscritta	al	n.306	Registro	Regionale	Organizzazioni	di	
Volontariato	con	D.	4914/CULT	del	09/12/2014.	Associazione	riconosciuta	con	personalità	giuridica	di	diritto	
privato,	DPReg.	0116-2013	del	05/07/2013.	

 1.4 Comuni	in	cui	sono	operative	le	convenzioni	in	atto:	

1.5 Elenco	degli	stakeholder	
Elenco	degli	stakeholder	con	i	quali	l’associazione	ha	stipulato	convenzioni	o	accordi	di	collaborazione:	

• Banca	di	Credito	Cooperativo	Pordenonese	
• Fondazione	Banca	di	Credito	Cooperativo	

Pordenonese	
• Tribunale	di	Pordenone	
• Centro	Servizi	Volontariato	del	Friuli	

Venezia	Giulia	
• Fondazione	Banco	Alimentare	
• AAS	n.5	Fiuli	Occidentale		
• Ambito	Distrettuale	Sud	6.3	
• Ambito	Distrettuale	6.1	
• Comune	di	Cordenons	

• Casa	di	riposo	ASP	Solidarietà	“Mons.	D.	
Cadore”	·	Azzano	Decimo	

• Casa	di	riposo	“Fondazione	Micoli-Toscano”	
·	Castions	di	Zoppola	

• Casa	di	Riposo	del	Comune	di	Aviano	
• Casa	di	Riposo	ASP	“	Arcobaleno”	–	

Cordenons	
• Casa	di	Riposo	“Sereni	Orizzonti”		Aviano	
• Cooperativa	Sociale	ACLI	
• Cooperativa	“Onda	Nova”	–	Grado	
• Caritas	Parrocchiali	di	Aviano	e	Fiume	

Veneto	

ASSETTO	ISTITUZIONALE	

1.6 Composizione	organo	di	governo	
	
il	Consiglio	Direttivo,	eletto	dall’Assemblea	il	22.04.2013	per	il	mandato	2013-2016,	è	così	composto:	
Bertolo	Giuseppe	 	
Bressan	Luisa	 	
Buso	Pietro	
Carretta	Giovanni	Umberto	

Cigana	Bruno	
Lorenzon	Walter	 	
Rambaldini	Loris	Paolo	
Ros	Gianfranco	

Veneruz	Nerina	
Verona	Mauro	
Zanchetta	Giancarlo

	
Probiviri		
Facca	Leonello	(Presidente	del	Collegio),	Minatel	Emilio,	Bortolin	Vittorio	 	



	

Reti	

1.7 Partecipazioni	a	reti	e	collaborazioni	attive	con	altre	organizzazioni	
L’associazione	 è	 socia	 del	 CSV	 FVG	 e	 partecipa	 regolarmente	 alle	 sue	 assemblee	 e	 attività	 formative.	 Oltre	 al	
sostegno	e	coordinamento	della	propria	rete	interassociativa,	mantiene	collegamenti	e	rapporti	con	la	rete	delle	
associazioni	che	si	occupano	degli	Amministratori	di	sostegno,	con	la	Casa	del	Volontariato	di	Sacile.		

1.8 Composizione	del	gruppo	di	coordinamento	e	collaborazioni	con	altri	organismi	
di	volontariato.	

Le	 Associazioni	 coordinate	 sono	10	 più	8	 collaborazioni.	 Tutte	 le	 associazioni	 hanno	 una	 propria	 autonomia	
giuridica	 e	 di	 rappresentanza.	 La	 loro	 attività	 si	 ispira	 ai	 principi	 della	 legge	 266/91	 e	 sono	 quindi	 iscritte	
nell’Albo	Regionale	del	Volontariato	acquisendone	i	benefici	fiscali	quali	ONLUS	di	diritto.			

1.9 Composizione	del	gruppo		(associazioni	coordinate)		
• AVAN	-	Azzano	Decimo	
• LA	TORRE	–	Chions	
• PRATA	SOLIDALE	–	Prata	di	Pordenone	
• GUIDA	SOLIDALE	–	Fiume	Veneto	
• IL	CORDON	–	Zoppola	

• ANTEAS	–	Cordenons	
• AVIANO	SOLIDALE	–	Aviano	
• BUDOIA	SOLIDALE	–	Budoia	
• BRUGNERA	SOLIDALE	–	Brugnera	
• SACILE	SOLIDALE	–	Sacile

	
Collaborazioni

FONDAZIONE	BIASOTTO	Prata	di	Pordenone	
PASIANO	SOLIDALE	–	Pasiano	
L’AQUILONE	–	Fontanafredda	
GEL	-	Fontanafredda	
AITSAM	–	Pordenone	

NUOVO	PARADIGMA	–	Pordenone	
INSIEME	PER	LA	SOLIDARIETÀ	–	San	Vito	al	T.	
PROFORMA	–	Azzano	Decimo	
LA	VELA	–	Sacile	

STRUTTURA	ORGANIZZATIVA		

1.10 Presentazione	organigramma	funzionale		
La	responsabilità	della	segreteria	di	presidenza	è	affidata	ad	un	dipendente	con	funzioni	di	coordinamento	di	tutte	le	
attività	dell’associazione,	oltre	ad	esercitare	la	funzione	di	Consulente	Sociale	a	supporto	delle	associazioni.	
Oltre	 alle	 due	 persone	 in	 organico	 per	 la	 gestione	 dei	 Call	 Center	 del	 Cupta	 di	 Azzano	 e	 Sacile,	 presso	 la	 sede	 di	
Azzano	 opera	 una	 ulteriore	 persona	 in	 borsa	 lavoro	 addetta	 al	 supporto	 della	 segreteria.	 La	 gestione	 del	 parco	
automezzi		(manutenzioni	e	riparazioni)	è	affidata	ad	un	volontario.	
Per	 la	 gestione	 dello	 sportello	 per	 gli	 Amministratori	 di	 Sostegno	 operante	 nell’Ambito	 distrettuale	 di	 Azzano	
Decimo,	 l’operatività	 è	 affidata	 al	 volontario	 Vittorio	 Bortolin,	 coaudiuvato	 da	 alcuni	 volontari	 e	 da	 un	 avvocato	
consulente.	 	 Per	 gli	 sportelli	 operativi	 di	 Sacile,	 Vigonovo	 e	 Aviano,	 l’operatività	 è	 affidata	 ad	 un	 dipendente	
dell’associazione	per	20	ore	settimanali.	Il	coordinamento	di	tutte	le	attività,	i	rapporti	con	gli	ambiti,	le	istituzioni	e	
la	rete	degli	altri	sportelli	operativi	in	provincia	di	Pordenone,	sono	affidati	alla	segreteria	di	Presidenza.	

1.11 Gli	associati	dell’Associazione	San	Pietro	Apostolo	
Al	31.12.2015	la	compagine	sociale	era	composta	da	n.43	soci	ordinari	e	da	n.53	soci	sostenitori	(volontari).	

1.12 Numero	di	lavoratori	ed	evoluzione	negli	ultimi	3	anni	
Complessivamente		il	personale	è	così	distribuito:	

Tipologia	
contratto	

Interinali/C
o.co.	

Tempo	
indeterminato	

Tempo	
determinato	

Distacco	
gratuito	

Distacco	con	
rimborso	

Borse	
lavoro	

Totali	

2015	 2	 3	 	 1	 	 1	 7	

2014	 2	 2	 1	 1	 	 1	 7	

2013	 1	 2	 	 1	 2	 1	 7	

	 	 	 	



	

1.13 N.	volontari	attivi	in	modo	continuativo	
I	volontari	presenti	nelle	associazioni	coordinate	sono	n.370	unità	(di	cui	53	iscritti	alla	San	Pietro	Apostolo)	di	
questi	n.278	sono	autisti	o	accompagnatori,	n.92	svolgono	prevalentemente	attività	di	animazione	presso	le	case	
di	riposo,	ministri	del	culto	o	Amministratori	di	sostegno.		

STRUMENTI	OPERATIVI	

1.14 Parco	automezzi	
Il	parco	auto	è	composto	da	n.28	automezzi	di	cui	19	appositamente	attrezzati	per	trasporto	disabili.	

1.15 Attrezzature	

n.	19		carrozzine	per	trasporto	disabili,	n.	4	 portantine,	n.	2	“scoiattoli”	per	movimentazione	
manuale,	n.	3	 cingolini	elettrici	per	movimentazione	carrozzine	su	rampe	e	scale.	
n.	4		 centralini	telefonici,	n.	38	telefoni	cellulari,	n.	12	pc	Windows,	n.	4	pc	Mac	con	software	
operativo,	multimediale	e	gestione	grafica,	n.	2	copiatrici	professionali	multifunzione	colore,	n.	3	
fotocopiatrici	multifunzione	bianco/nero,	n.	1	ciclostile	b/n,	n.	1	plotter	70x100,	n.	2	tagliacarte	
professionali,	attrezzatura	varia	per	finitura	e	rilegatura.	

AREE	DI	ATTIVITÀ	E	RELATIVI	RISULTATI		

1.16 Servizio	di	trasporto	sociale	
Il	Centro	Unico	Prenotazioni	Trasporti	Assistenziali	è	 lo	strumento	attivo	per	 il	coordinamento	dei	trasporti	di	
persone	 non	 autosufficienti	 verso	 le	 strutture	 ospedaliere	 e	 riabilitative,	 presso	 9	 centri	 diurni	 oltre	 alle	
strutture	 del	 Centro	 di	 Salute	 Mentale	 di	 Azzano	 Decimo	 e	 il	 centro	 diurno	 per	 disabili	 di	 Poincicco.	 Alcuni	
trasporti	sono	personalizzati	a	favore	di	persone	con	disabilità	che	usufruiscono	di	borse	lavoro,	impossibilitati	a	
raggiungere	le	rispettive	aziende	dove	svolgono	la	loro	attività.	

I	dati	complessivi	sono	riferiti	ai	13	comuni	in	cui	sono	operative	le	convenzioni	(Ambito	6.3	di	Azzano,	Ambito	
6.1	di	Sacile	e	il	comune	di	Cordenons)	e	presso		quattro	Case	di	Riposo	di	Castions,	Azzano,	Cordenons	e	Aviano.	
A	questi	vanno	aggiunti	i	trasporti	delle	derrate	alimentari	e	delle	borse	spesa	per	conto	del	Banco	Alimentare	e	
del	Centro	di	Solidarietà	Alimentare,	per	la	successiva	distribuzione	da	parte	delle	associazioni	cartitatevoli	alle	
famiglie	bisognose	presenti	nell’Ambito	di	Azzano	Decimo.		

Dati	CUPTA	2015	
	 	

Viaggi	 Persone	 Ore		
volontariato	 KM	

CORDENONS	 1.989	 4.729	 2.469	 43.768	
TOTALE	AMBITO	6.3	 		 		 5.753	 8.396	 9.837	 197.319	

TOTALE	AMBITO	6.1	 		 		 4.103	 8.157	 4.970	 147.210	

TOTALE	 11.845	 21.282	 17.276	 388.297		
		

1.17 Evoluzione	statistica	complessiva	rispetto	all’anno	precedente	
	 	 2015	 2014	 andamento	sull’anno	

precedente	
Numero	Trasporti	 11.845	 13.090	 -	10	%	

Utenti	trasportati	 21.282	 24.299	 -	12	%	

Ore	di	volontariato	 17.276	 19.045	 -	9	%	

km	complessivi	effettuati	 388.297	 358.571	 +	8	%	

Volontari	autisti		 370	 335	 +	10%	

	 	



	

1.18 Attività	svolta	dalla	singole	associazoni	suddivise	per	comune		

	
	

1162	 2306	 1600	 34.241	

Viaggi	 Persone	
trasportate	

Ore	di	
volontariato	 Kilometri	percorsi		

	
	

	
	
	
	

1390	 2421	 1817	 33.012	

Viaggi	 Persone	
trasportate	

Ore	di	
volontariato	 Kilometri	percorsi		

	
	
	

	
	
	
	

293	 441	 3192	 23.276	

Viaggi	 Persone	
trasportate	

Ore	di	
volontariato	 Kilometri	percorsi		

________________________________________________________________________________________________	
	

	

	

1229	 1514	 1228	 32.650	

Viaggi	 Persone	
trasportate	

Ore	di	
volontariato	 Kilometri	percorsi		

	
	
	

	
	
	

1679	 1714	 2000	 74.140	

Viaggi	 Persone	
trasportate	

Ore	di	
volontariato	 Kilometri	percorsi		

________________________________________________________________________________________________	
	

AVAN	(	Azzano	Decimo)	
Presidente:	Pietro	Gasparotto	
Volontari	e	accompagnatori	attivi	n:	31	

GUIDA	SOLIDALE	(Fiume	Veneto)	
Presidente:	Ennio	Facchin	
Volontari	e	accompagnatori	attivi	n:	35	
		

IL	CORDON	(Zoppola)	
Presidente:	Alfredo	Pizzin	
Volontari	e	accompagnatori	attivi	n:	10	
		

LA	TORRE	(Chions)	
Presidente:	Pier	Giorgio	Corazza		
Volontari	e	accompagnatori	attivi	n:	20	

		

PRATA	SOLIDALE	(Prata	di	Pordenone)	
Presidente:	Edi	Tomè		
Volontari	e	accompagnatori	attivi	n:	22	

	



	

	
	
	
	

	
	

1390	 5571	 1784	 27.700	

Viaggi	 Persone	
trasportate	

Ore	di	
volontariato	 Kilometri	percorsi		

	
	
	

	

				

1303	 1715	 1608	 50.508	

Viaggi	 Persone	
trasportate	

Ore	di	
volontariato	 Kilometri	percorsi		

Caneva	
480	 1897	 897	 17.797	

viaggi	 Persone	
trasportate	

Ore	di	
volontariato	 Kilometri	percorsi		

Fontanafredda	
208	 197	 224	 8.962	

Viaggi	 Persone	
trasportate	

Ore	di	
volontariato	 Kilometri	percorsi		

	
	

	

	
	

575	 1019	 348	 5.979	

Viaggi	 Persone	
trasportate	

Ore	di	
volontariato	 Kilometri	percorsi		

Polcenigo	
56	 58	 64	 809	

Viaggi	 Persone	
trasportate	

Ore	di	
volontariato	 Kilometri	percorsi		

	
	

	
	
	
	

1139	 2929	 1539	 30.166	

Viaggi	 Persone	
trasportate	

Ore	di	
volontariato	 Kilometri	percorsi		

________________________________________________________________________________________________	
	
	

BRUGNERA	SOLIDALE	(Brugnera)	
Presidente:	Virginio	Speretta		
Volontari	e	accompagnatori	attivi	n:	22	

	

SACILE	SOLIDALE	(Sacile)	
Presidente:	Pietro	Peruch		
Volontari	e	accompagnatori	attivi	n:	27	

	

BUDOIA	SOLIDALE		(Budoia)	
Presidente:	Ezio	Burelli	
Volontari	e	accompagnatori	attivi	n:	17	

	

AVIANO	SOLIDALE	(Aviano)	
Presidente:	Orlando	Redolfi		
Volontari	e	accompagnatori	attivi	n:	22	

	



	

	
	

	 4.295	
Utenti	diversi	residenti	in	provincia	di	

Pordenonene	 Kilometri	percorsi		

	
	
	

	
	
	

	
	

________________________________________________________________________________________________	
	

	

	
	

	
	
	
	

________________________________________________________________________________________________	
	

ATTIVITÀ	E	PROGETTI		

1.19 Le	attività	presso	le	Case	di	Riposo	
Continua	la	presenza	di	una	trentina	di	volontari	dell’Associazione	San	Pietro	presso	la	Casa	di	Riposo	di	Azzano	
Decimo	che	svolgono	attività	di	animazione	coordinate	da	operatrici	professioniste.	Si	tratta	di	un	lavoro	gradito	
ed	atteso	dagli	ospiti	che	vengono	coinvolti	anche	in	piccole	attività	manuali.		
Un	gruppo	di	volontari	dell’Associazione	il	Coordon	di	Zoppola	svolge	le	stesse	attività	presso	la	Casa	di	Riposo	
Fondazione	Miccoli	Toscano	di	Castions	compresa	la	manutenzione	del	verde	di	tutta	la	struttura.		
Presso	la	Casa	di	Riposo	di	Cordenons	è	attivo	un	centro	diurno	per	il	quale	i	volontari	della	locale	associazione	
Anteas	si	sono	resi	disponibili	ad	effettuare	il	trasporto	degli	ospiti	dal	loro	domicilio	alla	struttura	sociale	
L’associazione	Aviano	Solidale	ha	attivato	alcune	attività	musicali	presso	la	Casa	di	Riposo	Comunale	di	Aviano	e	
nella	struttura	privata	“Sereni	Orizzonti”.	

1.20 Progetto	“Oltre	i	Vetri,	nonni	in	casa”	
Prosegue	 l’impegno	dell’associazione,	 in	qualità	di	soggetto	capofila,	nel	sostegno	al	progetto	a	 favore	della	
popolazione	anziana	ultrasettantenne	che	vive	da	sola.	L’iniziativa	sì	è	 consolidata	nel	 corso	dell’annno	nel	
comune	 di	 Fiume	 Veneto	 grazie	 all’impegno	 di	 alcuni	 volontari	 dell’associazione	 di	 volontariato	 Guida	
Solidale.	La	conoscenza	del	 territorio	da	parte	dell’associazione,	 sia	come	persone	anziane	sia	rispetto	alle	
istituzioni,	ha	facilitato	l’approccio	in	favore	della	riuscita	delle	attività	programmate.	

Programmazione	visite:	I	programmi	di	socializzazione	consistono	in	conversazione	–	ricordi	dell’ambiente	
in	cui	 la	persona	vive	o	è	vissuta,	 ricordi	delle	persone	e	di	eventi,	proposte	di	semplici	 lavori	manuali	con	
l’aiuto	del	volontario	con	l’obiettivo	di	tenere	attiva	la	memoria	e	la	funzionalità	manuale..	

	 	

1989	 4729	 2469	 43.768	

Viaggi	 Persone	
trasportate	

Ore	di	
volontariato	 Kilometri	percorsi		

	 994	
Utenti	centro	diurno	 Kilometri	percorsi	

L’AQUILONE	–Fontanafredda	
Presidente:	Gianpietro	Nardellotto		
Volontari	e	accompagnatori	attivi	n:9	

	

ANTEAS	Comunità	Solidale	(Cordenons)		
Presidente:	Lucio	Scian		
Volontari	e	accompagnatori	attivi	n:27	
		

GEL	(Fontanafredda)		
Presidente:	Ferruccio	Targa	
Volontari	e	accompagnatori	attivi	n:9	
	

Associazione	di	Volontariato	

Fontanafredda	



	

GLI	SPORTELLI	PER	AMMINISTRATORI	DI	SOSTEGNO	

1.21 Lo	sportello	AdS	Ambito	6.3	–	Azzano	Decimo	
Lo	sportello	è	costantemente	 impegnato	a	collaborare	con	 l’Ambito	per	 facilitare	 le	procedure	per	 la	 ricerca	e	
formazione	degli	Amministratori	nel	caso	non	siano	già	disponibili.	Molto	importante	e	proficuo	si	è	dimostrato	
il	contatto	con	i	diversi	operatori	socio	sanitari,	in	particolare,	con	gli	assistenti	sociali	dell’Ambito,	i	quali	hanno	
ricevuto	supporto	nella	predisposizione	dei	ricorsi	e	delle	istanze	da	rivolgere	al	Giudice	Tutelare.	E’	stata	svolta	
inoltre	 un’attività	 di	 propagazione	 della	 figura	 dell’amministratore	 di	 sostegno	 cercando,	 in	 particolare,	 di	
diffondere	lo	spirito	dell’amministrazione	di	sostegno	e	di	reperire	personale	volontario	all’assolvimento	di	tale	
incarico.	 Si	 è	 cercato	 di	 ottemperare	 alle	 richieste	 del	 Giudice	 Tutelare	 di	 reperire	 persone	 volontarie	 ad	
assumere	l’ufficio	di	AdS	in	favore	di	beneficiari	privi	di	rete	parentale.	Così,	individuata	una	possibile	figura,	alla	
stessa	è	stato	illustrata	la	situazione	ed,	in	caso	di	sua	disponibilità,	ne	è	stato	fornito	il	nominativo	al	giudice	al	
finalizzata	alla	nomina.	
Lo	 sportello	 fornisce,	 nelle	 tre	 giornate	 settimanali	 di	 apertura	 al	 pubblico,	 consulenza	 e	 assistenza	 agli	
amministratori	 di	 sostegno	 in	 attività,	 collaborando	 con	 loro	 anche	 nella	 predisposizione	 delle	 relazioni	 e	
rendicontazioni	annuali	da	presentare	ai	giudici	tutelari.		
	
Formazione	e	promozione			

L’Associazione	ha	proposto	nel	2015	un	“	PerCorso	formativo	per	AdS”		finanziato	dal	Centro	Sevizi	
Volontariato	FVG	per	diventare	Amministratore	di	Sostegno	della	durata	di	12	ore,	rivolto	a	cittadini	sensibili	ad	
un	impegno	futuro,	familiari	e	persone	direttamente	coinvolte	da	tali	problematiche,	medici,	infermieri,	avvocati,	
assistenti	sociali,	volontari,	collaboratori	e	dipendenti	di	organizzazioni	di	volontariato	e	di	terzo	settore.	Sono	
state	attivate	forme	approfondimento	su	temi	specifici	con	alcuni	amministratori	di	sostegno	in	attività.	
	
RILEVAZIONI	STATISTICHE	

	N.	2.566	sono	stati	i	contatti	presso	lo	sportello	da	parte	di	442	persone	che	si	sono	rivolte	per:		
informazioni	generiche	 2.149	
assistenza	nel	ricorso	per	la	nomina	dell’AdS		 86	
assistenza	su	problematiche	inerenti	lo	svolgimento	delle	funzioni	di	ads/rendiconti	 331	

TIPOLOGIA	DEGLI	UTENTI	DEL	SERVIZIO:	 	
potenziali	beneficiari:	 0,7	%		
familiari	di	potenziali	beneficiari:		 74,2%		
ads	in	attività:	 23,7%		
assistenti	sociali	 1,4%		

1.22 La	gestione	degli	sportelli	AdS	dell’Ambito	6.1	-	Sacile	
	

	
L’Associazione	San	Pietro	,	assieme	alle	associazioni	AITSAM,	Nuovo	Paradigma	e	Insieme	per	la	Solidarietà		
hanno	stipulato	una	convenzione	con	l’Ambito	Distrettuale	6.1	per	la	gestione	degli	sportelli	per	gli	
Amministratori	di	Sostegno	nell’Ambito	Distrettuale	6.1	e	di	tutte	quelle	azioni	collaterali	che	ne	favoriscano	la	
migliore	e	più	efficace	azione	nel	territorio.	
	

Attività	presso	lo	sportello	 2014	 2015	

ore	di	volontariato	del	responsabile	dello	sportello	 730	 730	

ore	deli	volontari	a	supporto	allo	sportello	 184	 184	
ore	personale	impiegato	presso	lo	sportello	 669	 1.152	

giorni	apertura	sportello	 144	 144	

ASSOCIAZIONE	
NUOVO	PARADIGMA	O.N.L.U.S.	π 



	

SportellI	operativi	
SPORTELLO	1:	Vigonovo	di	Fontanafredda	
UBICAZIONE:	Via	Puccini	n.	10	(in	comodato	d’uso	da	parte	della	Fondazione	BCC	Pordenonese)	
	
SPORTELLO	2:	Aviano	
UBICAZIONE:	Via	I.	Nievo	n.	1	(in	comodato	d’uso	da	parte	della	Fondazione	BCC	Pordenonese)	
	
SPORTELLO	3:	Sacile	
UBICAZIONE:	Via	Ettoreo	n.	4	(c/o	la	Casa	del	Volontariato)	
	
ATTIVITÀ	DI	FORMAZIONE,	PROMOZIONE	E	INFORMAZIONE	
Le	associazioni	 che	collaborano	alle	attività	dello	 sportello	hanno	promosso	presso	 la	Casa	del	volontariato	di	
Sacile	un	incontro	condotto	da	un	assistente	sociale	e	da	un	avvocato	nel	quale	sono	state	presentate	esperienze	
con	ruolo	e	compiti	degli	ammnistratori	si	sostegno	al	quale	hanno	partecipato	20	persone		di	cui	10	AdS.	
		
Presso	il	servizio	di	alcologia	dell'Azienda	Sanitaria	n°5	a	Pordenone,		si	sono	tenuti	degli	incontri		sui	seguenti	
temi:	
*	 attività	 dell'AdS	 al	 quale	 è	 stata	 affidata	 una	 persona	 con	 problemi	 psichiatrici	 (Relatore	 Terapista	
Riabilitazione	psichiatrica	dott.ssa	Carmen	Schifillitti	del	DSM	di	Pordenone);	
*	 attività	 dell'	 AdS	 al	 quale	 è	 stata	 affidata	 una	 persona	 con	 problemi	 di	 dipendenza	(Relatore	 dott.	 Paolo	
Cimarosti	medico	alcologo	del	servizio	alcologia);	
*	la	persona	con	problemi	di	alcoldipendenza	in	trattamento:	discussione	di	problematiche	incontrate	
N°	45	partecipanti:	presenti	durante	tutti	gli	incontri.	
	
Rilevazioni	statistiche	
N.	3.938	sono	i	contatti	presso	lo	sportello	da	parte	di	442	persone	che	si	sono	rivolte	per:		
informazioni	generiche	 2.453	
assistenza	nel	ricorso	per	la	nomina	dell’AdS		 883	
assistenza	su	problematiche	inerenti	lo	svolgimento	delle	funzioni	di	ads/rendiconti	 602	
	

TIPOLOGIA	DEGLI	UTENTI	DEL	SERVIZIO:	

	

potenziali	beneficiari:	 0,2	%	
familiari	di	potenziali	beneficiari:	 74,2%	
ads	in	attività:	 22,7%	
assistenti	sociali	 2,9,%	

	
LAVORI	SOCIALMENTE	UTILI	
In	base	al	protocollo	stipulato		con	il	Tribunale	di	Pordenone,	nel	corso	dell’anno	sono	state	attivati	interventi	di	lavori	
socialmente	utili,	prestati	da	soggetti	sottoposti	a	condanne,	mediante	lo	sconto	di	pena	alternativa	con		la	messa	in	
prova.	Da	segnalare	che	alcuni	soggetti,	al	termine	del	periodo	obbigatorio,	hanno	deciso	autonomamente	di	
proseguire	il	loro	impegno	nelle	attività	programmate	come	volonatari,	a	dimostrazione	dell’efficacia	di	questo	tipo	
di	misura	dal	punto	di	vista	educativo	e	riabilitativo.	

Età	e	soggetto	
coinvolto	

Tipo	di	impiego	 Durata	in	
ore	

Anni	21–	DB.D.	 Accompagnamento	nel	trasporto	di	utenti		 114	(*)	

Anni	45	–	V.P.	 Assistenza	ospiti		in	Casa	di	Riposo	 72	

Anni	47	–	M.F	 Accompagnamenti	utenti	centro	diurno	 204	

(*)	attività	in	corso	anche	nel	2016	

Attività	presso	lo	sportello	 2014	 2015	

ore	personale	impiegato	presso	lo	sportello	 1.152	 1.200	

giorni	apertura	sportello	 144	 150	



	

LE	POVERTÀ	DIFFUSE		
LA	CENTRALE	DI	SOLIDARIETÀ	ALIMENTARE.	
Azioni	di		contrasto	della	povertà	nel	territorio	dell’Ambito	Distrettuale	Sud	6.3.	

Prosegue	il	progetto	realizzato	in	collaborazione	con	le	Caritas	parrocchiali,	la	Società	di	San	Vincenzo	De	Paoli	e	
l’Associazione	Sulla	 Soglia,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Comune	di	Azzano	Decimo	e	 il	 Servizio	 sociale	dei	Comuni	
dell’Ambito	Distrettuale	Sud	6.3		
Il	magazzino	centrale	ubicato	sul	territorio	del	Comune	di	Azzano	Decimo	è	rivolto	a	tutti	i	cittadini	dei	Comuni	
dell’Ambito	Distrettuale	Sud	6.3	che	si	trovino	in	condizioni	sociali	ed	economiche	disagiate,	al	fine	di	garantire	
viveri	di	prima	necessità.		
L’Associazione	 San	 Pietro	 Apostolo,	 attraverso	 le	 associazioni	 coordinate,	 garantisce	 il	 trasporto	 delle	
derrate	alimentari	dalla	Centrale	di	Solidarietà	Alimentare	alle	sedi	di	distribuzione	dei	singoli	comuni	oltre	al		
trasporto	 presso	 la	 Centrale	 delle	 derrate	 alimentari	 provenienti	 da	 distributori,	 quali	 l’Associazione	 Banco	
Alimentare	del	Friuli	Venezia	Giulia	e	 supermercati	 locali.	Vengono	 inoltre	 ritirati	 in	alcuni	 supermercati	della	
zona	 prodotti	 freschi	 prossimi	 alla	 scadenza	 che	 vengono	 consegnati	 ai	 centri	 caritativi	 per	 la	 distribuzione	
finale.	
Analoga	attività	è	svolta	anche	a	Sacile	con	il	coinvolgimento	della’Associazione	Sacile	Solidale,		la	quale	ritira	da	
alcuni	supermercati	locali	i	prodotti	freschi,	prossimi	alla	scadenza,	e	li	consegna	alla	associazioni	caritative	locali	
e	di	Pordenone.	
La	Fondazione	Banca	di	Credito	Cooperativo	Pordenonese	sostiene	 i	 costi	 	del	 carburante	degli	 automezzi	
concessi	 in	 uso	 alla	 Associazione	 San	 Pietro	 Apostolo	 oltre	 	 al	 costo	 di	 trasporto	 delle	 derrate	 alimentari	
voluminose	effettuate	periodicamente	da	un	vettore.	
	
	

SOSTEGNO	DELL’ASSOCIAZIONISMO		
Servizio	di	consulenza	e	supporto	alle	associazioni	
Lo	sportello	territoriale	del	Centro	Servizi	Volontariato,	presente	presso	la	sede	della	San	Pietro	Apostolo,	
svolge		l’attività	in	favore	di	qualsiasi	associazione	senza	fini	di	lucro	prevalentemente	verso		due	tipologie	di	
servizi;	le	consulenze	e	la	stampa	di	materiali.	
La	figura	del	Consulente	Sociale	è	diventata	un	punto	di	riferimento	soprattutto	per	l’assistenza	nella	redazione	
e	revisione	di	statuti,	 registrazione	negli	albi	provinciali	e	regionali,	consulenza	gestionale.	Nel	corso	dell’anno	
sono	state	n.46	le	richieste	sia	presso	la	sede	dell’associazione	che	presso	le	filiali	della	BCC	su	appuntamento	.	
Anche	nel	2015,	 si	 sono	 rivolte	allo	 sportello	Territoriale	del	CSV	centinaia	di	di	 associazioni	per	 complessive	
n.462	richieste.	Incrementati	anche	i	servizi	di	stampa	con	una	produzione	che	ha	raggiunto	n.201.239	copie	in	
bianco/nero	e	n.184.129	copie	a	colori,	In	aumento	anche	le	richieste	di	attrezzature	quali	gazebi,	pc,	proiettore	
e	per	 l’utilizzo	della	sala	riunioni	messe	a	disposizione	gratuitamente	 	dalla	Banca	di	Credito	Cooperativo	 in	
tutta	la	provincia.	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Via	Don	Bosco,	2	-	33082	Azzano	Decimo	(PN)	
Tel.	0434	640160	–	fax	0434	420859		
	
www.associazionesanpietro.it			
mail:	info@associazionesanpietro.it	
Associazione	riconosciuta	con	personalità	giuridica	di	diritto	privato	-	DPReg.	0116-2013	del	05/07/2013	
Iscritta	al	n.306	Registro	Regionale	Organizzazioni	di	Volontariato	


