COMUNE DI SAN QUIRINO
Assessorato alle Politiche Sociali

CERCA
IL SERVIZIO
PER TE
Settore sociale
e istruzione del Comune
di San Quirino
Una rete di servizi socio-educativi,
partendo dalla scuola fino alla terza età,
per la sicurezza sociale e il benessere
dei cittadini.

Carissimi cittadini/e,
abbiamo il piacere di fornire a tutti voi una guida sui servizi
e sulle opportunità offerti dal Comune di San Quirino, in ambito sociale,
anche in collaborazione con le realtà pubbliche e private
operanti sul territorio.
Questo documento vuole facilitare l’utente nella consultazione
di informazioni utili, nel richiedere e ottenere risposte adeguate
alle proprie esigenze e nel contatto con uffici, enti, associazioni
e strutture che potrebbero supportarlo nei suoi bisogni.
L’Amministrazione comunale ha la volontà
di conoscere ed interpretare i bisogni dei propri concittadini
rispondendo con servizi finalizzati all’assistenza,
alla sicurezza sociale ed al superamento di situazioni di disagio,
nel rispetto della persona, della sua dignità
e della sua riservatezza.
Cordiali saluti
Assessora alle Politiche Sociali

Il Sindaco

Dott.ssa Patrizia Antonel

Gianni Giugovaz

PREMESSA
L’Area Servizi alla Persona e Comunità
del Comune di San Quirino sostiene lo sviluppo
di una rete di servizi socio-educativi rivolti ai cittadini,
partendo dalla scuola fino alla terza età.
Svolge un ruolo importante anche nei confronti
dell’intera comunità al fine di potenziare la crescita
culturale e lo sviluppo economico.
Il Settore Servizi alla Persona si occupa di materie
che concorrono alla realizzazione di un sistema
di sicurezza sociale per la promozione
ed il mantenimento del benessere della popolazione.
In particolare:
• Contribuisce all’eliminazione di situazioni
che determinano stati di bisogno
e di emarginazione;
• Promuove la realizzazione di programmi
ed attività di aggregazione sociale idonei
a favorire l’autonomia e le opportunità
di singole persone e gruppi;
• Interviene nel rimuovere gli ostacoli
che impediscono o limitano la fruizione
di servizi sociali da parte di individui
socialmente più deboli.

Le Aree d’interesse si distinguono in:
Area Sociale
Politiche per la Famiglia
Politiche per la Terza età
Politiche Abitative e Contributi
Politiche Sociali e del Lavoro
Politiche mutilati e invalidi del lavoro
Servizio Sociale
Area Istruzione
Area Socio-educativa
Area pari opportunità

Sono previsti annualmente
importanti trasferimenti di fondi
del Comune di San Quirino per:
• Ambito Territoriale Noncello
• Azienda Sanitaria n. 5
“Friuli Occidentale”
servizi in delega.
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E BANDO PROPRIETARI

L.R. 6/2003 ART. 6 L. 431/1998 ART. 11
CHE COS’È?
Agevolazioni a favore di soggetti
non abbienti per ridurre la spesa
sostenuta per l’affitto di un’abitazione.

CHI PUÒ FARE DOMANDA?
• I proprietari di immobile dislocato
sul territorio comunale di San Quirino;
• Aver stipulato un contratto di locazione,
regolarmente registrato, sul territorio
comunale di San Quirino;
• Essere maggiorenni e residenti sul territorio
regionale da almeno 24 mesi, avere
la cittadinanza italiana o di uno
Stato membro dell’Unione Europea;
• Per i cittadini extracomunitari, essere
titolari di permesso di soggiorno CE
(ex carta di soggiorno) di lungo periodo
o di almeno un anno.

REDDITO
Il requisito del reddito di riferimento deve essere
attestato dall’apposita certificazione ISE/ISEE
fornita al privato su istanza da presentare
all’INPS o ad un CAAF.

4

• AREA SOCIALE
Politiche abitative
e contributi

L’ISE (indicatore della situazione economica)
non deve superare l’importo di 31.130,00 euro,
mentre l’ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente) non deve essere superiore
a 11.150,00 euro per i nuclei familiari meno abbienti
ai quali è possibile erogare un contributo maggiore
rispetto agli altri nuclei familiari per i quali l’ISEE
(indicatore della situazione economica equivalente)
non deve essere superiore a 16.420,00 euro.

QUANDO PRESENTARE
LA DOMANDA?
Ogni anno, indicativamente da marzo ad aprile,
salvo diverse disposizione regionali, viene
pubblicato il bando per ottenere dei contributi
economici per il sostegno al pagamento dei canoni
di locazione versati ai proprietari degli immobili
di proprietà sia pubblica sia privata,
dai locatari meno abbienti.

DOVE?
sociale@comune.sanquirino.pn.it
tel. 0434 916562
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CARTA FAMIGLIA

CHE COS’È?
È uno strumento a sostegno delle famiglie,
viene rilasciata dal Comune di residenza
ai nuclei familiari con almeno un figlio
a carico e in cui almeno uno dei genitori
sia residente nel territorio regionale
da almeno da 24 mesi.
A seconda del numero di figli a carico, viene assegnata
la fascia di intensità del beneficio (bassa a chi ha
un solo figlio, media a chi ne ha due, alta a chi ne ha
tre o più). La fascia di appartenenza determina
la misura dell’agevolazione: maggiore è il numero
dei figli, maggiore sarà il beneficio.
La Carta vale 12 mesi dalla sua emissione,
poi va rinnovata.

CHI PUÒ FARE DOMANDA?
Ne hanno diritto le famiglie con questi requisiti:
• Deve far parte della famiglia almeno un figlio
a carico. Con figlio a carico si intende il figlio
fiscalmente a carico;
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• AREA SOCIALE
Politiche per
la famiglia

• Sono fiscalmente a carico i figli che nell’anno
precedente hanno posseduto redditi,
che concorrono alla formazione del reddito
complessivo al lordo degli oneri deducibili,
di importo non superiore a 2.840,51 euro;
• Il nucleo familiare deve essere in possesso
di un Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE di tipo ordinario)
non superiore a 30.000 euro;
• Almeno uno dei genitori deve essere residente
nel territorio regionale da almeno 24 mesi.

COME OTTENERLA?
La domanda di Carta Famiglia può essere
presentata in qualsiasi momento dell’anno
al Comune di residenza.
La domanda può essere presentata da:
• uno dei genitori;
• il genitore separato o divorziato che ha cura
dell’ordinaria gestione del figlio a carico
e che con esso convive;
• uno dei genitori adottivi o affidatari,
fin dall’avvio dell’affidamento preadottivo;
• la persona singola o uno dei coniugi
delle famiglie affidatarie di minori ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184
(Diritto del minore a una famiglia).
7

Chi presenta la domanda deve essere residente
in Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione
stessa. Ai fini della presentazione della domanda,
va compilato un modello di richiesta nel quale
va dichiarato il possesso di attestazione ISEE
del proprio nucleo familiare in corso di validità
ed eventualmente vanno presentati i documenti
di volta in volta richiesti per l’attivazione
dei singoli benefici.
Il Comune verifica la sussistenza dei requisiti
d’accesso, provvede all’inserimento dei dati
nel sistema e rilascia un’attestazione
(identificativo di Carta Famiglia)
che va conservata.

VALIDITÀ
La Carta Famiglia è valida per 12 mesi
dalla sua emissione.
Per rinnovarla è sufficiente presentare
il nuovo ISEE presso la Casa Anziani.
Attenzione!
Il titolare è tenuto ad avvertire prontamente
il Comune in caso di furto, distruzione
o smarrimento dell’identificativo nonché
di trasferimento della residenza fuori Regione
o in diverso comune della regione.
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• AREA SOCIALE
Politiche per
la famiglia

• Il modulo per l’accesso alla Carta Famiglia
per i nuovi richiedenti si trova nella modulistica
nel sito www.regione.fvg.it nella sezione famiglia,
alla voce carta famiglia.
Per i rinnovi NON occorre ricompilare il modulo.

SCONTISTICA
Le famiglie titolari di Carta Famiglia potranno
utilizzare la tessera nei punti vendita aderenti
all’iniziativa ottenendo uno sconto non inferiore
al 5% sull’acquisto di beni alimentari, prodotti per
la pulizia della casa e per l’igiene personale, articoli
di cartoleria e di cancelleria, libri, sussidi didattici,
medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari, strumenti
e apparecchi sanitari, abbigliamento e calzature.
L’elenco delle attività convenzionate si trova
nel sito www.regione.fvg.it nella sezione famiglia,
alla voce carta famiglia.

DOVE?
Presso la Casa Anziani "Ada e Alfredo Arcicasa"
Via Piazzetta 4, San Quirino (PN)
tel. 0434 91250
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BANDO BONUS
ENERGIA ELETTRICA
FVG
CHE COS’È?
L'accesso al beneficio regionale
per la riduzione dei costi del servizio
di fornitura di energia elettrica
(escluso il canone TV).

CHI PUÒ FARE DOMANDA?
Unicamente i titolari di Carta Famiglia
in corso di validità.

QUANDO PRESENTARE
LA DOMANDA?
Ogni anno, indicativamente nei mesi
di febbraio/marzo viene pubblicato il bando,
salvo diverse disposizione regionali.

MODULISTICA
Nel sito www.regione.fvg.it nella sezione famiglia,
alla voce carta famiglia, vedere Beneficio energia
elettrica.

DOVE?
Presso la Casa Anziani "Ada e Alfredo Arcicasa"
Via Piazzetta 4, San Quirino (PN)
tel. 0434 91250
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INCENTIVO
REGIONALE
ALLA NATALITÀ

• AREA SOCIALE
Politiche per
la famiglia

CHE COS’È?
È un incentivo per le nascite e le adozioni di
minori nati o adottati negli anni 2018 e 2019.
L'importo dell'incentivo è di 1.200 euro annui
per 3 anni e decorre dal mese di nascita
o di adozione. Per i nati nel 2018 e 2019 dura
fino al compimento dei 3 anni, per i minori
adottati nello stesso periodo dura
fino al terzo anno di adozione.

CHI PUÒ FARE DOMANDA?
Ha diritto all'incentivo chi è titolare di Carta famiglia
e ha avuto o adottato uno o più figli a partire
dal 1° gennaio 2018.
Il nucleo familiare deve essere in possesso
di ISEE minorenni pari o inferiore a 30.000 euro.
Sia il richiedente che il figlio devono essere
residenti in Friuli Venezia Giulia al momento
della presentazione della domanda.
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COME OTTENERLO?
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni
dalla nascita o dall'adozione al Comune di residenza
o all'Ente gestore dei servizi sociale dei Comuni.
La domanda va presentata una sola volta,
ma per mantenere il diritto all'incentivo per le
annualità successive è necessario rinnovare
la Carta famiglia una prima volta entro 12 mesi
dalla data di presentazione della domanda e una
seconda volta entro 24 mesi dalla stessa data.
Per mantenere il diritto all'incentivo, il figlio
per il quale è stato ottenuto l'incentivo stesso deve
continuare a essere presente nel nucleo familiare
(come definito ai fini ISEE dall'art. 3 del DPCM
159/2013) e bisogna essere in possesso, alla data
del rinnovo di Carta famiglia, di ISEE minorenni
(calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM 159/2013).

DOVE?
Presso la Casa Anziani "Ada e Alfredo Arcicasa"
Via Piazzetta 4, San Quirino (PN)
tel. 0434 91250
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PANNOLINI
LAVABILI

• AREA SOCIALE
Politiche per
la famiglia

Una scelta ecologica, economica e sana.

CHE COS’È?
Questo progetto è volto a promuovere
un consumo attento, consapevole e
responsabile. I pannolini usa & getta
costituiscono da soli il 20% dei rifiuti solidi
delle discariche e costituiscono un grande
costo per le famiglie che va dai € 1600
ai € 2000 nel corso dei tre anni.
I pannolini lavabili di ultima generazione
costituiscono un’alternativa possibile ai tradizionali
pannolini usa e getta, perché portano sia benefici
ambientali attraverso la riduzione del quantitativo
di rifiuti non riciclabili sia benefici economici per le
famiglie con una spesa che va dai € 200 agli € 800
per il corso dei tre anni sia maggior benessere
in termini di riduzione di allergie e irritazioni
cutanee.

COME OTTENERLA?
Il Comune di San Quirino supporta questa scelta
con un incentivo economico rivolto alle famiglie:
• La famiglia dovrà essere residente nel
Comune di San Quirino, con figli di età
compresa tra 0 e 3 anni;
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• I contributi verranno erogati, per ciascun figlio,
secondo l’ordine di arrivo al protocollo del
comune, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
• A tutti i genitori che acquisteranno una dotazione
sufficiente di pannolini lavabili, sarà riconosciuto
un contributo una tantum pari al 50%
della spesa sostenuta fino a un massimo
di 150 euro.
La spesa dovrà essere documentata mediante fattura,
scontrino fiscale, anche acquistati online, dove sia
chiaramente indicato il prodotto acquistato.

MODULISTICA
Nel sito www.comune.sanquirino.pn.it nella sezione
famiglia, alla voce modulistica.

DOVE?
Ufficio istruzione e sociale
tel. 0434 916562
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ASSISTENTE
SOCIALE

• AREA SOCIALE
Servizio Sociale

Servizio Sociale dei Comuni
Ambito del Noncello
Ente Gestore Comune di Pordenone
Unità Operativa Territoriale
Cordenons · San Quirino · Zoppola

DI CHE COSA SI OCCUPA?
Per la generalità della popolazione:
• Servizio Sociale Professionale • Segretariato Sociale
• Pronto Intervento Sociale • Contributi economici
ordinari e straordinari • Misure regionali e nazionali
di sostegno al reddito • Lavoro di comunità
Per la famiglia e i minori
• Affido famigliare • Rette per accoglienze residenziali
• Abbattimento rette nidi infanzia • Interventi
educativi di supporto • Tutela minori
Per gli anziani
• Fondo per l’Autonomia Possibile
• Lista Unica Accesso Case per Anziani e Centro Diurno
• Servizio di Assistenza Domiciliare
• Attivazione per Amministratore di Sostegno
Per la disabilità
• Interventi di sostegno socio-assistenziale scolastico
• Attività integrativa di valenza socio-educativa in
ambito scolastico ed extra scolastico
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• Attivazione e sostegno • Modalità individuali
di trasporto • Servizio di aiuto personale
• Fondo per l’autonomia Possibile
Per il disagio sociale
• Interventi di contrasto ai fenomeni di povertà
e vulnerabilità sociale • Progettazioni di abitare
sociale • Servizio di Orienta Lavoro
• Fondo per l’Autonomia Possibile Psichiatrico
• Progettazione per la devianza • Rifugiati

CONTATTI
L’Assistente Sociale di riferimento per il territorio
di San Quirino è presente:
dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 14.00.
Il lunedì ed il mercoledì anche dalle 14.00 alle 17.30:
riceve su appuntamento.
Apertura al pubblico per segretariato sociale:
martedì dalle 10.30 alle 11.30
L’ufficio amministrativo riceve il pubblico
a San Quirino il venerdì dalle 10.00 alle 12.30
tel.0434.916561 (stesso ufficio dell’Assistente Sociale)
Per contatti telefonici è possibile riferirsi a:
tel. 0434.586925 sede di Cordenons
erika.perisinotto@comune.pordenone.it
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Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente
all’Assistente Sociale:
c/o Municipio, piano terra stanza n°1
tel. 0434.916561
catia.michieli@comune.pordenone .it

ESENZIONI
TICKET

• AREA SOCIALE
Politiche per
la famiglia
e per la terza età

Le esenzioni dal pagamento della spesa
sanitaria (TICKET) sono benefici a favore
dei cittadini.

IN CHE COSA CONSISTE?
L'esenzione può riguardare visite ed esami
specialistici o assistenza farmaceutica.
Per quanto riguarda l'esenzione da visite mediche
ed esami specialistici il titolare deve dichiarare
di appartenere alla seguente categoria:
• CATEGORIA E01: cioè cittadini di età inferiore
ai 6 anni e superiore a 65 anni appartenente
ad un nucleo familiare con reddito complessivo,
riferito all'anno precedente, non superiore
a euro 36.151,98.
SI RICORDA che il 31 marzo di ogni anno scade
la validità dell’esenzione dal pagamento del ticket
per motivi di status e reddito.

DOVE RICHIEDERLA?
Ogni giovedì dalle 10.00-12.30
Piano terra del Comune • Ufficio protocollo
tel. 0434 916511
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CARTA
ARGENTO
L’Amministrazione comunale sostiene
il progetto “Carta d’Argento – Colora
il tuo tempo” con lo scopo di realizzare
servizi ed iniziative a favore degli anziani
che hanno compiuto i 65 anni di età e
che risiedono nel Comune di San Quirino.

IN CHE COSA CONSISTE
LA CARTA D’ARGENTO?
È una tessera rilasciata dal Comune
di San Quirino, alle persone over 65 con lo
scopo di poter usufruire di sconti sul:
• Prezzo di acquisto di prodotti, articoli e servizi
presso attività commerciali, artigianali,
agricole, sportive e ricreative esistenti sul
nostro territorio comunale.
• TRASPORTO PUBBLICO • ATAP
Acquisto della seguente tipologia di biglietti:
• biglietti una corsa linea extra-urbana fascia E3,
ovvero tratta San Quirino-Pordenone e viceversa
• costo del biglietto a carico utente è pari ad € 1,10;
La restante parte, corrispondente a circa il 50%,
è a carico del Comune.
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• AREA SOCIALE
Politiche per
la terza età

• ABBONAMENTI CINEMATOGRAFICI
Presso CINEMAZERO: N. 24 ingressi annuali
ridotti, a favore degli residenti nel Comune
di San Quirino possessori della Carta d’Argento.
Il Comune co-partecipa con la cifra di € 2,50
al costo dell’entrata a ciascun spettacolo,
mentre il rimanete è a carico dello spettatore
(circa € 3,00 salvo aumenti delle tariffe annuali).
• TRASPORTO GRATUITO EFFETTUATO
DALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
DI SAN QUIRINO presso:
• Piscina di Maniago con accesso alle attività
della piscina stessa, a tariffa ridotta;
• MERCATO SETTIMANALE
Tutti martedì con le seguenti partenze:
• Sedrano
ore 9.30 ritrovo di fronte alla Chiesa
• San Foca
ore 9.45 ritrovo di fronte alla Chiesa
e ritorno:
• San Quirino
ore 11.30 ritrovo di fronte alla Chiesa.

DOVE?
Per tesserarsi, per ritiro biglietti A.T.A.P.,
tessere cinema, rivolgersi al piano terra
del Comune di San Quirino, stanza n°3,
Ufficio Sociale e Istruzione
tel.0434/916562
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GITA
DEGLI ANZIANI

• AREA SOCIALE
Politiche
per la terza età

L’Amministrazione comunale
organizza, generalmente a settembre
di ogni anno, una gita in una località
di interesse culturale, paesaggistico
nonché come occasione importante
di socialità per le persone
della terza età.
La dimensione del viaggio va vista non solo come
evasione, ma anche come occasione, per l’anziano,
di sentirsi parte attiva e partecipativa ad un evento
di gruppo, come una gita fuori porta.
Il Comune compartecipa anche ai costi
per le AGEVOLAZIONI previste per residenti
a San Quirino a partire dai 65 anni di età.
Le iscrizioni sono aperte anche
ai non residenti e alle persone
di età inferiore ai 65 anni.

PER ISCRIZIONI
Tra luglio e agosto recarsi in Comune,
piano terra, stanza 3, per compilare
il modulo di iscrizione.
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CONTRIBUTI
Area servizi
alla persona
e alla comunità

• AREA ISTRUZIONE
SERVIZI

L’Area servizi alla persona
e comunità contribuisce e sostiene,
tramite contributi annuali:
• Scuola dell’infanzia San Quirino;
• Contributo all’istituto comprensivo “G. Cadelli”
per l’acquisto libri per la scuola secondaria
da dare in comodato agli alunni;
• Contributo alle scuole per progetti educativi,
PTOF – approvati con deliberazione dell’istituto
comprensivo;
• Contributo per la gestione della scuola primaria
e secondaria da regolamento;
• Contributo per laboratori opzionali scuola
secondaria - approvati con deliberazione
dell’istituto comprensivo;
• Liquidazione delle cedole librarie per i libri
di testo della scuola primaria.
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RISTORAZIONE
SCOLASTICA
Tra i servizi a domanda individuale
rientrano la ristorazione scolastica.
Il servizio è garantito nei due plessi
scolastici presenti sul territorio:
• Scuola primaria “U. Foscolo”
• Scuola secondaria
di primo grado “Colonia Caroja”.

CHI PUÒ FARE DOMANDA?
Tutti i genitori interessati al servizio attivo nei rispettivi
rientri previsti dall’Istituto Comprensivo “G. Cadelli”.

MODALITÀ?
La compilazione di un modulo e il rispetto dei termini
di pagamento indicati. Sono previsti delle riduzioni
dei costi in riferimento all’ISEE in corso di validità.
Sono previste le diete speciali per i bambini/e con
intolleranze (documentate annualmente da certificato
medico) e moduli diete per motivi etico-religiosi.

DOVE?
sociale@comune.sanquirino.pn.it
tel. 0434 916562
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TRASPORTO
SCOLASTICO
E TRASPORTO
MINORI DISABILI

• AREA ISTRUZIONE
Servizi

L'Amministrazione comunale
di San Quirino garantisce il trasporto
scolastico per tutti gli alunni, a partire
dalla Scuola dell’infanzia paritaria fino
alla Scuola secondaria di primo grado.
Previa richiesta dei genitori è garantito, durante tutto
l’anno scolastico lo scuolabus sul territorio
di San Quirino, frazioni di San Foca e Sedrano, Villotte.

CHI PUÒ FARE DOMANDA?
Tutti i genitori interessati al servizio.

L’Amministrazione comunale
di San Quirino garantisce il trasporto
e assistenza per minori disabili
ai sensi della L.R. 41/96, art. 6, lett. c e s.m.i.

CHI PUÒ FARE DOMANDA?
I genitori interessati al servizio presso l’Istituto
“La Nostra Famiglia” a San Vito al Tagliamento.

DOVE?
Per il Trasporto Minori disabili rivolgersi in Comune
stanza n.3 piano terra.
sociale@comune.sanquirino.pn.it
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tel. 0434 916562

PRE / POST SCUOLA
E CENTRI ESTIVI
Il Comune di San Quirino garantisce
servizi molto importanti quali il PRE E
DOPOSCUOLA nella Scuola primaria e
secondaria di primo grado.
Questo servizio ha una funzione
socio-educativa e si inserisce in una politica
di sostegno alle famiglie e di interventi
volti a concorrere all'effettiva attuazione
del diritto allo studio.

PRE E DOPOSCUOLA
Il servizio di pre e post scuola viene affidato a soggetti
esterni, ed è svolto da personale qualificato: consiste
nell'accoglienza, vigilanza, assistenza, aiuto compiti
scolastici (anche approfondimenti individuali in
vista degli esami di terza media e approfondimenti per
gli alunni di classe quinta per il passaggio alla scuola
secondaria), laboratori di inglese con una docente
esperta per gli alunni, nelle seguenti fasce orarie:
• dalle ore 7.30, tutte le mattine presso i locali delle
rispettive due scuole (primaria Ugo Foscolo e
secondaria Colonia Caroja)
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• dal termine delle lezioni, lo scuolabus garantisce
il trasporto fino al Centro Civico di Sedrano
(sede del dopo-scuola) fino le ore 18:00/18:15.

• AREA ISTRUZIONE
Servizi

ISCRIZIONI
Presso i locali del doposcuola a Sedrano,
in via Della Chiesa 25.
Entrambi i servizi sono garantiti a partire
dal primo giorno di scuola, per tutti i bambini
e ragazzi regolarmente iscritti.
L’iscrizione è aperta anche durante
l’anno scolastico.

CENTRI ESTIVI
E CAMP MULTISPORT
L’Amministrazione comunale propone
per il periodo estivo, a partire da giugno fino
a settembre, due tipologie di centri estivi
che le famiglie possono scegliere.
Intrattenimento ludico, ricreativo e laboratoriale
dalle 7.30 alle 18.00 e un camp multisport,
centrato sulla conoscenza e pratica di diverse
discipline sportive con istruttori specializzati
in Scienze motorie e Scienze dello sport.
I centri estivi costituiscono un tempo prezioso
da non sottovalutare, un periodo importante
dell'anno che occorre ai ragazzi/e per
ricaricare le pile ma anche per sistematizzare
tutto ciò che hanno appreso durante l'anno.
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CORSI DI ALFABETIZZAZIONE
DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
PER ADULTI STRANIERI
L’educazione anche in età adulta,
sia per i cittadini italiani che per coloro
che sono immigrati nel nostro Paese,
è un fattore di crescita culturale,
sociale ed economica della persona.
Il Comune di San Quirino ha sottoscritto
una convenzione con il Centro Provinciale
per l’Istruzione degli Adulti di Pordenone
(CPIA), una struttura scolastica a tutti
gli effetti, autorizzata dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, avente come finalità
un servizio di “alfabetizzazione della lingua
italiana per stranieri adulti”
(livelli A1/A2, B1/B2).
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• AREA ISTRUZIONE
Servizi

DOVE?
L’Amministrazione mette a disposizione un locale
presso la Biblioteca civica negli orari e giornate da
concordare con le docenti del corso, indicativamente
dal mese di ottobre di ogni anno, fino al termine
delle attività didattiche.

COSTO DEL CORSO?
La quota è di 20,00 € da versare al CPIA nella quale
è incluso anche il materiale didattico.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Presso l’Ufficio Sociale ed Istruzione
del Comune di San Quirino.
Orari:
martedì e venerdì ore 10.00-12.30
lunedì e mercoledì pomeriggio ore 16.00-17.30
tel. 0434 916562
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CANTIERI LAVORO

L’Amministrazione comunale
di San Quirino ogni anno presenta
istanza di finanziamento alla Regione
FVG per l’inserimento i soggetti
disoccupati in attività temporanee
e straordinarie di pubblica utilità,
dirette al miglioramento
dell’ambiente e degli spazi urbani
del territorio sanquirinese.

CHE COS’È?
L’Amministrazione regionale, al fine
di facilitare l’inserimento lavorativo
e sostenere il reddito di soggetti disoccupati,
interviene con finanziamenti parziali
o totali per la realizzazione di cantieri
di lavoro della durata da 65 a 174 giornate
e con orario giornaliero di 6,30 ore.

CHI PUÒ FARE DOMANDA?
Sono i residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia
in stato di disoccupazione ai sensi della vigente
normativa nazionale e regionale:
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• AREA SOCIALE
Politiche sociali
e del lavoro

• siano in stato di disoccupazione da almeno
6 mesi;
• non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore
sociale;
• non siano titolari di pensione assimilabile
a reddito da lavoro o di assegno sociale;
• siano inseriti in apposita lista di disponibilità
presso i Centri per l’impiego.
Il lavoratore da utilizzare viene individuato prioritariamente
tra quelli domiciliati nel Comune dove si svolgono le prestazioni
e, in subordine, nell’area territoriale di competenza del Centro
per l’impiego e mantiene lo stato di disoccupazione per tutta
la durata del cantiere di lavoro.
L’utilizzazione non costituisce rapporto di lavoro.
Centri per l’impiego: individuano i lavoratori in base ad una
graduatoria definita in ordine decrescente tenendo conto dei
seguenti criteri e punteggi in base allo stato di disoccupazione
- massimo 35 punti, all’ISEE - massimo 25 punti, età anagrafica - 15
punti e unico genitore presente nel nucleo - 25 punti. In caso di parità
di punteggio, ha precedenza il lavoratore più giovane di età.

DOVE ISCRIVERSI?
La domanda è predisposta e presentata
solo ed esclusivamente per via telematica
tramite il sistema FEG a cui si accede
dal sito www.regione.fvg.it nella sezione
dedicata al regolamento, previa autenticazione.
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CONTRIBUTO
INVALIDITÀ

• AREA SOCIALE
POLITICHE MUTILATI
E INVALIDI
DEL LAVORO

La Regione FVG con la L.R.1/2007
art.4 comma 22, 23, 24 e 25. - Fondo
Sociale regionale - Dichiarazione
di utilizzo contributo “Prestazioni A.N.M.I.L.”
eroga dei contributi a favore delle
prestazioni assistenziali di soggetti
mutilati o invalidi del lavoro.

CHI PUÒ FARE DOMANDA?
I soggetti invalidi, previa attestazione rilasciata
dall’ANMIL onlus (associazione nazionale
fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro)
che provvederà ad inviare la richiesta
al Comune di San Quirino.
Gli interventi previsti sono i seguenti:
Descrizione interventi
ASSEGNO D’INCOLLOCABILITÀ A FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO DISOCCUPATI CON INVALIDITÀ
NON INFERIORE AL 34%.
CONTRIBUTO STRAORDINARIO (UNA TANTUM) A FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO
CHE INTRAPRENDONO UN’ATTIVITÀ IN PROPRIO.
CONTRIBUTO (UNA TANTUM) PER SPESE SCOLASTICHE A FAVORE STUDENTI:
1. CORSO DI LAUREA 2. MEDIE SUPERIORI 3. MEDIE INFERIORI.
CONTRIBUTO (UNA TANTUM) PER SPESE SCOLASTICHE A FAVORE DI FIGLI E ORFANI DI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO:
1. CORSO DI LAUREA 2. MEDIE SUPERIORI 3. MEDIE INFERIORI.
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO DISOCCUPATI.
ASSEGNO A FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO EX TITOLARI DI ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ ULTRA 65ENNI.
CONTRIBUTI PER SOGGIORNI CLIMATICI A FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO E/O DISOCCUPATI CON
INVALIDITÀ NON INFERIORE AL 34% PER UN PERIODO NON SUPERIORE AI 15 GIORNI NEL CORSO DELL’ANNO.
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LAVORI
IN CORSO

• AREA
SOCIO-EDUCATIVA

Il progetto, offre un’opportunità
agli studenti residenti a San Quirino,
di effettuare un’esperienza di lavoro
occasionale e di forte impatto sociale
ed educativo nel periodo estivo.

CHI PUÒ FARE DOMANDA?
Studenti, di età compresa tra i 16 anni (compiuti)
e i 19 anni (non superati).

REQUISITI
Lo/La studente/studentessa DEVE:
• essere regolarmente iscritto ad una Scuola
secondaria di secondo grado;
• essere residente nel Comune di San Quirino;
• non avere debiti formativi scolastici;
• non avere sorelle/fratelli che partecipano
al medesimo progetto;
• non aver partecipato all’edizione
“Lavori in corso” realizzata negli anni precedenti;
• possedere un IBAN bancario intestato
al minorenne o maggiorenne;
• possedere un PIN CITTADINO DISPOSITIVO
rilasciato dall’INPS.
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MODALITÀ?
La pubblicazione del bando, sul sito istituzionale
e l’informativa distribuita sul territorio, solitamente
a maggio-giugno di ogni anno, prevede un modulo
da compilare (per maggiorenni e minorenni).
La prestazione di lavoro è occasionale,
dev’essere di almeno 4 ore giornaliere
e non superiore a 10 giorni lavorativi.

DOVE ISCRIVERSI?
Presso l’Ufficio Sociale e Istruzione
del Comune di San Quirino.
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CENTRO
DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE

• AREA
SOCIO-EDUCATIVA

L’Amministrazione comunale
di San Quirino ha appaltato fino al 2021,
il servizio di aggregazione giovanile
alla Fondazione Opera Sacra Famiglia
di Pordenone, tramite procedura di gara,
con l’intento di:
• offrire uno spazio rivolto ai preadolescenti e
adolescenti del territorio, favorendo l’inclusione
sociale e le pari opportunità, facilitando l’accesso
alle risorse del territorio, con attenzione
ai soggetti che presentano difficoltà,
minori risorse culturali ed economiche;
• offrire uno spazio inclusivo per l’accoglienza
e aggregazione sociale di adolescenti e giovani
residenti nel territorio;
• offrire attività di sostegno scolastico,
attività di accoglienza, ascolto, aggregazione
sociale, ludico educative ed artistiche;
• favorire la crescita sociale e culturale
dei giovani, lo sviluppo di relazioni
di solidarietà nei confronti dell’altro,
l’attenzione e l’impegno per ciascuno
dei soggetti che compongono la Comunità;
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• facilitare, con efficacia e funzionalità,
i processi di partecipazione attiva dei giovani
alla vita della propria comunità locale;
• lavorare sulla promozione del benessere
e sulla prevenzione del disagio giovanile.

CON CHI STANNO I RAGAZZI/E?
Durante i giorni di apertura, sia a San Quirino
sia nella frazione di San Foca, sono presenti sempre
due educatori, formati specificatamente per lavorare
in contesti socio-educativo e di animazione rivolti
a preadolescenti ed adolescenti di età compresa
tra i 9 ed i 20 anni.

CHI PUÒ FREQUENTARE LO
SPAZIO GIOVANILE?
Tutti i ragazzi/e dai 9 ai 14 anni e dai 14 ai 20 anni
con specifiche attività rivolte e organizzate
rispetto ai specifici target d’età.
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• AREA
SOCIO-EDUCATIVA

DOVE?
• uno giorno di apertura a San Quirino,
via San Rocco 11, dietro la Biblioteca comunale.
• un giorno di apertura nella frazione di San Foca.
• un giorno di apertura per lo sportello compiti
a San Quirino, presso il locale comunale
in via San Rocco 11.

ATTIVITÀ
Sono previste attività di libera aggregazione,
ludiche, artistiche. Sono previste, attività di aiuto
nei compiti scolastici, previo accordi anche con
il personale scolastico. Sul territorio per attività
in rete con le realtà associative, Pro Loco, Scuola
secondaria di primo grado (plesso Colonia Caroja)
ed enti in genere.
Tutte le attività svolte sono gratuite per le famiglie,
anche lo sportello compiti.

DOVE ISCRIVERSI?
tel. +39 348 0997017
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CONSIGLIO
COMUNALE
DEI RAGAZZI/E
CCR
L’Amministrazione comunale sostiene
il CCR, quale organo, rappresentato dagli
studenti della scuola secondaria di primo
grado, per perseguire i seguenti punti:
• Creare occasioni di sviluppo delle relazioni
di scambio e confronto fra i minori;
• Dare origine ad opportunità di confronto
tra adulti e minori sulla base di problemi reali;
• Rendere i minori protagonisti di decisioni
che li riguardino direttamente;
• Sollecitare nei minori il senso di appartenenza
ad una comunità;
• Promuovere sul territorio locale la cultura
della partecipazione e della legalità;
• Sostenere la formazione di una cultura civica
nelle scuole e far acquisire il concetto di
salvaguardia del patrimonio collettivo.
Con atto di Delibera di Consiglio comunale
n. 42 del 01/10/2012 veniva approvato il Regolamento
per la costituzione ed il funzionamento
del Consiglio comunale dei Ragazzi (CCR);
e con Delibera di Consiglio comunale n. 47
del 12 novembre 2018 il Regolamento è stato modificato.
Nel plesso Colonia Caroja è stata individuata
un insegnante referente, fondamentale figura
per poter portare avanti il progetto.
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ASSOCIAZIONE
VOCE DONNA
ONLUS

• AREA PARI
OPPORTUNITÀ

Il Comune di San Quirino ha sottoscritto
una convenzione con l’Associazione
Voce Donna Onlus di Pordenone
per organizzare attività e percorsi
di prevenzione rispetto ad ogni forma
di violenza sulle donne e sulle
rispettive famiglie.

VOCE DONNA ONLUS
È un centro antiviolenza presente
a Pordenone. È fondato da donne,
operatrici e volontarie che lottano contro
la violenza sulle donne, indipendentemente
dalle motivazioni o dalle circostanze.
L’Associazione nasce nel 1997 allo scopo di
fornire aiuto ed assistenza gratuita a
tutte le donne che si trovano nella necessità
di dover fuggire da abusi o violenze di
qualsiasi natura, garantendo un posto
sicuro per sé e i propri figli.
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Alle base del lavoro del Centro Antiviolenza vi è
una profonda conoscenza delle cause della violenza
domestica, delle diverse forme sotto cui si presenta e
dell’impatto che ha sulle vittime. La violenza maschile
contro le donne è un fenomeno che ha radici
nella disparità di potere tra i sessi.
La metodologia si basa su alcuni principi fondamentali:
• Rispetto della privacy. A chiunque si rivolga
al centro vengono garantiti anonimato
e riservatezza.
• Autodeterminazione. La donna torna ad essere
protagonista, vengono rispettate la sua volontà,
i suoi tempi e le sue esigenze.
• Empowerment. Vengono valorizzate
e potenziate le risorse proprie della donna,
in grado di arrivare autonomamente
alla risoluzione dei propri problemi e di trovare
le soluzioni più idonee per sé.
• Assenza di giudizio. Alle donne viene offerta
la possibilità di essere ascoltate in modo
empatico e incondizionato.

CONTATTI
Viale Dante, 19 Pordenone • tel. 0434 21779
vocedonnapn@gmail.com
Via R. Del Din, 9/A Tolmezzo • tel. 0433 949021
vocedonnafriuli@gmail.com
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GIORNATA
CONTRO
LA VIOLENZA
DI GENERE

• AREA PARI
OPPORTUNITÀ

L’Assessorato alle Politiche Sociali,
organizza, in occasione del 25 novembre,
giornata Internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne,
una serie di eventi, di momenti
di informazione e riflessione
contro la violenza basata sul genere.
Il programma, di anno in anno,
si arricchisce anche nella consapevolezza
che la violenza sulle donne è una violenza
dei diritti umani e va eliminata
cambiando l’atteggiamento culturale
che spesso la domina.
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COMMEMORAZIONE
GIORNATE DELLA
MEMORIA E DEL RICORDO
Le ricorrenze del Giorno della Memoria (27 gennaio),
istituita con la legge 211/2000 e del Giorno del Ricordo
(10 febbraio), istituito con la legge 92/2004,
sono considerate non tanto come un'occasione
di due distinte commemorazioni, ma piuttosto come
un'opportunità per proporre, soprattutto agli studenti,
un percorso unitario di educazione alla memoria.
L'Amministrazione comunale partecipa al Bando
della Memoria e del Ricordo indetto dalla Regione FVG.

OBIETTIVO
Ottenere finanziamenti per organizzare eventi
di educazione alla memoria e al ricordo.
Premio letterario “VILLOTTE STORIE IN CAMMINO…
UN CAMMINO DI STORIA”
È stato istituito nel 2018 dal Circolo Ricreativo Villotte
con il sostegno e la collaborazione del Comune
di S. Quirino e il patrocinio dei vicini comuni di
Pordenone e Roveredo in Piano.

SCOPO
Far conoscere agli studenti delle scuole secondarie
la storia dell’esodo di 350 mila italiani dall’Istria,
Fiume e Dalmazia avvenuto alla fine del secondo
conflitto mondiale, per non dimenticare e disperdere
ricordi e valori profondi di quel tempo che ancora oggi
è omesso dalla storiografia ufficiale.
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NOTE

COMUNE DI SAN QUIRINO
via Molino di Sotto, n.41
33080, San Quirino (PN)
mail: sociale@comune.sanquirino.pn.it
pec: comune.sanquirino@certgov.fvg.it
tel. 0434 916562/916517

