
 
 

 

SCHEDA ILLUSTRATIVA 
Ottobre 2020 

0. Premessa 

Il progetto di Fondazione per il microcredito e l’auto sviluppo locale nasce nel contesto della 
programmazione sociale locale (Piani di zona 2013-2015) ed è il risultato di un lungo dialogo e 
consuetudine di collaborazione tra le principali istituzioni pubbliche, le forze sociali, le imprese, le 
categorie economiche e il terzo settore, ma si rivolge a tutti i cittadini.  

L’idea guida del movimento generato nel Piano di Zona, che poi è confluita- nel 2016 - nello Statuto 
della Fondazione, è quella di organizzare risposte nuove ed efficaci alla “vulnerabilità” di strati 
crescenti di popolazione indotta dalle trasformazioni economiche e sociali in atto che generano 
disoccupazione, precarietà economica e la crisi di tante imprese.  

Il progetto della Fondazione non nasce per sovrapporsi alla rete di servizi pubblici e del terzo settore 
ma anzi per creare un ponte necessario tra politiche sociali, socio-sanitarie, politiche per il lavoro e 
per lo sviluppo di impresa. In questo senso la formula della Fondazione di Partecipazione è stata fin da 
subito quella ritenuta più adatta allo scopo. Nella Fondazione tutti i promotori e anche i futuri 
sostenitori possono “sentirsi” a casa propria e collaborare per generare servizi e opportunità per la 
popolazione in condizione di svantaggio. 

Proprio per questa specificità, la Fondazione non svolge un ruolo assistenziale ma di sostegno alla 
capacità e alle potenzialità delle persone, di un loro abbinamento ai circuiti solidali locali e alle sinergie 
tra diversi soggetti del territorio così che loro stessi siano in grado di generare le condizioni della 
propria sostenibilità e prosperità.    

La Fondazione Well Fare Pordenone ha ottenuto riconoscimento di personalità giuridica con Decreto 
n° 0187 / Pres. Del 30/09/2016.  

 
 
1. Well Fare PN  2016-2020 

Quattro sono i principali filoni di attività realizzate: 
 
i. Microcredito sociale e avvio impresa:  

strumento chiave dell’azione della Fondazione è l’organizzazione efficace di un servizio di 
microcredito familiare e all’avvio di micro impresa. La Fondazione nel pieno rispetto del Testo 
Unico delle leggi bancarie svolge attività di microcredito fornendo accompagnamento 
personalizzato, consulenza, formazione sul campo e ricerca attiva di risorse finanziarie. Convenzioni 
sono in atto con FriulAdria e BCC Friulovest.  L’attività realizzata dal 2017 ad oggi è sinteticamente 
riassunta nella seguente tabella: 

 TOTALI Sociale  
avvio 

Impresa 

CASI ACCOLTI DAL 2017 AD OGGI 195 120 75 

    

MICROCREDITI ATTIVATI IN BANCA 27 23 4 

SCRITTURE PRIVATE (< 1.000,00€) 11 11  

    



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Il  
 

 FriulAdria applica un moltiplicatore 1 a 2, ovvero per ogni Euro depositato in garanzia eroga microcrediti 
fino a 2 euro 

 
i. Officina di progettazione 

Con avvio nel 2018, sostegno alla progettazione territoriale attraverso “Officina di comunità”. Si è 
trattato di mettere insieme e far collaborare attivamente soggetti (IALFVG, AsFO, Coop Itaca, 
Confcooperative, CSV fvg, IRESfvg, Missionduepuntozero) che operano nel settore della 
progettazione sociale ed economica europea e nazionale finalizzato ad intercettare le vocazioni 
territoriali e a trovare risorse per il loro sviluppo. Sono stati presentati una dozzina di progetti di cui 
tre già finanziati 
 

ii. Sostegno ai progetti di vita indipendente di persone con disabilità intellettiva  
in collaborazione con l’AsFO, la Fondazione ha erogato microcredito in forma particolarmente 
agevolata a persone con disabilità impegnate in progetti di vita indipendente finalizzati a coprire le 
caparre per gli affitti o spese di arredamento e sistemazione della casa. La Fondazione inoltre svolge 
una funzione di educazione alla spesa con lo scopo di facilitare la sostenibilità economica dei nuclei 
famigliari che nascono dai progetti di vita indipendente. La fondazione ha inoltre acquistato un 
immobile (viale Grigoletti PN) da destinare alla rete dell’abitare sociale delle persone con disabilità 
e sta valutando la fattibilità di realizzare in forma sistematica progetti per il “dopo di noi” (Legge 
112/2016) 
 

iii. Progetti Speciali :  
NUOVO CINEMA DON BOSCO: 
si è trattato di gestire la “riapertura del Cinema Don Bosco” in collaborazione con il Comune di 
Pordenone, Cinemazero, l’Aas5. Il cinema, rinnovato tecnologicamente attraverso un 
finanziamento di Fondazione Friuli, ha ospitato – in via sperimentale nel biennio 208-2020 - la 
rassegna cinematografica per bambini e ragazzi promossa da Cinemazero ed è stato 
completamento gestito da una ventina di volontari e persone con disabilità coordinate dalla 
Fondazione. 

PROGETTO “CASA MARISA” DEL COMUNE MONTEREALE VALCELLINA:  
Il progetto “Casa Marisa”, presentato dall’Amministrazione comunale di Montereale Valcellina, 
consiste nell’ipotesi di ristrutturazione di un ampio immobile nella frazione di Grizzo, finalizzato allo 
sviluppo di una struttura comunitaria funzionale ad ospitare anziani autosufficienti e/o altre 
persone adulte in condizione di vulnerabilità. In supporto a tale progetto, la Fondazione Well Fare 
ha svolto un percorso esplorativo volto a: 
 Definire i perimetri del bisogno espresso dalle comunità, ovvero valutare la potenziale quota 

di popolazione interessata ed individuare alcuni criteri di eleggibilità; 
 Ipotizzare, a partire dalle evidenze emerse dall’attività esplorativa, un modello di gestione del 

co-housing e della natura e caratterizzazione dei “servizi” che dovrebbe essere in grado di 
offrire; 

Storico erogato dal 09/2017 al 09/2020  € 154.775    

 
   

CASI SEGUITI NEL 2019-2020 82 70 12 

monitoraggio dopo erogazione credito anno precedente 24 20 4 

istruttoria, accesso al credito e monitoraggio 13 12 1 
consulenza/istruttoria/ri-orientamento/monitoraggio senza accesso al 
credito 45 38 7 

    

Fondo di Garanzia al 06/2020 *  € 174.017    

Di cui impegnato al 09/2020  € 85.497    

Ulteriormente erogabile grazie al moltiplicatore  € 172.537    



 delineare un piano generale dei costi di gestione della struttura e proporre un impianto 
valutativo generale dell’impatto sociale del suo funzionamento a regime. 

LAVORO DI COMUNITÀ- AMBITO AZZANO X° E SAN VITO TAGL.TO: 
si è trattato di attività trasversali ai "cantieri territoriali" che sono stati aperti nel biennio 2019-2020 
consistono in: 
 supporto alle analisi dei bisogni e delle risorse territoriali, con particolare riferimento alle 

condizioni delle persone con disabilità potenzialmente interessate da forme di sostegno 
comunitario alternative alla semiresidenzialità e residenzialità.  

 supporto nell'analisi organizzativa propedeutica allo sviluppo di processi integrati (Servizi-
territorio) e lo sviluppo di Servizi sperimentali/innovativi promossi dall’AAS n.5. Promozione 
della Fondazione Well fare Pordenone; 

 valutazione di fattibilità di un Centro Documentazione Agricoltura Sociale  
 
 

2. Azioni in corso 

Le attività consolidate in corso sono: 
I. MICROCREDITO SOCIALE E AVVIO IMPRESA 
II. OFFICINA DI PARTECIPAZIONE 
III. PERCORSI DI VITA INDIPENDENTE 
IV. SERVICE AUTONOMIA ABITATIVA (FONDAZIONE DOWN E AMBITO PN) 

 
3. Idee e Progetti in cantiere 

Le idee progettuali sono le seguenti: 
 
i. Regionalizzazione del microcredito (finanziato da RAFVG) 

L’Amministrazione regionale, al fine di potenziare le azioni di contrasto alla vulnerabilità economica 
delle famiglie acuitasi anche dall’emergenza epidemiologica COVID19, nella legge di assestamento 
di bilancio 2020 (LR 15/2020, articolo 8), ha finanziato (€150mila per spese di gestione e 250mila 
per fondo di garanzia) la Fondazione WELL FARE PORDENONE per la realizzazione di un progetto 
inerente la promozione di iniziative di microcredito e di servizi ausiliari di assistenza ed 
accompagnamento dei soggetti finanziati esteso a tutto il territorio regionale, da realizzare anche 
in collaborazione ed in coordinamento con i Servizi Sociale dei Comuni 

 
ii. Microcredito A3: Banca-WF PN- Azienda 

 E’ aperto un dialogo con le aziende del territorio per la promozione di modelli di welfare aziendale 
e comunitario capaci di generare migliori opportunità per i lavoratori e opportunità di sviluppo 
locale. In questo quadro è compresa la proposta, tra cui Roncadin spa (socio fondatore promotore) 
di inserire il microcredito tra le opzioni del paniere di beni e servizi offerti nei pacchetti di welfare 
aziendale. E’ stato definito un accordo quadro a tre: FriulAdria – Fondazione – Azienda. Ad oggi 
hanno dimostrato interesse alla proposta SIAP (Maniago), Vetri Speciali (San Vito Tagl.to) coop 
Noncello (Roveredo in Piano) Ial fvg (Pordenone) 
 

iii. Osservatorio del benessere  
L’idea di implementare un Osservatorio partecipato nasce dalla mancanza di un organismo che 
operi una lettura trasversale e multidisciplinare di area vasta pordenonese, oltre che da una 
stringente necessità di conoscere e condividere, dettata dal periodo storico che stiamo vivendo. Lo 
sviluppo di un Osservatorio che benefici dell’apporto del numero maggiore possibile di soci (e non) 
della Fondazione può fornire un valore aggiunto sia a livello di sistema-area vasta, che di singolo 
stakeholder. 



A livello generale l’Osservatorio può fornire: 

- Un luogo di raccordo e di lettura integrata del territorio, supportando la lettura dei fenomeni in 
maniera comparata tra diverse articolazioni amministrative e integrata con i soggetti del 
pubblico e del privato; 

- Supporto pratico-metodologico dell’implementazione della programmazione partecipata, 
nonché dei sistemi di monitoraggio e valutazione derivanti; 

- Supporto metodologico e operativo per lo sviluppo di sistemi di elaborazione dati e ritorno 
informativo; 

- Redazione di un Profilo del benessere di area vasta che approfondisca (dove possibile sino a 
livello comunale) i fenomeni demografici, socioeconomici, sociali e sociosanitari del territorio e 
la loro evoluzione nel tempo; 

- Proposta e sviluppo di ricerche tematiche che coinvolgano almeno 3 soci (almeno un filone di 
approfondimento l’anno) 

- Raccordo tra Enti produttori dei dati, facilitando la circolazione dell’informazione e operando in 
modo da armonizzare le fonti e la messa a disposizione dei dati; 

- Socializzazione delle buone pratiche e delle connessioni organizzative e professionali, nell’ottica 
di promuovere le sperimentazioni progettuali e programmatorie locali, regionali, nazionali ed 
internazionali; 

 
 

iv. Progetti Speciali : Nuovo Cinema don Bosco e via Piave 53 
Con questo progetto la Fondazione supporta l’Azienda Sanitaria in un’altra importante iniziativa di 
comunità, pensata per generare opportunità di inclusione e socio occupazionali per persone con 
disabilità, dopo il progetto del “Nuovo Cinema Don Bosco”. L’Azienda Sanitaria è infatti alla ricerca 
di nuove opportunità per intrecciare relazioni di comunità per una propria Unità Educativa 
Territoriale (UET). Le UET sono gruppi di persone con disabilità seguite da educatori che in 
alternativa ai tradizionali centri diurni scelgono come base di attività un quartiere o un luogo di 
attività comunitaria. Oltre organizzare le attività di vita quotidiana (come fare la spesa o prepararsi 
il pranzo o svolgere attività personalizzate di tipo ludico, sportivo o culturale) le UET si impegnano 
in servizi a favore della comunità e in relazione con la comunità. L’aspetto più interessante e al 
tempo stesso difficile di questo tipo di progetti è proprio quello di sviluppare un sistema di relazioni 
comunitarie che di fatto renda l’esperienza dello stare insieme sostenuta e protetta ma al tempo 
stesso svincolata dall’etichettamento e dalle soluzioni organizzative e strutturali tipiche di un 
servizio per persone con disabilità.  

 
 

4. Visione e obiettivi strategici 2021-2026 

Il Consiglio di gestione ha elaborato, da sottoporre al Comitato dei Garanti, le seguenti VISIONE, 
MISSIONE e STRATEGIE 
 
VISIONE AL 2026 
Well fare Pordenone territorialmente riconosciuta nel ruolo pro vulnerabili, agenzia di rating e di 
valutazione d’impatto, partecipata, leggera, distribuita e sostenibile economicamente. Che sia luogo di: 
- servizio ed ascolto di persone vulnerabili; 
- confronto ed indirizzo sulle politiche di benessere della comunità (vulnerabile);  
- incontro tra azione volontaria e lavoro professionale;  
- attrazione di risorse ed investimenti finanziari privati;  
- gestione innovativa di beni comuni;  
- rating delle organizzazioni e valutazione impatto sociale; 



 
MISSIONE 2021-2026 
ESSERE LUOGO DI VOLONTARIATO E DI RESPONSABILITA’ SOCIALE PER UNA GESTIONE GENERATIVA DI 
BENI COMUNI A VANTAGGIO DI PERSONE VULNERABILI 

 
 

OPZIONI STRATEGICHE PER AGIRE LA MISSIONE E REALIZZARE LA VISIONE 
1. ALLARGARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI A WF-PN, intesa come coinvolgimento attivo nelle attività e 

nella governance della Fondazione di un sempre maggior numero di cittadini volontari, sia in forma singola che 
in gruppi organizzati; 

2. GENERARE EMPOWERMENT CON DIPENDENTI/COLLABORATORI DI IMPRESE, intesa come stimolo, 
sperimentazione, sostegno e partecipazione ad iniziative di welfare aziendale e comunitario, promosse dalle 
imprese del territorio 

3. STIMOLARE E PROMUOVERE PROGETTI DI COMUNITA’, intesa come capacità di essere motore aggregante di 
soggetti territoriali (in primis i Membri della Fondazione) nella progettazione e gestione di progetti di inclusione 
e coesione comunitaria 

 
 

5. Varie eventuali 

i. Bilancio consuntivo 2019 (vedi allegati) 
 

ii. Governo, Organizzazione e personale 
La Fondazione, alla data attuale, si compone di 19 Membri Fondatori Promotori, 3 Fondatori e 2 
Partecipanti (vedi allegato) 
La Fondazione ha un Consiglio di Gestione formato da 5 persone: Franco VERZIAGI (Presidente) 
Carlo FRANCESCUTTI (Vicepresidente), Elena CORAZZA, Arturo PELLIZZON, Paolo FELICE 
(Consiglieri). Partecipa alle riunioni Andrea BARACCHINO già direttore della Fondazione. 
Direttore della Fondazione è Dino del SAVIO (volontario) 
Attualmente la Fondazione ha 4 dipendenti di cui 1 a tempo determinato (scadenza 31 dicembre 
2020). La Fondazione si avvale di una 20ina di volontari professionisti ed esperti di varie 
discipline. 
I costi fissi annui della Fondazione ammontano a 110/120.000,00 € 
 

iii. Sede della Fondazione 
La sede della Fondazione è situata in via Sturzo 8 a PORDENONE. I locali sono stati conferiti alla 
Fondazione dalla Provincia di Pordenone all’atto di costituzione della stessa nel 2016. 
La sede ospita anche 5 associazioni di volontariato. 

 

 


