
 

 
 

Scheda Progetto 

GO (TO)GETHER. Progetto per il contrasto della povertà educativa minorile 
https://percorsiconibambini.it/gotogether/ 

Ente Finanziatore: CON I BAMBINI- Impresa Sociale 

Soggetto responsabile 
Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa sociale 

Territori interessati 
Casarsa della Delizia, Chions, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di 
Pordenone, Pravisdomini, Prata di Pordenone, Porcia, Valvasone Arzene, Sesto al 
Reghena, Spilimbergo, tutti rientranti nel territorio pordenonese. 

Sintesi 
GO (TO)GETHER è un progetto per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto 
si sostanzia nella definizione e applicazione sperimentale del modello GoTo– su circa 150 
minori e relative famiglie e 25 gruppi giovanili per un totale stimato di 550 persone – basato 
sul principio dell’”andare verso” la famiglia e la rete amicale del minore, contesti nei quali la 
povertà educativa prende origine e forma. 

Procedendo per micro obiettivi, volti al raggiungimento del benessere globale del minore, si 
intende permettere alle famiglie di acquisire strategie e strumenti di supporto alla 
genitorialità utili alla costruzione di relazioni positive e significative, al potenziamento della 
rete sociale e alla possibilità di praticare una cittadinanza attiva. 

Gli operatori agiscono sia all’interno dei nuclei familiari sia sulla strada, al fine di 
intercettare i bisogni educativi degli adolescenti nelle aree territoriali di riferimento. 
costruendo con i minori e per i minori progetti e percorsi di vita ad hoc si intende 
alimentare positivamente il lavoro e la vita nella comunità di appartenenza intervenendo in 
ogni area di crescita significativa del minore dalla famiglia, alla società, alla rete amicale, 
alle istituzioni. 

Partenariato 

• Associazione Di Volontariato L’arcobaleno Onlus 
• Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale 
• Circolo Mediatori Culturali Linguistici ACLI 
• Comune di Azzano Decimo 
• Comune di Pordenone 
• Cooperativa Sociale Acli 
• Cooperativa Sociale FAI 
• Cooperativa Sociale Il Giglio 
• IC card Celso Costantini Pasiano 
• Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale Onlus 

https://percorsiconibambini.it/gotogether/


 

 
 

• Istituto Comprensivo “P.Bagellardo” 
• Istituto comprensivo Novella Cantarutti 
• Istituto Comprensivo Pordenone Sud 
• Istituto Comprensivo Statale “Villa Varda” 
• Istituto Comprensivo Statale ‘Rita Levi-Montalcini’ di Fontanafredda 
• Istituto Comprensivo Torre Pordenone 
• Servizio Sociale dei Comuni Livenza Cansiglio Cavallo – Ente gestore Comune di 

Sacile 
• Società Cooperativa Sociale di Solidarietà Familiare 
• Studio Associato Zanutto & Tomasin 
• Unione Territoriale Intercomunale “Tagliamento” 
• Unione Territoriale Intercomunale Delle Valli E Delle Dolomiti Friulane 

 


