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PRESENTAZIONE

La nascita di un bambino rappresenta, all’interno di qualsiasi contesto familiare, un mo-
mento di grande gioia e aspettativa. Scrive Verena Schmid, autorevole ostetrica e autrice 
di diversi libri sul tema della maternità, rivolgendosi ad una madre in attesa: ‘A volte il 
desiderio di un figlio ti abita da tempo e aspetti solo le condizioni giuste per prepararti ad 
una gravidanza e al suo arrivo. Forse, quando sei pronta l’arrivo è immediato, forse si la-
scia desiderare per molto tempo. A volte il figlio ti gira intorno, lo puoi percepire ed è lui ad 
aspettare te, il momento giusto o a creare le condizioni giuste per intrufolarsi. A volte non 
ci pensi proprio al figlio, e invece eccolo qua. A volte arriva quando le condizioni sembrano 
del tutto inopportune’.
In tutti i casi si tratta di un evento straordinario e ‘sconvolgente’ destinato a modificare non 
solo l’equilibrio fisico e psichico della madre ma anche i rapporti all’interno della famiglia 
intesa nel suo significato più ampio, dai genitori agli eventuali fratelli o sorelle fino a com-
prendere nonni e zii. Il periodo dell’attesa è un momento estremamente delicato, ricco di 
speranze e desideri ma anche carico di dubbi e incertezze che, ai nostri giorni e sempre con 
maggior decisione, coinvolgono non solo la sfera psicologica ed emotiva dei futuri genitori 
ma anche quella economica e lavorativa. Le donne, in particolare, ancora fortemente pe-
nalizzate all’interno di un mercato del lavoro spesso privo di tutele, pagano alla maternità 
un prezzo estremamente alto non vedendo riconfermato il proprio incarico o ritrovandolo 
a condizioni ed orari difficilmente conciliabili con il nuovo ruolo di madre.
Il percorso che ha portato alla realizzazione di questa guida informativa si colloca all’in-
terno di una progettualità più ampia che l’Amministrazione del Comune di Cervignano 
del Friuli ha inteso realizzare in questi anni nell’ambito delle politiche di conciliazione e 
sostegno alla maternità, dal potenziamento della ludoteca, alla realizzazione di nuove 
aree gioco fino all’apertura dell’asilo nido realizzato nella nuova area di via Costantino 
Dardi che accoglie, ad oggi, 45 bambini dai 3 ai 36 mesi suddivisi nelle due sezioni, lattanti 
e prima infanzia. 
Si tratta di un opuscolo snello ma ricco di informazioni che, idealmente, vuole accompa-
gnare i futuri genitori dalla gravidanza fino alla scelta della scuola primaria. All’interno le 
famiglie potranno trovare indicazioni dettagliate e aggiornate in merito ai servizi sanitari, 
demografici, educativi, culturali e ricreativi che il territorio offre ai bambini e ai loro genito-
ri; ogni sezione si conclude con un riquadro informativo inerente indirizzi, orari di accesso 



al pubblico, numeri di telefono e siti internet per l’approfondimento delle indicazioni for-
nite. Di particolare rilevanza, all’interno della guida, la sezione dedicata allo Sportello on 
line ‘Donne: diritti e lavoro’ che si rivolge principalmente alle madri o alle donne che vivono 
particolari situazioni di difficoltà; si tratta di un servizio assolutamente gratuito, gestito 
da quattro professioniste, che offre appoggio e consulenza legale, sindacale e psicologica.
Concludo questa breve presentazione ringraziando la dott.ssa Sara Vizin per la grande 
professionalità e disponibilità dimostrata nella stesura della guida augurandomi che essa 
possa essere di aiuto alle madri e ai padri nel percorso di crescita che vivranno o che già 
stanno vivendo insieme ai loro bambini.

L’Assessore alle Pari Opportunità di Cervignano del Friuli
Elisabetta Matassi



SERVIZI    AmmINISTRATIVI    SANITARI 

sportello amministrativo

Cos’è
È un ufficio aperto ai cittadini residenti e non residenti (italiani e stranieri).
Cosa offre
• iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, rilascio e aggiornamento della tessera sani-

taria
• attivazione della Carta Regionale dei Servizi/TEAM (Tessera Europea Assicurazione 

Malattia) per l’accesso ai servizi on-line
• scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta
• registrazione delle esenzioni ticket per patologia, invalidità civile, inabilità e reddito
• autocertificazione annuale per l’esenzione del ticket per età e/o reddito
• attestazioni per l’assistenza sanitaria italiani all’estero e stranieri in Italia 
• attestazioni per l’assistenza in Italia ai cittadini A.I.R.E, ai cittadini provenienti da Paesi 

con i quali vigono convenzioni bilaterali e ai cittadini S.T.P.
• autorizzazioni e rimborsi per ricoveri all’estero per particolari esigenze curative o d’ur-

genza
• rilascio autorizzazioni per l’assistenza integrativa (alimenti aproteici e alimenti privi di 

glutine)
• rimborso spese di farmaci per terapie desensibilizzanti, terapia iperbarica
• rimborso spese in materia di trapianti, donazioni d’organo e di midollo osseo, tratta-

menti dialitici.

tessera sanitaria 

Cos’è
Successivamente all’attribuzione del codice fiscale da parte del Comune, l’Agenzia del-
le Entrate invia automaticamente ai cittadini neonati una tessera sanitaria con validità 
di un anno. 
Alla sua scadenza, una volta acquisiti i dati di assistenza dall’Azienda per i Servizi Sanitari, 
viene inviata la tessera con scadenza standard.
a cosa serve 
La tessera sanitaria viene utilizzata ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acqui-
sta un medicinale in farmacia, prenota un esame in un laboratorio di analisi, beneficia 
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di una visita specialistica in ospedale e, comunque, ogni volta che deve certificare il 
proprio codice fiscale.
La tessera, che è strettamente personale, permette di ottenere servizi sanitari anche nei 
paesi dell’Unione Europea.

Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 – Sede Distrettuale di Cervignano del Friuli
via Trieste n. 75 (piano terra)
tel. 0431 387701 
Apertura al pubblico: 
da lunedì a venerdì 7.45 – 13.00
martedì e giovedì 14.30 – 16.30
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STRuTTuRE    SANITARIE 

Consultorio familiare (area materno – infantile) 

Cos’è
Il Consultorio Familiare è una Struttura socio-sanitaria pubblica del Distretto Sanitario 
impegnata nella tutela della salute fisica, psichica e sociale della donna, della coppia, 
della famiglia, dei minori, degli adolescenti e della comunità attraverso:
• attività di promozione della salute, di prevenzione e di educazione all’affettività e ses-

sualità
• interventi psicoterapeutici volti a sostenere lo sviluppo nelle principali tappe evolutive 

e a migliorare le condizioni di vita dell’infanzia, dell’adolescenza, della donna, dell’uo-
mo e della famiglia garantendo, se necessario, interventi di mediazione culturale e in-
terpretariato

• mediazione familiare alle coppie separate in situazioni di conflitto, in particolare per 
trovare gli accordi utili alla tutela dei minori coinvolti. Interviene, su decreto delle au-
torità giudiziarie (Tribunale per i Minorenni e/o Tribunale Ordinario), per garantire la 
valutazione e il sostegno alla genitorialità e ai minori. 

Il Consultorio si caratterizza per la multidisciplinarità del gruppo di lavoro e per l’integra-
zione tra attività sanitarie e psico-sociali: infatti, l’équipe operativa è formata da diverse 
figure professionali (ginecologo, ostetrica, pediatra, psicologo, assistente sociale, consu-
lente legale, infermiera professionale).
Cosa offre
Informazione e promozione della salute
• educazione sessuale al singolo e alla coppia
• controlli periodici per la prevenzione delle malattie dell’apparato genitale femminile

Informazione per una maternità e paternità responsabili
• informazione scientifica sui metodi idonei a promuovere la gravidanza o a prevenirla
• percorsi di educazione all’affettività e alla sessualità per prevenire l’aborto volontario 
• consulenza ed accompagnamento durante la gravidanza 
• preparazione al parto e alla nascita con incontri per i neo genitori
• corsi di massaggio al bambino
• sostegno ai genitori nel rapporto con i figli
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Consulenza ed assistenza relativa a
• scelta dei metodi contraccettivi
• interruzione volontaria di gravidanza
• difficoltà di coppia
• adozioni nazionali e internazionali
• mediazione familiare in coppie in via di separazione con figli minori
• violenza alle donne 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 5
Sede Distrettuale di Cervignano del Friuli
via Trieste n. 75 (IV piano)
tel. 0431 387715
Visite e trattamenti vengono effettuati su appuntamento, tramite contatto telefonico 
o di persona durante l’orario di apertura della segreteria (mercoledì 09.00 – 12.00)

eQuipe multiDisCiplinare territoriale (area età evolutiva 
– Disabilità)

Cos’è
L’Equipe Multidisciplinare Territoriale (E.M.T.) è una Struttura socio-sanitaria pubblica del 
Distretto Sanitario che opera con minori nei quali si riscontrano difficoltà relative alle 
seguenti aree:
• sviluppo psicologico e intellettivo
• comportamento, emozione e affettività
• apprendimento scolastico
• comunicazione e linguaggio
• sviluppo neuromotorio e psicomotorio
• disabilità. 
Nell’ottica della prevenzione e della diagnosi precoce, l’Equipe Multidisciplinare intervie-
ne in collaborazione con gli altri Servizi dell’Azienda Sanitaria e di altre Aziende Sanitarie, 
con il Servizio Sociale dei Comuni e, nelle situazioni di difficoltà di sviluppo in età evolu-
tiva e disabilità, con la Scuola.
Cosa offre 
Gli operatori del servizio (medici specialisti in neuropsichiatria infantile e in psichiatria, 
psicologi-psicoterapeuti, logopedisti, fisioterapisti, terapisti della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, infermieri) non forniscono singole prestazioni ma assicurano la presa 
in carico globale e multidisciplinare del minore:
• accolgono le richieste effettuando consulenze, valutazioni e diagnosi multidisciplinari
• elaborano - in collaborazione con i minori, le loro famiglie e gli altri servizi territoriali - il 

progetto individualizzato di cura e trattamento
• garantiscono gli interventi previsti dalle leggi 104/1992, 68/1999 e 170/2010. 
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• 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 5
Sede Distrettuale di Cervignano del Friuli
via Trieste n. 75 (IV piano)
tel. 0431 387731
e-mail emt-dist-est@ass5.sanita.fvg.it 
Visite e trattamenti vengono effettuati su appuntamento, tramite contatto telefonico 
o di persona durante l’orario di apertura della segreteria (mercoledì 09.00 – 12.00)

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ass5.sanita.fvg.it
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ASSISTENZA    SANITARIA    dI    bASE

peDiatra Di libera sCelta 

Chi è
Il pediatra di libera scelta è il medico specialista in pediatria che assiste i bambini da 0 a 
14 anni.
Le operazioni di iscrizione, scelta e revoca del medico pediatra avvengono per il bam-
bino con età fino ai 6 anni; in seguito, è possibile rivolgersi ad un medico di medicina 
generale - se disponibile - iscrivendo il minore tra i suoi assistiti.
Cosa garantisce
• visita medica ambulatoriale e domiciliare
• prescrizione di farmaci
• richieste di visite specialistiche e di accertamenti diagnostici
• proposte di ricovero ospedaliero
• proposte di cure domiciliari alternative al ricovero
• rilascio di certificati medici previsti dagli Accordi nazionali
Come si contatta
Il pediatra riceve nel proprio studio medico su prenotazione o ad accesso diretto. 
La scelta del pediatra si effettua presso lo sportello amministrativo del Distretto Sanitario, 
che mette a disposizione per la consultazione l’elenco dei pediatri di libera scelta con-
venzionati con l’Azienda Sanitaria. 

servizio Di Continuità assistenziale (GuarDia meDiCa)

Cos’è
Il servizio di continuità assistenziale assicura l’assistenza medica territoriale negli orari 
non coperti dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta, cioè durante 
le ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi.
Il servizio di continuità assistenziale è gratuito per i residenti di qualsiasi fascia di età.
Cosa garantisce
Il medico del servizio di continuità assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non dif-
feribili, in relazione all’intervento per il quale è stato contattato. 
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• 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 5
Sede Distrettuale di Cervignano del Friuli
via Trieste n. 75 
tel. 0431 387708
Apertura al pubblico: dalle ore 20.00 alle ore 08.00 di tutti i giorni feriali, dalle ore 
10.00 del sabato o di ogni altro giorno prefestivo alle ore 08.00 del lunedì o del giorno 
successivo al festivo
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SERVIZI    dEmOGRAFICI

DiChiarazione Di nasCita

Chi la presenta
La denuncia di nascita - per la quale non è più necessaria la presenza di testimoni - può 
essere resa:
a) per i genitori uniti in matrimonio

• da uno dei due genitori o entrambi
• da un loro procuratore speciale (munito, quindi, di atto notarile)
• dal medico che ha assistito al parto
• da persona che ha assistito al parto

b) per i genitori non uniti in matrimonio
• dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
• dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il 

figlio.
Quando si presenta
• entro 3 giorni dalla nascita, se la dichiarazione viene resa presso la Direzione Sanitaria 

dell’Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita
• entro 10 giorni dalla nascita, se la dichiarazione viene resa all’Ufficiale di Stato Civile 

del Comune di nascita o di residenza della madre (salvo diverso accordo espresso dai 
genitori in base al quale il padre può dichiarare la nascita nel Comune di propria resi-
denza)

Documentazione richiesta
• attestazione di nascita rilasciata dal medico che ha assistito il parto, ovvero constata-

zione di avvenuto parto
• documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d’identità) del dichia-

rante.
Per entrambi i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d’identità va-
lida contenente i dati anagrafici aggiornati (o documento equipollente ai sensi dell’art. 
35 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 
I genitori stranieri non titolari di carta d’identità devono esibire il passaporto e/o permes-
so di soggiorno; se coniugati, inoltre, devono produrre documentazione da cui risulti il 
loro stato civile (ad esempio il certificato di matrimonio).
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CoDiCe fisCale
Il codice fiscale costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche in tutti i 
rapporti con gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche. 
Viene attribuito dai Comuni ai neonati al momento della prima iscrizione nei registri 
d’anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento 
con l’Anagrafe tributaria. 
In seguito, l’Agenzia delle Entrate provvederà automaticamente all’invio.

Comune di Cervignano del Friuli – Servizio Demografico
piazza Indipendenza n. 1 
tel. 0431 388500
e-mail anagrafe@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it 
Apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì 10.00 – 12.30, lunedì e mercoledì 16.00 – 17.30

11



SERVIZI    SOCIALI

asseGno Di maternità nazionale

Cos’è
È un assegno che la madre lavoratrice disoccupata può chiedere all’INPS - attraverso il 
Comune - per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di 
un minore di età non superiore ai sei o, in caso di adozioni o affidamenti internazionali, 
ai diciotto anni (Legge 448/1998, art. 66). 
L’assegno viene erogato dall’INPS, dopo concessione da parte del Comune di residenza.
Per l’anno 2011, l’importo dell’assegno è di € 1.581,25. 
Chi ne ha diritto
Il beneficio viene erogato a coloro che presentano un ISEE inferiore a € 32.967,39 per 
l’anno 2011, annualmente rivalutato, e sono:
• cittadine italiane o comunitarie, residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso 

in Italia del minore adottato
• cittadine non comunitarie, residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso del 

minore in Italia, in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE 
per soggiornati di lungo periodo.

Quando si richiede 
L’assegno di natalità può essere richiesto dalla madre entro 180 giorni dalla nascita/ado-
zione.

asseGno Di natalità reGionale

Cos’è 
Si tratta di un assegno una tantum correlato alle nascite e adozioni di minori residenti in 
Friuli Venezia Giulia. L’entità del beneficio è diversificata a seconda che si tratti di primo 
figlio, figlio successivo al primo, figli gemelli.
Chi ne ha diritto
Può accedere al beneficio il nucleo familiare in cui almeno uno dei genitori risieda da 
almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenga a una delle seguenti ca-
tegorie:
• cittadini italiani
• cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia 
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e loro familiari
• titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
• titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria
• straniero residente di cui all’art. 41 del D. lgs 286/1998 purché residente nel territorio 

nazionale da non meno di 5 anni, di cui 24 mesi in Friuli Venezia Giulia.
Inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso di un’attestazione ISEE non superiore 
a € 30.000 in corso di validità.
Quando si richiede
L’assegno di natalità può essere richiesto entro 90 giorni dalla nascita/adozione. 

Carta famiGlia 

Cos’è 
Si tratta di uno strumento per accedere a benefici economici legati alla fruizione di beni 
e servizi significativi nella vita familiare.
La gradazione dell’intensità dei benefici è suddivisa in tre fasce (bassa, media, alta) che 
determinano diverse percentuali di sconto sui beni o servizi individuati (maggiore è il 
numero dei figli, maggiore sarà il beneficio).
Chi ne ha diritto
Carta famiglia viene attribuita al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico; in 
caso di separazione o divorzio, è attribuita al genitore che ha cura dell’ordinaria gestione 
del figlio a carico e che con esso convive.
Inoltre, viene riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari fin dall’avvio dell’affida-
mento preadottivo, nonché alle famiglie e alle persone singole affidatarie di minori per il 
periodo di permanenza dei minori in famiglia.
requisiti richiesti
Può accedere ai benefici il nucleo familiare in cui almeno uno dei genitori risieda da 
almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenga a una delle seguenti ca-
tegorie:
• cittadini italiani
• cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia 

e loro familiari
• titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
• titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria
• straniero residente di cui all’art. 41 del D. lgs 286/1998 purché residente nel territorio 

nazionale da non meno di 5 anni, di cui 24 mesi in Friuli Venezia Giulia.
Inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso di un’attestazione ISEE non superiore 
a € 30.000 in corso di validità.
Quando si richiede 
Carta famiglia può essere richiesta durante tutto l’anno e scade il trentesimo giorno suc-

13



cessivo alla scadenza dell’attestazione ISEE presentata in fase di richiesta.
Annualmente la Regione Friuli Venezia Giulia determina il periodo di presentazione delle 
domande per il Bonus regionale energia elettrica, che generalmente viene individuato nei 
primi mesi dell’anno.
Per i Benefici locali di Carta famiglia, che per l’Ambito Distrettuale di Cervignano del Friuli 
sono riferiti a spese di riscaldamento domestico e servizio di raccolta e smaltimento rifiu-
ti solidi urbani, il periodo di presentazione delle domande coincide di norma con quello 
stabilito dalla Regione.

Comune di Cervignano del Friuli – Servizio Sociale
via Sauro n. 2
tel. 0431 388521-522
e-mail assistenza@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it
Apertura al pubblico: 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 10.30 – 12.30
lunedì e mercoledì 15.30 – 17.30

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cervignanodelfriuli.net 
sezione dedicata alla Carta Famiglia 

e il sito www.regione.fvg.it – sezione Politiche per la famiglia

Contributi per i servizi per l’infanzia 

Cos’è 
Il contributo permette l’abbattimento delle rette dei servizi per l’infanzia. 
Viene concesso a seguito della valutazione dei requisiti e calcolato in percentuale in base 
all’ammontare complessivo delle rette di frequenza sostenute nell’anno scolastico di ri-
ferimento e al reddito ISEE del nucleo familiare. 
L’importo massimo ottenibile per ogni bambino è di € 1.800,00.
Chi ne ha diritto
Il beneficio è concesso ai nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività 
lavorativa in Friuli Venezia Giulia da almeno un anno continuativo e in cui sia presente il mi-
nore iscritto al nido d’infanzia o al servizio integrativo o sperimentale per la prima infanzia.
requisiti richiesti
Sono esclusi dall’ottenimento dei benefici i nuclei familiari con un reddito ISEE superiore 
ad € 35.000,00 o che usufruiscono di un servizio di nido d’infanzia a titolo gratuito.
Per il nucleo familiare con un ISEE fino a € 20.000,00 è previsto l’abbattimento del 60% 
della spesa sostenuta.
Per il nucleo familiare con un ISEE compreso tra € 20.000,01 e € 35.000,00 è previsto l’ab-
battimento del 40% della spesa sostenuta.
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Quando si richiede 
Entro il 14 marzo 2012 le famiglie potranno presentare le domande di contributo per 
l’abbattimento delle rette dei servizi per l’infanzia per l’anno scolastico 2010/2011, utiliz-
zando la modulistica disponibile on line.
A partire dall’anno scolastico 2011/2012, la domanda dovrà essere presentata dal 1 set-
tembre al 30 novembre di ogni anno. 

Comune di Cervignano del Friuli – Servizio Sociale
via Sauro n. 2
tel. 0431 388521 – 522
e-mail assistenza@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it
Apertura al pubblico: 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 10.30 – 12.30
lunedì e mercoledì 15.30 – 17.30

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cervignanodelfriuli.net 
sezione dedicata al Nido d’infanzia
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SERVIZI    EduCATIVI    E    dI    ISTRuZIONE

niDo D’infanzia 

Cos’è
Il nido d’infanzia del Comune di Cervignano del Friuli è un servizio educativo e sociale 
rivolto a bambine e bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi ed è articolato in due 
sezioni:
• lattanti (3 – 12 mesi)
• prima infanzia (13 – 36 mesi).
Le famiglie hanno la possibilità di scegliere tra quattro fasce orarie:
• tempo parziale (dalle ore 7.30 alle ore 12.30 – 13.30)
• tempo pieno (dalle ore 7.30 alle ore 15.30 – 16.30)
• tempo prolungato (dalle ore 7.30 alle ore 18.30)
• tempo part time verticale (3 giorni di frequenza).
Cosa offre
Il servizio stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell’infanzia pre-
senti sul territorio ed è collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sani-
tari. Il nido d’infanzia:
• offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del be-

nessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e 
relazionali

• sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita 
e tempi di lavoro

• concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contri-
buisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.

Quando ci si iscrive
Le domande devono essere presentate durante il mese di aprile di ciascun anno. La do-
manda può essere presentata anche nel caso in cui il bambino non sia ancora nato pur-
chè sia corredata da una attestazione di gravidanza dalla quale risulti che la data presu-
mibile del parto sia comunque anteriore al 31 maggio dello stesso anno.
Nella domanda di iscrizione - sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci - dovrà 
essere autocertificata la sussistenza delle condizioni che consentono di ottenere il pun-
teggio per la formazione della graduatoria di ammissione al nido d’infanzia.
Qualora si rendano disponibili ulteriori posti si attingerà alla lista d’attesa esistente; in 
caso di esaurimento della stessa, potranno essere valutate le domande presentate in 
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corso d’anno al di fuori del periodo in cui sono aperte le iscrizioni ai fini della formazione 
di una nuova graduatoria utile a coprire tutti i posti liberi.

VISITE SU APPUNTAMENTO: via Costantino Dardi n. 4, tel. 0431 371193 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Comune di Cervignano del Friuli – Servizio Istruzione 
piazza Indipendenza n. 1
tel. 0431 388413
e-mail istruzione@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 10.30 – 12.30
lunedì e mercoledì 15.00 – 17.30

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cervignanodelfriuli.net 
sezione dedicata al Nido d’infanzia
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sCuole Dell’infanzia statali

Direzione Didattica di Cervignano del Friuli, via Carnia n. 22
tel. 0431 32742, 
e-mail udee01500x@istruzione.it, dirigente@direzionedidatticacervignano.191.it
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 11.30 – 13.30, sabato 11.00 – 12.30

Per ulteriori informazioni consultare le pagine dedicate nel sito www.ragazzidelfiume.it

• scuola dell’infanzia – strassoldo di Cervignano del friuli
Sezioni:  1 
Orario:  dal lunedì al venerdì 8.15 – 16.15 (preaccoglienza, su richiesta, di 15 minuti) 
Mensa:  la scuola fruisce del servizio mensa gestito dall’Amministrazione Comunale
Trasporti:  il servizio di scuolabus è gestito dall’Amministrazione Comunale

Scuola dell’infanzia 
via delle Scuole n. 32 – Strassoldo di Cervignano del Friuli
tel. 0431 93180, e-mail scuolainfanziastrassoldo@virgilio.it 

• scuola dell’infanzia ‘C. lorenzini detto Collodi’
Sezioni:  3 (piccoli, piccoli – medi, grandi)
Orario:  dal lunedì al venerdì 8.00 – 16.00 (preaccoglienza, su richiesta, di 15 minuti)
Mensa:  la scuola fruisce del servizio mensa gestito dall’Amministrazione Comunale
Trasporti:  i bambini vengono accompagnati dai genitori o dalle persone delegate

Scuola dell’infanzia ‘C. Lorenzini detto Collodi’
via della Turisella n. 1 – Cervignano del Friuli
tel. 0431 30277, e-mail scuolainfanziaturisella@virgilio.it 

• scuola dell’infanzia ‘G. rodari’
Sezioni:  2 (piccoli – medi, grandi – piccoli)
Orario:  dal lunedì al venerdì 8.00 – 16.00 (preaccoglienza, su richiesta, di 15 minuti)
Mensa:  la scuola fruisce del servizio mensa gestito dall’Amministrazione Comunale 
Trasporti:  i bambini vengono accompagnati dai genitori o da altre persone delegate

Scuola dell’infanzia ‘G. Rodari’
via Mons. Ramazzotti n. 1 – Cervignano del Friuli
Tel. 0431 30932, e-mail scuolainfanziaramazzotti@virgilio.it 
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• scuola dell’infanzia ‘v. podrecca’
Sezioni:  3 (eterogenee)
Orario:  dal lunedì al venerdì 8.00 – 16.00 (preaccoglienza, su richiesta, di 15 minuti)
Mensa:  la scuola fruisce del servizio mensa gestito dall’Amministrazione Comunale
Trasporti:  i bambini vengono accompagnati dai genitori o da persone delegate

Scuola dell’infanzia ‘V. Podrecca’
via Predicort n. 17 – Cervignano del Friuli
tel. 0431 30803, e-mail scuolainfanziapredicort@virgilio.it 

sCuola Dell’infanzia paritaria ‘maria immaColata’

Cos’è
La Scuola dell’infanzia ‘Maria Immacolata’, presente sul territorio da più di 50 anni, ac-
coglie i bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni disponendo anche di una sezione 
primavera.
L’ingresso è previsto dalle 7.45 alle 09.30, e per l’uscita le famiglie hanno la possibilità di 
scegliere tra due diversi orari:
• dopo il pranzo, 13.00 – 13.30 per i bambini piccoli e 13.30 – 14.00 per i bambini medi e grandi
• dopo la merenda, tra le 15.30 e le 16.00.
Cosa offre 
La scuola riconosce alla base dell’educazione il rispetto del bambino nella sua crescita e 
nella ricerca dei suoi bisogni, in sintonia con l’opera educativa della famiglia e dell’am-
biente socio-culturale. Inoltre, crede e pratica un’educazione attenta al singolo individuo 
in linea con le disposizioni ministeriali, mantenendo la sua identità di scuola cattolica 
con una chiara risposta culturale e didattica.
Quando ci si iscrive
Le domande di iscrizione possono essere presentate a partire dal 7 gennaio di ciascun 
anno fino ad esaurimento dei posti.

Scuola dell’infanzia ‘Maria Immacolata’, Cervignano del Friuli
via Brumatti n. 27
tel. 0431 31555
e-mail parrocch494@mater5.191.it 

sosteGno e aCCompaGnamento allo stuDio

Cos’è
Da alcuni anni il Ricreatorio San Michele organizza il doposcuola ‘Impariamo ad imparare’.
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per chi
Articolato in piccoli gruppi, il doposcuola si rivolge agli alunni delle scuole primarie e 
secondarie di 1° grado. 
I locali del Ricreatorio possono accogliere un massimo di 40 alunni.
Quando
L’attività si svolge da novembre a maggio per due giorni alla settimana (individuati dal 
lunedì al venerdì), in orario 14.15 – 16.45. 

Centro Giovanile di Cultura e Ricreazione – Ricreatorio San Michele 
via Mercato n. 1, Cervignano del Friuli
tel. 0431 35233
e-mail ricreatoriosanmichele@tele2.it

sCuole primarie 

Direzione Didattica di Cervignano del Friuli, via Carnia n. 22
tel. 0431 32742, 
e-mail udee01500x@istruzione.it, dirigente@direzionedidatticacervignano.191.it
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 11.30 – 13.30, sabato 11.00 – 12.30

Per ulteriori informazioni consultare le pagine dedicate nel sito www.ragazzidelfiume.it

• scuola primaria ‘v. Gioberti’ – strassoldo di Cervignano del friuli
Sezioni:  1
Orario:  dal lunedì al venerdì 8.30 – 15.30 (organizzazione a tempo lungo, 35 ore 

settimanali)
Mensa:  la scuola fruisce del servizio mensa gestito dall’Amministrazione Comunale
Trasporti:  il servizio di scuolabus è gestito dall’Amministrazione Comunale

Scuola dell’infanzia ‘V. Gioberti’
via delle Scuole n. 30 – Strassoldo di Cervignano del Friuli
tel. 0431 93141, e-mail scuola.strassoldo@alice.it 

• scuola primaria ‘a. molaro’
Sezioni:  1
Orario:  dal lunedì al sabato 8.00 – 13.00
Trasporti:  il servizio di scuolabus è gestito dall’Amministrazione Comunale
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Scuola dell’infanzia ‘A. Molaro’
via Caiù n. 1 – Cervignano del Friuli
tel. 0431 32444, e-mail scuola.caiu@alice.it 

• scuola primaria ‘a. biavi’
Sezioni:  1
Orario:  dal lunedì al sabato 8.00 – 13.00 (preaccoglienza, su richiesta, di 10 minuti)
Trasporti:  il servizio di scuolabus è gestito dall’Amministrazione Comunale

 
Scuola dell’infanzia ‘A. Biavi’
via della Turisella n. 1 – Cervignano del Friuli
tel. 0431 30546, e-mail scuola.turisella@alice.it 

• scuola primaria ‘r. pitteri’
Sezioni:  2, una a tempo modulare e una a tempo pieno
Orario tempo modulare:  dal lunedì al sabato 8.00 – 13.00 (preaccoglienza, su richiesta, 

di 10 minuti)
Orario tempo pieno:  dal lunedì al venerdì 8.00 – 16.00 (preaccoglienza, su richiesta, di 

10 minuti)
Mensa:  la scuola fruisce del servizio mensa gestito dall’Amministrazione Comunale 
Trasporti:  il servizio di scuolabus è gestito dall’Amministrazione Comunale

 
Scuola dell’infanzia ‘R. Pitteri’
via Firenze n. 1 – Cervignano del Friuli
tel. 0431 388550, e-mail scuola.ricpit@alice.it 

Centri estivi 
Il Comune di Cervignano del Friuli si occupa di coordinare le attività che vengono svolte 
da alcune associazioni per l’organizzazione dei centri estivi. In particolare, l’Ente con-
cede il patrocinio dando facoltà agli organizzatori di utilizzare il nome e lo stemma del 
Comune su tutta la documentazione inerente i centri. 
Ai centri estivi che ne fanno richiesta, inoltre, concede a titolo gratuito i locali scolastici, una par-
te del parco della casa di riposo, l’utilizzo dei mezzi di trasporto comunali per le giornate di gita.
Infine, il Comune si occupa della pubblicità dei centri estivi organizzati nel territorio tra-
mite un volantino che viene distribuito nei vari plessi scolastici.

Comune di Cervignano del Friuli – Servizio Istruzione 
piazza Indipendenza n. 1
tel. 0431 388413, e-mail istruzione@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 10.30 – 12.30, lunedì e mercoledì 15.00 – 17.30
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servizi istruzione Del Comune
Il servizio istruzione é preposto all’erogazione dei contributi individuali per l’assistenza 
scolastica e il diritto allo studio, alla gestione tramite affidamento in appalto del servizio 
mensa per le scuole comunali e alla gestione dell’attività della Ludoteca, anch’essa tra-
mite affidamento in appalto. 
In particolare, per la gestione della mensa scolastica è stato realizzato un sistema infor-
matizzato che assegna ad ogni alunno iscritto al servizio ristorazione un codice univoco 
PAN, che lo seguirà per tutti gli anni scolastici e servirà per indicare l’eventuale dieta e 
per il pagamento dei pasti.
Il pagamento avviene anticipatamente, in contanti o con bancomat, presso i punti auto-
rizzati (Farmacia Comunale, Credifriuli, Intesa San Paolo). A conclusione dell’anno scola-
stico, le eventuali somme residue resteranno disponibili per l’anno scolastico successivo, 
sempre che venga confermata l’iscrizione al servizio di mensa. Nel caso, invece, di cessa-
zione definitiva del servizio il credito residuo verrà rimborsato previa specifica richiesta.

Comune di Cervignano del Friuli – Servizio Istruzione 
piazza Indipendenza n. 1
tel. 0431 388413
e-mail istruzione@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 10.30 – 12.30, lunedì e mercoledì 15.00 – 17.30

Il servizio trasporto scolastico si occupa principalmente della gestione dei trasporti 
scolastici della scuola dell’obbligo, inteso come percorso casa/scuola e viceversa, volto a 
facilitare l’accesso alla scuola di competenza da parte degli alunni.
Al fine di rendere possibile l’organizzazione del servizio, le famiglie degli alunni che in-
tendono usufruirne devono presentare apposita domanda entro il 15 luglio dell’anno 
scolastico precedente a quello di iscrizione e comunque non oltre l’inizio del medesimo.

Comune di Cervignano del Friuli – Servizio Trasporto scolastico 
piazza Indipendenza n. 8/B
tel. 0431 388511, e-mail trasporto-scolastico@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 10.30 – 12.00, lunedì e mercoledì 15.00 – 17.30

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cervignanodelfriuli.net 
sezione dedicata agli Uffici Comunali
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SERVIZI    RICREATIVO   CuLTuRALI

parChi GioCo
Nel corso dell’ultimo triennio, il Comune di Cervignano del Friuli ha avviato un intenso 
lavoro di riqualificazione delle aree verdi con la finalità di creare zone al servizio dei bam-
bini e delle loro famiglie. 
Allo stato attuale sono presenti le seguenti aree dedicate, tutte attrezzate con altalene, 
scivoli, giostre, giochi e panchine: 
• parco Europa (ingresso da via Demanio)
• parco Ausa (via del Fiume Vecchio)
• giardino adiacente la Casa di riposo (via Mercato)
• aree verdi e parco Turisella (via Matteotti) 
• parco Rossato (vicino al Nido d’infanzia)
• parco ex Godeassi (via Gradisca)
• area verde di via Turoldo
• giardino di via Gorizia.

luDoteCa
La ludoteca Tutti giù per terra – coordinata dal 
Servizio Istruzione del Comune di Cervignano 
del Friuli e attualmente gestita dalla cooperati-
va Damatrà – rappresenta un servizio ricreativo 
che offre opportunità educative e formative 
attraverso la realizzazione di laboratori e atelier 
affidati a personale qualificato, nonché occasio-
ni estemporanee di gioco e socializzazione in 
dialogo con il territorio e i suoi servizi. 
Il progetto ludoteca propone il gioco senza 
giocattoli, il gioco del fare, costruire, dipingere 
e sperimentare. Durante tutto il periodo inver-
nale la piccola ludoteca si anima di un laborioso 
gesto artigiano che nasce dalle idee dei bambi-
ni, mentre al primo calore primaverile gode di 
un prato-giardino che lascia spazio a espressio-
ni creative di maggiori dimensioni. 

-
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Nel corso degli anni, la ludoteca ha stretto relazioni con asili nido e scuole dell’infanzia 
del territorio e ha partecipato ad iniziative di piazza. 
Il servizio si rivolge a bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni accompagnati da un loro 
adulto di riferimento. Al fine di favorire i tempi di conciliazione della vita familiare, pos-
sono partecipare alle attività anche fratelli di età diversa.

Ludoteca del Comune di Cervignano del Friuli
via Trieste n. 33 (ingresso dal lato parcheggio interno)
Apertura al pubblico: 
lunedì e venerdì 16.30 – 18.30 
CONTATTI
Servizio Istruzione del Comune di Cervignano del Friuli: tel. 0431 388413
Cooperativa Damatrà: tel. 0432 235757, e-mail info@damatra.com

biblioteCa

sezioni
Il piano terra della Biblioteca Civica del Comune di Cervignano del Friuli è quasi intera-
mente dedicato alla sezione ragazzi, che è articolata in due ampi spazi:
• la sala bambini (per bambini da 0 a 7 anni), dove sono collocati primi libri, fiabe, albi 

illustrati, racconti, libri per fare e giocare, poesie e filastrocche; lo spazio è arredato con 
scaffali bassi, carrelli, cuscini e una pedana in legno ad angolo, che funge sia da luogo 
dove i bambini possono sedersi per leggere o partecipare ad attività di promozione 
della lettura sia da palco per gli adulti promotori di eventi

• la sala ragazzi (per bambini e ragazzi da 8 a 14 anni), suddivisa in un’area tradizionale 
destinata allo studio e alla ricerca - dotata di attrezzature per lo svolgimento di attività 
multimediali - e una più informale riservata alla lettura di libri di narrativa, fumetti, 
riviste.

In entrambe le sale sono presenti scaffali ed espositori contenenti materiale multime-
diale (dvd con film, documentari, cartoni animati, vecchie serie televisive, cd musicali e 
audiolibri).
progetti speciali
La Biblioteca Civica aderisce al progetto 
nazionale Nati per leggere, ideato dall’alle-
anza tra Associazione Italiana Biblioteche, 
Associazione Culturale Pediatri e Centro per 
la salute del Bambino. Esso promuove la let-
tura ad alta voce ai bambini a partire dalla 
primissima infanzia, quale occasione per un 
positivo sviluppo affettivo e cognitivo.
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L’impegno delle biblioteche e dei bibliotecari - che in questo progetto hanno un ruolo 
fondamentale - è quello di far incontrare libri e bambini, consigliare e rendere disponibili 
i libri più adeguati alle esigenze e alle età dei bambini. Infatti, recenti ricerche scientifi-
che dimostrano come il leggere ad alta voce e con una certa continuità ai bambini in età 
prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale (rappresenta 
un’opportunità di relazione tra bambino e genitori) che cognitivo (si sviluppa meglio e 
più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura).
Inoltre, da ottobre a maggio viene setti-
manalmente proposta ai bambini di età 
compresa tra i 3 e gli 8 anni L’ora delle 
storie, curata da professionisti o dai vo-
lontari del ‘Club dei Tileggounastoria’ 
che hanno partecipato ai vari corsi di 
avvicinamento al linguaggio della nar-
razione organizzati dalla Biblioteca. 
Infine, importanti eventi dedicati ai 
bambini vengono organizzati in occa-
sione della Giornata internazionale del 
libro e del diritto d’autore (21 aprile) e 
della Giornata internazionale dei diritti 
dei bambini (20 novembre).

Biblioteca di Cervignano del Friuli
via Trieste n. 33
tel. 0431 388540
e-mail biblioteca@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it
Apertura al pubblico: 
dal lunedì al sabato 9.30 – 12.00
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 15.30 – 19.00

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cervignanodelfriuli.net 
sezione dedicata alla Biblioteca 
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SERVIZI    SPORTIVI

strutture sportive 
Cervignano del Friuli presenta numerosi luoghi per praticare attività sportive, a partire 
dal comprensorio sportivo di P.le Lancieri d’Aosta dove sono presenti Palazzetto dello 
Sport, campo di calcio, campo di baseball e pista di pattinaggio.
Inoltre, nel territorio comunale sono presenti altri campi di calcio (in via Capoia e a 
Muscoli) e palestre (in via Turisella e a Strassoldo).

sCuole e soCietà sportive DilettantistiChe
AGORÀ FITNESS CLUB (danza, ginnastica)
Referente Lucia Fiumanò
Cervignano del Friuli
Tel. 0431 31139, 348 3145449
E-mail palestraagora@virgilio.it 

AMATORI CALCIO STRASSOLDO
Referente Giovanni Giansoldati
Strassoldo di Cervignano del Friuli 
Tel. 0431 92365
E-mail iltinto@hotmail.com

ARABESQUE 
Referente Greta Bonaiutti
Cervignano del Friuli
Tel. 0431 34724 

ASSOCIAZIONE BASKET CERVIGNANESE 
Referente Mario Matassi
Cervignano del Friuli 
Tel. 0431 30993 
E-mail info@abcbasketcervignano.it
Sito internet www.abcbasketcervignano.it 
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A.S. STRASSOLDO 
Referente Edo Zorzenon
Strassoldo di Cervignano del Friuli
Tel. 348 5810107
E-mail edo@studiozorzenon.it

AUSA PAV A.S.D. (pallavolo)
Referente Fabrizio Soranzo
Cervignano del Friuli 
Tel. 339 4383484
E-mail info@ausapav.it
Sito internet www.ausapav.it 

AVENAL (ginnastica e danza)
Referente Parva Lupieri
Cervignano del Friuli 
Tel. 0431 31998 

CANOA POLO UDINE - ASSOCIAZIONE NAUTICA CERVIGNANESE 
Referente Emiliano Facchinetti
Cervignano del Friuli
Tel. 366 1066923 
E-mail emilianofacchinetti@yahoo.it
Sito internet www.canoapoloudine.com

CERVIGNANO BASEBALL TIGERS
Referente Tito Ricciarelli
Cervignano del Friuli
Tel. 0431 34378, 338 4177441
E-mail cervignano.baseball@libero.it
Sito internet www.cervignanobaseball.it

CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione ‘G. Gervasutti’
Referente Cristian Boemo
Cervignano del Friuli
Tel. 0431 32370, 348 7693599
E-mail presidente@caicervignano.it
Sito internet www.caicervignano.it

CSEN
Referente Massimo Pierdomenico
Cervignano del Friuli
Tel. 0431 33277
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JUNIOR TENNIS
Referente Enrico Prandi 
Cervignano del Friuli
Tel. 0431 30496, 348 4060101
E-mail juniortennis@tennisfriuli.it

KARATE STRASSOLDO
Referente Michael Zamaro 
Strassoldo di Cervignano del Friuli
Tel. 349 4697921
E-mail mikezamaro86@hotmail.it

KYU SHIN RYU (arti marziali)
Referente Andrea Di Marco
Strassoldo di Cervignano del Friuli 
Tel. 0431 93202, 328 6613943 
E-mail info@asd-kyushinryu.it
Sito internet www.asd-kyushinryu.it 

OLIMPIA DANZE 
Referente Loredana Lenardon
Scodovacca di Cervignano del Friuli
Tel. 328 2931939 (Responsabile Tecnico), 
347 8597446 (Presidente)
E-mail danzesportiveolimpia@libero.it
Sito internet www.danzesportiveolimpia.it

PRO CERVIGNANO–MUSCOLI 
Referente Roberto Gregoris
Cervignano del Friuli
Tel. 0431 34469, 335 5489394 (Giorgio Titotto)
E-mail giorgiotitotto@libero.it

ROLLER SCHOOL ‘Pattino d’oro’ 
Referente Angelo Angelico
Cervignano del Friuli 
Tel. 0431 35658, 331 6776659 
E-mail angelico62@teletu.it 
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SCI CLUB CERVIGNANO 
Referente Dino Venturini
Cervignano del Friuli 
Tel. 0431 34866, 335 6690035
E-mail info@sciclubcervignano.it (dinoventurini@libero.it)
Sito internet www.sciclubcervignano.it

SPORTING CLUB CERVIGNANO (pallavolo)
Referente Tiziana Marangoni
Cervignano del Friuli 
Tel. 0431 33933
E-mail giov47@alice.it

YKKF - Yudansha Kobujitsu Karate-Doh (arti marziali)
Referente Giovanni Di Meglio
Cervignano del Friuli
Tel. 0431 34945 
E-mail sportplanet@ykkf.com
Sito internet www.ykkf.com 

TENNIS TAVOLO ‘Quadrifoglio’
Referente Anna Destri
Cervignano del Friuli 
Tel. 320 9750125 
E-mail attquadrifoglio@gmail.com
Sito internet http://sites.google.com/site/attquadrifoglio/ 

Comune di Cervignano del Friuli – Servizio Informatica e Impianti tecnologici
piazza Indipendenza n. 8
tel. 0431 388808
e-mail informatica-impianti@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cervignanodelfriuli.net 
sezione dedicata alle Associazioni
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SERVIZI    dI    SuPPORTO    ALLA    GENITORIALITA

Il Comune di Cervignano del Friuli fornisce il proprio patrocinio all’iniziativa Scuola per fa-
miglie, gestito dalla cooperativa sociale Itaca e finanziato con il contributo della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. Questo percorso di rete per il benessere delle figure pa-
rentali e la valorizzazione dei contesti familiari si articola in alcuni cicli di incontri annuali 
e si rivolge, in particolare, a famiglie con figli che frequentano le scuole primarie.
Gli incontri - la cui partecipazione è gratuita - si svolgono presso il Nido d’infanzia comu-
nale (via Costantino Dardi n. 4).

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cervignanodelfriuli.net 
sezione dedicata al Nido d’infanzia

`
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SERVIZI    RIVOLTI    ALLE    CITTAdINE

pari opportunità 
La sezione dedicata alle Pari Opportunità del Comune di Cervignano del Friuli è molto 
ricca di contenuti: contiene informazioni sulla Commissione Pari Opportunità, sulle ini-
ziative (cicli di conferenze, sportelli tematici, Voci di Donne) e i progetti (Mappa Lavoro, 
Bilancio di genere, Musica Arte Donna) promossi nel territorio comunale.

sportello on line ‘Donne: Diritti e lavoro’ 
Lo sportello on line Donne: diritti e lavoro è un servizio gratuito offerto dal Comune di 
Cervignano del Friuli ai suoi abitanti, al quale collaborano professioniste di diversi settori:
• Giuliana Dalla Fior per l’area formazione e pari opportunità (giulianadallafior@alice.it)
• Elisa Marta Mereu per la consulenza nell’ambito del diritto civile e penale (avvely@

libero.it)
• Silvana Rossit per l’area fiscale e dei servizi, con particolare riferimento al lavoro dome-

stico (rosiud12@libero.it)
• Sara Vizin per la consulenza relativa a orientamento al lavoro, pari opportunità e mob-

bing (saravizin@libero.it).
Gli utenti potranno chiedere informazioni o una consulenza via mail e riceveranno, entro 
pochi giorni, una risposta in forma privata.

Comune di Cervignano del Friuli – Servizio Pari Opportunità
piazza Indipendenza n. 1
tel. 0431 388503
e-mail pariopportunita@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cervignanodelfriuli.net 
sezione dedicata alle Pari Opportunità
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SPAZIO    NOTE
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La guida informativa è stata promossa  
dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervignano del Friuli 

L’ideazione e la realizzazione sono a cura di Sara Vizin, psicologa del lavoro

Marzo 2012
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