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Il “Centro Studi Sociali Luigi Scrosoppi” è un’Associazione culturale e scientifica
senza fini di lucro che ha per scopo:
a) l’analisi, la ricerca e lo studio di fenomeni di interesse sociale e culturale;
b) l’elaborazione, la progettazione e la definizione di misure di intervento
indirizzate allo sviluppo sociale e culturale di un ente, di un territorio o di una
comunità;
c) la diffusione e il consolidamento dei principi etici e della responsabilità
sociale tendenti a definire criteri, modalità e sistemi di valutazione dei
comportamenti in ambito gestionale e amministrativo;
d) la promozione di comportamenti tesi allo sviluppo sostenibile, alla
cooperazione, alla collaborazione tra i popoli e alla formazione di una coscienza
critica e di un ruolo attivo nei processi dinamici dell’interculturalità.

COMPOSIZIONE degli ORGANI SOCIALI
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente:
Consiglieri:

Antonella Viola
Maria Cristina Murgia
Lorena Sut
Paola Piccoli

Direttore:

Luigi Piccoli
SEDE LEGALE E OPERATIVA

Via Vittorio Veneto, 45/2 – 33072 Casarsa della Delizia, PN (Italia)
Cell. 345-8473920 - fax 0434 871563
e-mail info@cssscrosoppi.org
P.I.: 01474490933
C.C. BANCARIO:
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, filiale di Casarsa,
IBAN IT87 L 06340 64810 07408080291E

ADESIONI

•

CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza – Roma
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AMBITI DI ATTIVITà
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ricerche e indagini sociali
rassegne stampa
corsi di formazione
docenze
consulenze
organizzazione di incontri, dibattiti pubblici e conferenze
informazione e formazione su affido, adozione e sostegno a distanza
(SaD)
servizi di consulenza e informazione per tirocini educativi, tesi di
diploma e di laurea
pubblicazioni
servizi redazionali
produzione di video e depliant
gestione e aggiornamento della biblioteca-sala lettura de “Il Noce”
catalogazione di libri e riviste specifiche sul disagio sociale e sul
mondo del volontariato
bibliografie
sitografie

DOCENZE e INTERVENTI PUBBLICI
Ottobre – novembre 2002
Conduzione di gruppi del “Percorso formativo
su Strutture tutelari” tenutosi a Padova, promosso
dall’Osservatorio Infanzia della Regione Veneto
Gennaio – febbraio 2003		Conduzione di gruppi del “Percorso formativo
su Strutture tutelari” tenutosi nelle città di Padova, Venezia,
Verona, Treviso e Vicenza, promosso dall’Osservatorio
Infanzia della Regione Veneto
Maggio 2003

Docenza al Corso di formazione per volontari “Spazi del
cuore a sostegno dei bambini. Accoglienza, adozione e
altro ancora”, tenutosi a Trieste, promosso dall’ANFAA Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie

Giugno 2003

Docenza su “Omogeneizzazione delle competenze di
ingresso” nell’ambito del corso “Metodi e tecniche della
progettazione e della valutazione sociale” promosso
dall’I.R.E.S. di Udine

Novembre 2003

Docenza al Corso di formazione per volontari “Spazi del
cuore a sostegno dei bambini.
Accoglienza, adozione
e altro ancora”, tenutosi a Trieste, promosso all’ANFAA Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie
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Ottobre 2004

Docenza al Corso di formazione per volontari
“Spazi
del cuore a sostegno dei bambini. Accoglienza, adozione
e altro ancora”, tenutosi a Trieste, promosso dall’ANFAA Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie

Dicembre 2004

Docenza al Corso di formazione “Introduzione al settore
No-profit” promosso dallo I.A.L. - Friuli Venezia Giulia
tenutosi a Pordenone

Maggio 2006

Docenza al corso di formazione per volontari organizzato
dalla Comunità di S. Martino al Campo a Trieste

Novembre 2006

Intervento al Convegno Nazionale sull’Adozione a Torino
“Apprendere dall’esperienza” su invito della Regione
Piemonte

Gennaio 2007

Intervento al Convegno del 09/02/07 organizzato dalla
Cooperativa Sociale “L’Ancora di Ponte Arche” di Trento in
conclusione del progetto “S.o.S. volontariato: costruire una
rete” per presentare l’esperienza dell’Osservatorio Sociale
di Casarsa agli 8 Comuni delle Giudicarie trentine

Marzo – aprile 2007
Formazione animatori per specifici laboratori
EAS nell’ambito del Capacity Building Project per
l’Associazione “Solidarmondo – per la cooperazione
internazionale”
Settembre – ottobre 2007
Formazione volontari per l’ Educazione allo
Sviluppo al Ce.V.I. (Centro Volontariato Internazionale)
Maggio 2008

Intervento a Campobasso a operatori
sociali della
Regione Molise sul lavoro di rete nei servizi per minori, in
collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze

Ottobre 2008

Intervento a Campobasso al Convegno regionale
“Affidamento familiare e interventi di sostegno alla
genitorialità: esperienze, riflessioni, percorsi” promosso
dalla Regione Molise in collaborazione con l’Istituto degli
Innocenti di Firenze.

Ottobre 2008

Intervento al Corso di formazione nazionale per operatori
dell’adozione presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze.

Ottobre 2008

Intervento sull’affido nell’ambito del progetto “Avanti c’è
posto” a Fornovo (Parma).
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Febbraio 2009

Docenza e formazione ad operatori di cooperative sociali
per il progetto “Donne in movimento” del Consorzio
“Leonardo” di Pordenone.

Marzo 2009

Coordinamento per la formazione dei volontari su interventi
educativi per il progetto “Obantaa Pa Ye” dell’Associazione
“Solidarmondo PN Aganis” a Casarsa (PN).

Marzo 2009

Coordinamento ai corsi di formazione a donne immigrate a
Casarsa (PN).

Marzo 2009

Interventi a Mola e Gioia del Colle (Bari) sull’affido in un
percorso di formazione della Regione Puglia, promosso
dalla coop. Itaca di Conversano (Bari).

Novembre 2009

Intervento sull’affido, all’interno del ciclo di incontri
“I diritti dei bambini”, promosso dall’Associazione “Il
Caseificio”, a Spilimbergo (PN).

CONSULENZE
Novembre 2002

Consulenza per l’organizzazione di serate sul tema
dell’Adozione internazionale in collaborazione con
l’Associazione di Volontariato “Il Noce” di Casarsa (PN)

Novembre – dicembre 2002
Consulenza sulle tematiche minorili, per lo
studio sulla nuova legge regionale, presso il COREMI-FVG
(Coordinamento Regionale Tutela Minori del Friuli Venezia
Giulia), a Udine
Gennaio – giugno 2003		Consulenza sulle tematiche di affidamento
minorile alle famiglie affidatarie dell’Associazione di
volontariato “Il Noce” di Casarsa della Delizia (PN)
Gennaio – giugno 2003		Consulenza sulle tematiche di affidamento
minorile ai volontari della Casa famiglia “Il Noce” di Casarsa
della Delizia (PN)
Ottobre 2003

Consulenza per educatori di strutture per minori presso
la sede della Cooperativa sociale “Laboratorio scuola” di
Azzanello di Pasiano (PN)

Luglio – settembre 2004
Consulenza, ricerca e raccolta di materiale
sulle politiche minorili su incarico del Coordinamento
Regionale Tutela Minori del Friuli Venezia Giulia
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Sett. – Ott. – Nov. 2004		Consulenza sulle tematiche di innovazione e
progettazione di nuovi servizi per l’infanzia e la disabilità
per gli operatori della Cooperativa Sociale “Il Piccolo
Principe” di Casarsa della Delizia (PN).
Dicembre 2004

Consulenza e servizi redazionali su tematiche minorili per
la Caritas Diocesana di Concordia di Pordenone

Gennaio – settembre 2005
Servizi di consulenza per l’Ente Provinciale
Sviluppo e Cooperazione” su: analisi della presenza
di cooperative in territori comunali, mappatura degli
organismi del terzo settore in provincia di Pordenone
e forme innovative di sensibilizzazione sui valori della
cooperazione
Maggio 2006

Consulenza allo start up del progetto EQUOSOLDA (B.
2 Piccoli Sussidi) per la Cooperativa Sociale “Il Piccolo
Principe” di Casarsa (PN)

Ottobre 2006

Consulenza progetto B. 1 Piccoli Sussidi - Silavoro per
l’Associazione di Volontariato “Il Segno” di Prata (PN)

Ottobre – dicembre 2006
Consulenze su tematiche minorili al
COREMI – FVG Coordinamento regionale tutela minori
Gennaio – aprile 2007
Consulenza per analisi della realtà socio
economica provinciale e regionale della cooperazione
e individuazione di possibili sperimentazioni su forme
innovative di sviluppo operativo per il Consorzio di
Cooperative Sociali “Leonardo” di Pordenone
Marzo – agosto 2007
Consulenze nel progetto ADOT-TI-AMO per la
realizzazione di gruppi di auto – aiuto per genitori adottivi
su incarico dell’Associazione di Volontariato “Il Noce”
Marzo – settembre 2007
Consulenza per l’avvio del Centro Studi
del CNCA Friuli Venezia Giulia – Ufficio di progettazione
sociale a Udine nell’ambito del progetto Piccoli Sussidi –
Silavoro.
Ottobre – dicembre 2007
Consulenze su tematiche minorili al COREMI
– FVG (Coordinamento regionale tutela minori del Friuli
Venezia Giulia)
Marzo 2008

Consulenze per impostazioni editoriali di testi a carattere
sociale per le Grafiche Sedran di San Vito al Tagl.to (PN)
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Gennaio – giugno 2008
Consulenza per la ricerca di enti pubblici e
privati finanziatori di progetti sociali e archivio su buone
pratiche di progetti esistenti per la realizzazione di un
database utile alle Cooperative Sociali del Consorzio
“Leonardo” di Pordenone
2008

Consulenza al Consorzio Leonardo per l’indagine conoscitiva
sul livello di integrazione dei lavoratori immigrati nelle soc.
cooperative – Progetto Immigracoop –

2008

Consulenza al COREMI FVG relativa ad aggiornamenti su
novità legislative, convegni, etc.

2008

Consulenza all’Agenzia per le Onlus Nazionale per lo studio
di ricerca in materia di sostegni a distanza (S.A.D.).

2008

Consulenza al CNCA FVG per la costruzione di
questionari di indagine per il progetto “GIORAP” (Giovani
Rappresentanze).

2008 – 2009

Consulenza al Comune di Casarsa (PN) per il progetto
educativo “La Città sostenibile delle bambine e dei
bambini”.

2009

Consulenza, nell’ambito del progetto “L’affido nel Sanvitese
10 anni dopo”, per l’analisi di esperienze simili a livello
nazionale ed esportazione delle buone prassi.

2009

Consulenza al COREMI FVG per il progetto “Documentare
le azioni” nel settore dei minori con disagi.

RICERCHE
Anno 2002

Ricerca sulle realtà pubbliche e private che si occupano di
sostegni e adozioni a distanza in provincia di Pordenone
(in collaborazione con la Fondazione “Costruttori di
solidarietà” di Pordenone”)

Anno 2004

Raccolta ed elaborazione di informazioni e dati relativi alle
strutture di accoglienza per minori a livello regionale, con
particolare riguardo alle strutture per mamme sole con
bambini, per la progettazione di nuovi servizi all’infanzia.

Anni 2005 – 2006 Studio di fattibilità sulla realtà socio-economica regionale
e nazionale con un’indagine a livello aggregato per
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comprendere lo sviluppo del Commercio Equo e Solidale e
definire i punti di forza e di debolezza del Progetto
Equosolda FVG della Cooperativa Sociale “Il Piccolo
Principe” di Casarsa (PN)
Anni 2007 – 2008 Ricerca sulle principali esperienze maturate in provincia
di Pordenone e in regione nel campo dell’adozione
nell’ambito del progetto ADOT-TI-AMO per l’Associazione
di Volontariato “Il Noce” di Casarsa (PN)
Anni 2007 – 2008 Ricerca sulle associazioni di volontariato che promuovono
il Sostegno a Distanza in Friuli Venezia Giulia, su incarico
dall’Associazione di Volontariato “Il Noce” in qualità di
capofila del progetto presentato nell’ambito del Tavolo
Regionale per il Sostegno a Distanza
Anno 2008

Ricerca “Il Sostegno a distanza – Elementi di conoscenza e
strategie di sviluppo di una particolare forma di solidarietà
diffusa in Italia” per l’Agenzia per le Onlus Nazionale.

RASSEGNE STAMPA
Anni 2002 – 2003 – 2004 – 2005
Rassegna stampa
diocesana di Concordia–Pordenone
Giugno 2002

sulla

Caritas

Rassegna stampa su “Proposte per una nuova legge
regionale sulla famiglia in Friuli Venezia Giulia”

Anni 2002 – 2003 Rassegna stampa sui minori in difficoltà in Friuli Venezia
Giulia (in collaborazione con il COREMI – Coordinamento
regionale tutela minori).
Ottobre – novembre 2004		Rassegna stampa sui 10 anni dell’Osservatorio
Sociale di Casarsa della Delizia (PN)
Anni 2003 – 2004 – 2005
Rassegna stampa sulla cooperazione sociale
e il disagio in provincia di Pordenone per il Consorzio di
Cooperative Sociali “Leonardo”, all’interno del progetto
europeo Equal-Nexus.
Anni 2007 – 2008 Servizio di traduzioni e rassegna stampa locale sul progetto
di cooperazione decentrata AYIKOO GHANA – ITALIA per il
Comune di Casarsa della Delizia (PN)
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Anni 2006 – 2007 – 2008 – 2009
Rassegne stampa sulla cooperazione
sociale in provincia di Pordenone, per il Consorzio
“Leonardo”.
Anno 2008

Rassegna stampa sulle pubblicazioni per l’infanzia, per il
progetto UBI-MINOR con l’Associazione di volontariato “Il
Noce” di Casarsa.

GESTIONE
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SU FAMIGLIA E MINORI
DE “IL NOCE”
Dal 2005 ad oggi

Gestione del fondo bibliotecario e archivistico de “Il Noce”.
Individuazione di testi e riviste sulle tematiche del disagio
sociale e del volontariato

2008 – 2009

Inventariazione, catalogazione e collocazione a scaffale
di tutto il fondo bibliotecario de “Il Noce” per poterlo
inserire nell’OPAC regionale, ovvero renderlo consultabile
via internet, in collaborazione con la Biblioteca Civica di
Casarsa della Delizia (PN).

PROGETTAZIONE
Anno scolastico 2004 – 2005
Progettazione e realizzazione di Laboratori
di educazione interculturale, “Educare ai rapporti, il sé
e l’altro” e “Da un atto di cambiamento ad un atto di
solidarietà”, presso la Scuola Elementare di Casarsa della
Delizia (PN).
Aprile 2006

Progettazione e realizzazione attività di lancio del
laboratorio - scuole
“I valori della Cooperazione”, in
occasione della Sagra del Vino di Casarsa della Delizia in
collaborazione con SolidarmondoPN - Aganis e IRECOOP
FVG.

Gennaio 2008

Progettazione e studio di fattibilità per il “Consorzio
Leonardo” di Pordenone del progetto di cooperazione
decentrata COOPERNINOS, presentato alla Regione
Autonoma FVG nell’ambito della L.R. 19/2000
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PUBBLICAZIONI
2002

Collaborazione con “Il Noce” per la pubblicazione del libro
“Non solo doposcuola”.

2006

Collaborazione con “Il Noce” per la pubblicazione del libro
“L’Affido sotto il Noce, vent’anni di esperienze”.

2006

Collaborazione con “Il Noce” per la pubblicazione degli
Atti del progetto Ce.S.F.A.S. – Centro Servizi per Famiglie
Accoglienti e Solidali.

2006

Collaborazione con “Il Noce” per la pubblicazione del libro
di fiabe “Fogliematite”.

2008

Collaborazione con il Consorzio di coop. sociali “Leonardo”
di Pordenone per la pubblicazione degli atti del progetto
europeo F.L.E.S. “Piani formativi, professionalità e sviluppo
delle competenze degli operatori sociali in Liguria, Calabria,
Umbria e Friuli Venezia Giulia”.

2008

Collaborazione con il ForumSaD FVG per la pubblicazione
della guida delle associazioni per il Sostegno a Distanza in
Friuli Venezia Giulia – “InfoSaD”.

2009

Collaborazione con il Consorzio Leonardo per la
pubblicazione del libro “IMMIGRACOOP – Storie di
integrazione possibile”.

2009

Collaborazione con E-Labora per la pubblicazione del
libro “L’Osservatorio Sociale del Comune di Casarsa:
un laboratorio di partecipazione – racconto di 15 anni di
esperienza”

SERVIZI REDAZIONALI e PRODUZIONE VIDEO e DEPLIANT
Dal 2002 ad oggi

Cura impostazione grafica e servizi redazionali per la
realizzazione del periodico quadrimestrale dell’Associazione
di Volontariato “Il Noce”.

Gennaio 2005

Realizzazione grafica e contenuti di tre depliant relativi al
progetto CE.S.F.A.S. (Centro Servizi Famiglie Accoglienti e
Solidali) de “Il Noce”
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Febbraio 2007

Realizzazione grafica e dei contenuti del depliant 5 X 1000
per la raccolta fondi casa di accoglienza mamma – bambino
de “Il Noce”

Ottobre 2007

Realizzazione grafica e contenuti depliant informativo
progetto ADOT-TI-AMO de “Il Noce”

Novembre 2007

Realizzazione cartoline e locandine idea promozionale di
raccolta fondi “Mattone su Mattone” per la ristrutturazione
della casa di accoglienza mamma – bambino de “Il Noce”
in collaborazione con la BCC di San Giorgio e Meduno

Gennaio 2008

Produzione di un video e realizzazione depliant di
presentazione del progetto di cooperazione decentrata
AYIKOO GHANA – ITALIA per il Comune di Casarsa (PN)

2008

Realizzazione depliant di presentazione
“IMMIGRACOOP” del Consorzio Leonardo.

progetto

ORGANIZZAZIONE EVENTI E CONFERENZE
Giugno 2005

Progettazione e organizzazione di una conferenza interattiva
itinerante comprendente incontri-laboratori creativi e una
serata-concerto “Su e con i giovani” promossa dal Comune
di Casarsa della Delizia (PN)

Maggio 2006

Collaborazione con CO.RE.MI. F.V.G. (Coordinamento
regionale per la Tutela dei Minori) per l’organizzazione del
convegno sull’affido e l’adozione “I bambini nel cuore”

Aprile e ottobre 2007
Organizzazione del corso “Principi e tecniche di fund
raising” suddiviso nelle due sessioni del 13 e 14 aprile
2007 e 20/10/07 per il Tavolo SaD Regionale, soggetto
capofila “Il Noce”- L.R. 19/2000
Gennaio 2008

Organizzazione del 1° Forum Regionale sul Sostegno a
Distanza del 26/01/2008 a Udine.

Febbraio 2008

Collaborazione con altre realtà associative e del mondo del
volontariato per la realizzazione di quattro serate intitolate
“Sotto Sopra” (8-15 - 22-29 febbraio 2008) sul tema del
Volontariato Internazionale per il Comune di Casarsa della
Delizia (PN)
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PRINCIPALI
PRINCIPALI INTERLOCUTORI
INTERLOCUTORI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associazione di Volontariato “Il Noce” – Casarsa della Delizia
E-labora – Pordenone
Caritas diocesana di Concordia–Pordenone
Cooperativa sociale “Il Piccolo Principe” – Casarsa della Delizia
Consorzio di Cooperative sociali “Leonardo” – Pordenone
Osservatorio Sociale Comunale di Casarsa della Delizia
Comune di Casarsa della Delizia
Biblioteca Civica di Casarsa della Delizia
Scuola Elementare “L. Da Vinci” di Casarsa della Delizia
Scuola Elementare “G. Marconi” di S. Giovanni di Casarsa
CO.RE.MI. F.V.G. (Coord. Regionale Tutela dei Minori del Friuli Venezia
Giulia
Solidarmondo per la cooperazione internazionale ONLUS – Roma
Associazione di volontariato “Solidarmondo PN – Aganis”
Associazione di Promozione Sociale CNCA Friuli Venezia Giulia
Mo.V.I Friuli Venezia Giulia – S. Daniele del Friuli (UD)
Centro Studi “L. Tavazza” – S. Daniele del Friuli (UD)
Rete Nephilia – Roma
IRSSES FVG – Trieste
CRDA – Centro regionale di documentazione e analisi infanzia e
adolescenza del FVG
Ce.V.I. – Udine
Centro Studi “Fonda” – Trieste
ENAIP Pordenone
ENAIP Friuli Venezia Giulia
Associazione “Le nuvole” – Porcia (PN)
IRES Friuli Venezia Giulia – Udine
Cooperativa “Laboratorio Scuola” – Azzanello (PN)
Osservatorio Infanzia Regione Veneto
Centro Servizi per il volontariato FVG – Pordenone
ANFAA Trieste
IAL FVG
Università degli Studi di Trieste
Casa dello Studente di Pordenone
ForumSaD nazionale e- ForumSaD FVG
Consorzio nazionale “Idee in rete” – Roma

