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Il progetto di Fondazione per il microcredito e l’auto-
sviluppo locale è il frutto di un’alleanza tra le principali 
istituzioni pubbliche, le forze sociali, le imprese, le ca-
tegorie economiche e il terzo settore, e si rivolge a tutti 
i cittadini.

È ambizione della Fondazione dare risposta al rischio di 
povertà di tanti nostri concittadini e di sostenere pro-
getti di lavoro autonomo e piccola impresa. 
Crediamo nelle capacità delle persone di “rimettersi in 
piedi” e realizzare progetti di sviluppo, se sostenute e 
accompagnata in modo competente.

La Fondazione eroga microcredito tramite una conven-
zione bancaria e si impegna a cercare nuove opportu-
nità per ri-attivare legami virtuosi tra risparmio delle 
famiglie e progetti di sviluppo locale.

La Fondazione vuole essere un bene comune, uno spa-
zio aperto all’adesione di nuovi soci, esempio concreto 
di coesione sociale, luogo di pensiero e di progettazione, 
motore di iniziative concrete per la prosperità e lo svi-
luppo della comunità locale.

Fondazione  
di partecipazione

una risorsa di comunità

La Fondazione ha ottenuto riconoscimento 
di personalità giuridica con Decreto

n° 187 del 30-09-2016 del Presidente 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Ha sede 
a Pordenone 

in via don Luigi Sturzo 8
C.F. 91092580934

Con orari
 lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12

Per maggiori info
T 0434 1700251 

segreteria@fondazionewf.pordenone.it
  

www.fondazionewf.pordenone.it



Il servizio si propone di dare risposta alle 
spese impreviste e alle condizioni di inde-
bitamento delle famiglie e dei singoli evi-
tando lo scivolamento verso una condizio-
ne di povertà. Il servizio è attivo da maggio 
2017.
La Fondazione ha realizzato una linea de-
dicata di microcredito alle persone seguite 
dai Servizi Sociali in Delega dell’Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occi-
dentale” che si sono avviate a progetti di 
vita indipendente.

Microcredito 
Sociale



Il servizio propone accoglienza, valutazio-
ne e accompagnamento delle persone in 
condizione di svantaggio, secondo diretti-
ve europee, che intendono avviare attività 
di lavoro autonomo e piccola impresa fino 
all’aiuto finanziario per l’avvio. Il servizio è 
attivo da marzo 2017.
Partner finanziario di tutti i progetti di mi-
crocredito è Crédit Agricole Banca Popolare 
Friuladria.

Microcredito  
d’impresa



Finanza Sociale

L’obiettivo è quello di creare un partenaria-
to locale che promuova e metta a punto gli 
strumenti di finanza sociale più opportuni 
in relazione alle caratteristiche del sistema 
economico e sociale locale e regionale. La 
Fondazione vuole offrire nuove opportuni-
tà per l’impiego del risparmio di tutti i cit-
tadini che abbiano al centro la promozione 
dello sviluppo locale e l’uso responsabile 
del denaro.



Officina 
di Comunità

La Fondazione attraverso l’Officina di Co-
munità mira a mettere in rete i progetti-
sti che già operano nelle organizzazioni 
che aderiscono alla Fondazione Well Fare 
Pordenone e ad incrementare, con l’arruo-
lamento di nuovi progettisti, l’attività di 
progettazione. Questa rete di progettisti 
coordinata dalla Fondazione Well Fare at-
traverso un gruppo dei suoi Fondatori-Pro-
motori e Partecipanti (Cooperativa sociale 
Itaca, IAL Fvg, Confcooperative, Centro 
Servizi del Volontariato, Ires FVG) si fon-
da su un meccanismo di gestione “mutua-
listica” tra i progettisti così da accrescere 
in modo equo e efficace le opportunità di 
lavoro, remunerazione e formazione.



Wellfare aziendale

La fondazione ha per obiettivo il sostegno, 
attraverso l’impegno fattivo delle impre-
se, del sindacato e dei soggetti del terzo 
settore iniziative di welfare aziendale per 
le piccole e piccolissime imprese che per 
le loro dimensioni non sono facilmente in 
grado di sfruttare le opportunità in mate-
ria offerte dalla normativa nazionale.



Come aiutarci: 
Partecipa

Abbiamo bisogno di trovare 
nuove energie e risorse 
per raggiungere i nostri obiettivi 
e realizzare i nostri servizi e progetti. 
Per questo ci rivolgiamo a te!

EQUA, Energia di Comunità 
Sottoscrivi l’offerta di luce e gas di Dolomiti energia su www.
equa.pordenone.it: EQUA finanzia la Fondazione!
PROMUOVI LA FONDAZIONE 
Promuovi i progetti e i valori della FONDAZIONE: diventa 
socio!
DIVENTA VOLONTARIO
Offri e condividi la tua disponibilità, la tua sensibilità, la tua 
professionalità ed esperienza: partecipa alle attività della 
Fondazione!
SOSTIENICI
Fai una donazione e sostieni le nostre attività: le erogazioni 
liberali possono beneficiare di agevolazioni fiscali!

SCOPRI DI PIU’ SUL NOSTRO SITO
www.fondazionewf.pordenone/partecipa

Comune di Sacile 
ente gestore  

dei servizi assistenziali  
e socio assistenziali
Ambito Urbano 6.3

Comune 
di Maniago 
ente gestore 

dei servizi assistenziali 
e socio assistenziali 
Ambito Urbano 6.4

Well Fare  
Pordenone  
è stata costituita 
nel 2016
dei seguenti 
Fondatori  
Promotori:

Fondazione  
Buon Samaritano 

Casa Madonna 
Pellegrina

Pordenone

Comune 
di Pordenone 

ente gestore  
dei servizi assistenziali 

e socio assistenziali 
Ambito Urbano 6.5

Comune  
di San Vito  

al Tagliamento  
ente gestore  

dei servizi assistenziali  
e socio assistenziali 
Ambito Urbano 6.2

Provincia 
di 

Pordenone

Comune 
di Azzano Decimo 

ente gestore  
dei servizi assistenziali  

e socio assistenziali 
Ambito Urbano 6.1

Associazione
di volontariato 

Mission2.0 
Pordenone



Fondazione Well Fare Pordenone
Via Luigi Sturzo, 8 

33170 Pordenone PN

Telefono
0434 1700251

lun. e merc. mattina (9-12)

Mail
segreteria@fondazionewf.pordenone.it

Sito
equapordenone.it

Sguici anche su Facebook 


