
 

 

1^ INCONTRO CTA 2018  

Sala: centro di aggregazione giovanile di Pozzuolo del Friuli     

8 maggio 2018 ore 18.00 

Presenti: consulta genitori Pozzuolo, CEVI Udine, Legambiente, Pro Loco Pozzuolo, Aseda Udine, 

Il sempreverde di Pozzuolo, Circo all’incirca di Udine, Il Ponte di Pavia di Udine, Icaro di Udine, Time 

for Africa di Udine, APS Abbraccio di Udine, A.I.S.M. di Udine, AFDS Pozzuolo del Friuli, Università 

della Terza Età di Udine. 

- L’incontro a Pozzuolo nasce dal fatto che i coordinatori dell’attività denominata 
“Pozzuolandia”, momento di aggregazione aperto a tutti in cui partecipano tutte le 
associazioni sportive, culturali e di volontariato del relativo comune, hanno invitato il CTA a 
presentarsi in un incontro ad aprile. Pertanto visto che il 4 maggio c’è stato l’evento finale del 
progetto del Cta nelle scuole ed il 6 maggio è stato realizzato l’evento a Pozzuolo i volontari 
si sono scambiati alcuni punti di forza del lavorare assieme: emerge la forza del presentarsi 
come gruppo nei diversi contesti, la bellezza e l’importanza dello scambio intergenerazionale, 
il desiderio di “fare” comunità, l’importanza di conoscersi fra volontari. 

- All’incontro è presente Dacia Cozzo che a seguito di una selezione per colloquio fatta dal 
CSV FVG, sarà la nuova coordinatrice di progetto che sostituirà dopo il 30 giugno Martina 
Tosoratti. Martina rimarrà come facilitatrice del gruppo CTA. I presenti accolgono la 
comunicazione 

- Si decide di proseguire il progetto: “E’ il tuo momento. Percorsi di volontariato nelle scuole”, 
dando spazio anche a proposte di Alternanza Scuola Lavoro per gli studenti. Si chiede alle 
singole associazioni, che ritengono di poter avviare percorsi di questo tipo, di inviare le attività 
che potrebbero proporre ai ragazzi alla mail friulicentrale@cta.fvg.it.  
Si decide di allargare gli interventi nelle scuole anche alle medie (secondaria di primo grado)  
di Pozzuolo, Basaldella e Campoformido, in continuità alla scuola primaria, in cui con diverse 
modalità i bambini incontrano i volontari (pedibus etc). Da capire come coinvolgere l’Istituto 
comprensivo. Inoltre l’Aps Abbraccio propone di lavorare con alcune classi della secondaria 
di primo grado di Udine. L’associazione il Ponte ci accenna al concorso Don Bosco rivolto 
alle elementari ed alle medie che di anno in anno lavora su tematiche diverse. 
Su questa progettualità basta comunicare il proseguio al CSV FVG. Necessaria però una 
ridefinizione dei costi ed una verifica rispetto ai collaboratori da coinvolgere. 

- Si decide di proporre una ulteriore progettualità che verte sulla formazione dei volontari 
all’accoglienza degli stranieri al fine di conoscere le diverse culture e quindi di comprendere 
il loro modo di “guardare” il mondo e la quotidianità. Questa attività oltre a formare i volontari, 
dovrebbe essere esperita in contesti dove ci sono stranieri al fine anche di fargli conoscere 
le realtà associative del territorio e di creare momenti di condivisione interculturale. 
Emergono alcune attività già realizzate nel territorio. L’associazione Icaro e L’APS Abbraccio 
si rendono disponibili a lavorare sulla progettazione. 

- Emerge l’idea da parte del Cevi di realizzare una fiera del volontariato a settembre. L’idea 
piace e cercheremo di capire come poterla realizzare. 

- Si comunica che il CSV intende individuare due figure relative alla formazione ed alla 
comunicazione all’interno di ciascun CTA con l’opportunità di seguire un corso di formazione 
di 48 ore a partire da settembre. Rispetto alla formazione l'obiettivo è quello di costituire un 
gruppo di lavoro regionale (coordinato dal CSV) che si dedichi alla costruzione dell'offerta 
formativa "territoriale" (a livello di CTA), individuando e selezionando i fabbisogni formativi 
comuni, incentivando forme di condivisione delle "risorse formative" e, più in generale, co-



progettando, assieme al CSV, l'offerta formativa rivolta a volontari e associazioni. Maggiori 
dettagli verranno dati in seguito. Si propongono per i referenti relativi alla formazione: 
Francesco Pertoldi del Balducci, Fedora Di Marino di Time For Africa ed una persona 
segnalata dall’APS Abbraccio (Antonella Lettieri). 

- Emerge che il Cta è uno spazio di idee e di informazioni che le singole associazioni si 
possono scambiare per rispondere in modo efficace alle necessità delle comunità di 
appartenenza. 

- Prossimo appuntamento: 23 maggio per la formazione del terzo settore 
 
 


