
 

 

2^ INCONTRO CTA 2018  

Sala: Centro Aiuto alla Vita di Udine  

26 giugno ore 18.00 

Presenti: Comunità Pier Giorgio Onlus Udine, Get up Udine, Prosenectute Udine, Cordicom Udine, 

Icaro Udine, Cav Udine, Ospiti in arrivo Udine, Società San Vincenzo De Paoli Udine, Anteas Udine, 

Ute Udine, APS L’abbraccio Udine, Time for Africa Udine, A.I.S.M. Udine, Aseda Udine, 

Consumatori attivi Udine, Ali di Ali Udine, Università della Terza Età di Udine. 

Abbiamo lavorato in tre gruppi. C'erano diverse associazioni nuove e nuovi e diversi volontari delle 

associazioni che da un anno hanno aderito al progetto del cta friuli centrale. 

A) E’ IL TUO MOMENTO PERCORSI DI VOLONTARIATO NELLE SCUOLE 

- rispetto al progetto scuole riconfermato percorso dell'anno scorso per le scuole negli Istituti 

secondari superiori. Si avvierà progetto anche nelle medie di Pozzuolo del Friuli. E' riconfermata 

Annamaria Lo Monaco come educatrice nelle scuole e non Maria Lipone, che per motivi lavorativi 

non riuscirà a portare, almeno per questo anno, il suo contributo al progetto. Quindi dovremmo 

identificare almeno un'altra figura che lavori nelle scuole insieme alle associazioni. Idee?  

A settembre ci incontreremo per capire se sia il caso di modificare le modalità del format 

educativo in classe. 

- in questi mesi sto ricevendo molte richieste per quanto riguarda inserimento di studenti in 

esperienza di Alternanza Scuola Lavoro. Il CSV FVG da pochi mesi ha attivato un tavolo per 

identificare delle linee guida comuni che facilitino le associazioni nell’accoglienza degli studenti 

(terza, quarta superiore soprattutto) con la collaborazione di associazioni che già ospitano studenti 

e studentesse in alternanza. Per Udine sono state coinvolte: ANFAMIV, PROGETTO AUTISMO, 

CIRCO all’INCIRCA, BOTTEGA DEL MONDO, CARITAS, CROCE ROSSA, COMUNITA’ PIER 

GIORGIO.  

C’è qualche altra associazioni che ha accolto o intende accogliere studenti in ASL per il 

prossimo anno scolastico? 

B) PERCORSO FORMAZIONE PER I VOLONTARI – accoglienza STRANIERI. 

Esigenza di poter sviluppare all’interno del CTA un percorso di formazione per i volontari per 

acquisire competenze sulle diverse culture. Percorso non unidirezionale ma trasversale con il 

coinvolgimento degli stranieri e dei mediatori culturali. 

Ci si accorda di vederci il 17 settembre alle ore 18 nella biblioteca dell'Africa presso la sede di 

Time For Africa, in via Cesare Battisti n. 7/a, sotto la Galleria Astra assieme al prof Pitzalis che 

professionista in pensione si è occupato da anni di immigrazione ed eventualmente 

all'associazione OIKOS per definire il percorso formativo e di integrazione con altre culture. Visto 

che i tempi si dilaterebbero troppo, in seguito della riunione, si ritiene opportuno vederci con le 

associazioni interessate, in una data da definire, anticipando ad agosto.  

 

 

 



C) GRUPPO APERTO Facebook 

Si interpellano le associazioni affinchè condividano maggiormente il gruppo aperto di fb sia sulle 

eventuali pagine facebook delle associazioni che sui profili personali. Idea: identificare uno 

storyteller video maker per produrre piccolo video di racconto dei volontari e delle associazioni. 

Sono in contatto con uno storyteller, consigliatomi da Carolina Venturini, collaboratrice per la 

comunicazione del CSV FVG. In autunno assieme a Sara Noia, consulente del cta per il gruppo 

aperto fb, i volontari verranno invitati a un incontro formativo (un paio d’ore) per imparare 

maggiormente ad utilizzare e promuovere le attività s Fb.  

 

ALTRO 

D) FORMAZIONE DA PARTE DEL CSV FVG CON I VOLONTARI DI TUTTI I CTA DELLA 

REGIONE FVG 

- Percorso formazione: “Tecniche di valorizzazione delle risorse umane del terzo settore”. I 

volontari che saranno impegnati da settembre per il percorso formativo sono: Francesco Pertoldi 

(Centro Balducci), Fedora di Marino (Time For Africa) e Antonella Lettieri (CAV). La loro 

preparazione verrà messa a disposizione del gruppo delle associazioni aderenti al CTA. Le 

modalità specifiche le vedremo in seguito. 

- Rimane da identificare la persona o le due persone per il percorso "comunicazione". 

 

E) PROPOSTE DI COLLABORAZIONE, IDEE 

- L'associazione Ali di Ali propone il progetto di "Life music children", nato da un idea di Alice 

Conco e dal  gruppo Artistico “Ali di Ali” con l’intento di avvicinare i giovani nella fascia scolastica di 

primo e secondo grado alle tematiche di contrasto alle violenze, in particolare sui minori, attraverso 

la musica. (in allegato il progetto) 

- L’Associazione in Melograno propone di Il progetto “DAI E VAI: Sport, Inclusione, Integrazione, 

Socialità” che mette in rete persone con disabilità, giovani, scuole, organizzazioni e associazioni 

ONLUS che operano nel campo della disabilità intellettiva. Si cercherà di comprendere quali sinergie 

attivare. (in allegato il progetto) 

- Emerge l’idea da parte di Michele del Cevi di realizzare una festa del volontariato ad aprile, 
maggio. L’idea piace e cercheremo di capire come poterla realizzare. 

 

 

 

Martina Tosoratti 

facilitatrice CTA Friuli Centrale 

 

 

 

 


