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3^ INCONTRO CTA 2018  

Sede Saveriani in Via Monte San Michele 

17 settembre ore 18.00 – 21.30 

Presenti: Get up Udine, Icaro Udine, Cav Udine, Ospiti in arrivo Udine, APS L’abbraccio Udine, A.I.S.M. 

Udine, Aseda Udine, Ali di Ali Udine, Università della Terza Età di Udine, Cevi, Libera, Avo, Associazione 

culturale dei provenienti dall’ex Urss, APS Aspic, Dinsi Une Man, Avulss 

Ospite: Sara Iacolano del Comune di Udine 

- L’incontro inizia con un gioco di relazione in cui i partecipanti in cerchio raccontano in alcuni secondi 

che cosa fa l’associazione e con che “spirito” sono arrivati all’incontro. 

- La parola è data a Sara Iacolano dei Servizi Sociali del Comune di Udine che presenta l’opportunità 

di partecipare alla costruzione di un percorso formativo dedicato a volontari e non, che possa fornire 

una serie di competenze legate alla popolazione anziana con contenuti e modalità da definire. L’idea 

è nata dal tavolo No alla Solit’Udine. Il percorso verrebbe finanziato con una somma ancora da definire 

nei dettagli da parte del Comune di Udine ed il Centro Servizi Volontariato si occuperebbe della 

gestione amministrativa. Il CTA condivide la bontà della proposta. Verranno concordati i modi di 

realizzazione della proposta nel dettaglio in un secondo momento. Nel frattempo, Sara Iacolano ha 

invitato, le associazioni del cta, a partecipare al gruppo del lavoro ristretto del tavolo per il 20 

settembre. A tale incontro hanno partecipato Dacia Cozzo, in qualità di coordinatrice di progetto e 

l’associazione CAV.  

- La parola a Francesco Pertoldi che assieme a Fedora di Marino di Time For Africa ed Antonella Lettieri 

del Cav stanno frequentando il corso di formazione di 48 ore “TECNICHE DI VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE NEL TERZO SETTORE”, frutto di una collaborazione tra CSV FVG e 

l’IRES FVG (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia). Il gruppo “formatori 

CTA”, composto da volontari provenienti dai diversi CTA della nostra regione, si dedicherà 

all’individuazione delle modalità per costruire un’offerta formativa integrata con quella del CSV FVG 

che possa promuovere la messa in rete e la condivisione delle risorse formative di ciascun territorio. 

- E’ stato presentato e condiviso il progetto ed il piano dei costi che dovranno essere approvati dal CSV 

FVG. Per il coordinatore di progetto (Dacia Cozzo) sono stati assegnati € 6.000,00 (di cui una parte 

per la gestione del percorso formativo con il Comune di Udine). 

Si propongono tre assi di attività. 

 

a) La prima a prosecuzione del progetto: “E’ il tuo momento percorsi di volontariato nelle scuole”. 

Allargando le attività alla scuola secondaria di primo grado di Pozzuolo del Friuli ed identificando 

la possibilità di ampliare gli strumenti di sensibilizzazione verso tematiche specifiche agli studenti 

ed alle studentesse. (es. musica). 

Si rende presente che le scuole pur avendo già dimostrato interesse (Marinelli, Copernico, 

Percoto, Ceconi, Stringher, Zanon) non hanno definito le disponibilità specifiche in classi ed ore. 

I laboratori in classe verranno condotti da Annamaria Lo Monaco come l’anno scorso. 

Inoltre si comunica che sia Francesco Pertoldi del Balducci che Cascino Azzurra di Icaro si sono 

resi disponibili nel seguire i laboratori in classe su compenso. Nel primo periodo Francesco 

affiancherà Annamaria come volontario. 

Inoltre si condivide la possibilità di accogliere il percorso: “prove tecniche di volontariato” promosso 

dal Movi FVG al Malignani, all’interno del Cta. Uno degli intenti, infatti, è quello di mettere in 

sinergia le opportunità che vengono offerte dal territorio. “Prove Tecniche” è sostenuto dal Movi 

attraverso risorse reperite da finanziamenti pubblici. 

b) La seconda relativa alla realizzazione di un percorso di formazione rivolto ai volontari 

sull’intercultura per rispondere al bisogno di conoscere le altre culture a favore di una accoglienza 

maggiormente consapevole. 
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c) La terza legata alle attività di promozione del Cta legato sia al mondo cartaceo che web, con 

l’intento di realizzare una festa finale delle associazioni a conclusione delle diverse assi 

progettuali. 

In allegato il relativo progetto con piano dei costi.  

Si ricorda che i fornitori ed i diversi professionisti (educatori, relatori, videomaker etc) verranno concordati 

in sede cta e nei piccoli gruppi di lavoro, ritenendo le voci di spesa come meri preventivi che durante il 

corso della progettazione possono essere anche modificati. 

- A seguire si sono organizzati tre gruppi di lavoro, di cui più sotto trovate sintesi. Un 

ringraziamento ad Azzurra, Dacia, Annamaria e Francesco che hanno lavorato sulle sintesi. 

 

Alcuni appuntamenti 

- 8 ottobre alle ore 18.00 nella sede di Caritas in via Treppo 3 (secondo piano) l'incontro del gruppo 

ristretto che lavora sul percorso "accoglienza- formazione stranieri" 

- 15 ottobre alle ore 17.30, sede Anfamiv, Viale Armando Dìaz, 60/A, Udine, l'incontro di lavoro di chi 

desidera aderire alle attività in classe (non solo quelli che hanno partecipato al tavolo scuole in sede di 

riunione) in cui verranno descritti i seguenti percorsi: 

- Prove Tecniche di volontariato, laboratori ed attività extrascolastiche all' ISIS  Malignani: stato dell'arte, 

- E' il tuo momento percorsi di volontariato nelle scuole, laboratori in aula negli Istituti secondari superiori 

della città di Udine con l'avvio delle attività all'Istituto comprensivo di Pozzuolo del F.: definizione delle 

proposte in classe 

- Riflessioni: il volontario a scuola 
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GRUPPO FORMAZIONE ACCCOGLIENZA ED INFORMAZIONE IN RETE 

Presenti nel gruppo rappresentanti delle seguenti associazioni: Associazione Icaro, Ospiti in arrivo, Cav 

Udine, Associazione Aseda disabili in Ghana, Abbraccio APS 

 

Alcune indicazioni inviate dal Dott. Pitzalis, coinvolto da Marta dell’associazione Abbraccio, esperto 

in tematiche legate all’immigrazione. 

argomenti introduttivi che possiamo svolgere come GrIS Fvg; (Gruppo Immigrazione e Salute) normalmente 

con la presenza contemporanea di due relatrici/ori e/o di una mediatrice/ore 

1. scenari storici e socio – demografici delle migrazioni  
2. gli stranieri in italia e in europa aspetti normativi 
3. scenari socio-culturali delle multiple diversità  

 
approfondimenti 

che possiamo svolgere come GrIS Fvg; normalmente con la presenza contemporanea di una relatrice/ore  e 

di una mediatrice/ore 

• famiglie migranti fra confini e culture 

• donne fra ruoli e status diversi e contradditori 

• nascere in terre altre 

• bambini arrivati, adottatti, nati ...uguali ma diversi 

• salute e malattia 
 

che possiamo svolgere solo in collaborazione con altri esperti con un contributo nostro e dei mediatori 

stranieri(mediatori di comunità) 

• morire lontani 

• il pudore (non solo del corpo) 

• religioni e tradizioni a confronto 
______________________________________________________________________________________ 

Il target identificato è volontari, da formare con degli incontri su 3 macro-temi già identificati dal dott.Pitzalis, 

ai quali abbiamo aggiunto degli approfondimenti: 

1) SCENARI STORICI E SOCIO-DEMOGRAFICI DELLE MIGRAZIONI 

2) ASPETTI NORMATIVI DEGLI STRANIERI IN ITALIA 

3) SCENARI SOCIO - CULTURALI. 

Al punto 1 si è deciso di aggiungere un approfondimento per quanto riguarda l'arte e il raccontare con 

immagini. Inoltre, si è pensato di preparare i volontari anche su nozioni di economia domestica, sempre utili 

quando si tratta di abitudini e culture a confronto. 

Al punto 2 si è deciso di specificare nell'approfondimento normativo anche la conoscenza di tutto l'iter di 

documenti, sportelli e uffici a cui rivolgersi per quanto riguarda permessi di soggiorno e altra documentazione. 

Al punto 3 si è deciso di aggiungere un approfondimento sulle religioni, invitando relatori competenti in materia 

o rappresentanti delle religioni che in percentuale predominano sul territorio, in appuntamenti singoli o insieme 

a confronto, in presenza di un facilitatore. 

Gli approfondimenti presentati dal documento inoltrato dal dott.Pitzalis da svolgere come GrIS Fvg in presenza 

di relatore/trice e mediatore/trice sono stati letti e ritenuti spunti molto interessanti.  

Resta da capire come organizzare gli incontri di formazione e successivamente le modalità di coinvolgimento 

dei volontari, una volta formati,nelle attività pratiche. 
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GRUPPO PROMOZIONE E FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 

Presenti nel gruppo rappresentanti delle seguenti associazioni: Cevi, Libera, Avo, Get up e associazioni ex 

urss 

- Nel gruppo ristretto è emerso il bisogno di promuovere le diverse associazioni ed il CTA a diverse 

categorie di popolazione, uscendo dallo schema “organizziamo qualcosa dalle associazioni per le 

associazioni”. L’obiettivo finale è di far convergere in questo momento di festa, tutti le assi progettuali 

inserite nel progetto CTA Friuli Centrale. Sono stati proposti laboratori di cucina, momenti musicali 

(Balli folkloristici da parte dell’associazione culturale dei provenienti dall’ex Urss e non solo), momenti 

dedicati alle scuole con lo scopo di divertirsi insieme uscendo dalla realtà “associazione”, aprendosi a 

tutti i cittadini. Questo non è per nulla semplice quindi bisogna pensare a delle strategie per 

coinvolgere anche chi del volontariato non sa niente. Per fare ciò si consiglia di Invitare un gruppo 

musicale che “piaccia” e una proposta gastronomica che sia interessante per ogni cultura. Una data 

possibile era il 4 maggio, subito smentita dal fatto che il 5 maggio c’è Pozzuolandia e che inizia il 

Ramadam per i mussulmani. Si pensa di farla in Chiavris al parco, poi emerge l’idea del visionario 

(che però chiude a marzo per ristrtturazione) Infine l’idea di farla in Castello a Udine.  

 

- Inoltre si intende “risvegliare” il gruppo aperto su Facebook creando un calendario di eventi online che 

vengono da tutti condivisi e aprendo una pagina anche sul social media Instagram, che risulta più 

accattivante per i giovani. Viene confermata l’idea di fare un piccolo momento di formazione ad hoc 

per i volontari interessati sull’utilizzo della pagina del cta su fb. 

 

- Si propone di creare un depliant divulgativo del CTA e di creare un video di presentazione da 1 minuto 

per ogni associazione in modo curioso ed accattivante da pubblicare sul web. Scrittura ed immagini 

insieme. 
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GRUPPO E’ il tuo momento percorsi di volontariato nelle scuole 

Presenti nel gruppo rappresentanti delle seguenti associazioni: Icaro, Avo, Aseda, Balducci, Cav, Ute, Ospiti 

in arrivo, Aspic 

Sono stati riportati i punti di forza dei laboratori a scuola: 

- disponibilità degli studenti all’ascolto; 

- disponibilità di adattamento dei volontari in base al contesto della classe; 

- a volte i ragazzi/e sono già impegnati in attività di volontariato; 

- la disposizione a cerchio in classe permette una migliore comunicazione; 

- buono il primo incontro in classe degli educatori CTA come lavoro propedeutico; 

- valore di testimonianza: i volontari vanno nelle classi come persone e non come “esperti di…” 

- sono state promosse a pieni voti le modalità di conoscenza del vissuto e delle motivazioni dei volontari 

e delle associazioni tramite domande tipo “intervista doppia”, con numeri, parole e aggettivi e domande 

personali. 

Riguardo ai punti di miglioramento, è emerso che: 

- In fase preliminare è opportuno rilevare esigenze/interessi della classe. 

- Stimolare i ragazzi sui temi per loro più significativi e importanti. 

- il project work viene confermato ma con alcune modifiche sostanziali: invece di proporre agli studenti 

la realizzazione di un evento in generale, oltre alla testimonianza, l’idea è quella di portare dei casi 

specifici delle associazioni. Ogni associazione quindi ha il compito di individuare e adattare per il 

lavoro in aula uno specifico “caso” in cui si è impegnata, una problematica che desidera affrontare con 

i ragazzi. Su questo ne parleremo durante l’incontro del 15. 

- Visto il buon esito nell’anno passato degli interventi focalizzati su uno specifico argomento (“legalità” 

al Marinelli), ci chiediamo chi si sentirebbe di andare in classe per “approfondire tematiche specifiche” 

oltre che portare la propria testimonianza di volontario. Pensare quali tematiche: mappare le eventuali 

capacità di approfondire tematiche specifiche da parte delle associazioni; questo potrebbe essere utile 

anche per fare il punto delle nostre potenzialità; 

- Necessità di una verifica di fine progetto, anche tramite un questionario elettronico in rete (via google); 

- Sostegno del CSV per l’ASL: si è pensato ad un potenziamento dell’assistenza del centro servizi 

volontariato nelle procedure di attuazione dell’alternanza scuola-lavoro per l’ingresso degli studenti 

nelle associazioni. Tavolo già in atto da parte del CSV con alcune associazioni del territorio regionale. 

 

Osservazioni ulteriori 

“Le cose non sono calate dall’alto ma esistono intorno a te”: stimolare i ragazzi a riconoscere che cosa è già 

presente nel territorio. Renderlo chiaro e comunicabile  (rete sui social, ad esempio) 

Adriana e Maria Letizia in particolare conoscono, per esperienza professionale, le difficoltà/ la solitudine degli 

adolescenti stessi e dicono che sarebbe buono fare del volontariato proprio rivolto agli studenti... 

In classe non si può improvvisare. 


