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4^ INCONTRO CTA 2018  

Sede Comunità Pier Giorgio,  

21 novembre ore 18.00 – 19.45 

Presenti:  Cav Udine, APS L’abbraccio Udine, Cevi, Libera, Avo, U.O.E.I. Udine, Dinsi Une Man, 

Circo all’incirca, Comunità Pier Giorgio, Anteas Udine, Avulss,Centro Balducci, Time For Africa, 

Insieme con noi. 

Rispetto alla definizione delle attività legate alla promozione delle associazioni, facendo riferimento 

anche alle attività formative messe in campo dal CSV FVG in materia di comunicazione (vedi 

formazione ETS e non solo) e del cta si concorda di: 

- rinviare al prossimo anno il lavoro con lo storyteller e con il videomaker per andare ad 

approfondire le modalità per la promozione delle associazioni e delle attività attraverso il 

video ed il racconto; 

- poter organizzare il percorso di 6 ore con Sara Noia al fine di comprendere le potenzialità 

del gruppo aperto su fb 

- comunicare che al momento si sono candidati come volontari comunicatori per il CTA Friuli 

Centrale ben 4 candidati 

Rispetto all’aggiornamento delle azioni del progetto trovate in allegato un pdf che vi elenca le 

attività su cui stiamo lavorando: 

- E’ IL TUO MOMENTO PERCORSI DI VOONTARIATO NELLE SCUOLE in allegato il 

lavoro che è stato fatto dal tavolo scuole con una riflessione sulle domande che i volontari 

desidererebbero che i giovani facessero per conoscere meglio la propria associazione ed 

un approfondimento sulla “valutazione” dei percorsi. 

- E TU A CHE STRANIERO ASSOMIGLI? (15, 22 gennaio, 12, 26 febbraio, 12, 26 marzo 

dalle ore 18.00 alle ore 21.00 presso l’ l’I.S.I.S. Bonaldo Stringher, in Viale Monsignore 

Giuseppe Nogara a Udine). Per l’iscrizione e per tutte le informazioni vi invitiamo a scrivere 

una mail a friulicentrale@cta.fvg.it oppure a chiamare il numero 347 2289472.  

- Si ricorda inoltre che, con un finanziamento del Comune di Udine, nell’ambito del tavolo No 

alla Solit’Udine, partirà un percorso formativo dal titolo "FARE VOLONTARIATO PER E 

CON GLI ANZIANI" in collaborazione con CSV FVG, rivolto a quanti, interessati al mondo 

del volontariato, desiderano approfondire tale interesse e mutarlo in azione. Il percorso 

formativo è stato presentato in conferenza stampa il 5 dicembre in cui è stato promosso 

anche il CTA che ha curato l’aspetto dei contenuti e si prenderà cura dell’organizzazione. 

Un grazie alle associazioni che hanno lavorato a questo interessante percorso. In allegato 

la brochure. 

Rispetto all’organizzazione della festa delle associazioni si propone di lavorare in tre gruppi e di 

rispondere alle seguenti domande: DOVE?, QUANDO?, CON CHI?, PERCHE’? COME 

Emergono queste proposte: 

DOVE (servo posto all’aperto ma con possibilità di copertura) 

Chiavris parco; 

Centro Balducci, 

Villaggio del sole (get up) 

Rizzi (parco di cemento) 

Piazzale del Castello 

Piazza S. Giacomo 

Parco Moretti 
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In centro a Udine 

Pozzuolo? 

Parco Rubia di Pradamano (possibilità camminata, visita guidata botanica) 

 

QUANDO 

Domenica 

Sabato 

Pomeriggio, cena musica? 

 

CON CHI 

Ragazzi dei percorsi delle scuole, volontari, utenti 

Stranieri 

Abili e diversamente abili 

 

PERCHE’: 

ALL’ESTERNO: 

Promozione: CTA, associazioni e progetti 

Far conoscere il cta e le sue potenzialità 

Restituire il nostro lavoro 

Celebrazione percorso annuale 

Fare festa assieme 

Richiamare i giovani 

Coinvolgere la politica nel terzo settore 

Creare una opportunità intergenerazionale e transulturale 

Trasmettere alla popolazione la presenza costante delle associazioni e della loro energia 

Integrazione 

INTERNO: 

Consolidare il gruppo e potenziarlo 

Conoscersi 

 

COME 

Rendere l’occasione aperta a tutti 

Mangiare insieme 

Musica e balli 

Laboratori o attività 

Workshop tematici 

Partita di calcio con disabili 

Manifestazione sportiva 

Musica: gruppo apprezzato da studenti (cantante ex stringher, 5 uomini sulla cassa del morto, 

sidewalkband es.) 

Mesi prima della festa: concorso (foto, video, racconto breve) , premiazione durante la festa 

(pretesto per venire) 

Sagre virtuose, cibo vegetariano, prodotti km0, nemo rifiuti 

Dress Code 

Pubblicità (locandine, udine in tasca, giornali, fb; radio spazio zero, rai, telefriuli, tv udinese 

COME CI ORGANIZZIAMO ADESSO? Fare tavolo di lavoro. 
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ALTRE: 

- Si informa che il CSV FVG sta organizzando dei corsi di formazione in vista della riforma 
del terzo settore che possono essere scelti dalle associazioni in base alle proprie 
necessità. Per saperne di più visita: www.csvfvg.it. Potete trovare anche i video delle dirette 
della formazione o piccoli video tutorial. 

- Possibilità del temporary store per le associazioni in Città Fiera – manderà una mail 
Umberto Marin di Time For Africa 

http://www.csvfvg.it/

