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1^ INCONTRO CTA 2019 

Sede Caritas Udine , 21 gennaio  ore 18.00 – 19.45 

Presenti:  Cav Udine, Cevi, U.O.E. Dinsi Une Man, Comunità Pier Giorgio, Time For 

Africa, Insieme si può, Italo ghanesi, Medici senza frontiere, CRI, Legambiente, Caritas 

diocesana, Movi FVG. Get up. Agedo, Balducci, Ava team FVG, Icaro, UTE, Progetto 

legalità, Voci fuori campo, Artess, Federsanità Anci 

L’incontro ha l’obiettivo di ascoltare alcune proposte per definire le collaborazioni che 

possiamo attivare come associazioni aderenti al Cta. 

Inizialmente Francesco Pertoldi (Balducci) e Antonella Lettieri (CAV) ci riportano il loro 

impegno rivolto a fare da portavoce rispetto alle esigenze formative dei volontari del 

cta, leggendoci alcune domande che possono essere utili a delineare le modalità 

formative che sono utilizzate ad oggi dalle singole associazioni.  

1. A tua memoria quando è stata l’ultima volta che in associazione hai vissuto un 

momento formativo? Ti ricordi l’argomento? 

2. In un anno associativo quanti momenti sono dedicati alla formazione? 

3. Tra questi e altri momenti della vita associativa: a) Ti viene in mente 

un’occasione formativa in cui ti sei sentita/o particolarmente coinvolta/o? b) Per 

quale motivo? 

4. Secondo te cosa potrebbe aiutare in questo momento la vita della tua 

associazione? 

5. Cosa ti potrebbe aiutare a vivere in maniera più ricca l’esperienza associativa? 

6. Quanto tempo saresti disposta/o a dedicare a un impegno formativo che 

risponda alle cose che hai detto finora? 

Ricordiamo che 3 volontari dell’udinese hanno partecipato al percorso volontari – 

formatori.  

I volontari - referenti per la formazione manifestano la disponibilità per valorizzare la 

riflessione e la discussione sulle opportunità di progetti formativi ad hoc da progettare 

insieme a livello di Cta." 

 

Fase di ESPLORAZIONE: proposte 

a) PERCORSO DIDATTICO GLI ALTRI SIAMO NOI, MOVI FVG 
 

Un percorso didattico ed educativo per ragazzi dai 9 ai 16 anni per imparare a capire 

cosa vuol dire stare insieme senza aver paura delle differenze, da martedì 26 marzo a 

martedì 16 aprile 2019 presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine (in allegato il depliant). 

La durata del percorso è di 2 ore e i turni disponibili per le entrate (previa prenotazione) 
sono: 
per le classi  
lun-sab 9.00-11.00 11.00-13.00 
per i gruppi/associazioni 
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lun-ven 14.00-16.00 
sab 9.00-11.00 11.00-13.00 
Unico giorno di sospensione mercoledì 3 aprile. 

 
COSA POSSONO FARE LE ASSOCIAZIONI DEL CTA?:  

1) Visitare il percorso didattico con gruppi informali o con i volontari delle proprie 
associazioni che possono essere interessati all’iniziativa durante i pomeriggi o i 
weekend di apertura. (vedi sopra). 

2) Rendersi disponibili a tener aperto il percorso didattico nei pomeriggi di sabato 30 
marzo, 6 e 13 aprile dalle 15.00 alle 18.00.  

a. I volontari che desiderano fare gli accompagnatori al percorso didattico 
potranno contare su un breve momento formativo previsto per lunedì 25 
marzo ore 15.00. 

3) Si richiede la collaborazione ai volontari per: 
montaggio (lunedì 25 marzo ore 14.00) 
smontaggio (mercoledì 17 aprile ore 9.30) 

4) Siete invitati all’inaugurazione del percorso didattico previsto per mercoledì 27 
marzo ore 18.00. La giornata è stata scelta anche per valorizzare la conclusione 
del percorso formativo: “E tu? A che straniero assomigli?” organizzato dal CTA e 
che si conclude il 26 marzo. 

5) Il Cta Torre sta pensando di organizzare la visita al percorso didattico e di 
coinvolgere anche i Cta vicini ai loro territori per una occasione di incontro fra 
volontari. 

 
CONTATTI, ISCRIZIONI: 
Lisa Sampieri, 346 8215898, glialtrisiamonoi@movifvg.it, http://movi.fvg.it/mostra-gli-altri-
siamo-noi/ 
 

 

b) TIME FOR AFRICA, PROGETTO OPEN DOOR e Temporary Ethical 
Shop al Città Fiera 

 
Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e dalla Regione FVG rivolto ai giovani dai 16 
ai 19 anni. Obiettivo del progetto è quello di favorire Alternanza Scuola e Volontariato e 
attraverso questo meccanismo promuovere il Volontariato tra i giovani. 
Ciò significa che le Associazioni possono accogliere i giovani per un periodo da definire tra 
le parti. Per rendere operativo tutto ciò il progetto prevede la costruzione di un sito web 
dedicato in cui le Associazioni presentano la loro offerta. 
In quanto partner del progetto abbiamo il compito di divulgare questa iniziativa all'interno 
del nostro CTA e più in generale nella provincia di Udine. 
Questa ci sembra una grande opportunità per raggiungere giovani e scuole attraverso lo 
strumento, per noi associazioni, innovativo dell'alternanza scuola/Volontariato. 
CONTATTI: Elena, progetti@timeforafrica.it, 346 1615054. 
 
Temporary Ethical Shop al Città Fiera, rivolto ad associazioni di volontariato ed alle 
cooperative/imprese sociali che hanno bisogno di far conoscere i loro prodotti o  vendere 
artigianato  per raccolta fondi.  
L'obiettivo è quello di dare la possibilità a tutte le realtà del non profit di poter farsi 

mailto:glialtrisiamonoi@movifvg.it
mailto:progetti@timeforafrica.it
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conoscere attraverso la vendita dei prodotti per autofinanziamento o semplicemente per 
farsi conoscere attraverso l'organizzazione di qualche iniziativa. 
Lo spazio è gratuito si partecipa solo alle spese in quota parte relative ai costi energia 
elettrica, internet, service per eventuale uso di videoproiettori, schermi o amplificazione. 
Gli ultimi aspetti organizzativi e amministrativi verranno concordati entro la fine di febbraio. 
Per ulteriori informazioni: Umberto Marin, info@timeforafrica.it, 348 9130020, 
https://www.timeforafrica.it/ 
 

COSA POSSONO FARE LE ASSOCIAZIONI DEL CTA?:  
1) Aderire al Temnporary Ethnical Shop 
2) Trovare delle modalità per mettere in rete le proposte che già vengono fatte 

come ASL nelle associazioni o in alternativa trovare, se di interesse e ove 
possibile, il  modo per accogliere studenti in ASL 

 

 

c) Progetto VOLONTARI PER NATURA, LEGAMBIENTE (in allegato) 
 

Gli obiettivi: diffondere la cultura del volontariato e sviluppare la pratica della cittadinanza 
attiva, o citizen science.  
Sono 5 i campi d’intervento che prevedono attività di raccolta dati, segnalazioni e 
informazioni utili: Acqua, Aria, Legalità, Arte e Biodiversità. 
Si può contribuire in autonomia o aggregarsi e formare un gruppo: basta registrarsi e 
compilare la scheda di segnalazione. 
 

COSA POSSONO FARE LE ASSOCIAZIONI DEL CTA?:  
a) pubblicizzare il progetto 
b) partecipare in qualità di "segnalatori" ad 1 o più campagne scientifiche 
c) promuoversi attraverso lo "sportello volontariato" istituito da Legambiente 

nell’ambito del relativo progetto, aperto il mart e giov, dalle 15 alle 18, in via 
Leopardi 118 a Udine rivolto alle persone dai 18 ai 35 anni (vi invieremo un 
volantino con le specifiche dello sportello da divulgare. Al momento come cta Vi è 
stato chiesto di integrare, modificare o confermare le attività già raccolte a maggio 
per l’evento conclusivo delle scuole). 

d) dichiarare la propria disponibilità a partecipare alle giornate di mobilitazione o 
approfondimento tematico. 

e) stipulare con accordi di partenariato con Legambiente 
 
CONTATTI: Karen Bori, karen.bori@gmail.com 
 

 

d) EVENTO GIOVANI E VOLONTARIATO, FEDERSANITA’,  
 

Federsanità ANCI FVG, associazione di Comuni, Aziende Sanitarie, Ospedaliere e 

IRCCS, Aziende Servizi alla Persona, Consorzi ( CAMPP E CISI),  insieme ad ANCI FVG, 

collabora da molti anni con  il CSV, Forum del Terzo settore, associazioni pensionati e 

singole associazioni di volontariato, prevalentemente nel campo della promozione della 

mailto:info@timeforafrica.it
https://www.timeforafrica.it/
mailto:karen.bori@gmail.com


 
 

4 
 

salute sociosanitario e sociale. Il 9 novembre scorso hanno anche siglato un nuovo 

protocollo con il Forum del Terzo settore per favorire l'attuazione della Riforma del Terzo 

settore e la co- progettazione con il mondo dei Comuni. Da quest'anno, 2019, 

FEDERSANITA ANCI FVG ritiene importante approfondire e sviluppare un nuovo percorso 

per promuovere il volontariato tra i giovani. 

La prima occasione del 2019 è stata fornita da "UNESCO CITIES MARATHON  2019", 

http://www.unescocitiesmarathon.it si terrà DOMENICA 31 MARZO. Testimonial femminile 

di UNESCO CITIES MARATHON è Paola Del Zotto Ferrari, friulana d'origine, come il 

marito, Mauro Ferrari, scienziato e promotore della ricerca sulle nanotecnologie e nel 

campo della bioingegneria applicate in medicina. Lei si occupa  da molti anni di NO 

PROFIT  a livello internazionale (pari opportunità) a Houston e New York  e insieme al 

marito Mauro, 12 anni fa hanno dato vita all'ACCADEMIA DI NANOGAGLIATO  delle 

NANOSCIENZE, in un piccolo paese della Calabria, 

http://www.nanogagliato.com/index.php?lang=it, con ampia sezione dedicata ai ragazzi in 

materia di  divulgazione scientifica, etc.   

L’intento è quello di organizzare assieme anche alle associazioni del territorio un evento 

multimediale, con un format flessibile ed adattabile dal titolo provvisorio "SERVICE FIRST- 

GLI ALTRI PRIMA DI SE', I GIOVANI E IL VOLONTARIATO IN FVG”, che si terrà 

venerdì 29 marzo, dalle 11 alle 13.30 all'Auditorium Zanon di Udine. Verranno coinvolti 

l’attore Moretti ed il regista Uolli.  

COSA POSSONO FARE LE ASSOCIAZIONI DEL CTA?:  

1) Collaborare all’ideazione, coinvolgendo Emma di Libera, Davide di Croce Rossa, 

Meru e Marzia di Get up 

2) Partecipare all’evento 

CONTATTI: Tiziana Del Fabbro, federsanita@anci.fvg.it, www.federsanita.anci.fvg.it 

________________________________________________________________________ 

e) GIORNATA DELLA LEGALITA’ 
 
Quest’anno la Giornata della Legalità si svolgerà nella mattinata di venerdì 17 maggio 
2019 al teatro Giovanni da Udine. Uno degli ospiti della mattinata è Salvatore Inguì che, 
insieme a due ragazzi “messi alla prova” (Ufficio Giustizia Minori di Palermo), porterà 
importanti testimonianze di vita. 
Se qualche associazione è interessata ad incontrare incontri Inguì e i ragazzi messi alla 
prova nei giorni della Legalità di maggio, consiglio di mettersi in contatto con Francesco 
Cautero, coordinatore provinciale di Libera: udine@libera.it 
 
Profilo di Salvatore Inguì: Assistente Sociale presso l’Ufficio di Servizio Sociale per i 
Minorenni (Ministero della Giustizia) di Palermo, collabora con l’Istituto Centrale per la 
Formazione del Dipartimento della Giustizia Minorile. È Referente provinciale di Libera a 
Trapani. Ha insegnato Metodi e tecniche di Servizio Sociale nelle Università di Palermo e 
Messina. È autore di diverse pubblicazioni per la casa editrice Navarra ed è condirettore 
della rivista “Sottotraccia – saperi e percorsi sociali”. 

http://www.unescocitiesmarathon.it/
http://www.nanogagliato.com/index.php?lang=it
mailto:federsanita@anci.fvg.it
http://www.federsanita.anci.fvg.it/
mailto:udine@libera.it
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Quest’anno (a.s. 2018-19) il progetto non ha superato il bando regionale “Progetti 
Speciali”- ambito ampliamento dell’offerta formativa, e quindi non ha avuto accesso al 
finanziamento. 
Per poter far fronte alle spese della Giornata della legalità, i docenti, referenti delle otto 
scuole della Rete, si sono rivolti alle realtà associative, produttive e dei servizi del territorio 
per la raccolta fondi. 
In accordo con gli Assessorati alla cultura e all’istruzione del Comune di Udine, gli Istituti 
scolastici della Rete e molte Associazioni del volontariato organizzano a Udine, un 
pomeriggio di intrattenimento per sensibilizzare la cittadinanza alla realizzazione della 
Giornata della Legalità. 
 
A tale scopo, sabato 16 marzo, dalle ore 14.00 alle 20.00 in piazza Libertà, nella 
Loggia di San Giovanni e nel terrapieno adiacente si esibiranno cori, gruppi musicali, 
clownerie e tutto quello che le Scuole e le Associazioni porteranno in piazza con modalità 
da concordare. 
La data del 16 marzo si inserisce all’interno della settimana “Libera Idee”, che va dall'11 al 
17 marzo in regione (programma in via di definizione). Prendendo spunto dal rapporto 
Libera Idee (risultati dei questionari sulla percezione delle mafie e della corruzione nei 
nostri territori: Rapporto #Liberaidee), si faranno diversi appuntamenti in tutta la regione 
per riaccendere l’attenzione sui temi della lotta alle mafie e corruzione.   

• LiberaIdee è una campagna sulla percezione delle mafie e della corruzione, svolta 
a livello nazionale tramite la rete di Libera. 

• Liberaidee è un percorso nazionale che promuove la responsabilità contro le mafie 
e la corruzione. 

• LiberaIdee è un contenitore di azioni individuali e collettive capaci di generare 
cambiamento. 
 

COSA POSSONO FARE LE ASSOCIAZIONI DEL CTA?:  

1) Aderire con modalità da concordare alla giornata del 16 marzo 
2) Promuovere la settimana denominata. “Libera Idee” 
3) Partecipare alla mattinata del 17 maggio al Teatro Giovanni da Udine 

 
CONTATTI: Liliana Mauro, Coordinatrice del progetto “Il piacere della legalità? 
Mondi a confronto”, Cell: 338-6824857 Mail: lilianamauro2@gmail.com 

________________________________________________________________________ 

 

f) PROGETTO SOLITUDINI E NO PER BENESSERE EMOZIONALE E 
SOCIALE 
 

"Solitudini e no: insieme per il benessere emozionale e sociale" è una campagna di 24 
mesi (luglio 2018-giugno 2020) che si propone di portare il tema della solitudine al centro 
del dibattito pubblico, promuovere il benessere sociale attraverso il benessere relazionale 
e una maggiore consapevolezza delle emozioni, offrire alle persone una visione positiva e 
più serena della vita.  

http://www.libera.it/schede-630-rapporto_liberaidee
mailto:lilianamauro2@gmail.com
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E' ideata dall'associazione ARTESS (Association for Research and Training on Emotional 
Support Skills) ed è realizzata in collaborazione con IFOTES (International Federation of 
Telephone Emergency Services) e il Comune di Udine - Progetto OMS Città Sane.  
Nei primi 6 mesi del progetto sono stati realizzati 5 diversi eventi con associazioni del 
territorio che si occupano di ascolto, prevenzione del disagio emozionale, prevenzione 
della solitudine degli anziani, educazione emozionale e relazionale, formazione nelle 
scuole e in ambito sportivo. Scopo degli interventi infatti è anche valorizzare i progetti e le 
realtà associative che si occupano di benessere relazionale, e portare l'attenzione su 
Udine come città che promuove le buone pratiche nell'ambito della salute sociale.  
In questa cornice dal 3 al 7 luglio 2019 verrà organizzato al Teatro Giovanni da 
Udine il congresso internazionale "Uscire dalla solitudine - Costruire relazioni" con 
la presenza di 1000 volontari delle linee telefoniche d'aiuto provenienti da tutta Europa. 
Alcune sessioni del convegno saranno aperte alle associazioni e alla cittadinanza, 
per condividere la conoscenza e il confronto sulle tematiche della salute emozionale 
e sociale.  
 

COSA POSSONO FARE LE ASSOCIAZIONI DEL CTA?:  

1) offrire una proposta di laboratorio/workshop sul tema congressuale (contrasto alla 
solitudine e/o modi creativi di instaurare relazioni) da inserire nel programma. Ogni 
workshop dura 90 minuti e dovrebbe essere accessibile anche a persone che 
parlano altre lingue (es. fare qualcosa insieme, senza bisogno di "parlare" troppo) 

2) partecipare ad attività di animazione nei luoghi pubblici della città nei giorni del 
congresso. Sono gradite idee e proposte in merito 

3) rendersi disponibili per servizi di accoglienza e informazione per i 1000 volontari 
che arriveranno da tutta Europa (ottima occasione per praticare le lingue!) 

 
 
CONTATTI: web: https://udine-2019.ifotes.org/it, e.mail: info@art-ess.org 
 

 

g) SEMI DI GIUSTIZIA 
 

Progetto di formazione promosso dal CEVI. È rivolto a tutti i cittadini, e in particolare ad 

insegnanti ed educatori, che vogliano conoscere le problematiche dei vari Nord e Sud del 

mondo e i meccanismi che generano povertà e dipendenza, individuando possibili 

modalità di un coinvolgimento personale. L’intento è quello di scoprire il valore 

dell’informazione, dell’accoglienza, dell’interculturalità, imparando a decentrarsi e a 

considerare come ricchezza il punto di vista degli altri, fornendo gli strumenti e le 

metodologie per trattare le tematiche legate all’educazione alla cittadinanza globale e 

all’economia solidale. 

COSA POSSONO FARE LE ASSOCIAZIONI DEL CTA?:  

aderire all’organizzazione della prossima edizione 

 

CONTATTI: Monica Cucchiaro, http://www.cevi.coop/, e.mail: africa@cevi.coop 

https://udine-2019.ifotes.org/it
mailto:info@art-ess.org
http://www.cevi.coop/
mailto:africa@cevi.coop
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________________________________________________________________________ 

La fase di esplorazione è terminata.  

Ora si tratta di comprendere quali tipo di collaborazione poter offrire in base alle proposte 

sopraelencate, in base agli interessi ed alle disponibilità delle associazioni coinvolte. 

Il ruolo del cta è quello di creare rete. Le proposte sono numerose.  

Ogni singola associazione se vuole aderire singolarmente ed avere maggiorj chiarimenti 

può contattare i contatti meglio specificati sopra in base ai progetti presentati. 

Come gruppo CTA ci incontreremo per concordare le modalità di collaborazione più 

prossime per gli eventi di cui sopra e per attivarci su individuare delle modalità 

promozionali del lavoro del cta stesso. 

Prossimo incontro:11 febbraio alle ore 18.15 in Via Micesio -  31, (residenza I 

Faggi, sede Aism).  


