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2^ INCONTRO CTA 2019 

11 febbraio ore 18.15, presso Residenza Ai Faggi, Via Micesio 

 

Presenti: Insieme si può, Cevi, Dinsi Une Man, Time For Africa, CRI, Legambiente, Caritas 

diocesana, Movi FVG, Get up, Balducci, Progetto legalità, Voci fuori campo, Pro Loco Pozzuolo, 

Libera, AVO, Salotto d’argento, Avo, AISM. 

a) Oggi si parla di come verrà articolata la PROGETTAZIONE PARTECIPATA per andare a 

definire bisogne e proposte per il prossimo settembre 2019 lasciando al prossimo cta la 

definizione di dettaglio. 

In linea di massima gli incontri CTA sono raggruppati per cicli; ogni ciclo corrisponde ad una fase 

di progettazione (FASE 1, 2, 3) e può prevedere uno o più incontri:  

 1° ciclo di incontri, obiettivo: la raccolta e l’aggregazione delle proposte – FASE 1: 

bisogni/proposte: L’ESPLORAZIONE  

 2° ciclo di incontri, obiettivo: la scrematura delle proposte e la definizione delle priorità – FASE 2: 

priorità: LA SCELTA  

 3° ciclo di incontri, obiettivo: l’individuazione delle iniziative territoriali per l’anno – FASE 3: 

programma annuale: LA DECISIONE 

Il tutto dovrebbe essere deciso in 9 mesi con la definizione di assi progettuali che durano 15 mesi. 

Che tipo di iniziative possono essere realizzate con i fondi messi a disposizione dal CSV 

per il CTA Friuli Centrale? 

Le risorse del CSV possono essere impiegate dai CTA per sviluppare: 

- progetti di promozione del volontariato  

- servizi usufruibili in modo collettivo, utili a tutte le associazioni del territorio (es. una consulenza 

progettuale per la partecipazione ad un bando, la gestione di un servizio logistico in sharing, ecc.) 

[CONSULENZA, ASSISTENZA, SUPPORTO LOGISTICO] 

- iniziative formazione rivolte ai volontari, ai potenziali volontari e/o alla cittadinanza in chiave di 

sensibilizzazione/promozione del volontariato [FORMAZIONE] 

Le assi progettuali con il tempo dovrebbero prevedere delle compartecipazioni finanziarie 

(istituzioni, bandi, ambito…) e non unicamente  

b) Riflessioni: 

Si rimane alla Fase 1: cosa vuol dire bisogno? Bisogno della comunità o delle associazioni. 

Si ribadisce che si tratta del bisogno delle associazioni per rendere maggiormente efficaci 

le loro attività, per definire dei bisogni trasversali … ma le associazioni rispondono a 

bisogni della comunità? Quindi come coinvolgere la comunità? Come rendere maggiore 

visibile il lavoro di rete del cta? Time For Africa propone che il cta possa costituirsi come 

natura giuridica. Ma le associazioni sono pronte? La Pro Loco Pozzuolo ritiene interessante 

poter proporre alla sua associazione la riflessione: quali sono le necessità, i bisogni della 

mia associazione. CI PROVIAMO? 
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INIZIATIVE (fate riferimento al verbale CTA di gennaio) 

 

- Si ricorda il PERCORSO DIDATTICO GLI ALTRI SIAMO NOI, MOVI FVG 

CONTATTI, ISCRIZIONI: Lisa Sampieri, 346 8215898, glialtrisiamonoi@movifvg.it, 

http://movi.fvg.it/mostra-gli-altri-siamo-noi/ 

Quale associazione vuole visitare la mostra?: orari: lun-ven 14.00-16.00 e sab 9.00-11.00 

11.00-13.00. Unico giorno di sospensione mercoledì 3 aprile. Siete invitati all’inaugurazione 

del percorso didattico previsto per mercoledì 27 marzo ore 18.00. 

- Martedì 12 marzo ore 17 - Udine Teatro Palamostre: "Verso orizzonti di giustizia sociale" - 

Incontro con don Luigi Ciotti. Per una legalità al servizio della dignità delle persone, dei 

diritti, della libertà, contro mafie e corruzione.  

- 16 marzo (dalle 15.00 alle 19.00): appuntamento in piazza Libertà, sul terrapieno della 

loggia di San Giovanni con gli istituti secondari superiori ed il presidio di Libera degli 

insegnanti per un pomeriggio con musica, gazebi di associazioni ed interventi. Ci sarà 

anche una raccolta offerte per potere coprire le spese da sostenere per il progetto di 

quest'anno che culminerà nel Teatro Giovanni da Udine il 17 maggio all'interno di Vicino 

lontano (con diversi ospiti da tutta Italia). Il pomeriggio parteciperanno le associazioni che 

in qualche modo sono state coinvolte nei percorsi in classe anche e non solo legati al tema 

con diverse modalità (informazioni, testimonianze, musica, piccoli lavoretti). Le associazioni 

che aderiscono al cta  e che sono coinvolte nell’iniziativa sono: Croce Rossa,  

Time For Africa, Libera, Get Up, Insieme con Noi, Cevi. Medici senza frontiere, Circo 

all’incirca, Movi FVG, Icaro, Caritas, Centro Balducci e Ospiti in arrivo. Il cta mette a 

disposizione due tavolini ed un gazebo per chi non ne dispone. Siete invitati tutti in piazza a 

fare sensibilizzazione insieme. 

- 29 marzo dalle 10.15 all'Auditorium Zanon di Udine evento multimediale dal titolo: 

“#We4others. Far bene al mondo fa bene a te” organizzato da Unesco Cities Marathon e 

da Federsanità ANCI, con il coinvolgimento degli Istituti secondari di Udine. Sono coinvolte 

testimonianze di giovani. Come cta abbiamo coinvolto Mery di Get Up, David di Croce 

Rossa, Elena del DUM ed Emma di Libera. 

- Stiamo elaborando l’idea sperimentale di creare un profilo Instagram del CTA per 

promuovere ai ragazzi le associazioni visto che con fb l’età media che si coinvolge sono gli 

over 30. 

- Pozzuolandia 5 maggio: Anastasia propone al Cta di poter partecipare a Pozzuolandia il 5 

maggio. Potremmo individuare dei volontari che a rotazione possano partecipare agli 

incontri organizzativi per poter lavorare assieme sulla presenza del CTA alla festa di 

Pozzuolo.  

 

Prossimo incontro CTA: 13 marzo ore 18, scuola Tiepolo Via dei Pioppi, 55 
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