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3^ INCONTRO CTA 2019, 13 marzo ore 18.15, presso sede punto Luce in rete, get up (scuola 

Tiepolo) 

Presenti: Dinsi Une Man, Time For Africa, CRI, Legambiente, Get up, Balducci, Pro Loco 

Pozzuolo, Il piacere della legalità, AVO, Comunità Pier Giorgio, Women international 

______________________________________________________________________________ 

Al fine di andare a rafforzare il lavoro fatto e di comprendere e dare valore alle attività ed al modo 

di stare assieme delle associazioni si è lavorato su alcune domande: 

A) CHE COS’E’ PER ME IL CTA 

• Suddivisione territoriale 

• Rete con diversi significati:  
- raggiungere un obiettivo in modo più efficace 
- condividere, creare scambio 
- coltivare la trasversalità (non solo orticello ma orto più grande) 

• Una occasione per creare collegamenti con le scuole 

• Un contenitore che può impattare a livello politico nel senso della polis, della comunità 
perché si è in tanti 

• Un modo per costruire nuovi percorsi e sviluppare tematiche 

• Una utopia 

• Una sfida 

• Una scelta consapevole 
 

B) PERCHE’ PARTECIPI AL CTA 

• Per fare qualcosa assieme, per creare connessioni 

• Per conoscere le altre realtà, per avere dei contatti 

• Per crescere assieme 

• Perché incontro belle persone 

• Perché ci sono finanziamenti 

• Perché mi sento utile (in riferimento al progetto delle scuole) 

• Per aiutarsi vicendevolmente e confrontarsi 

• Per offrire un servizio migliore 

• Perché mi piace come è stato organizzato il percorso a scuola (non siamo da soli ma 
insieme ad altre associazioni ed accompagnati dall’educatore) 

• Per informarmi 

• Per entrare a far parte della comunità conoscendo le associazioni 

• Ho cose da dire 

• Per curiosità 
 

C) COSA SIGNIFICA PER TE E PER LA TUA ASSOCIAZIONE, LAVORARE 
CONCRETAMENTE INSIEME ALLE ALTRE ASSOCIAZIONI 
 

• Essere insieme in piazza il 16 marzo (raccolta fondi per giornata legalità del 17 maggio) 

• Per lavorare insieme per lo spazio Etical Shop al città fiera  

• Per sostenere Open door (progetto con le associazioni triestine e goriziane su giovani e 
volontariato) 

• Per mettere a disposizione e gestire lo spazio di coworking di Via Cividale (proposta di 
Time for Africa) 

• Essere presenti a scuola 
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• Per avere nuovi strumenti di lavoro 

• Per essere visibile 

• Per essere rappresentato 

• Essere presenti alla mostra: Gli altri siamo noi al Teatro Giovanni da Udine 

• Far conoscere le associazioni al punto luce in rete 

• Più riunioni, più sforzo 

• Lasciare il segno 

• Creare progetti 

• Impegno 
 
Riflessioni: 
Le associazioni mantengono la propria identità ma da un IO riusciamo a diventare un NOI? 
Come far passare il messaggio che essere insieme valorizza la singola associazione. 
Riusciamo a rinunciare ad un evento organizzato dalla singola associazione e pensarci insieme ad 
organizzare dall’inizio un evento? 
Importante fare il calendario delle attività delle associazioni. 
Importante programmare. 
Time For Africa ribadisce il fatto che bisogna trovare un modo per ufficializzare il nostro stare 
assieme. 
Riconoscimento nelle scuole attraverso l’inserimento delle attività del cta nel PTOF. 
Le associazioni dovrebbero imparare a “fare posto” ai nuovi arrivi. 

Importante andare ad individuare uno/due obiettivi da perseguire per i prossimi due anni 
tenendo conto dei percorsi progettuali già attivati dal cta avendo ben presente il valore aggiunto 
che hanno offerto a ciascuna associazione al fine di focalizzare l’attenzione sui prossimi passi che 
possono condurci a perseguirli e realizzarli. 
 
Altro: 

- Aggiornamenti per il 16 marzo con progetto legalità e scuola (attività oramai conclusa) 
- 5 maggio Pozzuolandia parla Anastasia della Pro loco: chi ci sta? Dare le adesioni a 

Dacia a friulicentrale@cta.fvg.it 
L'idea è essere presenti tutti insieme con uno stand che racconti il Cta ma anche le 
caratteristiche e specificità di ognuno. 
Tema della manifestazione 2019: “Il numero 15”. In modo libero siamo chiamati a 
richiamare il numero 15 durante la nostra presenza o in ciò che portiamo (ad esempio: cesti 
di cose che ci rappresentano o un cartellone con 15 parole che ci rappresentano) 
 
Per non appesantire troppo una singola associazione si pensava di proporre una presenza 
su turni di due ore a rotazione, due associazioni per turno (la manifestazione inizia alle 10 e 
finisce alle 18 ma c'è da prevedere un impegno anche per montaggio e smontaggio), in 
queste due ore è possibile proporre delle attività, dalle informazioni sulla propria 
associazione ai laboratori per bambini o piccole dimostrazioni, avrete uno spazio all'interno 
del gazebo per portare i vostri materiali. Questa giornata sarà un'importante occasione per 
ampliare la rete del Cta, farvi conoscere su un nuovo territorio e imparare anche a fare rete, 
tra di noi, in modo diverso e divertente! Ci sono delle riunioni organizzative una volta al 
mese, presenti ad oggi a nome del Cta Anastasia (pro loco Pozzuolo) e Francesco 
(Balducci). Si chiede di poter essere presenti a rotazione. 
 

mailto:friulicentrale@cta.fvg.it
mailto:friulicentrale@cta.fvg.it

