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4^ INCONTRO CTA 2019 

Sede scuola Tiepolo Udine , 17 aprile ore 18.00 – 19.45 

Presenti: Anffas Udine, Dinsi Une Man, Comunità Pier Giorgio, Legambiente, Get up. Balducci, 

Ava team FVG, Icaro, Voci fuori campo, Associazione Insieme si può, AISM, Consultorio familiare 

Friuli, Espressione Est, Insieme con Noi, Abio Udine, Mediatori Acli, Pro Loco Pozzuolo del Friuli 

Ordine del giorno: 

a) 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. 
 
COSA MI ASPETTO DI RAGGIUNGERE DA QUI A DUE ANNI CON IL CTA FRIULI CENTRALE? 
 
Lavoro a gruppi: 
1 gruppo: 

 Superare la difficoltà nel comprendere l’essenza/impegno del volontariato 

 Avere una formazione per poterlo interpretare efficacemente 

 Promozione in rete (eventi – progetti, organizzazione di un calendario condiviso) 

 Superare la mancanza di un senso e di un agire comune (meno individualità, piu’ sistema, 
riusciamo a rinunciare a qualcosa delle nostre associazioni per metterlo in sinergia con le 
altre?) 

 
2 gruppo:  

 Ampliare la rete  

 Sostegno reciproco (anche per partecipare a bandi insieme) 

 Diffondere la cultura del volontariato anche attraverso il progetto scuole – ma portare fuori i 
ragazzi, costruire evento insieme, lavorare con le elementari 

Come? 
Unendoci, mettendoci insieme (protocollo insieme? Farci rappresentativi) 
Partendo da fasce di età più giovani 
Rendendo accessibili le opportunità di volontariato (social?) 
 
3 gruppo: 

 Ampliare la rete, conoscerci 

 Lavorare con le scuole 

 Aumento dei volontari di sesso maschile 
 
Si decide di portare avanti il percorso intrapreso con gli Istituti secondari superiori con l’intento di 
comprendere quali scuole coinvolgere e di poter trovare i punti di forza del lavoro di questo anno e 
andare a lavorare su una proposta maggiormente strutturata e che sia agevole per la 
partecipazione e l’impegno dei volontari.  
Si discute come organizzarsi per Pozzuolandia che poi purtroppo per motivi di brutto tempo è stata 

rimandata al 2020.Si ricorda la presenza in Piazza del Lionello a Udine per sostenere la giornata 

della legalità che si è tenuto al Teatro San Giovanni da Udine il 17 maggio. Si decide di incontrarsi 

nuovamente il 27 maggio e di organizzarsi con un tavolo con focus sul lavoro del cta con le scuole. 


