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CTA FRIULI CENTRALE 

DATA  05/09/2009 ore 18.00 – 19.45 

LUOGO Udine, sede Caritas Via Treppo 

VERBALIZZANTE Dacia Cozzo, Martina Tosoratti  

 

 

PRESENTI dello staff  

Facilitatrice: Tosoratti Martina  

Coordinatrice iniziative CTA Friuli Centrale: Dacia Cozzo 

Francesca Macuz, Coordinatore regionale dei Programmi di Promozione del Volontariato e 

Animazione Territoriale 

 

PRESENTI: vedi registro allegato 

 

Ordine del giorno: 

Presentazione e condivisione delle proposte progettuali che verranno presentate sul bando 

Regionale AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI 

RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE IN ATTUAZIONE ACCORDO STATO-REGIONE 

FVG 28.12.2018 – ART. 72 D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore. Approvato con 

DGR n. 1175 del 12.07.2019. BANDO TERZO SETTORE 2019 

 

Sintesi e svolgimento  

L’incontro si apre con la presentazione del CTA e degli obiettivi della serata. 

Vengono spiegate le caratteristiche generali del bando e si cede la parola alle Associazioni 

che intendono presentare un progetto come Capofila. 

Si decide di presentare brevemente l’idea progettuale, capendo se già in sala ci cono delle 

associazioni interessate al partenariato. Ogni capofila comunica in linea generale le 

associazioni che hanno già aderito al partenariato. In alcuni casi viene comunicata anche la 

collaborazione già instaurata con Enti Locali e enti legati all’Azienda Sanitaria. 
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1) ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE MIRKO ŠPACAPAN, ” – Amore per 

sempre, Udine  

  TITOLO DEL PROGETTO: M.I.R.K.On : Mettere Insieme Risorse Kon----amore 

  Area intervento: #2 

  Ambito territoriale Friuli Centrale 

 

Possibili attività:  

• organizzazione e realizzazione di iniziative capillari per sensibilizzazione della 

cittadinanza sul tema delle CurePalliative (CP), 

• progettazione e realizzazione di corsi di formazione, (avvalendosi della 

collaborazione e supervisione di esperti e operatori dei Servizi di CP locali) per 

volontari con specifico interesse per le CP, 

• apertura di un punto di ascolto “M.I.R.KOn” 

 

Partner già attivati: Lilt 

Possibili partner individuati in sede di cta: Associazione Volontari Ospedalieri, Associazione 

Insufficiente Respiratori  

 

2) CENTRO DI AIUTO ALLA VITA, UDINE 

TITOLO DEL PROGETTO: Il FUTURO inizia PRIMA 

Area intervento: #2 

  Ambito territoriale Friuli Centrale 

 

Possibili attività:  

• Incontri interattivi rivolti a genitori in attesa di un figlio, futuri genitori desiderosi del 

figlio, familiari del neo nucleo familiare, genitori con figli entro i due anni, educatori 

ed operatori sanitari e del social, future baby sitter e neonatali, comunità interessata 

• Gruppi di auto mutuo aiuto guidati 

• Incontri individuali, al fine di identificare eventuali bisogni e necessità che 

richiedono l’applicazione di modelli di sostegno economico e materiale già 

sperimentati e consolidati (progetto Aurora, progetto Gemma) oppure progetti 

economici personalizzati e studiati in rete con altri enti al fine di indirizzare gli 

assistiti verso processi di autonomia 

 

 

3)  APS BRAINERY 

TITOLO DEL PROGETTO: FACEBOX: disintossicazione dal digitale 

Area intervento: #4 

 Ambito territoriale Friuli Centrale 
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Possibili attività:  

In linea con gli obiettivi individuati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, propone 

una serie di percorsi esperienziali diversificati a seconda del target di riferimento, pensati 

per indirizzare i più giovani, e non solo, verso uno sviluppo normale del loro percorso di 

crescita, allontanando le problematiche emozionali derivanti dalla sfera virtuale e 

accrescendo la loro autostima. 

 

Possibili partner individuati in sede di cta: Espressione Est 

 

 

 4) TIME FOR AFRICA 

TITOLO DEL PROGETTO: Promozione e sviluppo della coesione sociale nel 

quartiere di Borgo Stazione a Udine 

Area intervento: #3 

Ambito territoriale Friuli Centrale 

 

Possibili attività:  

• Organizzazione di uno spazio polivalente e condiviso per favorire l’aggregazione e 

l’incontro della collettività e di gruppi e /o associazioni formali e informali presenti 

nella zona bersaglio. 

• Realizzazione partecipata della guida multietnica di Borgo Stazione 

• Laboratori di riqualificazione urbana: viviamo il quartiere con l’arte e la cultura 

• Incontri su Educazione alla Cittadinanza attiva in collaborazione con scuola primaria 

Dante Alighieri, Ipsia Ceconi, Sindacato Pensionati Cisl (presente con gli uffici in 

zona) 

• Sviluppare la “Sicurezza partecipata” per migliorare la qualità della vita degli abitanti 

del quartiere 

• Realizzazione di workshop e laboratori per favorire la partecipazione e il 

rafforzamento della coesione sociale 

 

Possibili partner individuati in sede di cta: Aps BRAINERY Academy, Mediatori Acli 

 

5) MEDIATORI ACLI 

 TITOLO DEL PROGETTO: I NUOVI MEDIATORI INTERCULTURALI 

 Area intervento: da decidere se #2 o #3 

Ambito territoriale Friuli Centrale 

 

Possibili attività:  

corso di formazione/aggiornamento per i mediatori interculturali che per vari motivi non 

possono partecipare ai corsi regionali di formazione. Questo progetto prevede anche ore 

d'insegnamento e potenziamento della lingua e cultura italiana a livello intermedio, 

necessario per lo svolgimento della mediazione interculturale.  
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Partner individuati in sede di cta: Centro di Aiuto alla Vita, Udine 

 

6) UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ “PAOLO NALIATO”, UDINE 

 TITOLO DEL PROGETTO: Il diritto a non essere soli (provvisorio) 

 Area intervento: #5 

Ambito territoriale Friuli Centrale 

 

Possibili attività:  

Formazione, corsi, conferenze, Gruppi auto-mutuo aiuto, incontri intergenerazionali, viste 

guidate 

 

Partner già attivati: Salotto d’Argento, Progetto Tempo, Consultorio Udinese, Anmic, Voci 

fuori campo, Afds, Società Friulana Archeologia 

 

Possibili partner individuati in sede di cta: Ada Udine , Progetto Dina Scalise Pagnacco, Cai 

Udine 

 

 

7) TITOLO DEL PROGETTO: PERCORSI DI COMUNITA’, Qualità di vita e relazione 

 tra generazioni (possibile capofila: PROGETTO DINA SCALISE, PAGNACCO) 

Area intervento: #5 

Ambito territoriale Friuli Centrale (nel dettaglio comuni di Tavagnacco, Pagnacco e 

 Pozzuolo del Friuli) 

 

Possibili attività:  

Il progetto intende trovare risposte innovative ai bisogni, favorendo azioni di capacitazione 

e attivando relazioni intergenerazionali in grado di consolidare legami di comunità. 

In particolare verranno proposte: 

• Attività di educazione intergenerazionale coinvolgendo gli Istituti Comprensivi dei 

territori coinvolti; 

• Attività di raccolta di narrazioni di comunità per condividere un senso di 

appartenenza; 

• Caffè in biblioteca come momento di socialità e di consolidamento delle abilità 

cognitive; 

• Attività in sinergia con le progettualità di Abitare Inclusivo presenti sui territori; 

• Attività di alfabetizzazione informatica intergenerazionale. 

 

Possibili partner individuati in sede di cta: si cercherà di comprendere come interagire con i 

soggetti partner e capofila che hanno presentato l’idea che vede come capofila l’Ute di 

Udine. Si cercherà di trovare sinergie anche con il progetto presentato da Minoranza 

Creativa. 
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8) APS Minoranza Creativa   

 TITOLO DEL PROGETTO: Progetto Intergenerazionale 

 Area intervento: #5 

 Ambito territoriale Friuli Centrale (nel dettaglio comuni di Tavagnacco, Pagnacco e 

 Pozzuolo del Friuli) 

 

Possibili attività:  

 

• ORTO “DELLE SINERGIE”: è dal nome stesso dell’attività che se ne evince l’intento, 

l’orto vuole essere un luogo in cui le differenze legate all’età vengono appianate per 

lasciare spazio allo scambio e alla sinergia che si crea tra persone per la creazione di 

un prodotto.  

• WEB RADIO Saranno i ragazzi della scuola superiore, assieme ad alcune persone 

anziane, ad essere coinvolti nella creazione di alcune trasmissioni in cui si racconterà 

quanto emerso dalle altre attività progettuali, storie di vita, aneddoti. Ogni puntata 

sarà preceduta da un incontro preparatorio in cui assieme saranno costruiti il tema e 

la scaletta vera e propria che caratterizza una puntata radiofonica.  

• L’ora-ccontiamo. Le persone anziane incontreranno i bambini della scuola 

dell’infanzia al Centro d’aggregazione giovanile di Pasian di Prato assieme ad un 

lettore esperto (individuato dalla biblioteca di Pasian di Prato) che leggerà per loro 

racconti. Gli anziani potranno raccontare esperienze ed aneddoti legati al racconto 

e, coloro che si vorranno cimentare, potranno diventare lettori a loro volta. 

 

Partner già attivati: Pro Loco Pozzuolo del Friuli, altre associazioni di Pozzuolo del Friuli e 

di Pasian di Prato 

Possibili partner individuati in sede di cta: Si cercherà di trovare sinergie con il progetto 

presentato come capofila dall’associazione Dina Scalise.  

 

9) CEVI Centro di Volontariato Internazionale 

 TITOLO DEL PROGETTO: Acqua Bene Comune (titolo provvisorio) 

 Area intervento: #10 

 Valenza regionale 

 

Possibili attività:  

 

• Incontri con la cittadinanza, associazioni e volontari legati alle tematiche sulle 

criticità territoriali legate all’acqua, l’impatto dei cambiamenti climatici sulla 

disponibilità e qualità dell’acqua, gli usi sostenibili, gli attori in campo, le buone 

pratiche da promuovere 

• Attività legate alla giornata mondiale dell’acqua (22 marzo 2020) 

• Presentazione del rapporto di Cittadinanzattiva sulle percezioni e usi dell’acqua da 

parte dei cittadini 
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• produzione di un video che metta in luce le criticità regionali sull’acqua e che 

proponga soluzioni e buone pratiche 

• laboratorio fotografico rivolto ad appassionati sul tema delle acque della Regione 

• percorsi educativi nelle scuole con il coinvolgimento dei partner e collaboratori, con 

uscite sul territorio, laboratori di street art etc 

 

Possibili partner individuati in sede di cta: Minoranza Creativa 

 

10) CIRCOLO CAS*AUPA 

TITOLO DEL PROGETTO: Rinnovarci 

Area intervento: #12 

Valenza regionale (Udine, Codroipo, Pordenone, Trieste, Tolmezzo) 

 

Possibili attività:  

 

• Analisi dello status quo dei medi e piccoli operatori culturali e sociali in FVG, che per 

praticità individuiamo nei soggetti con un bilancio annuale inferiori ai 150 000 €.   

• Raccolta di feedback e esperienze riguardo ai temi di ricambio generazionale 

interno alle organizzazioni, metodi organizzativi e problematiche nella 

comunicazione interna, fundraising, gestione e creazione dei nuovi pubblici.  

• Ciclo di incontri e lezioni sui temi sopra indicati. 

• Creazione di una community online divisa per aree di intervento per favorire scambi 

di competenze, economie di scale e partnership per progetti regionali, nazionali e 

europei. 

 

 

 

Si decide di inviare tutte le schede progettuali pervenute in area riservata sul sito del CSV 

FVG, unitamente ai contatti e.mail dei presenti e delle associazioni iscritte in area riservata 

(idee progettuali e/o partenariato). 

Si invitano le associazioni a partecipare alle attività del CTA, visto anche che la maggior 

parte delle associazioni che ha proposto l’idea progettuale comunica che il lavoro di rete è 

importante e che nel cta vede un luogo di possibili collaborazioni. 

 

 


