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CTA FRIULI CENTRALE 

DATA  14/11/2019 ore 18.00 – 19.45 

LUOGO Pasian di Prato, sede minoranza creativa 

VERBALIZZANTE Dacia Cozzo, Martina Tosoratti  

 

PRESENTI dello staff  

Facilitatrice: Tosoratti Martina  

Coordinatrice iniziative CTA Friuli Centrale: Dacia Cozzo 

 

Presenti le associazioni: 

Icaro, Zero su Tre, Cav, Minoranza Creativa Pasian di Prato, Assessore comune Pasian di Prato, 

Amici del parco botanico onlus, Centro di aggregazione giovanile Pozzuolo del Friuli, Centro 

Balducci, Anvolt, Il Ponte APS Pavia di Udine, Consulta associazione Martignacco, ANFFAS FVG, 

Alice, Comunità Piergiorgio, Cjaminin Insieme Martignacco, Avo, Cooperativa Athena, Get up, 

Ascoltiamo le voci che chiamano Tavagnacco. 

 

Ordine del giorno: 

a)Progettazione partecipata: iniziamo dai bisogni prioritari per le associazioni che decidono di 

aderire al Cta Friuli Centrale: https://www.csvfvg.it/progettazione-partecipata-nei-cta-sii-

protagonista/ 

b)Visto che lavoriamo già da tempo assieme l’incontro sarà anche un modo per definire le regole 

del nostro stare insieme: il tempo a disposizione non ci ha potuto far lavorare su questo punto 

 

Sintesi e svolgimento  

➢ L’incontro si apre con un breve giro di nomi indicando l’associazione di cui fanno parte i 

volontari. Si comunica l’importanza di iscriversi all’area riservata del sito del CSV FVG e di 

iscriversi ai diversi incontri del cta al link che viene indicato in ogni convocazione. 

➢ Si ribadisce che per quanto riguarda le iniziative continua il progetto: “E’ il tuo momento, 

Percorsi di volontariato nelle scuole” (prox incontro per tavolo scuole: 5 dicembre ore 18.00 

in comunità Piergiorgio) 

➢ Si delineano brevemente i tempi della progettazione partecipata (indicativamente) fino a 

febbraio che prevede:  

1^ fase: l’individuazione dei bisogni e delle necessità delle associazioni e la definizione delle 

priorità; 

https://www.csvfvg.it/progettazione-partecipata-nei-cta-sii-protagonista/
https://www.csvfvg.it/progettazione-partecipata-nei-cta-sii-protagonista/
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2^ fase: attivazione di idee e proposte definendo le priorità che confluiscono in progetti e 

fattibilità (modalità di lavoro da definire) 

 3^ fase: definizione ed approvazione del programma annuale delle iniziative del cta  

 

1^ FASE: 

 

➢ Attività di rilevazione dei bisogni e delle necessità: 

Pensando alle Vostre associazioni, quali sono i bisogni e le necessità che desiderate 

possano essere soddisfatti dal gruppo del cta? (massimo 3). 

 

➢ I bisogni e le necessità scritte sui post it da ciascun volontario, sono stati collocati all’interno 

delle tre possibili modalità di utilizzo delle risorse (30.000, 00 euro circa) che sono: 

 

1. progetti di promozione del volontariato e iniziative di specifico interesse territoriale in cui 

è prevista la collaborazione del CTA con altri soggetti (pubblici e privati) [PROMOZIONE 

DEL VOLONTARIATO]  

2. 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]  

3. iniziative formazione rivolte ai volontari, ai potenziali volontari e/o alla cittadinanza in 

chiave di qualificazione dei volontari o di sensibilizzazione/promozione del volontariato 

[FORMAZIONE] 

Le necessità ed i bisogni rilevati, in base a quanto meglio specificato sopra, sono stati: 

 

1. INIZIATIVE PROMOZIONE VOLONTARIATO 

a) Necessità di promuovere le attività della propria associazione e di rendersi 

maggiormente visibili (idea proposta: app dedicate e siti visibili, sensibilizzare alle 

tematiche legate al carcere, alimentazione sana e corretta, etc) 

b) Ricambio generazionale? (idea proposta: aggregare più associazioni) 

c) Necessità di conoscere le associazioni e le realtà affini alle tematiche di cui 

l’associazione si occupa (idea proposta: organizzazione di attività e momenti di 

aggregazione con altre realtà, tavoli periodici con associazioni affini per scambio buone 

prassi) 

 

 

2. SERVIZI 

 

d) Riguardo alle strutture: 

Messa a norma degli impianti di sicurezza  

 

Riguardo ai volontari: 

 

e) Essere agevolati nella scrittura di progetti per ottenere finanziamenti (es. consulente) 

f) Essere agevolati nel valutare la propria attività di volontariato (es. professionisti che 

supervisionino) 
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g) Essere agevolati nell’animazione e socializzazione degli utenti (es. presenza di educatori, 

animatori per gli anziani in casa di riposo) 

h) Essere agevolati nella gestione burocratica delle associazioni (es. consulente) 

 

Emergono necessità anche di trovare una sede o di poter utilizzare strumenti informatici. Emerge 

l’idea di trovare una modalità di conoscere spazi ed attrezzatture che possono essere condivise fra 

le associazioni (si richiama alla piattaforma collaborativa) 

 

3. FORMAZIONE 

 

i) formazione personale dei volontari affinchè siano in grado di relazionarsi in modo più 

competente con le persone con cui entrano in contatto nel ruolo di volontari 

dell’associazione a cui appartengono: es. lavoro personale su di sé e sulla dimensione 

relazionale, accoglienza e dimensione relazione verso le persone con disagio sociale e/o 

più in generale personale 

j) formazione per rendere maggiormente competenti i volontari nella scrittura di progetti 

per aderire ai bandi per il finanziamento di fondi 

k) formazione per rendere maggiormente competenti i volontari nell’organizzazione di 

eventi (corsi sulla sicurezza) 

l) formazione per rendere più competenti i volontari su alcuni aspetti tematici 

m) (es. animazione degli utenti, promozione della salute con specifica riferimento alla 

prevenzione di disturbi psichici, diritti e doveri del volontario) 

 

➢ Si ritiene importante condividere quanto emerso anche con le associazioni che non sono 

presenti all’incontro condividendo via mail il lavoro fatto. Ci sono altri bisogni?  

E fra quelli segnalati quali sono prioritari? Discutetene con i volontari delle Vostre 

associazioni e riportate la riflessione nel prossimo cta. 

 

➢ Si decide di incontrarci il 10 dicembre alle ore 18.00 sempre nella sede di minoranza 

creativa a Pasian di Prato al fine di definire le priorità dei bisogni e delle necessità 

emerse su cui si andranno a delineare le proposte che verranno concretizzate in 

iniziative.  


