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CTA FRIULI CENTRALE 

DATA  10/12/2019 ore 18.00 – 19.45 

LUOGO Pasian di Prato, sede minoranza creativa 

VERBALIZZANTE Martina Tosoratti  

 

PRESENTI dello staff  

Facilitatrice: Tosoratti Martina  

 

Presenti le associazioni: 

Icaro, Cav, Centro Balducci, ANFFAS FVG, Comunità Piergiorgio, Cjaminin Insieme Martignacco, 

Avo, Cooperativa Athena, Ascoltiamo le voci che chiamano Tavagnacco, Ass. naz. Polizia di Stato 

gruppo vol. Udine, AISM, Dinsi une man, Voci Fuori campo, Mediatori ACLI 

 

Ordine del giorno: 

➢ Andare a definire le priorità dei bisogni e delle necessità che sono emerse nell’ultimo 

incontro 

 

Sintesi del percorso di PROGETTAZIONE PARTECIPATA: 

 Si riepilogano 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; 

2^ fase: attivazione di idee e proposte definendo le priorità che confluiscono in progetti e fattibilità  

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

 

SIAMO NELLA PRIMA FASE: 

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] 
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 Dalle necessità e bisogni che sono emersi nello scorso incontro, (report del 14 novembre) 

attraverso un lavoro di “votazione” per priorità su due fasi (quali sono i bisogni per voi più 

importanti?): la prima senza discussione facendo una carrellata di quanto era emerso, la seconda 

con un confronto fra i volontari presenti,  

sono state definite le seguenti priorità: 

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

che è stato collegato a questo bisogno 

Formazione per rendere maggiormente competenti i volontari nella scrittura di 

progetti per aderire ai bandi per il finanziamento di fondi 

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

maggiormente visibili 

3) 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 

 

Per il punto 1 si è cercato di comprendere meglio che cosa venisse inteso: è emerso il bisogno di 

essere “accompagnati” nella scrittura dei progetti, di poter condividere strategie, partner, di poter 

comprendere dalle associazioni abituate a lavorare per bandi, le indicazioni imprescindibili per 

poter presentare un buon progetto. E’ emersa pertanto la necessità di comprendere a fondo quale 

sia il reale bisogno, facendosi aiutare per delineare meglio la necessità anche da chi ha maggiore 

competenza in questo campo. Abbiamo proprio bisogno di un consulente? E se ci confrontassimo 

con le associazioni che queste cose le sanno già fare bene? 

 

Per il punto 2 si è discusso sul fatto che dovremmo trovare delle modalità di impatto di 

promozione e che promuoversi all’interno di un gruppo di associazioni vuol dire comprendere 

bene che cosa vogliamo comunicare e a chi. L’indicazione fondamentale è pensare a cosa vogliamo 

comunicare assieme e non solo come singola associazione. 

 

Ci si è trovati un po' perplessi sul fatto che il punto 3 sia stato scelto come terza priorità su cui 

lavorare, in quanto tutti ritengono di fondamentale importanza lavorare sulla dimensione 

personale del volontario.  

 

Si decide comunque di lavorare su queste tre priorità decidendo assieme la prossima volta che 

cosa sviluppare come iniziativa progettuale. 

Si concorda di andare a lavorare per il prossimo cta sui tre punti attraverso dei tavoli tematici 

(piccoli gruppi) attivando idee e proposte per definire obiettivi ed azioni che andranno a delineare 

le iniziative progettuali. 

Tenete conto poi che non sarà nel cta che andremo a definire nel dettaglio le progettualità ma in 

tavolo tecnici e specifici portati avanti dai volontari e dal coordinatore di iniziative (Dacia). 

Si chiede di partecipare ai tavoli in base ai “desiderata” ma anche alle proprie competenze. 

Sarebbe buono che invitaste volontari delle Vostre associazioni che ritenete possano apportare un 

valore aggiunto al lavoro che faremo assieme. 

 

Prossimo incontro: mercoledì 15 gennaio ore 18.00 presso la comunità Pier Giorgio a Udine. 


