
 

Scheda di presentazione di iniziative CTA                                   

Proponente 
Il CTA FRIULI CENTRALE 

Coerentemente con quanto previsto dall’Art. 63 comma 2 del D.Lgs. 117/17 “Codice del Terzo Settore”,  
l’obiettivo generale delle iniziative dei Coordinamenti Territoriali di Ambito, supportate dal CSV FVG, è 
quello di dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella 
comunità locale, promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva,  
promuovere e sostenere il lavoro di rete e il sistema locale del volontariato, accreditare il volontariato 
come interlocutore autorevole e competente. 

L’iniziativa specifica 

1. Titolo dell'iniziativa proposta  

Indicare il titolo che sarà utilizzato per l’identificazione, la divulgazione della specifica iniziativa 

IL FRIULI CENTRALE IN RETE 

2. Obiettivo specifico 
Indicare l’obiettivo specifico cui mira il progetto. L’obiettivo specifico descrive il BENEFICIO finale che l’iniziativa intende 

conseguire. Determina, se raggiunto, il successo di quanto immaginato. L’obiettivo specifico dovrebbe essere “SMART”: Specifico, 

cioè che non lascia spazio ad ambiguità; Misurabile, senza equivoci e verificabile; Raggiungibile (dall'inglese Achievable), poiché 

un obiettivo non raggiungibile demotiva all'azione allo stesso modo di uno facilmente raggiungibile; Rilevante dal un punto di 

vista organizzativo, cioè coerente con l’obiettivo generale; definito nel Tempo (es. Aumentare le iniziative realizzate in rete tra le 

associazioni del territorio, Aumentare la conoscenza del CTA e delle associazioni del territorio da parte della cittadinanza, 

Aumentare la capacità di comunicare/progettare/organizzare delle associazioni, Aumentare le esperienze di volontariato fruite 

dai giovani) 

 

1. E’ IL TUO MOMENTO PERCORSI DI VOLONTARIATO NELLE SCUOLE (edizione 2018|2019) 

- Aumentare la conoscenza delle associazioni del territorio da parte dei giovani; 

- Aumentare le esperienze di volontariato fruite dai giovani 

2. ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE IN RETE. 

-Aumentare l’empowerment dei volontari che si relazionano con persone straniere che vivono 

stabilmente in Friuli o che vi sono momentaneamente presenti 

3. SPAZI REALI E VIRTUALI 

- Aumentare la conoscenza del CTA e delle associazioni del territorio da parte della cittadinanza e 

delle Istituzioni locali 

- Aumentare le collaborazioni fra associazioni che si occupano di tematiche similari 

3. Risultati attesi 
Elencare i Risultati Attesi, espressi in termini di BENEFICI IMMATERIALI  necessari a raggiungere l'obiettivo specifico (es. 

Competenze comunicative dei volontari  aumentate, , Visibilità diffusa delle iniziative e delle attività dell’associazionismo  

aumentata, Attrattività delle attività e delle iniziative delle associazioni aumentata, Accesso alle esperienze di volontariato 

facilitato per i giovani, Iniziative di promozione del volontariato partecipate diffusamente dalla società civile, Qualità migliorata 



dell'orientamento al volontariato, Partenariati e collaborazioni tra associazioni facilitati, Messa in rete di risorse materiali e 

immateriali facilitata tra le associazioni, Programmi formativi per volontari meglio aderenti alle esigenze delle organizzazioni di 

appartenenza e della società, Volontari meglio preparati/maggiormente consapevoli, ecc) 

4. Output e attività 
Elencare i singoli prodotti, i servizi, gli strumenti, gli eventi e/o le iniziative concrete che si prevede di realizzare e/o acquisire per 

conseguire i risultati attesi (es. report di ricerca sul volontariato, mappatura delle OdV del territorio, opuscolo informativo, corso 

di formazione, manifestazione del volontariato, video promozionale, evento pubblico, ecc.) e il dettaglio delle attività che 

dovranno essere realizzate per ottenerlo 

1. E’ IL TUO MOMENTO PERCORSI DI VOLONTARIATO NELLE SCUOLE 
- Accesso alle esperienze di volontariato facilitato per i giovani 
- Conoscenza del tema del “volontariato” aumentata, in particolare da parte delle giovani 

generazioni 

2. ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE IN RETE 
- Volontari meglio preparati/maggiormente consapevoli e in grado di rappresentare in modo 

innovativo e significativo il proprio impegno 
- Aumentare la capacità del volontario di saper accogliere persone che provengono da altre culture, 

riducendo alcuni meccanismi al pregiudizio ed allo stereotipo dello “straniero” 
 

3. SPAZI REALI E VIRTUALI 

- Aumentare la visibilità delle iniziative e delle attività dell’associazionismo 
- Collaborazioni e condivisioni di programmi ed attività fra Associazioni facilitate 

 

1. E’ IL TUO MOMENTO PERCORSI DI VOLONTARIATO NELLE SCUOLE (edizione 2018|2019, come da verbale 
del 17 settembre) 

- Laboratori in classe con gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado sulla 
cittadinanza attiva, affrontando anche tematiche specifiche (es. legalità, ambiente, spirito di 
gruppo etc…) 

2. E’ TU A CHE “STRANIERO ASSOMIGLI?” 
- Laboratori di formazione di numero 6 Incontri da attivarsi tra gennaio e maggio rivolti ai 

volontari per rispondere alle esigenze delle organizzazioni di appartenenza e dei singoli  al fine 

di conoscere maggiormente le culture diverse, aumentare ai volontari le competenze per 

favorire una accoglienza più consapevole. I laboratori avranno una parte teorica ed una parte 

interattiva e coinvolgeranno professionisti delle tematiche interessate e i mediatori culturali. 

Importante sarà il processo partecipato di costruzione del percorso fra volontari, professionisti 

e mediatori. 

- Produzione di un opuscolo cartaceo e on line, sulle tematiche del percorso formativo che verrà 

divulgato nei punti di interesse (associazioni, punti di aggregazione, etc) 

3. SPAZI REALI E VIRTUALI 
- Festa finale del progetto con tutti gli attori coinvolti aperto alla comunità in cui verranno 

raccontati i percorsi svolti a scuola, gli strumenti di formazione appresi ed in cui verranno 
presentati gli eventuali materiali “comunicativi” elaborati durante l’anno. L’idea è quella di 
sviluppare l’evento finale con momenti riflessivi e di gioco per far conoscere le associazioni che 
attivamente si dovranno approcciare alle persone presenti con modalità interattive. L’idea è di 
non fare una festa “per le associazioni” ma di fare una festa rivolta a tutti con le associazioni, 
sensibilizzando la popolazione al volontariato ed alla possibilità di prenderci cura in diversi 
modi del territorio in cui viviamo. 

- Produzione di racconti e video che raccontino le associazioni. L’idea è quello di creare un team 
(storyteller, videomaker, gestione gruppo fb) al fine di poter lavorare con i volontari su 
possibili sperimentazioni comunicative che possano essere condivise dal team volontari e 
comunicazione che prenderà avvio a seguito del percorso formativo organizzato ad hoc per 



5. Quali COLLABORAZIONI e modalità di coinvolgimento dobbiamo prevedere? 
Indicare quali soggetti del territorio si intende coinvolgere e attraverso quali modalità 

2. Il COORDINAMENTO delle attività e del progetto nel suo insieme 
In linea generale, il coordinamento prevede: la produzione e il monitoraggio di un dettagliato piano d'azione per l'attuazione 

delle attività; l’organizzazione generale delle attività e la gestione dei tempi previsti; il mantenimento dei contatti e dei  rapporti 

tra partner progettuali, fornitori, collaboratori e stakeholder; la gestione delle comunicazioni interne ed esterne relative al 

progetto; il raccordo sistematico con il CSV; il monitoraggio delle risorse impiegate e degli output prodotti e loro integrazione; la 

produzione di report e materiale documentale; il supporto alla rendicontazione delle spese (art. 6 del Regolamento) 

Il coordinamento del progetto sarà garantito oltre che dal coordinatore di progetto retribuito anche da volontari?        sì    

Se sì, come si organizzerà il CTA per garantire il COORDINAMENTO delle attività previste e del progetto nel suo insieme 

formare i volontari “comunicatori” di ogni CTA.; 
- Implementazione del gruppo aperto facebook cercando di capire come fare in modo che i 

volontari possano sceglierlo come canale ordinario di comunicazione. Per far questo si è 
pensato anche ad un breve percorso formativo per i volontari per apprendere alcune abilità 
legate all’uso del gruppo aperto su fb 

- Realizzazione di materiale divulgativo del CTA e delle sue associazioni 
- Calendarizzazione dei principali eventi delle associazioni al fine di poter, anche su fb, poter 

realizzare dei post che mese per mese possano ricordare le manifestazioni, gli eventi, gli 
appuntamenti in modo integrato. 

1. E’ IL TUO MOMENTO PERCORSI DI VOLONTARIATO NELLE SCUOLE 

 Alcuni Istituti secondari di secondo grado della Città di Udine (Copernico, Marinelli, Malignani, Zanon, 
Percoto, Stringher, Malignani, Ceconi ed eventualmente i rimanenti) con studenti, dirigenti e prof di 
riferimento. Istituto comprensivo di Pozzuolo del Friuli; 

 Comune di Udine e di Pozzuolo del Friuli; 

 Associazioni di volontariato e promozione, altre forme associative e di aggregazione; 
 
       attraverso incontro diretti, telefonici e via posta elettronica, coinvolgendoli nella festa finale. 
 

2. E’ TU A CHE “STRANIERO ASSOMIGLI?” 

 Ambito socio assistenziale; 

 Mediatori culturali; 

 GrIS Fvg; (Gruppo Immigrazione e Salute) 

 Ospiti stranieri delle diverse realtà; 

 Associazioni di volontariato e promozione, altre forme associative e di aggregazione; 
 
attraverso degli incontri mirati, materiale divulgativo e coinvolgendoli nella festa finale. 

 
3. SPAZI REALI E VIRTUALI 

 Comuni del territorio del cta (CAMPOFORMIDO, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, 
Martignacco, Pagnacco, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Udine) 

 Istituti secondari di secondo grado della Città di Udine 

 Associazioni di volontariato e promozione, altre forme associative e di aggregazione; 

 L’intera cittadinanza interessata 

 Ambito socio assistenziale; 

 Mediatori culturali; 

 Ospiti stranieri delle diverse realtà; 
 
attraverso incontro diretti, telefonici, via posta elettronica, materiale divulgativo e coinvolgendoli nella festa 
finale. 

 



3. Budget previsto 
Descrivere e quantificare la tipologia dei costi previsti utilizzando la classificazione sottoindicata: 

Descrizione voce di costo 
Importo lordo 

(Iva e altri oneri 
compresi) 

a. MATERIALI PROMOZIONALI e in generale costi riferibili a oneri per la diffusione e la 

promozione dell’iniziativa € 7.200,00 

b. PROFESSIONISTI/CONSULENTI/ESPERTI (compenso) € 14.500,00 

c. RIMBORSO SPESE (Km, viaggio, vitto, alloggio) € 2.200,00 

d. COORDINAMENTO (compenso) €6.000,00 

e. ALTRE SPESE*  

service audio per festa finale 

noleggio gazebi 

acquisto materiali di consuno (cibo) 

Cancelleria 

(es. nolo di locali/spazi/attrezzature/beni strumentali necessari 

all'attuazione/coordinamento del progetto, altri oneri) 

€ 10.400,00 

TOTALE € 40.300,00 

  

* Limitatamente alle attrezzature informatiche e tecnologiche è ammesso anche l’acquisto, sino a 1.500,00 € 

 

Documenti allegati 

Verbale seduta CTA di approvazione dell’iniziativa in oggetto del 17 settembre 2018 

 

 

 

 

 

Data          progetto presentato da 
           (facilitatore) 

27 settembre 2018        Martina Tosoratti 

Il coordinamento del progetto sarà garantito dal coordinatore di progetto e supportato dai volontari nei termini 
dell’organizzazione di gruppi ristretti di lavoro e di sostegno da parte dei volontari che hanno aderito ai percorsi 
formativi messi a disposizione attraverso il corso organizzato dall’IRES.  


