CTA del Medio Friuli
Incontro del 19/11/19 presso la sede di “Il Mosaico Onlus”.
Persone presenti: 16
Associazioni presenti
Noi con voi Mortegliano, Camminare insieme Anteas Lestizza, Gruppo Volontari Codroipesi,
Associazione il Mosaico, Gruppo Volontari Sedegliano, la Pannocchia, Le Risultive Morsano,
Comitato Genitori Castions, Gruppo Scout Codroipo 1, Legambiente, Una Mano per Bertiolo,
Caritas Codroipo, MoVI.
Presenti dello Staff
Facilitatore: Alberto Fabris
Coordinatore iniziative CTA: Lorenzo Venier
Ordine del giorno
1- Breve ripresa degli ultimi incontri di CTA e definizione percorso progettazione partecipata
2019/20
2- I bisogni delle nostre associazioni e dei nostri volontari: raccolta dei bisogni, discussione e
definizione prossimi passi.
3- Progetti in rete: programmazione percorso Prove tecniche di volontariato e breve
descrizione dei progetti sul territorio presentati in Regione per il Bando ETS 2019.
4- Varie e comunicazioni.

Sintesi e svolgimento
Dopo un momento di condivisione sul percorso di progettazione partecipata si è avviata un lavoro
sulla lettura dei bisogni.
Ai volontari è stato chiesto di esprimere singolarmente su alcuni fogli quelli che ritengono essere i
bisogni che sentono più importanti per la loro associazione, per loro in quanto volontari e per il
territorio in cui operano. Si è poi proceduto nella suddivisione dei bisogni emersi in tre aree:
promozione, servizi e formazione.
All’interno delle tre aree sono poi state definite delle macro-categorie più generali di bisogni,
raggruppando quelli simili tra loro.
Promozione:
Tema 1: Sensibilizzare, conoscere e farsi conoscere dal territorio (Come associazioni, riuscire ad
avere un dialogo reale con il resto della comunità; valorizzare il volontariato; far uscire le persone

e farle aprire; ascolto e vicinanza alle persone fragili; informare in modo accattivante; faarci
conoscere come associazioni)
Tema 2: coordinarsi (bisogno di sostegno nel creare sinergie con altre associazioni; coordinare
iniziative anche comuni in modo da evitare sovrapposizioni; condivisione delle iniziative che
tengano vivo il paese; coinvolgere i nostri gruppi di volontari anchje in iniziative diverse da quelle
esistenti).
Tema 3: coinvolgimento dei volontari – vecchi e nuovi (allargamento della collaborazione tra
volontari, trovare altri volontari e favorire il ricambio generazionale; preparare volontari a svolgere
anche le mansioni e i ruoli di responsabilità; potenziare attività e sfruttare meglio risorse – es.
Centro ragazzi di Castions di Strada- ).
Sul terzo tema si è evidenziato come alcuni dei bisogni si trovano a cavallo tra le aree di
promozione e di formazione: formarsi per essere in grado di accogliere e far crescere i volontari
aiuta nel ricambio e suddivisione delle responsabilità.
Formazione:
Tema 1: Lavorare sul condividere e gestire il gruppo (imparare a dare fiducia ai volontari più
giovani e riuscire a trasmettere le competenze; fare il modo che il gruppo incoraggi i suoi
componenti; maggiore formazione per aumentare partecipazione e assunzione delle
responsabilità; imparare a : lavorare in gruppo gestire i conflitti; entrare in relazione con l’altro e
ascoltare, sviluppare una comunicazione assertiva;)
Tema 2: Ragionare sul contesto e sul nostro (di volontari) impatto culturale (creare occasioni di
riflessione sul volontariato e sulla società di oggi).
Tema 3: formazione pratica (es. consulenze) che si collega anche all’area “servizi”
Servizi:
Tema 1: consulenze (questioni burocratiche, informazione possibilità, gestione economica e
gestione privacy),
Tema 2: bisogni materiali e strumenti (es. proiettore),
Tema 3: supporto progettuale (in particolare su quali sono i canali di finanziamento, come
accedervi ed essere supportati in questo)
Rapporti con le istituzioni.
Questo tema è emerso da diverse persone: maggiore sensibilità e disponibilità delle istituzioni, più
chiarezza anche rispetto ai servizi e possibilità da parte della Regione, coinvolgere le
amministrazioni nell’attivare quanto previsto dalla riforma del Terzo Settore, supporto delle
amministrazione pubbliche per agevolare gli aspetti burocratici.

Passi successivi - In vista dell’incontro di gennaio ogni associazione è chiamata a valutare con il
proprio gruppo i bisogni espressi nella riunione ponendosi due domande:
1. Quali sono i bisogni in cui maggiormente ci ritroviamo (proviamo a scegliere tre)?
2. C’è qualche nostro bisogno che non è emerso? Se si , quale?
Progetti in rete già attivi


In seguito, si è passati all’esposizione dei progetti presenti sul territorio. Valentina Casasola
del MoVI ha fornito alcuni aggiornamenti sul percorso di “Prove tecniche di volontariato” –
promozione della cittadinanza attiva nelle scuole superiori - , il percorso è iniziato e si
raccolgono adesioni dalle associazioni sia per la parte di testimonianza nelle scuole sia per
le associazioni che vogliono accogliere studenti interessati ad un’esperienza in cui
sperimentare il volontariato. È stata sottolineata l’importanza di avere un ampio numero di
offerte per stimolare l’interesse dei ragazzi. L’incontro con gli insegnanti per la
preparazione di “prove tecniche di volontariato” si terrà Venerdì 22 alle ore 14 presso il
Linussio di Codroipo.

Per maggiori informazioni si può contattare Valentina Casasola alla mail
valentina_casasola@hotmail.com


È stato in seguito fornito un aggiornamento sui progetti presentati per il bando ETS
nell’ambito del Medio Friuli. Sono stati presentati 2 progetti, entrambi finanziati. Qui è
possibile consultare la graduatoria dei progetti finanziati:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/terzosettore/FOGLIA56/allegati/Allegato_Ax_graduatoria_progetti_Ambito_2019.pdf

I due capofila (Camminare Insieme di Lestizza e La Pannocchia di Codroipo) fisseranno un
incontro di programmazione nelle prossime settimane e informeranno via Mail il gruppo CTA.
La riunione si è conclusa con l’invito, per chi non lo avesse già fatto, a registrarsi come
volontari e a registrare le associazioni presso l’area riservata del sito del CSV:
https://www.csvfvg.it/
Decisioni assunte:



Si è stabilita la data del prossimo incontro CTA, il 21 gennaio 2020 ore 20.30.
Entro tale data le associazioni si impegnano a confrontarsi all’interno dei propri gruppi
sui bisogni emersi e a inviare le proprie riflessioni via email o a esporle al prossimo
incontro CTA.

