CTA del Medio Friuli
Incontro del 21/01/2020
Persone presenti: 16
Associazioni presenti:
Gruppo Volontari di Sedegliano, Gruppo Volontari di Codroipo, Associazione il Mosaico,
Legambiente Codroipo, Caritas Codroipo, Noi con Voi Mortegliano, Camminare Insieme
Anteas Lestizza, La Pannocchia, Le Risultive Morsano, Una Mano per Bertiolo, Corale
Caminese, Anteas APS Lestizza, MOVI FVG.
Presenti dello Staff:
Facilitatore: Alberto Fabris
Coordinatore iniziative CTA: Lorenzo Venier
Ordine del giorno
1. Riprese delle aree e dei bisogni emersi nella precedente riunione del 19/11/19
2. Raccolta delle riflessioni fatte nei diversi gruppi di volontari e di eventuali altri
contributi emersi sul posto
3. Definizione dei prossimi passi
4. Varie e comunicazioni
Sintesi e svolgimento
Dopo aver ricapitolato le aree di interesse e i bisogni emersi nella precedente riunione si è
data la parola alle associazioni presenti per conoscere quali sono stati i punti ritenuti più
interessanti e importanti secondo i loro volontari ed eventualmente ampliare quanto
emerso la riunione precedente.







Legambiente: l’associazione si divide tra chi ritiene non ci siano bisogni particolari
su cui concentrarsi, tutto quello che è merso è già stato in qualche modo trattato.
Altri hanno invece ritenuto importante aprirsi a tematiche trasversali tra associazioni
per favorire il coinvolgimento di rete occupandosi di tematiche territoriali che
vanno a toccare sia l’ambito specifico di Legambiente sia quello di chi si occupa
di disabilità e anziani, entrambe realtà che trovano criticità nel confronto con il
territorio. Inoltre, una particolare attenzione alla tematica sul coinvolgimento di
nuovi volontari, anche giovani.
Volontari Codroipesi: Le tematiche più importanti sono il lavoro sul coinvolgimento
di nuovi volontari e la sinergia tra associazioni.
Anteas Lestizza: Fare rete, comunicazione tra associazioni per sapere chi fa cosa sul
territorio.
Le Risultive Morsano: Farsi conoscere per poter arrivare alle persone più isolate e
difficili da individuare.
Camminare Insieme: Formazione finalizzata ad una maggiore partecipazione e
assunzione di responsabilità. Formazione sulla gestione dei conflitti, tenere il focus
sul rapporto umano tra le persone per tenere bene a mente il perché si è volontari.









Noi con voi: i volontari sottolineano che loro lavorano sul loro territorio e sugli scopi
associativi, dove sono entusiasti. L’allargarsi, il progettare assieme è percepito
come fatica che non rientra nello scopo con cui fanno volontariato. Sicuramente
potrebbe essere importante della formazione sulla gestione del gruppo.
Volontari di Sedegliano: Si chiedono chi abbia una difficoltà su cui lavorare, se chi
è a riunione in rappresentanza o il gruppo di volontari alle sue spalle. L’esigenza di
rete e lavoro sul territorio è più sentita da chi partecipa al CTA, il gruppo fa il suo
lavoro, non ha problemi e non chiede di espandere le sue attività ad altre cose. Il
volontario fa ciò che gli piace entro il suo contesto e non desidera aggiungere
altre incombenze. Ci sarebbe sicuramente bisogno di formazione per affrontare in
modo più professionale la disabilità.
Corale Caminese: C’è bisogno di ricambio generazionale e di gestire i problemi di
coordinamento con le istituzioni.
Una mano per Bertiolo: Necessità di trovare volontari, coinvolgere i giovani.
Comitato genitori di Castions (non presente, invia il suo contributo via mail):
necessità di fornire aiuto burocratico ai volontari che spesso sono pieni di voglia di
fare ma hanno poche competenze specifiche su questioni amministrative,
contabili, di promozione e accesso ai bandi. C’è inoltre l’interesse a portare il
mondo del volontariato a contatto con le scuole del territorio, come con il
progetto “prove tecniche di volontariato” si fa già alle superiori, considerando la
possibilità di fare qualcosa di simile per le scuole medie.

Dal confronto emergono chiaramente alcune priorità e criticità. Le associazioni pur in una
certa parte apprezzando e riconoscendo i valori del lavoro di rete, della collaborazione e
della possibilità di trattare temi trasversali alle varie attività di volontariato sono poco
propense ad aumentare il carico di lavoro, prediligendo l’operare sul proprio territorio
svolgendo le attività che sono specifiche dell’associazioni.
Nonostante questo, alcuni bisogni sono emersi in maniera più forte di altri (oltre adu
alcune competenze specifiche legate all’attività):




necessità di apertura e coinvolgimento a nuovi volontari e ai giovani anche
nell’ottica di proporre valori,
lavorare in rete confrontandosi e rafforzando la connessione con le altre
associazioni
formazione relativa alla gestione del gruppo con attenzione al passaggio di
competenze e condivisione delle responsabilità al suo interno.

Definizione dei prossimi passi
Sono state raccolte le disponibilità dei volontari a lavorare sui tre aspetti emersi, dove ci
fosse stato interesse si sarebbe iniziato a preparare una proposta progettuale, dove non si
fossero trovati volontari interessati, invece, l’area sarebbe stata momentaneamente
accantonata. I gruppi rimangono comunque aperti a chiunque coglia collaborare.
1. Per il bisogno di coinvolgimento di nuovi volontari e di giovani si sono mostrati
interessati i Volontari Codroipesi, il Mosaico, l’Anteas di Bertiolo e Camminare
Insieme di Lestizza. Al gruppo di lavoro parteciperà anche Valentina Casasola

portando la sua esperienza nel lavoro con volontariato e giovani maturata
attraverso il progetto “prove tecniche di volontariato”. Il gruppo di lavoro si
incontrerà una prima volta martedì 18 febbraio alle ore 20.30 presso la sala
parrocchiale di Galleriano, di fronte al campanile. Chiunque volesse partecipare è
il benvenuto.
2. Per quanto riguarda il bisogno di lavoro e coordinamento in rete si è deciso di
sfruttare il progetto attualmente avviato sul territorio “Generazioni Attive in
Cammino”, che già coinvolge molte delle realtà associative del CTA e si rende
disponibile ad accoglierne ulteriori. Il gruppo si incontrerà martedì 4 febbraio alle
20.30 a Mortegliano, in piazza Verdi 12, presso la sede di Noi con Voi.
3. Il bisogno di formazione non ha, per il momento, trovato volontari che volessero
lavorarci, rimane quindi in sospeso in questa fase.
Considerando che il progetto “Generazioni Attive in Cammino” dispone di un suo
finanziamento, il CTA decide che il gruppo 1 possa, nel predisporre un piano dei costi ,
contare tutte le risorse residue qualora necessarie e fermo restando l’approvazione in
plenaria.
IL CTA si troverà in marzo per discutere le proposte dei gruppi di lavoro.
Varie e comunicazioni
A seguito della richiesta da parte del Comune di Mortegliano di svolgere un incontro di
introduzione alla riforma del 3° settore per le associazioni del territorio, in accordo con lo
sportello di Udine tra fine febbraio e inizio marzo verrà svolto un ulteriore incontro aperto
anche ai comuni limitrofi. Seguirà comunicazione della data e dell’orario.
Il percorso con cui è stata realizzata la conferenza sui diritti dello scorso anno, aveva
anche l’obiettivo di realizzare un’assemblea d’istituto sul tema dei diritti che richiamasse la
serata. Si sono raccolte le disponibilità di chi fosse interessato a partecipare. L’assemblea
in questione sarà la settimana prima di Pasqua. Valentina Casasola contatterà i
rappresentanti d’istituto per organizzare la cosa. Seguiranno comunicazioni.
Si è rinnovato l’invito all’iscrizione della propria associazione e dei volontari al sito del CSV,
strumento che aiuta anche la gestione di verbali, PEC, contabilità e accesso ai bandi. Per
chi non riuscisse ad iscriversi autonomamente, Lorenzo Venier, si rende disponibile nelle
giornata di giovedì 13 febbraio dalle 9 alle 12.30 e nella giornata venerdì 14 febbraio
dalle 15.30 alle 19, presso la biblioteca comunale di Codroipo per agevolare l’iscrizione e
mostrare come si richiedono i rimborsi dell’assicurazione volontari attraverso il sito del CSV.
In caso di impossibilità in quelle date, è possibile accordarsi diversamente tramite l’email
del CTA (mediofriuli@cta.fvg.it).
A fronte dell’esigenza emersa da diverse associazioni di migliorare l’interazione e la
collaborazione con gli enti locali, si ipotizza la possibilità in autunno di organizzare un
momento di confronto tra CTA e Comuni del territorio per presentare le attività del
coordinamento.

