CTA Bassa Friulana Orientale
DATA E N° INCONTRO 28 maggio 2019
LUOGO

Palmanova - sede Auser

VERBALIZZANTE

Tubaro Dora e Martina Tosoratti

PRESENTI dello staff
Facilitatore: Tosoratti Martina
Coordinatore iniziative CTA: Tubaro Dora
PRESENTI
Associazioni: Acos Palmanova, Auser Bassa Friulana, Munus Fiumicello, Fondazione Ant, Anoa S.
Maria La Longa, Acat cervignanese. Il quadrifoglio Anteas, Le Androne Gonars, Gli amici di Poldo S.
Vito al Torre, Accademia di Musica di Palmanova
Persone: n. 16

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro:
1. Promozione delle associazioni sul territorio e visibilità delle attività e delle azioni svolte da
ciascuna associazione, sia fra associazioni che verso l’intera comunità;
2. Valorizzazione delle competenze professionali, abilità individuali e conoscenze legate alle
esperienze pregresse che possono essere utili agli altri (relatori da contattare, modalità
organizzative efficaci), nonché delle risorse logistiche e strumentali (sedi, mezzi di trasporto,
materiali)

Sintesi e svolgimento
Ci siamo riuniti alle ore 17,30. Il presidente dell’associazione AUSER della Bassa Friulana Dean Paolo
ha salutato il gruppo ribadendo l’importanza della riforma del terzo settore che ha finalità di riportare ad
un ruolo significativo e centrale le associazioni di volontariato nella vita sociale e politica dei territori.
L’incontro è proseguito con la presentazione dei presenti e delle relative realtà associative.
Si comunica che per chi ne ha necessità, che la prossima consulenza collettiva per l’adeguamento degli
Statuti è organizzata per il 19 giugno alle ore 17.00 presso la Croce verde di Palmanova.
La facilitatrice ha esposto quanto emerso dall’incontro precedente del CTA ovvero la forte esigenza
delle associazioni di far conoscere il proprio operato alla comunità per promuovere l’associazionismo
e avvicinare nuovi potenziali volontari.
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1.a Promozione verso i più giovani
La facilitatrice ha riportato dell’incontro con il COORDINATORE ITSE "Luigi Einaudi" e IPSSCS
"Enrico Mattei", prof.ssa Gianna Mischis che si dimostra disponibile e interessata
all’organizzazione di incontri tra studenti dell’area socio – sanitaria ed associazioni per far
conoscere ai ragazzi le realtà del proprio territorio (non reclutamento).
Poiché il periodo individuato per queste attività è il secondo quadrimestre dell’anno scolastico
2019/2020 si è ritenuto opportuno rimandare a settembre l’avvio di una riflessione su come
presentare le associazioni agli studenti ed alle studentesse identificando i tempi e i modi . Risulta
importante essere accompagnati a scuola da figure professionali che sostengano il lavoro dei
volontari a scuola (educatori, animatori).
Emerge che
-

i volontari sono interessati a partecipare a un breve percorso formativo per acquisire strategie
per una efficace comunicazione ed empatia con i più giovani, ma non solo. A tal fine è stato
chiesto ai volontari presenti di informarsi su possibili professionisti che possano tenere un
percorso rivolto a tutti i volontari delle associazioni del CTA anche in previsione delle attività a
scuola, che diventerebbe parte dell’asse progettuale CTA della Bassa Friulana Orientale. Da
definire pertanto tempistiche e modalità con l’intento che i volontari si conoscano meglio fra di
loro e che trovino assieme il modo per “arrivare” ai più giovani.

Inoltre si fa presente che già diverse realtà come il cotolengo Don Orione e la Viarte di S. Maria La
Longa ospitino ragazzi in alternanza scuola lavoro. Potremmo con il tempo verificare anche come le
associazioni del cta possano accogliere i ragazzi con questa modalità. Inoltre si fa presente il progetto
“Straordinari svolontariati” di cui l’associazione “Il focolare” di Campolongo Tapogliano è partner e che
vede coinvolti alcuni giovani dei nostri territori.
Il presidente dell’Accademia musicale di Palmanova riporta l’esperienza delle scuole aperte anche il
pomeriggio che potrebbero essere utilizzate anche per le attività delle associazioni.
Si decide di costituire un tavolo scuole formato da ANOA; ACOS, ANDRONE; ANT e AMICI DI
POLDO (Amici di Poldo coinvolgeranno anche OIPA, protezione animali) che inizierà a lavorare a
settembre sul percorso scuole
1.b) Promozione più in generale
Ci si è confrontati su quali siano le difficoltà riscontrate nella promozione delle attività delle
associazioni e su che canali o modalità le associazioni utilizzano per promuovere le proprie attività.
Il volontario dell’ACOS riferisce che l’associazione pubblica un libretto ciclostilato che contiene il
report delle proprie attività e un piccolo vademecum con informazioni utili: il libretto viene distribuito
manualmente presso le strutture sanitarie e altri luoghi pubblici. Inoltre riporta l’esperienza di una
mostra con tema chiave“Tex” che diventa pretesto per raccontare l’attività dell’associazione.
Altre associazioni raccontano di esperienze in cui il coinvolgimento della comunità è risultato faticoso.
Forse perché la tematica viene proposta in modo diretto senza passare attraverso delle modalità
maggiormente coinvolgenti (Es. di Anoa che attraverso il cineforum discute della problematica del
gioco d’azzardo - in questo caso coinvolgimento centro salute mentale di Palmanova)
Si riflette su quanto le attività dell’associazione “Gli amici di Poldo” che si occupa della cura dei gatti,
possa essere pertinente alle tematiche delle altre associazioni che vertono su anziani e sociosanitario. Molti volontari evidenziano l’importanza di pratiche come la pet therapy e il ruolo
importantissimo di sostegno emotivo che gli amici a quattro zampe possono portare a persone in
difficoltà.
Si ipotizza assieme di creare un calendario di eventi stile rassegna in cui le associazioni collaborino al
fine di realizzare serate a tema (le tematiche sono ancora da individuare) in cui i volontari
sinergicamente portino il loro contributo anche per raccontarsi alla comunità. Il periodo ottimale
individuato è da fine settembre – ottobre 2019 (per presentare la scheda attività che deve essere
approvata dal CSV FVG). La rassegna sarebbe dislocata su tutto il territorio della bassa orientale
cogliendo anche eventi già in programma che comparirebbero in una unica locandina e che
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verrebbero riformulate in base ad una programmazione congiunta e sinergica con chi ci sta. Le spese
per queste attività potrebbero rientrare in una delle assi progettuali del cta.
Le Androne di Gonars riferisce che sta allestendo uno spettacolo sul tema della terza età. Molte delle
associazioni presenti operano nell’ambito dell’assistenza agli anziani o persone con disabilità, quindi
risulta essere una tematica particolarmente sentita. Il teatro è un veicolo efficace di tematiche
importanti. Da sottolineare che anche la collaborazione con l’Accademia musicale di Palmanova è
interessante per accompagnare e veicolare i messaggi: musica, letture, teatro, cinema, mostre
fotografiche, il racconto delle associazioni, l’informazione di tematiche di pertinenza delle associazioni
con l’aiuto di eventuali professionisti dei settori che vengono individuati sono le parole chiave che
possono farci lavorare assieme.
A tal fine è stato stabilito un incontro il 17 giugno alle ore 17.30/18.00 presso la sede Auser di
Palmanova per creare un tavolo operativo. Compito delle associazioni sarà quello di comprendere
come ciascuna può contribuire alla realizzazione congiunta della rassegna a partire da settembre –
ottobre per tutto l’autunno – inverno. (es. eventi già da tempo in programma e che possono essere
costruiti insieme al cta, contributi artistici, idee, tematiche da approfondire)
2.Dal precedente incontro è emersa anche l’esigenza di condividere strumenti, competenze, spazi, al
fine di creare una rete di collaborazione tra enti e associazioni. Il portale del CSV potrà essere un
valido contenitore anche con quella che viene definita piattaforma collaborativa. Predisporre una
scheda?
L’incontro termina alle ore 19.45.
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