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Data e luogo  13 luglio 2020  

Luogo ON LINE 

Presenti dello staff Tosoratti Martina   

Dacia Cozzo 

Presenti per le 

associazioni  

Centro Balducci Zugliano, Espressione Est, Legambiente, AVO, Ascoltiamo 

le voci che chiamano Tavagnacco, Associazione DOWN FVG, Circolo 

culturale mediatori Linguistici Acli, Time For Africa, Dinsi une man, 

Legambiente, Voci Fuori Campo 

Persone presenti 11 volontari 

 

Dopo un breve passaggio di saluti, si ribadisce l’ordine del giorno: 

 

- Condividere con tutte le associazioni le riflessioni emerse dal gruppo ristretto delle associazioni, 

come concordato da cta del 4 giugno, al fine di comprenderne le evoluzioni che possono anche 

confluire in azioni innovative per rispondere ai bisogni individuati (anche rivolti alla promozione 

del cta e delle associazioni) 

- Definire nel dettaglio le iniziative progettuali già delineate legate alla formazione anche 

costituendo dei gruppi tecnici di lavoro. 

 

Beatrice Savà del Balducci e Ascoltiamo le Voci che chiamano insieme a Paola Flos e Sandra 

Galliussi di Avo e a Paolo Tubaro di Legambiente raccontano il lavoro allegato alla presente sintesi 

ed allegato già alla presente convocazione. 

Si cita dal documento: “Trovare visioni di insieme, strategie comuni per essere rappresentativi, per 

essere più incisivi sul piano della programmazione, i piani di zona devono essere realizzati 

coinvolgendo le azioni del terzo settore. Le grandi associazioni che fanno servizi alla persona 

possono essere da stimolo e da aiuto alle piccole. Il cta non è un erogatore di servizi ma è un 

contenitore politico, culturale dove ci si confronta su quale welfare immaginare post covid. 

Quale sussidiarietà post covid possiamo andare a sviluppare?  

E’ necessaria una mappa del territorio che riguardi il sociale con le sue specificità, le sue criticità, i 

bisogni impellenti, con una visione che sappia anticipare il futuro”.  

Il gruppo presente condivide le riflessioni emerse soprattutto per quanto riguarda l’importanza di 

conoscere il contesto e tessuto socio- culturale in cui viviamo costituendo alleanze con le figure 

professionali che ricoprono ruoli impegnati nella programmazione, progettazione di azioni sociali e 

culturali. Importante comprendere come le risorse dei volontari possono essere meglio indirizzate 

verso contesti più pronti, disponibili ed in cui la presenza dei volontari può fare la differenza. 
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Conoscere meglio i contesti in cui le associazioni dovrebbero operare, facendo maggiori alleanze 

fra realtà che dovrebbero rivolgersi allo stesso target di destinatari in situazioni affini. 

 

Il gruppo ristretto aveva anche proposto di poter coinvolgere nuovamente il COREVOL ed il 

FORUM del TERZO Settore in un incontro a settembre per presentare le riflessioni emerse. 

 

Si decide di poter approfondire quanto proposto e di poter sviluppare le riflessioni 

individuandola come ulteriore iniziativa progettuale da presentare. 

 

Vengono riconfermate le quattro iniziative progettuali pensate dal CTA prima del lockdown: 

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. Si pensa di poter portare avanti la realizzazione di un video di promozione del volontariato 

come benessere della comunità. L’Ute (anche se non presente oggi) si è resa disponibile a trovare 

degli spazi all’interno dei loro percorsi di formazione affinchè le associazioni possano raccontarsi. 

Altre associazioni all’interno delle loro mission hanno la possibilità di trovare spazi e modi al fine di 

promuoversi a vicenda? Interessante questo scambio che era stato attivato anche tempo fa 

dall’associazione “Libera”. 

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. 

4) Percorso di volontariato nelle scuole. In merito, si comunica che l’8 luglio è stato organizzato 

un incontro on line con i docenti del Malignani, Percoto, Stringher, Marinelli, Zanon e Ceconi con 

la presenza dei volontari che avevano seguito più da vicino i progetti nelle scuole. Il confronto è 

stato costruttivo ribadendo la necessità di costruire alleanze tra territorio e terzo settore. Una 

delle prime cose è quella di comprendere quali associazioni o realtà possono accogliere gli 

studenti per il prossimo anno scolastico sia in attività di volontariato che in attività di PCTO (ex 

alternanza scuola lavoro). Diversi ragazzi hanno chiesto di poter fare volontariato durante il 

lockdown. Si ribadisce che aver creato buone relazioni prima in classe fra gli allievi ha permesso di 

svolgere una didattica a distanza più efficace. Le insegnanti presenti ritengono che il lockdown 

possa essere una opportunità per inventare, sollecitare maggiori collaborazioni con le realtà del 

territorio. Ma come? I progetti del cta dovranno essere rimodulati, ripensati… 

 

Si propone di poter definirle nel dettaglio le iniziative nei gruppi di lavoro che si erano già formati 

precedentemente (incontri on line tra luglio e agosto). I gruppi rispetto alla formazione avevano 

già fatto un ottimo lavoro ed abbiamo anche a disposizione le proposte dei professionisti che ci 

avevate segnalato.  

 

Si comunicano i tempi per i progetti CTA: 
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Presentazione dei progetti al CSV FVG entro 30 settembre 2020 

Realizzazione dei progetti entro 30 aprile 2021 (con possibilità di proroga fino al 31 maggio). 

 

Il cta Friuli Centrale ha a disposizione un importo pari a € 30.000,00 circa. L’importo che non verrà 

impegnato sarà utilizzato dal CSV per la promozione del volontariato. 

 

Si cita, nel merito, anche il bando ETS della Regione Fvg che l’anno aveva scadenza a fine 

settembre. Potrebbe essere una ulteriore possibilità. 

Si ribadisce che le iniziative progettuali devono essere portati avanti immaginando la 

sostenibilità futura del lavoro di rete. Per esempio un percorso formativo non deve essere 

pensato come fine a se stesso: acquisisco competenze e finisce lì. Acquisisco competenze ma poi 

come posso trasmetterle ai volontari della mia associazione? Che cosa ho imparato? Come 

possiamo mantenere la relazione fra i partecipanti per coltivare la formazione? 

Quali canali economici possiamo utilizzare per replicare la formazione, indipendentemente dai 

fondi csv? 

 

 


