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

- Approvare le azioni progettuali già delineate nei gruppi tecnici di lavoro. 

 

Azione progettuale: FORMAZIONE: PROGETTARE L’INNOVAZIONE 

Due percorsi formativi tra ottobre e fine febbraio.  

Impegno previsto: 20 ore: 8 moduli da 2 h ed 1 modulo da 4 h Udine: sede da definire 

Finalità 

Creare una rete di associazioni che possa progettare con maggior autonomia ed efficacia le proprie 

azioni sul territorio, sperimentandosi nella possibilità di partecipare ai bandi in scadenza prossima 

alla realizzazione del percorso 

Obiettivi: 

1. Conoscere i bandi esistenti a livello regionale, nazionale ed europeo 

2. Acquisire competenze per la scrittura dei progetti promossi dalla Regione, dai Ministeri e 

da altri promotori di innovazione sociale 

3. Facilitare la generazione di nuove idee 

4. Saper "tradurre" le idee in progetti 

5. Creare partnership in base agli interessi tematici con le associazioni del territorio 

6. Attivare uno scambio fra associazioni con competenze senjor ed associazioni con 

competenze junior 

7. Avere maggiore facilità a trovare dei partner per realizzare le progettualità e/o le azioni 

Risultati attesi: 

1. Poter elaborare dei progetti che possono essere presentati per i bandi pubblicati nei mesi 

attigui alla realizzazione del percorso formativo 

2. Essere autonomi nell’attivarsi per la ricerca dei bandi 

3. Acquisire strumenti per essere maggiormente autonomi per la scrittura dei progetti 

4. Aumentare la capacità di innovare e di tradurre le idee in azioni 

 

Data e luogo  10 settembre 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, Time For Africa, Avulss, La Casa di Joy, Aism, 

Icaro, Unione Operaia Escursionisti Italiani., Circolo Nuovi Orizzonti, Zero su 

tre, APS Il Ponte, Idealmente 

Persone presenti 16 volontari 
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Si immagina di: 

 Creare uno spazio di condivisione delle opportunità di finanziamento esistenti differenziato 

per aree tematiche con modalità da definire 

 Aumentare la facilità di ricerca di partenariati 

 Aumentare la capacità di innovare insieme 

Rispetto all’iniziativa progettuale che parte il 14 ottobre a brevissimo verranno inviate date e 

suddivisione dei partecipanti nei due percorsi formativi. Cmq sarà ogni mercoledì a partire dal 14 

ottobre dalle ore 18.30 alle 20.30 con sede da definire. Sono arrivati più di 50 pre iscrizioni, buona 

quindi l’idea di replicare il percorso. 

________________________________________________________________________________ 

Azione progettuale: PERCORSO FORMATIVO: SULLE COMPETENZE 

COMUNICATIVE E RELAZIONALI NELLE ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO 
Tempi: a partire da febbraio (giorni e orari da definire)  

Due percorsi formativi tra febbraio e aprile. 

Massimo 20 partecipanti per ogni percorso formativo Impegno previsto: 15 ore  

Udine: sede da definire  

Ad anticipare la formazione ci saranno 2 incontri allargati on line di 3 ore ciascuno 

Finalità: migliorare la qualità delle relazioni fra volontari, fra associazioni in rete e verso l'utenza 

Obiettivi: 

1. acquisire conoscenze e abilità pratiche sulla comunicazione e accoglienza 

2. imparare ad entrare in relazione con gli utenti, attivando empatia, gestione delle emozioni 

e capacità di tenere la giusta distanza 

3. conoscersi fra volontari delle diverse associazioni e imparare a fare squadra 

4. imparare ad essere maggiormente consapevoli ed efficaci nel lavoro di rete con le 

associazioni attraverso una migliore conoscenza fra i volontari 

Risultati attesi: 

1. consapevolezza dei cambiamenti avvenuti con auto - valutazione delle proprie competenze 

all'inizio ed alla fine del percorso 

2. acquisizione di strumenti per migliorare la comunicazione ed accoglienza verso i volontari e 

verso gli esterni che collaborano con l'associazione stessa 

3. elaborazione di un vademecum dei contenuti appresi e di alcune riflessioni legate al 

percorso svolto 
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4. maggiore conoscenza fra le associazioni facilita l'interazione, il lavoro di rete e la creazione 

di nuovi contesti in cui poter collaborare fra le associazioni 

__________________________________________________________________________ 

Si chiede ai volontari se quanto specificato sia in linea con quanto deciso e scritto nei gruppi ristretti 

di lavoro. Il lavoro viene apprezzato.  

La presenza di nuove associazioni e di volontari diversi delle associazioni abituali, accende uno 

scambio molto empatico di accoglienza verso le persone che partecipano la prima volta al cta 

sottolineando la forza del fare assieme e dello stare assieme che aumenta la capacità di lettura di 

molti aspetti che riguardano il volontariato. A seguito dell’incontro è arrivata anche questa preziosa 

indicazione: poter trovare delle modalità di scambio specifico con le associazioni che si affacciano 

per la prima volta al contesto di rete come quello del cta. 

________________________________________________________________________________ 

Azione progettuale : VERSO UN WELFARE LOCALE GENERATIVO 

Finalità: Trovare visioni di insieme per sviluppare strategie di welfare generativo tra il terzo settore 

e l'ambito territoriale del Friuli Centrale (in particolare i comuni di comuni di Udine, Pozzuolo del 

Friuli, Tavagnacco, Pasian di Prato - territori di appartenenza delle associazioni che partecipano al 

cta), anche con l'intento di definire meglio la mission di ciascuna associazione  

Obiettivi:  

 comprendere che significato diamo al rapporto tra territorio, terzo settore e istituzioni 

aprendo punti di riflessione sul senso di comunità, di responsabilità e di partecipazione  

 conoscere e comprendere meglio i punti di forza e di debolezza del territorio, quali le fragilità 

e le opportunità del territorio rivolte alla promozione del benessere sociale dei cittadini  

 comprendere meglio che così sia welfare generativo e come possiamo praticarlo  

 facilitare e promuovere la conoscenza, lo scambio, il confronto con le amministrazioni locali 

al fine  

 facilitare e promuovere il confronto tra i referenti dell'ambito territoriale ed il terzo settore 

________________________________________________________________________________ 

Viene infine illustrato il piano dei costi totale e diviso per singole progettualità. 

Si ricorda che il CTA FRIULI CENTRALE ha a disposizione 28.002,54 euro.  Presentazione dei progetti 

al CSV FVG entro 30 settembre 2020 Realizzazione dei progetti entro 30 aprile 2021. 

L’importo che non verrà impegnato sarà utilizzato dal CSV per la promozione del volontariato. 
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INIZIATIVE PROGETTUALI  

IMPARIAMO A PROGETTARE L'INNOVAZIONE 
14 OTTOBRE - 
10 MARZO 

COMPENSI A PROFESSIONISTI x due percorsi 
formativi (20 ore ciascuno) 5.040,00 €  

SERVIZI DI FOTOCOPIE, GRAFICA E STAMPA 200,00 €  

MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA 150,00 €  

AFFITTO LOCALI 1.300,00 €  

TOTALE 6.690,00 €  

   

CORSO FORMAZIONE SULLA RELAZIONE 
11 gennaio - 
30 aprile 

COMPENSI A PROFESSIONISTI Percorso 
formativo sulle competenze comunicative e 
relazionali- due percorsi formativi replicati (15 
ore ciascuno) 

2.100,00 €  

COMPENSI A PROFESSIONISTI x 2 incontri di tre 
ore- seminari aperti a un numero allargato di 
associazioni (replicati) 600,00 €  

COMPENSO AL CONSULENTE per la gestione di 
due incontri di restituzione del percorso svolto 
con l'idea di costruire un vademecum 420,00 €  

Vademecum divulgabile 350,00 €  

SERVIZI DI FOTOCOPIE, GRAFICA E STAMPA 200,00 €  

AFFITTO LOCALI 1.000,00 €  

TOTALE 4.670,00 €  

   

VERSO UN WELFARE LOCALE GENERATIVO 
20 OTTOBRE - 
30 APRILE 

SERVIZI DI FOTOCOPIE, GRAFICA E STAMPA 500,00 €  

WORKSHOP TEMATICI su che cosa significa 
lavorare per lo sviluppo di un welfare 
generativo 

2.000,00 € 

 

TOTALE 2.500,00  

   

Residuo Fondi disponibili al 10/09/2020 28002,54  

Progetto 2020-2021 13.860,00 €  

Restanti 14.142,54 €  
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Le iniziative progettuali di cui sopra vengono tutte approvate. 
I volontari danno mandato alla facilitatrice ed alla coordinatrice per eventuali modifiche ai progetti 

presentati dopo la lettura da parte dei coordinatori facilitatori e coordinatori iniziative CSV non 

cambiandone il senso, né il contenuto ma magari specificando alcuni obiettivi o modificando di 

poco di qualche centinaio di euro i budget previsti. 

Si aggiorna che i due progetti legati alla formazione verranno approvati il 21 settembre. Il progetto 

sul welfare generativo ha necessità ancora di qualche aggiustamento per la sua approvazione da 

parte del consiglio direttivo del CSV. 

Nel prossimo cta on line si dovrà discutere sul progetto scuole e relativamente all’iniziativa 

progettuale rimasta in sospeso legata alla promozione del cta e delle associazioni che si era detto di 

inquadrarla all’interno di un quadro più complesso di processo. 

Prossimo cta on line: 28 settembre ore 18.00 

Si ricorda anche dell’Avviso Pubblico Avviso pubblico Terzo Settore 2020, Fondi 2019 che trovate al 

seguente link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/terzo-

settore/FOGLIA57/ 
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