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Coordinamento territoriale d'ambito CTA DOLOMITI FRIULANE 

DATA  12/02/2020 

LUOGO  Meduno, sala consigliare 

VERBALIZZANTE  Benedetta 

Materiale distribuito  Sintesi incontro precedente del 16/01/2020 

PRESENTI dello staff 

Facilitatrice: Benedetta Talon, Marta De Narda 

PRESENTI 

Associazioni: AFDS Meduno, AIFA Travesio, ANTEAS del Maniaghese, Archeo 2000, Circolo Culturale “Tiziana 

Marsiglio” Meduno, Circolo del Volontariato e dell'Anziano “Borghese”, Consorzio Pro Loco Dolomiti Friulane e 

Magredi, Corale “Piccolboni”, Culturale Antiche Pieve d’Asio, Culturale Progetto “Pellegrin”, Filarmonica 

Maniago, Gruppo “Judinsi” Castelnuovo, Le arti Tessili, Lega Italiana Handicap, Polisportiva Valmeduno, Pro 

Loco Travesio, Scuola Ceramica Villa Sulis, Somsi Lestans, Soms Toppo. 

Enti locali: Comune di Meduno 

Persone: n°  22 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 Progettazione Partecipata del CTA: definizione delle azioni proposte per affrontare i bisogni delle 

associazioni. 

SINTESI 

La progettazione partecipata è un percorso delle associazioni per definire il programma di azioni del CTA delle 
Dolomiti Friulane e prevede le seguenti tappe: 

 emersione dei bisogni (incontri di maggio 2019) 

 definizione delle priorità su cui lavorare (ottobre 2019) 

 progettazione di azioni per affrontare le priorità individuate (da novembre 2019-febbraio 2020) 

 costruzione di un programma di azioni del CTA (iniziative, formazione, servizi) da presentare al CSV 
FVG, anche definendo il budget necessario (entro marzo 2020). 

I progetti possono essere realizzati con il budget di risorse assegnato dal CSV al CTA e/o attraverso altri canali di 

finanziamento (partner, bandi, ecc). 

Nell'incontro precedente del 16/01/2020 il CTA ha approfondito alcune idee di azioni che erano state 

individuate. Nell’incontro odierno si continua la progettazione più dettagliata delle varie azioni. Le associazioni 

lavorano suddivise in gruppi di lavoro in base ai bisogni individuati, compilando una scheda di progetto. 

 

  

Progetto 1. SICURI E CONTENTI 
Bisogno Trovare supporto nella burocrazia per la realizzazione di eventi (Suap, sicurezza, ecc) oltre alla 

possibilità di avere informazioni su burocrazia, normativa e procedure. 
Obiettivi - tranquillità delle associazioni nell’azione verso lo scopo sociale 

- efficacia/efficienza: risparmio di tempo delle associazioni a vantaggio dei risultati attesi nel 
trovare supporto per le questioni burocratiche 

Azioni  Costruire una rete fra associazioni, comuni e professionisti per poter: 
- attivare dei consulenti in convenzione per la burocrazia ordinaria (scadenze fiscali, 

consulenze legali, consulenza assicurativa…). 
- Attivare un consulente “ambulante”, disponibile per diverse associazioni in diversi comuni 
- costruire un accordo con i comuni per avere il loro sostegno rispetto agli eventi, in 

particolare per la valutazione tecnica degli spazi  
- poter realizzare la verifica dello stato di fatto “fiscale” delle associazioni 



Pagina 2 di 3 

Partner Enti pubblici (comuni) 
Ordini professionali (anche attraverso il CSV)  
Agenzie di eventi 

Risorse 
umane 

Esperti, professionisti 
Volontari 
Amministratori locali 

Risorse 
economiche 

Consulenze e rimborsi spesa. 
Rispetto all’obiettivo 

Risorse 
strumentali 

Individuazione di uno o più luoghi comodo per incontri periodici o occasionali 

 

 
Progetto 2. PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SUI SOCIAL NETWORK 
Bisogno Trovare nuovi volontari e coinvolgerli nelle associazioni. 
Obiettivi - Far conoscere cosa fanno le associazioni e chi sono i volontari (persone fisiche) 

- Stimolare la partecipazione alle attività di volontariato 
Azioni  Realizzazione di un video (con il supporto di un regista/esperto di comunicazione social): 

costruzione di una griglia comune per tutte le associazioni su cui poi le associazioni definiranno 
i propri contenuti. Il video sarà poi pubblicato sui sociale dalle associazioni 

Partner - Amministrazioni comunali 
- Ecomuseo 
- UTE Maniago e UTE Spilimbergo 
- Servizi Sociali 
- CSV 

Risorse 
umane 

- Professionista della comunicazione e marketing 
- Volontari 

Risorse 
economiche 

- Costo del professionista 
- Canone per i canali sociale 
- Fra i 5.000 € e i 10.000 € 

Risorse 
strumentali 

-  

 

 

 
Progetto 3. FESTA DEL VOLONTARIO 
Bisogno Trovare nuovi volontari e coinvolgerli nelle associazioni. 
Obiettivi - Conoscenza reciproca fra le associazioni e fra i volontari 

- Creare un’occasione di socializzazione fra volontari e comunità 
Azioni  - Individuare un luogo idoneo (es. Tramonti di Sopra) per periodo estivo 

- Individuare sponsor (per spesa cibo e bevande) 
- Musica e canti delle associazioni locali (cori, bande, danzerini) 
- Pranzo insieme realizzato da volontari (cucina da campo? Alpini?) 

Partner - Comuni 
- Regione FVG 

Risorse 
umane 

- Volontari 
- Esperto di organizzazione 

Risorse 
economiche 

- Noleggio tendone € 2.000 
- Assicurazioni, impianto elettrico € 1.500 
- SIAE € 700 
- Cibo o catering € 3.000 
- Totale: circa 7.000 

Risorse 
strumentali 

- Tendone 
- Impianto di amplificazione 
- Cucina da campo 
- Impianto elettrico 
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Progetto 4. ORGANISMO DI COORDINAMENTO PER L’INVENTARIO DI STRUTTURE ED EVENTI 
Bisogno Avere un inventario delle strutture immobiliari delle associazioni (per gli eventi) 
Obiettivi - Fare un inventario delle strutture immobili e mobili presenti sul territorio e a disposizione 

delle comunità locali 
- Creare un’opportunità di interscambio, tenendo conto del reciproco beneficio 
- Costruire un calendario degli eventi delle varie associazioni quale strumento utile per una 

adeguata informazione su tutto il territorio ed evitare, nel limite del possibile, dannose 
sovrapposizioni 

Azioni  - Ogni associazione dovrebbe predisporre un elenco delle strutture immobili (sale, teatri, 
circoli, centri sociali, sale convegni…) presenti sul proprio territorio 

- Ogni associazione dovrebbe predisporre un elenco tra le attività mobiliari, circoli culturali 
generici, circoli culturali ad indirizzo specifico, U.T.E., persone fisiche competenti disponibili 
a supportare le associazioni del territorio 

- Ogni associazione predispone un elenco delle principali attività /eventi 
- Costituire un gruppo di volontari di diverse associazioni disponibili a supportare l’attività di 

inventario strutture ed eventi in collaborazione con il CSV  
Partner - Enti istituzionali (Comuni, UTI, Istituti di Credito, Consorzi, etc.) e personaggi di spicco ed 

apportatori di particolari conoscenze 
Risorse 
umane 

- Volontari per l’inoltre delle informazioni 
- Coordinamento da parte del CTA 
- Eventuali professionisti 

Risorse 
economiche 

- Minime, almeno nella fase iniziale 

Risorse 
strumentali 

- Sale d'incontro per sviluppare il progetto unitamente al CTA scelte di volta in volta. 

 

 

Progetto 5. COINVOLGIMENTO DI GIOVANI 
Bisogno Ricambio generazionale, avvicinare i giovani alle associazioni; questo bisogno è connesso 

anche al bisogno di cercare un contatto/unione tra mondo scolastico e universitario e il 
mondo associativo 

Obiettivi - Coinvolgere i giovani di ogni età in attività di loro interesse, farli sentire protagonisti, far 
scoprire il piacere di fare le cose insieme 

- Far conoscere ai giovani le associazioni, promuovere interazione reciproca 
Azioni  - Coinvolgere le associazioni interessate al progetto chiedendo suggerimenti e proposte 

- Fare un percorso informativo e formativo per le associazioni anche per conoscere 
esperienze già attive con i giovani sul territorio (esperienze di associazioni locali, nelle scuole 
superiori, circolo del volontariato alla scuola media Montereale, altri CTA…) 

- Coinvolgere scuole medie e superiori 
- Promuovere degli spazi di associazioni dove i giovani possano incontrarsi e fare con loro 

delle attività 
Partner - Scuole, parrocchie, genitori 

- Associazioni 
Risorse 
umane 

- Volontari 
- Professionisti 

Risorse 
economiche 

- Da definire 

Risorse 
strumentali 

- Sala del comune 
- Computer, attrezzature per poter guardare film 

 

  

 

PROSSIMO INCONTRO: mercoledì 11 marzo 2020 ore 20.30 presso Montereale. 


