
Progetto 2.

ORGANISMO DI COORDINAMENTO 
PER L’INVENTARIO DI STRUTTURE 

ED EVENTI

progetto approvato dal CTA nell’incontro del 10/09/2020 
e dal consiglio direttivo del CSV FVG del 06/11/2020



Obiettivi

1. Fare un inventario delle strutture immobili e delle attrezzature (es. gazebi, 

sedie…) presenti sul territorio e a disposizione delle comunità locali (di 

proprietà dell’ente pubblico o delle stesse associazioni). 

2. Creare un’opportunità di interscambio, tenendo conto del reciproco 

beneficio delle associazioni.

3. 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

La logica che sottende questi obiettivi è quella di stimolare la condivisione delle 

risorse fra le associazioni e di promuovere il valore del bene comune. Tutto il 

progetto si configura come un processo in cui le associazioni sono stimolate a 

costruire collaborazione partendo dalla conoscenza reciproca (anche rispetto 

alle risorse a disposizione) e dalla possibilità di attivare connessioni, scambi e 

condivisioni. Anche l’attenzione alle altre associazioni nella stesura del 

programma di eventi va nella direzione della collaborazione (opposta 

all’individualismo)nel mondo associativo.



Risultati 

attesi

• Aumento delle connessioni fra le associazioni attraverso l'azione di 
mappatura 

• Avere una mappatura delle strutture a disposizione delle comunità locali 
che possano essere delle risorse per le associazioni (individuando uno 
strumento utile per renderla fruibile e utilizzabile).

• Avviare un dialogo con i comuni rispetto alle modalità di utilizzo delle 
strutture

• Avviare un confronto fra le associazioni rispetto alla possibilità di 
interscambio di strutture, infrastrutture e altre risorse 

• Mappare i calendari di eventi già presenti e valutare la possibilità di 
costruire uno strumento di "calendario" utile a livello sovracomunale



Azione

Fare una mappatura delle strutture immobili (sale, teatri, circoli, centri sociali, 

sale convegni…) presenti sul territorio, attraverso uno strumento di raccolta da 

diffondere alle associazioni (questionario o altro strumento anche on line). 

Inoltre con l’occasione si raccoglieranno altre informazioni sulle attività 

(principali iniziative) e sulle risorse che potrebbe mettere a disposizione di 

altre (non solo attrezzature, ma anche competenze, esperti, volontari 

disponibili, ecc.)

L’azione si configura come un «processo» e sarà realizzata da un gruppo di 

lavoro di volontari individuando un’associazione capofila. Il gruppo valuterà 

poi come restituire la mappatura alle associazioni e come coinvolgere le 

associazioni per stimolare delle strategie di condivisione e scambio. 

A seconda dello sviluppo del progetto, si valuterà l’opportunità di connettersi 
al CSV FVG per la messa in rete della mappatura (attraverso sito CSV FVG o 
utilizzo piattaforma Glu o attivazione di altro strumento).

Il percorso prevede anche dei momenti di condivisione e accordi con i comuni.



Tappe

1. Individuare un’associazione capofila e costruire un gruppo di lavoro di 8-10 persone 

che si occupano del progetto, con una figura di esperto/facilitatore che accompagni il 

gruppo.

2. Presentare il progetto all’UTI e ai comuni e chiedere la collaborazione. Attivare 

collaborazioni anche con reti associative (Ecomuseo, Pro Loco…) che potrebbero 

disporre di mappature analoghe

3. Costruzione di uno strumento per la mappatura (questionario, strumento on line 

ecc.). Si possono prevedere anche altre strategie per la raccolta di informazione, es. 

contatti con enti locali e associazioni. 

4. Campagna promozionale per diffondere lo strumento di raccolta fra le associazioni 

del territorio, anche in collaborazione con i comuni e associazioni che possano fare da 

riferimento / tramite verso altre.

5. Costruzione della mappatura, anche con l’aiuto di eventuali esperti per elaborare 

uno strumento efficace e accessibile (es. grafico, informatico…). Il gruppo di lavoro 

insieme agli esperti e in connessione con CSV individuerà lo strumento più adeguato e 

sostenibile per la mappatura.

6. Presentazione della mappatura sul territorio anche attraverso iniziative di 

coinvolgimento delle associazioni. Continuità del progetto: individuare e 

sperimentare strategie per la condivisione e lo scambio fra associazioni.



Partner

- Associazioni del territorio delle Dolomiti Friulane

Ruolo: gruppo promotore di associazioni e associazioni capofila

Ruolo: partecipanti al percorso

- Comuni, UTI, Servizio Sociale dei Comuni

Ruolo: condivisione del progetto, promozione, coinvolgimento nella 

definizione di eventuali strategie di utilizzo della mappatura

- Reti di associazioni (Ecomuseo Lis Aganis, Consorzi Pro Loco….)

Ruolo: promozione, confronto su mappature già esistenti.



ATTIVITÀ TIPOLOGIA DEI COSTI COSTI*

Promozione del progetto sul 
territorio e promozione della 
mappatura

Grafica, stampa materiali 
cartacei, promozione sui media, 
canai social, affissioni

Euro 700

Realizzazione e messa in rete 
della mappatura (con 
strumento da definire)

Consulenza e realizzazione 
strumento di mappatura

Euro 1000

Gruppo di lavoro di volontari 
(contatti e promozione 
territorio)

Rimborso spese volontari Euro 600

TOTALE Euro 2.300

*costi sostenuti dal CSV FVG come risorse per la promozione del volontariato assegnate ai CTA



Partner

- Associazioni del territorio delle Dolomiti Friulane

Ruolo: gruppo promotore di associazioni 

Ruolo: partecipanti al percorso

- Comuni, Servizio Sociale dei Comuni

Ruolo: condivisione del progetto, promozione, coinvolgimento nella 

definizione di eventuali progetti già avviati o 

- Stakeholder e soggetti del territorio con esperienza e sensibili alla 

tematica del coinvolgimento giovanile (esempi: MO.VI., Tavolo Educativo 

di Fanna, associazioni giovanili, Il Volo delle Farfalle, associazione MEC, 

insegnanti, altri CTA, altre associazioni…)

Ruolo: testimonial nel percorso formativo, partecipazione al tavolo di 

progettazione.



ATTIVITÀ TIPOLOGIA DEI COSTI COSTI*

Promozione del progetto e degli 
incontri

Grafica, stampa materiali 
cartacei, promozione sui media…

Euro 200

Incontri di formazione / 
informazione

Acquisto materiali di consumo e 
cancelleria

Euro 750

Incontri di formazione 
/informazione

Compensi e rimborsi formatore 
(circa 20 ore)

Euro 2.000

Incontri di formazione 
/informazione

Noleggio sale per incontri Euro      600

Gruppo di lavoro di associazioni 
(promozione, progettazione…)

Rimborso spese volontari Euro     400

TOTALE Euro  4.100

*costi sostenuti dal CSV FVG come risorse per la promozione del volontariato assegnate ai CTA


