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Incontro associazioni del Coordinamento Territoriale d'Ambito CTA del Sile 

DATA  4 maggio 2020 

LUOGO On line tramite Google Meet 

VERBALIZZANTE Benedetta 

 
PRESENTI 

Associazioni: Fondazione Biasotto (Parpinel Loris), Gruppo Montagna Fiume Veneto (Brusadin Stefano e Boer 
Maria), AIFA Pasiano (Giovanna Pase), Pasiano Solidale (Arrigo Bonat), AVAN (Visentin Giuseppe), Croce Rossa 
di San Vito e Azzano (Mihai Todose), Croce Rossa di Pordenone (Taras Ivaniv), Ass Culturale Liventina XX Secolo 
(Bergamo Sandro), Banca del Tempo (Emiliano Miorin), AVIS Azzano Decimo (Lovisa Laura) 

Staff CSV FVG: Benedetta Talon (facilitatrice) e Silvia Scanu (coordinatrice iniziative CTA) 
 
ORDINE DEL GIORNO: 

Condivisione su come stanno le associazioni nella situazione di emergenza coronavirus. 
 
SINTESI 

Dal confronto emergono alcune preoccupazioni delle associazioni: 

- non sapere quando sarà possibile ripartire con le attività dei gruppi culturali e musicali e con quali 
protocolli da rispettare, preoccupazione che passi molto tempo per la ripartenza; 

- alcune associazioni che si occupano di trasporti sociali hanno continuato ad operare ma con una 
riduzione della richiesta; si sta organizzando la riapertura con tutti i presidi necessari; altre associazioni 
invece sono in balia dei comuni per la riapertura di alcuni servizi come quello dei trasporti; 

- preoccupa il non potersi trovare, il non poter stare insieme e che questo possa affievolire l’entusiasmo 
dei volontari; 

- le persone che hanno nelle associazioni die punti di riferimento anche per stare in compagnia rischiano 
di essere sole in questo momento (es. centri aggregativi e laboratori per anziani) 

- è un problema capire che tipo di attività si possono fare e con quali modalità; 

- preoccupano gli aspetti burocratici delle associazioni: alla solita burocrazia si aggiungono i protocolli 
per la pandemia e la responsabilità delle associazioni; 

- bisogna trovare nuovi canali di comunicazione anche per intercettare e coinvolgere nuovi volontari; 

- perdita di alcuni volontari data la situazione di sosta, soprattutto volontari anziani che sono i più a 
rischio in questa situazione; 

- l’associazione non si sta ritrovando in questo momento, con il rischio di perde il filo delle relazioni; 

- caleranno le entrate dato che le attività sono sospese e c’è una crisi anche economica in atto. 

Quali prospettivi come CTA? Su cosa si può lavorare insieme? 

- L’associazionismo deve ragionare sui presupposti fondamentali per poter continuare a svolgere attività 
di servizio alla comunità 

- Potrebbe essere utile ragionare in due momenti separati con le organizzazioni di volontariato OdV e le 
associazioni di promozione sociale APS, perché avranno dei problemi diversi da affrontare. 

Informazioni dal CSV FVG (date da Benedetta) 

- Informazioni su aggiornamenti per le associazioni e su percorsi formativi attraverso la newsletter e 
l’area riservata del sito www.csvfvg.it 

http://www.csvfvg.it/
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- È stato inviato un questionario “Il Terzo Settore ai tempi del distanziamento” per le associazioni rispetto 
ai bisogni emergenti dalla situazione e sulle prospettive per la ripartenza del terzo settore, promosso 
da CSV FVG, Forum del Terzo Settore e Comitato Regionale per il Volontariato 

- Sarà realizzato un incontro in ogni CTA con i rappresentanti di CSV FVG, Forum del Terzo Settore e 
Comitato Regionale per il Volontariato per un momento di confronto con le associazioni. 

 
 
 
PROSSIMI INCONTRI CTA del SILE: 

- Incontro di confronto “Il Terzo Settore ai tempi del distanziamento” con i rappresentanti di CSV FVG, 
Forum del Terzo Settore e Comitato Regionale per il Volontariato: 21 maggio ore 20.00 

- Valutare la fattibilità di realizzare incontri separati fra APS e OdV 

- Riprendere la progettazione sulle iniziative: Vola CCR e Associazzano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


