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BISOGNI DELLE ASSOCIAZIONI

1- PROMUOVERE IL VOLONTARIATO SUL TERRITORIO: non tutte le associazioni sono 
conosciute, serve dare visibilità alle associazioni e al volontariato come motore e come 
risorse per la comunità; inoltre  c’è bisogno di coinvolgere nuovi cittadini nelle associazioni, 
anche come volontari.

2- FARE RETE FRA ASSOCIAZIONI: emerge la necessità di confrontarsi fra associazioni e fra 
volontari sui cambiamenti e i problemi che le associazioni stanno attraversando; c'è 
preoccupazione anche rispetto alla poca conoscenza che c'è fra le associazioni e alla poca 
disponibilità che spesso le associazioni hanno nel connettersi fra loro, essendo molto 
concentrate nel portare avanti le proprie attività. 

3- AVVICINARE I GIOVANI ALLE ASSOCIAZIONI: per alcune associazioni il bisogno è quello del 
ricambio generazionale all'interno della propria associazione; altre associazioni sono più 
orientate al connettere i giovani con i volontari, in ottica di sensibilizzare i giovani al valore 
della solidarietà e della partecipazione nella comunità locale. Bisogno di costruire 
collaborazione con le scuole locali, non solo su azioni sporadiche ma soprattutto su azioni 
continuative di promozione del volontariato.



STORIA DEL PROGETTO

 Edizioni di Associazzano dal 20… ????? Esperienza di rete fra le associazioni

 Avvio del Coordinamento Territoriale d’Ambito del Sile dal 2017

 Progetto Vola CCR 2018

 Incontri di riprogettazione nel 2019: emerge bisogno di rilancio della rete:

- nuova edizione Associazzano 2019

- presentazione Vola CCR per bando regionale Terzo Settore

 Lockdown 2020….. Al termine del lockdown le associazioni si ritrovano per 
ripartire

- Edizione ridotta Associazzano 2020

- Riprogettazione di Vola CCR (incontro 30 settembre)

 E DOPO? COME DARE CONTINUITÀ E SVILUPPARE LA RETE FRA ASSOCIAZIONI?



FINALITÀ

Promuovere il volontariato sul territorio, attraverso un'iniziativa che dia 
visibilità alle associazioni, costruisca un momento di aggregazione fra 
volontari e cittadini e rafforzi la conoscenza reciproca fra le associazioni.

OBIETTIVI

- Aumentare la conoscenza delle associazioni da parte della comunità locale 
(in particolare le famiglie con bambini), attraverso attività aggregative e di 
esperienza sulle attività

- Aumentare la conoscenza reciproca tra volontari e fra associazioni, 
attraverso la collaborazione nell'organizzazione e gestione dell'iniziativa



RISULTATI ATTESI

Rispetto alla giornata dell'associazionismo e del volontariato il risultato 
atteso è creare un momento di incontro nella comunità in cui trasmettere il 
senso della presenza delle associazioni come risorse per la comunità.

- presenza attiva di volontari in piazza
- presenze di adulti e bambini
- scambio fra volontari e cittadini attraverso le attività proposte
- nuovi contatti per le associazioni.

Rispetto alla collaborazione fra le associazioni, un risultato atteso è l'avvio 
in seguito alla manifestazione di un percorso di confronto e riprogettazione 
per sostenere la rete fra le associazioni. Un indicatore potrà essere 
l'allargamento della rete ad altre associazioni e la sua tenuta nel tempo.



STRATEGIA ATTUATIVA: COLLABORAZIONI 

Comune di Azzano Decimo: soggetto promotore dell'iniziative, partecipante 
alla progettazione, finanziatore di alcune attività, supporto logistico-
organizzativo attraverso la disponibilità di spazi e infrastrutture.

Associazioni: progettazione, organizzazione, supporto logistico-
organizzativo, realizzazione di attività durante la manifestazione, 
promozione verso i propri soci e verso il territorio. Un’associazione mette a 
disposizione risorse per il coordinamento del progetto.

Banca BCC: co-finanziatore dell’iniziativa.



SOSTENIBILITÀ FUTURA

Dal punto di vista dell'investimento delle associazioni, sarà importante dare 
continuità al sostegno del lavoro di rete, creando delle opportunità 
condivise con le stesse associazioni per ri-progettare l'iniziativa per 
aumentare l'impatti sul territorio (azione che era già prevista a fine 2019, 
ma bloccata dal lock down).

Dal punto di vista delle risorse economiche, l'iniziativa è sostenuta da 
soggetti del territorio (comune di Azzano Decimo e banca BCC), e in misura 
minore da risorse del CSV. Bisognerà attivare nuove ricerche di fonti di 
finanziamento. Questo potrà essere uno dei compiti del gruppo in seguito 
all'edizione 2020.



SUPPORTO AL COORDINAMENTO (da parte del CSV FVG)

Il progetto viene progettato, organizzato e gestito in autonomia dal 
comitato di associazioni coinvolte, con modalità già sperimentate nel corso 
degli anni. Un’associazione mette a disposizione proprie risorse per il 
coordinamento.

Il compito delle operatrici del CSV FVG è quello di promuovere la rete più 
ampia del CTA e connettere questo gruppo di lavoro con il gruppo del 
progetto Vola CCR. Nello sviluppo futuro del progetto si valuteranno 
eventuali altre forme di supporto.



AZIONI DEL PROGETTO

1. COSTRUZIONE DEL COMITATO ORGANIZZATORE

2. GIORNATA DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

3. VERIFICA E RIPROGETTAZIONE



AZIONE 1 - COSTRUZIONE DEL COMITATO ORGANIZZATORE

 Incontro tra le associazioni del territorio per decisione collettiva rispetto 
alla realizzazione del progetto;

 incontri di programmazione e organizzativi fra le associazioni coinvolte; 
suddivisione di compiti fra i

 coinvolgimento di volontari delle associazioni per la realizzazione e la 
gestione dell'iniziativa.

Tempi: da giugno a settembre 2020



AZIONE 2- GIORNATA DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

Programma di attività di solidarietà, aggregative, sportive e di intrattenimento 
gestite dalle associazioni e aperte ai cittadini del territorio (domenica 27 settembre 
presso la piazza di Azzano Decimo):
- momenti celebrativi delle associazioni (sfilata delle associazioni, riconoscimenti..)
- momenti di spettacolo gestiti delle associazioni (musicali e sportive)
- laboratori per bambini (a cura di diverse associazioni)
- momenti aggregativi (aperitivo in piazza). 

A differenza degli anni passati non ci saranno i banchetti informativi delle 
associazioni. 

La promozione della giornata prevede l'utilizzo di diversi canali (social network, 
volantino promozionale, vela, comunicati stampa, ecc).



AZIONE 3- VERIIFCA E RIPROGETTAZIONE

 Incontro di verifica fra le associazioni coinvolte rispetto ai risultati della 
manifestazione e alla gestione organizzativa. Le associazioni saranno stimolate 
su come dare continuità al percorso di collaborazione, anche prevedendo 
ulteriore incontri aperti ad altre associazioni non coinvolte.

 Percorso di riprogettazione e di sostegno alla rete delle associazioni sulla base di 
quante emerso dall'incontro di verifica.

Tempi: entro novembre 2020


