
CTA Coordinamento Territoriale d'Ambito del Tagliamento
DATA 3 febbraio 2020

LUOGO Casarsa della Delizia

VERBALIZZANTE Benedetta

MATERIALE DISTRIBUITO Sintesi dei bisogni delle associazioni

PRESENTI dello staff
Benedetta Talon (facilitatrice) e Marta De Narda (coordinatrice iniziative CTA Tagliamento)

PRESENTI
Associazioni:  ACRT la  Garitta,  AIFA  Sesto  al  Reghena  APS,  AS.SO.DI.PRO.,  Circolo  Culturale  Erasmo  da  
Valvasone, Festeggiamenti Mussons, Concerti Musica Antica Valvasone, Croce Rossa sez. San Vito e Azzano,  
Francesco d'Assisi per la Tutela del Gatto, Lenza Delizia APS, Par San Zuan, Pro Casarsa della Delizia APS, Un  
Borgo fra i Presepi, Volontari d’Arzin.
Enti Locali: Comune di Casarsa della Delizia 
Persone: n.18

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

1. emersione dei bisogni (incontri di maggio 2019)
2. definizione delle priorità su cui lavorare (questionario per le associazioni di settembre 2019 e incontri  

di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo novembre-dicembre 2019)
3. progettazione di azioni per affrontare le priorità individuate (gennaio-febbraio 2020)
4. costruzione di un programma di azioni del CTA (iniziative, formazione, servizi) da presentare al CSV 

FVG, anche definendo il budget necessario (entro marzo 220).

Dagli ultimi incontri realizzati a Spilimbergo e San Vito al Tagliamento sono state individuati i seguenti bisogni 
prioritari delle associazioni su cui lavorare (vedi documento allegato “CTA Tagliamento_ Sintesi dei bisogni 
emersi”)
a. Trovare nuovi volontari per le associazioni e per i direttivi dell'associazione
b. Collaborare con associazioni anche diverse dalla nostra
c. Avere un supporto per la gestione di aspetti burocratici e essere aggiornati sulle normative
d. Avere più risorse economiche per le attività delle associazioni

Si coinvolgono i presenti per individuare delle idee di azioni che si potrebbero realizzare per affrontare i bisogni  
emersi (ognuno pensa individualmente a delle idee, poi si condividono e si discutono in plenaria). Ecco le idee 
di progetti emersi per ogni bisogno (fra parentesi se si tratta di: iniziativa, servizio o proposta di formazione).

a. Trovare nuovi volontari per le associazioni e per i direttivi dell'associazione

- Realizzare degli  incontri  pubblici di promozione delle associazioni  e delle attività che svolgono, per 
stimolare le persone a partecipare attivamente alla vita associativa (iniziativa)

- Formare  i  componenti  delle  associazioni  sull’utilizzo  dei  social  network come  strumenti  per 
promuovere le associazioni, per avvicinare i giovani e avere più pubblico (formazione)

- Promuovere le associazioni  all’interno degli istituti scolastici, anche dando dei crediti scolastici o dei 
bonus (es. libri) ai ragazzi come incentivo (iniziativa)

b. Collaborare con associazioni anche diverse dalla nostra

- Organizzare attività e iniziative insieme, dove coinvolgere varie associazioni e ognuna possa contribuire con 
la propria specificità (iniziativa)
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- Promuovere dei coordinamenti comunali delle associazioni, oltre alle reti di associazioni similari che sono 
già attive: la base del coordinamento è il fatto che siamo tutte associazioni che abbiamo bisogno di essere 
connesse e poter collaborare (iniziativa).

c. Avere un supporto per la gestione di aspetti burocratici e essere aggiornati sulle normative

- Coinvolgere delle  associazioni  più “importanti”  che possano offrire  servizi  alle  altre  associazioni  in 
convenzione con i comuni (es. pro loco o altre associazioni più strutturate) (servizio)

- Avere dei  professionisti specializzati che possano dare un supporto amministrativo e fiscale costante 
alle associazioni (servizio)

- Organizzare dei corsi di  formazioni per i direttivi delle associazioni, non solo per i direttivi attuali ma 
anche per volontari da formare per poter assumere ruoli direttivi (formazione)

- Condividere fra associazioni dei corsi di aggiornamento   sulle normative, sulla gestione dell’associazione 
e sulla sicurezza (formazione)

- Avere un  punto di  riferimento stabile  per  la  gestione burocratica,  per  evitare di  dover  sentire  più 
professionisti e sentirci sicuri su questi aspetti; avere un interlocutore a cui potersi riferire in caso di  
bisogno (servizio)

d. Avere più risorse economiche per le attività delle associazioni

- Per  fronteggiare  la  polverizzazione  delle  risorse  e  l’individualismo  fra  le  associazioni,  è  necessario  
sviluppare una nuova coscienza d’assieme poiché le problematiche sono comuni (iniziativa?)

PROSSIMO INCONTRO: lunedì 24 febbraio 2020 ore 20.30 presso sede dell’associazione Par San Zuan (San 
Giovanni di Casarsa) per proseguire la progettazione delle azioni del CTA Tagliamento.

PER INFORMAZIONI 
Benedetta Talon, Marta De Nardo, Silvia Scanu
cell. 348/5335265 (Benedetta) e-mail tagliamento@cta.fvg.it
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