
COORDINAMENTO TERRITORIALE D’AMBITO CTA DEL TAGLIAMENTO 

DATA 20 aprile 2020 

VIDEOCONFERENZA SU MEET 

VERBALIZZANTE - Silvia 

 
PRESENTI dello staff 
Facilitatrice CTA: Benedetta Talon 
Coordinatrici iniziative CTA: Silvia Scanu, Marta De Narda 
 
ASSOCIAZIONI PRESENTI 
ACR La Garitta di Tauriano (Silvia Sedran)  
Ass Friulana Donatori Sangue sez Provinciale (Ennio Midena) 
AIFA Sesto al Reghena (Luciano Zanon)  
Circolo Culturale Erasmo Valvasone (Annamaria Bellot) 
Circolo Culturale Spilimbergo Musica (Mattias Gerometta) 
Concerti Musica Antica Valvasone (Enrica Gri) 
Culturale Il Circolo, Spilimbergo (Claudio Tolomio) 
Pro Casarsa (Antonio Tesolin) 
Francesco D’assisi per la tutela del Gatto, Spilimbergo (Fregoni Bruna e Zanon Emilia) 
Granfestone San Giovanni di Casarsa (Walter Ballardin ) 
La Fenice di San Vito al Tagliamento (Franco Binotto)  
Società Operaia Spilimbergo (Fabio Martina) 
Oratorio Noi Valvasone Arzene (Renato Bertoia) 
Petwoods, San Vito al Tagliamento (Maria Paola Galante) 
Polaris Amici del libro parlato, San Vito al T.to (Da Corta Franca) 
Spilimbergo Solidale (Roberto Cescutti) 
 
SINTESI DELL’INCONTRO 
 
Obiettivo dell’incontro è rimanere connessi e raccogliere cosa sta emergendo dalle associazioni in 
questo periodo. Si apre un giro di tavolo sull’attività dei volontari e delle associazioni. 
 
In ordine di intervento: 
- Il Circolo Spilimbergo: rinviato il Festival Le giornate della luce, festival cinematografico che si 

svolge in giugno a Spilimbergo. 
- La Fenice: la sede all’interno ospedale di San Vito al T.to è chiusa, l’associazione offre aiuto e 

assistenza a pazienti oncologici; al momento offrono assistenza via whatsapp. 
- Società Operaia Tauriano: tutta l’attività è ferma. Hanno comunicato al sindaco la disponibilità 

di aiutare la Protezione Civile. 
- Circolo Erasmo da Valvasone: l’attività dell’associazione è prevalentemente autunnale, al 

momento si dedicano ad aggiornare i social media. 
- AFDS: sono sospese tutte le attività itineranti dell’associazione, mentre le donazioni del sangue 

vengono fatte puntualmente dai soci. In questo momento stanno svolgendo attività 
burocratiche per l’adeguamento dello statuto. 

- Pro Casarsa: tutte le attività sono sospese: cinema, teatro, scuola di musica, attività ludico 
motoria per anziani, chiuso ufficio turistico, sospesa la sagra del vino; il servizio civile è stato 
riattivato dal 16.04 in smart working. Sono statu Interrotti i rapporti sociali che sono 



fondamentali per la società: i social network sono attivi ma sono dei palliativi. È importante che 
la gente si possa incontrare. 

- Petswood, San Vito al Tagliamento. Prosegue l’attività del gattile mentre le attività sportive di 
altre associazioni di cui è referente sono sospese. Emerge preoccupazione per le prossime 
donazioni, visto il periodo di difficoltà economica a venire. 

- Oratorio Noi Valvasone Arzene: tutta l’attività è sospesa compresa la programmazione estiva. 
- Granfestone: sono fermi con l’attività, tengono contatti attraverso i social e whatsapp. Sperano 

che si possa riprendere alcune attività da settembre. 
- La Garitta di Tauriano: stanno mantenendo i contatti via whatsapp. 
- Polaris amici del libro parlato: fanno attività di lettura soprattutto nelle case di riposo e nel 

progetto “Nati per leggere” della biblioteca, ma in questo periodo non è stato possibile 
accedere. I volontari fanno settimanalmente delle letture al telefono e hanno registrato favole 
per il Granello di San Vito al T.to. Avevano fatto il 27 gennaio l’evento Letture al buio, con delle 
letture con le persone bendate per valorizzare l’ascolto. Attualmente il Gruppo è attivo via 
whatapp. È stato dato anche un contributo economico per un gruppo che sta realizzando 
mascherine per le fasce più deboli. 

- Concerti Musica Antica Valvasone: tutti i concerti d’organo sono stati rimandati a ottobre. 
- Spilimbergo Musica. Sono completamente fermi, hanno dovuto saltare un evento a febbraio e 

sono preoccupati perché salterà la stagione estiva per cui fornivano il noleggio delle 
attrezzature musicale e sarà un grosso introito perso. 

 
Benedetta informa su quali sono i servizi che il CSV sta offrendo in questo momento: 
- Gli uffici sono chiusi ma sono reperibili telefonicamente e richieste che possono essere fatte 

attraverso l‘area riservata del sito o tramite e-mail. Quindi si possono ricevere informazioni o 
anche consulenze come di consueto, solo che utilizzano altri canali (possibili consulenze on line, 
anche tramite videochiamata) 

- Continuerà l’invio di newsletter settimanali, anche con notizie su cosa stanno facendo le 
associazioni #ilvolontariatononsiferma 

- Prosegue anche un programma di proposte di formazione per le associazioni che verranno 
trasformate in formazioni on line 

- Verrà inviato un questionario per le associazioni promosso dal CSV insieme al Forum del Terzo 
Settore e al Comitato Regionale del Volontariato, per raccogliere i bisogni delle associazioni e 
capire come muoversi per il dopo-emergenza. 

- Si rinnova l’invito per le associazioni ad iscriversi nell’area riservata del sito www.csvfvg.it per 
poter ricevere le informazioni o gli inviti agli incontri poter partecipare alle varie iniziative. 

 
Dal dialogo con le associazioni emergono le seguenti riflessioni: 
 
RISPETTO AL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI NELLE RELAZIONI: 
- C’è preoccupazione rispetto alle relazioni che sono venute meno fra le persone: è importante 

riflettere sul ruolo delle associazioni nel promuovere relazioni, al di là delle attività che fanno. 
- Avere una rete di relazioni è necessario: mantenere anche dei piccoli contatti al telefono rimane 

uno strumento importante. Diverse associazioni hanno attivato delle chat di gruppo attive per 
messaggiare fra volontari. 

- Anche il contatto con gli utenti è venuto meno: alcune hanno pensato a delle strategie per 
mantenere il contatto con le persone. 

 
RISPETTO ALLE RISORSE PER LE ASSOCIAZIONI 

http://www.csvfvg.it/


- C’è preoccupazione perché se non si fanno attività vengono meno anche le risorse delle 
associazioni. 

- Tutti i grandi eventi realizzati a livello regionale saranno probabilmente annullati (Mittelfest, 
grandi sagre, Sapori di Proloco…): sono eventi per i quali la Regione stanzia molti contributi che 
probabilmente non verranno spesi. Sarebbe importante poter convertire queste risorse a 
sostegno del Terzo Settore. 

- Ci sarà la riduzione dell’intervento dei privati a seguito della crisi: sarà importante tenere vive 
le associazioni per poter ripartire l’anno prossimo. 

- Con il rinvio degli eventi, ci sarà la mancanza di diversi tesseramenti per molte associazioni. 
 
RISPETTO AL FUTURO DELLE ASSOCIAZIONI 
- È importante utilizzare questo momento per reinventarsi e pensare in positivo. 
- Inoltre è fondamentale tenere viva la connessione fra le associazioni, per ripartire dobbiamo 

ripartire insieme. 
- È importante diffondere la cultura del volontariato in questo periodo e promuovere le 

associazioni: sarebbe importante poter organizzare qualcosa per poter mostrare quanto 
contiamo nella comunità. 

- C’è il rischio che i volontari perdano la motivazione se le associazioni restano nell’inattività. 
- È importante far capire alla politica il ruolo importante del Terzo Settore, soprattutto in questa 

fase di crisi del paese. 
 
Progettazione del CTA del Tagliamento 
Si fa la sintesi degli incontri delle associazioni realizzati a San Vito al Tagliamento, Spilimbergo e 
Casarsa della Delizia prima dell’emergenza coronavirus (era stato annullato un incontro previsto ai 
primi di marzo): le associazioni si stavano ritrovando per definire dei progetti da realizzare insieme 
per affrontare i bisogni delle associazioni. I bisogni emersi per cui si stavano trovando delle idee 
erano: 
- Trovare nuovi volontari 
- Collaborare fra associazioni anche diverse 
- Trovare supporto burocratico e informazioni sulla normativa 
- Trovare risorse economiche per le attività delle associazioni 

Il gruppo esprime la volontà di riprendere la progettazione del CTA, perché in questo periodo è 
importante restare connessi e progettare insieme fra associazioni. Si decide quindi di darsi un nuovo 
appuntamento. 
 
A fine incontro emerge dal gruppo la richiesta di dare visibilità al fatto che le associazioni si sono 
incontrate (sui media e sui social). Le operatrici fanno una foto della video-conferenza in cui 
compaiono tutte le associazioni presenti. Dal gruppo emerge anche una frase che potrebbe essere 
uno slogan per questo momento: NON è IN GIOCO SOLO LA SOPRAVVIVENZA DI 
UN’ASSOCIAZIONE, MA ANCHE QUELLO CHE LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTANO. 
 
 
 
PROSSIMO INCONTRO CTA IN VIDEO CONFERENZA: MARTEDI’ 11/05/20 ore 18.00 
 
PER INFORMAZIONI 
BENEDETTA TALON, MARTA DE NARDA, SILVIA SCANU 
CELL. 348/5335265 (BENEDETTA)          
E-MAIL tagliamento@cta.fvg.it  


