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ASSOCIAZIONI PRESENTI

CROCE ROSSA  SAN VITO E AZZANO (Di Ventra Rosaria e Mihai Tudose)

FRANCESCO D'ASSISI PER LA TUTELA DEL GATTO (Zanon Bruna e 

Gregoris Emilia)

LA FENICE ONLUS (Binotto Franco) 

POLARIS AMICI DEL LIBRO PARLATO (Da Cortà Bero Franca)

PRO CASARSA DELLA DELIZIA APS (Tesolin Antonio)

SOCIETA' OPERAIA TAURIANO (Martina Fabio)

NOI VALVASONE ARZENE (Bertoia Renato)

Ospite: NICOLA FADEL, Forum Terzo Settore

Con Talon Benedetta e De Narda Marta (CSV FVG)



BISOGNI DELLE ASSOCIAZIONI PER RIPARTIRE

• Rapporto istituzioni e associazioni: ruolo delle istituzioni per i 
protocolli e le semplificazioni; autonomia e possibilità di 
autodeterminarsi delle associazioni

• Risorse per la sopravvivenza delle associazioni più che per le attività 
(evitare rischio di indebitamenti per spese strutturali

• Entrare nel RUNTS, difficoltà nell’adeguamento dello statuto per 
situazioni complesse, rischi di restare fuori dalla riforma

• Difficoltà interne per l’impossibilità d incontrarsi, disgregazione del 
direttivo in un momento importante di scelte sulla riforma, 
impossibilità di fare assemblee; relazioni limitate, circolo chiuso 
dell’associazione



• Possibilità di realizzare degli eventi per tenere vive e visibili le 
associazioni, per poter promuovere la ricerca di volontari e il rinnovo dei 
direttivi.

• Avere protocolli chiari e facilitanti per le attività; linee guida e protocolli 
in tempi adeguati; sostegno nel trovare risorse per applicare i protocolli

• Alcuni bisogni della popolazione che sembrano meno rilevanti rischiano 
di non trovare risposta

• Strumenti per poter stare in contatto nell’associazione e con la comunità, 
formazione sull’uso dei social, strumenti facilitanti

• Aiuto nel gestire la burocrazia dell’associazione. 



QUESTIONI IMPORTANTI CHE EMERGONO (s intesi di  Nicola Fadel)

• Progettazione del CTA nell’affrontare alcuni di questi bisogni

• Ruolo delle associazioni nel ricostruire relazioni

• Moltiplicazione dei decreti: rischio di deresponsabilizzare i cittadini, 
ruolo delle associaizoni nel promuovere responsabilità sociale e civile

• Associazioni che non saranno dentro al RUNTS ma che sono vitali per 
le comunità

• Le forze del volontariato rischiano di non essere attivate, ma il terzo 
settore può intercettare nuovi bisogni emergenti, perché vive nella 
comunità

• Problema di risorse



STRATEGIE / ATTENZIONI DA AVERE PER IL CTA

• incontrare le amministrazioni comunali come rete di associazioni

• investire sulla visibilità delle associazioni e del volontariato verso la 
comunità

• non perdere di vista associazioni che non partecipano al CTA



PREOCCUPAZIONI
DELLE 
ASSOCIAZIONI
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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.



RISORSE PER LE ASSOCIAZIONI

• 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.



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.



NON è IN GIOCO SOLO LA 
SOPRAVVIVENZA DI UN’ASSOCIAZIONE, 
MA ANCHE QUELLO CHE LE 
ASSOCIAZIONI RAPPRESENTANO



ASSOCIAZIONI PRESENTI AGLI INCONTRI

AFDS Consiglio Provinciale
Circolo Culturale Erasmo Valvasone
Comitato Genitori di San Vito
Concerti Musica Antica Valvasone
Croce Rossa sezione San Vito e Azzano
Pro Casarsa
Francesco D’assisi per la tutela del gatto di Spilimbergo, 
Granfestone di Casarsa
La Fenice di San Vito al Tagliamento
Noi Valvasone Arzene
Petswood di San Vito
Società Operaia Spilimbergo
Polaris Amici del libro parlato di San Vito
Spilimbergo Sostegno Solidale


