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ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI
(che hanno definito i progetti)

Comitato Genitori San Vito al 
Tagliamento

Croce Rossa sezione Casarsa della Delizia

Croce Rossa sezione San Vito al 
Tagliamento e Azzano Decimo

Francesco D'assisi per la Tutela Del Gatto

Granfestone

Iniziative Sociali Gleris

La Beorcja

La Fenice Onlus

Par San Zuan

Polaris Amici del Libro Parlato

Pro Casarsa della Delizia Aps

Società Operaia Tauriano

Un Borgo fra i Presepi

NOTA: alla fase di emersione dei bisogni (incontri e questionario) e di definizione di idee 
hanno partecipato 70 associazioni.



La progettazione partecipata è un percorso in cui le associazioni hanno costruito

un programma di progetti per affrontare collettivamente i bisogni comuni delle

associazioni del territorio. Il programma costruito dalle associazioni partecipanti è

rivolto a tutte le associazioni e i volontari del territorio.

Tappe della progettazione partecipata:

1. Bisogni: incontri di San Giorgio della Richinvelda, Spilimbergo, San Vito al

Tagliamento e Valvasone Arzene (maggio 2019) e questionario sui bisogni delle

associazioni (settembre 2019)

2. Definizione delle priorità: incontri di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo

(novembre-dicembre 2019)

3. Idee: prima raccolta di proposte per affrontare i bisogni (incontro Casarsa della

Delizia febbraio 2020)

4. Progettazione: incontri on line e a Casarsa della Delizia (giugno-settembre 2020)

PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEL CTA TAGLIAMENTO



BISOGNI DELLE ASSOCIAZIONI

(emersi dagli incontri di maggio 2019, dal questionario per le 
associazioni del 2019 e dagli incontri di sintesi di San Vito al 

Tagliamento e Spilimbergo di fine 2019)



1. Trovare nuovi volontari per le associazioni e per i direttivi delle 
associazioni: c'è un problema culturale rispetto all'attivazione dei cittadini 
e alla cultura del volontariato; è importante avvicinare i giovani ma non 
solo, anche i cittadini meno giovani sono difficili da coinvolgere. 

2. Avere un supporto per la gestione di aspetti burocratici ed essere 
aggiornati sulle normative: per essere informati sulla riforma del Terzo 
Settore e sulle questioni burocratiche; abbiamo bisogno di professionisti 
competenti per curare bene gli aspetti burocratici, noi volontari non 
siamo del mestiere, i volontari vorrebbero fare le attività, non occuparsi di 
burocrazia, serve un supporto.



3. Collaborare con associazioni anche diverse dalla nostra: serve cominciare 
a fare delle attività insieme per conoscersi e costruire fiducia fra 
associazioni

4. Avere più risorse economiche per l’attività dell’associazione: le risorse 
economiche servono per fare le attività, senza i soldi non si va avanti. Le 
associazioni non sanno dove poter trovare risorse economiche. Sono 
importanti anche risorse da condividere fra associazioni, a volte i 
meccanismi di assegnazione dei fondi premiano sempre le stesse 
associazioni, soprattutto le più grosse

NOTA: i bisogni 3-4 non saranno affrontati con progetti specifici, ma costruire 
rete fra le associazioni sarà un obiettivo trasversale.



PROPOSTE DI AZIONI
in risposta ai bisogni

Emerse dall’incontro di febbraio 2020 a Casarsa della Delizia 
ed elaborate negli incontri on line di giugno e luglio 2020.

Solo due proposte (quelle con freccetta gialla) sono state sviluppate
in progetti; le altre proposte saranno riprese più avanti come 

progetti futuri o come azioni trasversali.



1. Trovare nuovi volontari per le associazioni 
e per i direttivi delle associazioni

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)



2. Avere supporto nella gestione burocratica ed 
essere informati 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)

Organizzare dei corsi di 
formazioni per i direttivi 
delle associazioni, per i 

direttivi attuali e per 
volontari da formare per 

poter assumere ruoli 
direttivi (formazione)

Avere dei professionisti 

specializzati che possano 

dare un supporto 

amministrativo e fiscale 

costante alle associazioni 

(servizio)

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; 
avere un interlocutore a 
cui potersi riferire in caso 
di bisogno (servizio)



3. 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)

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).

4. Avere più risorse 
economiche per l’attività 
dell’associazione

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.


