
PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA

dagli incontri del CTA Tagliamento 
03/02/2020 a Casarsa della Delizia
11/05/2020 incontro on line



Bisogni delle associazioni

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

2. Collaborare con associazioni anche diverse dalla 
nostra

3. Avere un supporto per la gestione di aspetti 
burocratici ed essere aggiornati sulle normative

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



ASSOCIAZIONI PRESENTI

CONCERTI MUSICA ANTICA VALVASONE (Gri Enrica)
CROCE ROSSA  SAN VITO E AZZANO (Mihai Tudose)
FRANCESCO D'ASSISI PER LA TUTELA DEL GATTO (Zanon Bruna e 
Gregoris Emilia)
GRANFESTONE (Ballardin Walter)
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)
Comune di Spilimbergo (Marchesin Marino, consigliere comunale)

Con Benedetta Talon e Scanu Silvia (CSV FVG)



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)



VALUTAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI

• I social network sono un’opportunità per far vedere che ci siamo
come associazioni

• I social network possono essere un modo per non restare fermi, per
reinventarsi delle attività. Diverse associazioni stanno cominciando
ad attivarsi sui social network, è una competenza importante.

• È utile una formazione sull’uso dei social network e questo è il
momento opportuno per farla.

• La platea dei social network è enorme, ma si possono fare dei
progetti specifici

• È utile essere sui social network, ma sono meno efficaci per arrivare 
alle persone del luogo

• Anche se le scuole sono chiuse, è importante non perdere di vista la 
possibilità di collaborare con le scuole



2. 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).



VALUTAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI

• La rete comunale delle associazioni non può dipendere solo
dall’amministrazione comunale, collabora con l’amministrazione
comunale, ma le associazioni devono poter costruire un proprio
coordinamento.

• Attualmente non è possibile realizzare iniziative, ma portare avanti
dei progetti insieme è un modo per poter stare insieme fra
associazioni

• È difficile trovare una piattaforma comune fra associazioni diverse



3. Avere un supporto sulla gestione burocratica ed 
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)

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)



VALUTAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI

• I bisogni di supporto sulla gestione burocratica è un bisogno che c’è
nelle associazioni, non viene meno con la situazione di emergenza,
anzi si rischia che diventi più complessa. È importante proseguire
nella progettazione di iniziative per il supporto alla gestione
burocratica.

• In questo periodo di pausa delle attività può essere utile proporre
dei percorsi di formazione per le associazioni



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.



VALUTAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI

• Oltre all’aspetto economico, in questo momento c’è un problema di
natura «psicologica» nelle associazioni, potrebbero esserci realtà che
devono gestire il loro fallimento. È importante anche
responsabilizzare i soci e i volontari nell’assumersi delle
responsabilità per l’associazione. La formazione per i dirigenti
potrebbe essere un’opportunità per coinvolgere i soci e i volontari
delle associazioni (es. i genitori nelle associazioni sportive).


