CTA FRIULI CENTRALE
Codice Ente: #10783
Numero della Richiesta: #58
Stato della Richiesta: Chiuso

Programma CTA - progettazione partecipata 2019/2020

Dati dell'ente
Ente

CTA FRIULI CENTRALE

Territorialità

UTI del Friuli Centrale

Dati generali
Titolo del progetto

IMPARIAMO A PROGETTARE L’INNOVAZIONE

Tipologia di
progetto

FORMAZIONE

Motivazioni e
bisogni

La proposta è emersa a seguito dell'analisi dei diversi
bisogni analizzati durante le diverse fasi della
progettazione partecipata. Si è sviluppata l'idea che a
medio lungo termine fosse maggiormente necessario,
non avere un consulente che in modo frontale
preparasse le associazioni a saper scrivere un
progetto rispettando le regole dei bandi regionali e
ministeriali, ma soprattutto quello di creare le basi
per sviluppare innovazione sociale e uno spazio di
condivisione e di collaborazione fra
associazioni, capacitando le associazioni stesse a
progettare e a fare rete nella progettazione.
Conoscere le competenze dei volontari di ciascuna
associazione, conoscere le esperienze già attivate
dalle associazioni nell'ambito di collaborazioni
attivate e nell'ambito della presentazione di progetti
come capofila o come partner, potrebbe permettere
di avere maggiore consapevolezza delle capacità di
ciascuna associazione trovando sostegno in quelle più
strutturate e/o abituate a partecipare ai bandi.
Inoltre il fatto che il percorso formativo sia
strutturato presumendo la possibilità di partecipare a
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dei bandi assieme, motiva maggiormente il volontario
e le associazioni partecipanti ad essere presente al
percorso formativo con spirito collaborativo, attivo e
maggiormente consapevole del processo che
intercorre tra l'idea e la progettazione.
La proposta sta interessando molti volontari
(abbiamo preparato un google form per le pre
iscrizioni) e pertanto, vista la disponibiltià di fondi, il
percorso formativo verrà replicato.

Obiettivo generale
e specifico

FINALITA’
Creare una rete di associazioni che possa progettare
con maggior autonomia ed efficacia le proprie azioni
sul territorio, sperimentandosi nella possibilità di
partecipare ai bandi in scadenza prossima alla
realizzazione del percorso
Obiettivo specifico:
• Conoscere i bandi esistenti a livello regionale,
nazionale ed europeo
• Acquisire competenze per la scrittura dei progetti
promossi dalla Regione, dai Ministeri e da altri
promotori di innovazione sociale
• Facilitare la generazione di nuove idee
• Saper "tradurre" le idee in progetti
Obiettivi di rete a medio lungo termine:
• Creare partnership in base agli interessi tematici
con le associazioni del territorio
• Attivare uno scambio fra associazioni con
competenze senjor ed associazioni con competenze
junior
• Avere maggiore facilità a trovare dei partner per
realizzare le progettualià e/o le azioni
Riflettendo sull'importanza di mantenere lo scambio
di collaborazione fra associazioni anche al di là del
momento di elaborazione e gestione di una
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progettualità singola.
Risultati attesi

RISULTATI ATTESI:
• Poter elaborare dei progetti che possono essere
presentati per i bandi pubblicati nei mesi attigui alla
realizzazione del percorso formativo
• Essere autonomi nell’attivarsi per la ricerca dei
bandi
• Acquisire strumenti per essere maggiormente
autonomi per la scrittura dei progetti
• Aumentare la capacità di innovare e di tradurre
le idee in azioni

Si immagina di:
Creare uno spazio di condivisione delle opportunità di
finanziamento esistenti differenziato per aree
tematiche con modalità da definire
Aumentare la facilità di ricerca di partenariati
Aumentare la capacità di innovare insieme

Dati aggiuntivi
Collaborazioni con
altri soggetti del
territorio
(istituzionali e non)
e modalità di
coinvolgimento
previste

Verranno coinvolti alcuni interlocutori come la
Fondazione Casa Immacolata o le sedi di Parrocchie o
di associazioni per l'utilizzo della sede dove poter
effettuare il percorso formativo (città di Udine).
Verrà comunicato all'Amministrazione Comunale di
Udine quanto si sta realizzando al fine di renderlo
informato su quanto accade nel mondo
dell'associazionismo in città e perchè così si possano
creare collaborazioni efficaci e sviluppare
progettualità comuni che tengano conto delle
competenze maturate da parte di alcuni volontari ed
allo stesso tempo dei bisogni delle associazioni. Da
alcuni incontri avuti è chiaro che anche le Istituzioni
richiedono maggior comunicazione di quello che
accade sul territorio ma lamentano anche il poco
tempo per farlo. Quindi anche in questo caso il Cta
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funge da facilitatore di connessioni, obiettivo che ci
siamo messi anche nel progetto che verranno
presentato legato al welfare generativo.
Associazioni non iscritte al gestionale con codice
fiscale in quanto codice appartente all'associazione
regionale:
ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA SEZIONE DI UDINE AISM UDINEInoltre:
Athena, coop sociale

Sostenibilità futura

Si ipotizza che da questo percorso formativo si possa
creare un database per tematiche e tipologia di
associazioni che si rendono disponibili ad attivarsi su
idee progettuali per l'intero periodo dell'anno. Le
modalità verranno definite durante il percorso
formativo.
Viste le numerose giornate di utilizzo di una sede per
il percorso formativo (18 incontri se pensiamo al
percorso replicato) si ritiene di poterci avvalere
dell'affitto di aule dedicate specificando la finalità e
chiedendo un costo agevolato per quanto possibile a
realtà che conoscono il lavoro del cta ed in qualche
modo vi partecipano.
Lo scambio di esperienze e di competenze e la
possibilità di partecipare ad un bando assieme può
far sperimentare le associazioni a lavorare realmente
insieme in un percorso di azioni tangibili. Si lavorerà
sul far riflettere le associazioni sull'importanza di non
aspettare l'uscita del bando per creare assieme delle
possibili sinergie e per dare forma alle idee
promuovendo la possibilità che continuino a trovarsi
con costanza definendo magari delle tempistiche a
loro consone.
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Supporto al
coordinamento e
alla realizzazione
del progetto

Fin dalla definizione dei bisogni e successivamente
nell'individuazione e stesura delle attività, il CTA si è
organizzato in gruppi di lavoro che possano sostenere
la progettualità, monitorarla ed eventualmente ritararla.
Tutte le decisoni assunte dai gruppi vengono poi
riportate e validate in plenaria CTA, che dà comunque
mandato ai gruppi per la realizzazione pratica.
La gestione della realizzazione tecnica del progetto
viene svolta da parte del coordinatore di iniziative in
collaborazione con il facilitatore.
Le valutazioni in itinere sono svolte da parte del
coordinatore e del facilitatore. Inoltre sono già stati
effettuati diversi incontri con i formatori anche alla
presenza dei volontari, con l'intento di condividere
l'importanza che questo sia un laboratorio pratico di
connessioni di rete.

Elenco partner

Partner - A.N.F.F.A.S. ONLUS UDINE - Associazione
famiglie di persone con disabilita' intellettiva e/o
relazionale
Denominazione

Partner - A.N.F.F.A.S. ONLUS UDINE - Associazione
famiglie di persone con disabilita' intellettiva e/o
relazionale

Codice Fiscale

94080750303

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ANTEAS UDINESE E BASSA FRIULANA ODV
Denominazione

Partner - ANTEAS UDINESE E BASSA FRIULANA ODV
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Codice Fiscale

94077100306

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ASCOLTIAMO LE VOCI CHE CHIAMANO
ODV
Denominazione

Partner - ASCOLTIAMO LE VOCI CHE CHIAMANO ODV

Codice Fiscale

94082110308

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Descrizione partner Cooperazione Internazionale. Progettazione in Perù di
diverse azioni a sostegno dell'educazione e della
salute. Progettazione del percorso formativo ed
individuazione di un volontario che possa partecipare
al laboratorio.

Partner - ASSOCIAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA
GIULIA UDINESE ODV ONLUS
Denominazione

Partner - ASSOCIAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA
GIULIA UDINESE ODV ONLUS

Codice Fiscale

94103360304

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - Associazione Espressione Est
Denominazione

Partner - Associazione Espressione Est

Codice Fiscale

94056710307

Pagina 6/20

Numero della Richiesta: #58

Settore
istituzionale

Privato

Partner - ASSOCIAZIONE IL PONTE
Denominazione

Partner - ASSOCIAZIONE IL PONTE

Codice Fiscale

02269000309

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI
LOTTA CONTRO IL TUMORE
Denominazione

Partner - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI
LOTTA CONTRO IL TUMORE

Codice Fiscale

07549830151

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - CENTRO DI ACCOGLIENZA "E. BALDUCCI"
Denominazione

Partner - CENTRO DI ACCOGLIENZA "E. BALDUCCI"

Codice Fiscale

94037950303

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - CENTRO GESTALT UDINE
Denominazione

Partner - CENTRO GESTALT UDINE

Codice Fiscale

02859100303
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Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - CIRCOLO LEGAMBIENTE UDINE "LAURA
CONTI"
Denominazione

Partner - CIRCOLO LEGAMBIENTE UDINE "LAURA
CONTI"

Codice Fiscale

94129390301

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI
LINGUISTICI ACLI
Denominazione

Partner - CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI
LINGUISTICI ACLI

Codice Fiscale

94101100306

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Descrizione partner Progettazione dell'attività, individuazione di un
volontario disposto a partecipare al percorso
formativo

Partner - COMUNITA' PIERGIORGIO - ONLUS
Denominazione

Partner - COMUNITA' PIERGIORGIO - ONLUS

Codice Fiscale

00432850303

Settore
istituzionale

Terzo Settore
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Partner - DESTINAZIONE VITA - CENTRO DI AIUTO
ALLA VITA DI UDINE ODV
Denominazione

Partner - DESTINAZIONE VITA - CENTRO DI AIUTO
ALLA VITA DI UDINE ODV

Codice Fiscale

94008350301

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Descrizione partner Promuove e sostiene concretamente il diritto alla vita
dal concepimento fino a morte naturale, offrendo
aiuto alla madri in difficoltà per una gravidanza non
programmata o per un improvviso problema
economico o sociale. Danno aiuti economici diretti e
in forma di alimenti e vestiario; offrono accoglienza,
consulenza medica, psicologica, lavorativa, legale e
familiare. Progettazione del percorso formativo e
individuazione di un volontario che possa parteciparvi

Partner - FAMIGLIE NUOVE DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA ONLUS
Denominazione

Partner - FAMIGLIE NUOVE DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA ONLUS

Codice Fiscale

02361280304

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Descrizione partner Iniziative sociali e culturali a sostegno della famiglia.
Progettazione del percorso formativo ed
individuazione di un possibile partecipante

Partner - ICARO VOLONTARIATO PENITENZIARIO
ONLUS
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Denominazione

Partner - ICARO VOLONTARIATO PENITENZIARIO
ONLUS

Codice Fiscale

94046410307

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - IDEALMENTE ODV
Denominazione

Partner - IDEALMENTE ODV

Codice Fiscale

94034460306

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - INSIEME CON NOI
Denominazione

Partner - INSIEME CON NOI

Codice Fiscale

94032310305

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - MOVIMENTO DI VOLONTARIATO
ITALIANO FEDERAZIONE DI UDINE ODV
Denominazione

Partner - MOVIMENTO DI VOLONTARIATO ITALIANO
FEDERAZIONE DI UDINE ODV

Codice Fiscale

94014880309

Settore
istituzionale

Terzo Settore
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Partner - Organizzazione di Volontariato Comunità
"Dinsi Une Man"
Denominazione

Partner - Organizzazione di Volontariato Comunità
"Dinsi Une Man"

Codice Fiscale

94024600309

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - PENTALUX ONLUS
Denominazione

Partner - PENTALUX ONLUS

Codice Fiscale

01470770932

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - TIME FOR AFRICA
Denominazione

Partner - TIME FOR AFRICA

Codice Fiscale

94096030302

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' "PAOLO
NALIATO"
Denominazione

Partner - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' "PAOLO
NALIATO"

Codice Fiscale

94008700307
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Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - VOCI FUORICAMPO APS
Denominazione

Partner - VOCI FUORICAMPO APS

Codice Fiscale

94136120303

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - VOLONTARI OSPEDALIERI UDINE - AVO
UDINE
Denominazione

Partner - VOLONTARI OSPEDALIERI UDINE - AVO
UDINE

Codice Fiscale

94125450307

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ZEROSUTRE
Denominazione

Partner - ZEROSUTRE

Codice Fiscale

94141120306

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Tempi
Data inizio attività

01/10/2020
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Data conclusione
attività

30/04/2021

Azioni | Percorso di formazione ed
accompagnamento partendo da casi reali
Nome

Percorso di formazione ed accompagnamento
partendo da casi reali

Descrizione

Nella fase iniziale inviteremo i formatori ad ascoltare
le idee, le richieste che emergono dai due incontri
organizzati dal cta nell'ambito del bando regionale
ETS con scadenza ad ottobre, in quanto riteniamo
che sia un contesto utile ai formatori per
comprendere il contesto in cui si trovano ed utile alle
associazioni che possono essere stimolate con
domande specifiche a immaginarsi meglio il progetto
che intendono presentare. I formatori non entreranno
nel merito di definire la bontà dell'idea, nè di andare
a sostituirsi alla Regione Fvg nel dare risposte
puntuali ma affiancheranno il facilitatore ed il
coordinatore nel rendere maggiormente efficaci gli
incontri. Dal 14 ottobre partiranno due percorsi
formativi di 20 ore con moduli di 8 incontri da 2 ore
ed uno da quattro (9 incontri). Ad oggi abbiamo
ricevuto poco più di 50 pre iscrizioni. La
partecipazione al corso sarà prioritaria per le
associazioni appartenenti al CTA Friuli Centrale.
Saranno ammessi massimo due volontari per
associazione. Massimo 20/25 partecipanti in presenza
per singolo percorso formativo. L'intento è avviare il
corso ad ottobre, nella giornata di mercoledì con
orario 18.30-20.30. A seguire partirà il secondo
percorso a gennaio. Nelle modalità d'aula si lavorerà
sull'importanza di rendere concrete le idee in
progettazione, facendo riflettere le associazioni
sull'importanza della cura dei partenariati e delle
collaborazioni che non devono essere mirate solo a
"portare" a casa il progetto ma a lavorare in modo
costante per rafforzare le competenze ed il lavoro di
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rete. Si lavorerà anche nell'andare a definire le
modalità più consone per andare a dare maggior
forma all'azione relativa al data base di raccolta delle
opportunità di finanziamento (magari quelle con
scadenza annuale certa) con l'idea che ci sia uno
spazio costante di interconnessione fra chi desidera
proporsi come capofila o come partner ai progetti
anche in base alla tematica o alla tipologia di utenza
a cui l'associazione si rivolge.
Data inizio

01/10/2020 00:00:00

Data fine

10/03/2021 00:00:00

Azioni | Creazione di un data base utile per
tematiche e tipologia di associazioni che si rendono
disponibili ad attivarsi su idee progettuali per
l'intero periodo dell'anno.
Nome

Creazione di un data base utile per tematiche e
tipologia di associazioni che si rendono disponibili ad
attivarsi su idee progettuali per l'intero periodo
dell'anno.

Descrizione

Individuare, durante il percorso formativo, delle
modalità efficaci per creare uno spazio in cui le
associazioni possano essere facilitati nel comprendere
le opportunità di bandi anche divisi per tematiche ed
in cui ci sia uno scambio fra associazioni su eventuali
idee e proposte di collaborazione anche al fine di
identificare una possibile modalità autonoma delle
associazioni di concretizzare idee, cercare partner e
presentarsi con una progettualità di valore. Si
potrebbe trovare le modalità più efficaci per offrire
questo servizio attraverso la piattaforma del csv
come uno spazio che viene alimentato ed integrato
dalle stesse associazioni.

Data inizio

14/10/2020 00:00:00
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Data fine

30/04/2021 00:00:00

Azioni | Racconto di esperienze da parte di
associazioni più esperte nella scrittura dei progetti
Nome

Racconto di esperienze da parte di associazioni più
esperte nella scrittura dei progetti

Descrizione

Le associazioni senjor verranno coinvolte nel percorso
formativo come scambio di competenze identificando
uno o due incontri in cui ci sia uno scambio diretto su
esperienze maturate, cose da non fare, consigli etc Al
momento sono state individuate quelle di MOVI FVG
ed Espressione Est. Verificheremo come poter
allargare questa richiesta anche ad altre associazioni
magari che si occupano di tematiche diverse. Da
sottolineare che già nel gruppo degli iscritti ci sono
esperienze eterogenee e comunque già utili per
perseguire questo obiettivo e per condividere le
esperienze maturate

Data inizio

31/10/2020 00:00:00

Data fine

28/02/2021 00:00:00

Azioni | Narrazione dell'esperienza formativa e
nuove prospettive
Nome

Narrazione dell'esperienza formativa e nuove
prospettive

Descrizione

Risulta importante condividere con gli altri volontari
delle associazioni che non hanno partecipato al
percorso e/ o cmq con le altre realtà che non
conoscono il cta, il processo maturato all'interno del
percorso formativo. Si prevedono almeno due incontri
di restituzione (uno a conclusione di ogni percorso)
che avranno l'obiettivo di stimolare, far ragionare i
volontari su come dare continuità a quanto appreso a
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favore del lavoro di rete. Ed ora cosa possiamo fare
assieme per dare valore a quello che abbiamo
imparato non solo come singola associazione ma
come cta? Che cosa ho scoperto lavorando insieme
alle altre associazioni nella scrittura di un progetto
che può essere realmente presentato per un possibile
finanziamento? Come ci muoviamo adesso quando
escono le opportunità di finanziamento? Il data base
di condivisione delle opportunità di finanziamento
differenziato per aree di interesse come possiamo
svilupparlo e renderlo uno strumento efficace che
renda autonome le associazioni nell'elaborare delle
progettualità più complesse verso lo sviluppo di un
welfare generativo? Troveremo una modalità che
riesca anche a stimolare le associazioni che non vi
hanno aderito a comprendere meglio come poter fare
la differenza sul territorio lavorando in sinergia e
quelle che vi hanno partecipato a mantenere i
contatti anche con le associazioni senjor per facilitare
e concretizzare lo scambio, la condivisione di idee o il
circolo di consigli, buone prassi. L'incontro verrà
gestito dai formatori ma organizzato insieme ai
volontari partecipanti al corso che narreranno le
abilità apprese, le difficoltà avute ed alcune riflessioni
emerse. A conclusione della condivisione del lavoro
svolto si ipotizza, (condizioni sanitarie permettendo)
di concludere l'incontro con un piccolo momento
conviviale. Si verificherà la possibilità di organizzare
l'incontro di restituzione del secondo percorso
formativo unitamente alla restituzione del lavoro
intrapreso nel percorso formativo dedicato agli
aspetti relazionali.
Data inizio

03/12/2020 00:00:00

Data fine

12/04/2021 00:00:00

Gantt azioni

Pagina 16/20

Numero della Richiesta: #58

Coordinatore
Nome

Dacia

Cognome

Cozzo

Codice Fiscale

CZZDCA85P49L483S

Email

dacia.cozzo@gmail.com

Destinatari
Destinatari

Destinatari diretti: Volontari partecipanti al percorso
formativo: n. max 55 volontari in presenza definendo
l'esperienza pregressa che hanno nella presentazione
di progetti a bando (1/ 2 per ogni associazione)
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Priorità a chi partecipa al cta ed a seguire alle altre
associazioni presenti nell'indirizzario del gestionale
del CSV relativi al Cta Friuli Centrale.
Destinatari indiretti: volontari delle associazioni
partecipanti ed altre associazioni interessate.

Budget
Costo totale del
progetto

6.690,00

Importo coperto da
fondi CSV FVG
assegnati al CTA

6.690,00

Importo coperto da
fondi diversi da
quelli messi a
disposizione dal
CSV FVG

0,00

Elenco spese
Macrovoc
e

Voce

Importo

Descrizione

Azione

Acquisto
Materiale di
materiale
consumo e
di consumo cancelleria

150,00000

Materiale di
cancelleria,
fogli A4,
matite, blocco
appunti per i
corsisti

Percorso di
formazione ed
accompagnament
o partendo da
casi reali

Servizi

5040,00000

Pagamento di
due formatori
con un costo
orario di 70

Percorso di
formazione ed
accompagnament

Compensi a
professionist
i e
consulenze
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euro lordi per
due percorsi
formativi (30
ore per
ciascuno) più
il
coinvolgiment
o nella fase
pre - corso e
più il
riconosciment
o di uno degli
incontri di
restituzione.

o partendo da
casi reali

Servizi

Servizi di
fotocopie,
grafica e
stampa

200,00000

Stampe di
materiale
cartaceo utile
per i corsisti

Percorso di
formazione ed
accompagnament
o partendo da
casi reali

Servizi

Altri oneri
per servizi

1300,00000

Affitto aule
per la
formazione

Percorso di
formazione ed
accompagnament
o partendo da
casi reali

Totale

6690,0000
0

Dati invio progetto
Data Invio

18/09/2020 10:12:56

Timbro dell'ente
richiedente
Nome, cognome e
firma legale
rappresentante
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