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Dati dell'ente

Ente CTA FRIULI CENTRALE

Sede legale - 
Indirizzo

Viale Martelli, 51 - Pordenone (Pordenone) Italia

Sede legale - Email info@csvfvg.it

Sede legale - 
Telefono

043421961

Territorialità UTI del Friuli Centrale

Dati generali

Titolo del progetto PERCORSO FORMATIVO SULLE COMPETENZE 
COMUNICATIVE E RELAZIONALI NELLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Tipologia di 
progetto

c) FORMAZIONE

Motivazioni e 
bisogni

La proposta è emersa a seguito dell'analisi dei diversi 
bisogni analizzati durante le diverse fasi della 
progettazione partecipata.

Il bisogno emerge soprattutto da quelle associazioni 
che nella loro mission rivolgono le loro attività ad 
utenti esterni ma emerge chiaramente la necessità di 
mantenere sane relazioni anche all'interno della 
propria associazione.
Nell'ottica di un lavoro di rete sul territorio risulta 
importante comprendere strategie per imparare a 
lavorare meglio anche con altre associazioni sia per 
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progetti affini ma anche all'interno di una rete 
trasversale come quella del cta.

Vista la disponibilità di fondi e l'interesse dei volontari 
si intende duplicare il percorso formativo che verrà 
realizzato dal mese di febbraio anche per facilitare 
(emergenza sanitaria permettendo) la gestione di 
esercizi pratici da parte dei formatori e quindi una 
partecipazione più "distesa" da parte dei volontrai 
partecipanti. Se così non sarà possibile, perchè 
l'emergenza sanitaria è ancora in atto, si strutturerà 
il percorso in modo da garantire le debite distanze.

Rimane la proposta di fare due seminari on line per 
sensibilizzare una platea maggiore di volontari che 
non se la sentono per diverse ragioni di paretcipare al 
percorso formativo di 15 ore.

Obiettivo generale 
e specifico

Finalità: migliorare la qualità delle relazioni fra 
volontari, fra associazioni in rete e verso l'utenza

Specifici:

    • acquisire conoscenze e abilità pratiche sulla 
comunicazione e accoglienza
    • imparare ad entrare in relazione con gli utenti, 
attivando empatia, gestione delle emozioni e capacità 
di tenere la giusta distanza
    • conoscersi fra volontari delle diverse associazioni 
e imparare a fare squadra
    • imparare ad essere maggiormente consapevoli 
ed efficaci nel lavoro di rete con le associazioni 
attraverso una migliore conoscenza fra i volontari

Risultati attesi Risultati immediati: 
- consapevolezza dei cambiamenti avvenuti con auto 
- valutazione delle proprie competenze all'inizio ed 
alla fine del percorso

- acquisizione di strumenti per migliorare 
la comunicazione ed accoglienza verso i volontari e 
verso gli esterni che collaborano con l'associazione 
stessa
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- elaborazione di un vademecum dei contenuti 
appresi e di alcune riflessioni legate al percorso 
svolto

Risultati a medio - lungo termine

- maggiore conoscenza fra le associazioni 
facilita l'interazione, il lavoro di rete e la creazione di 
nuovi contesti in cui poter collaborare fra le 
associazioni
 

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). Da 
capire se in via gratuita o meno.. ma stante il 
contesto cittadino e la situazione COVID si immagina 
di poter avere dei costi che vengano incontro alla 
bontà dell'iniziativa anche se non in via gratuita.

Verrà comunicato all'Amministrazione Comunale di 
Udine quanto si sta realizzando al fine di coinvolgere 
l'ente nella narrazione di quanto si sta muovendo a 
livello di associazionismo sul territorio affinchè venga 
visto come possibilità imporante per aumentare 
anche il benessere sociale della comunità in un'ottica 
di bene comune immateriale quale è la formazione 
rivolta ai cittadini già impegnati. 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 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:
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ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA SEZIONE DI UDINE - 
AISM UDINE

Inoltre:
Athena, coop sociale
 

 

 

Sostenibilità futura L'impatto che ci aspettiamo dal percorso formativo è 
quello di condividere con i volontari modalità nuove 
e/o più consapevoli di stare dentro all'associazione 
che possono essere replicati, autorigenerate dai 
volontari che hanno partecipato al laboratorio 
esperienziale. L'idea che all'interno dell'associazione 
ci possano essere momenti e/o volontari dedicati alla 
cura dell'aspetto relazionale, senza lasciare al caso o 
dando per scontato che lo faccio uno piuttosto che un 
altro. Riconoscere che l'attenzione a questo aspetto 
non è scontato ed è altresì molto importante.
Potremmo immaginarci che questo percorso 
formativo possa essere  approfondito rispetto alle 
tematiche che risultano più necessarie a seguito della 
rielaborazione dei contenuti appresi utilizzando fondi 
derivanti da altre tipologie di finanziamento.
L'idea è anche quella di poter trovare delle modalità 
di mantenimento delle abilità acquisite e/o cmq un 
momento di condivisione dei processi relazionali che 
vengono messi in atto, magari sostenuti da un 
professionista che possa affiancare questo scambio 
fra volontari di diverse associazioni che poi possa 
diventare buona prassi.
Si immagina di poter raccontare quanto accaduto 
anche in un momento allargato di condivsione finale, 
allargando l'incontro ad altri volontari interessati 
predisponendo una sorta di vademecum che possa 
tener traccia del lavoro svolto.

Supporto al 
coordinamento e 

Fin dalla definizione dei bisogni e successivamente 
nell'individuazione e stesura delle attività con la 
ricerca anche dei professionisti che possano 
concretizzarla, il CTA si è organizzato in gruppi di 
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alla realizzazione 
del progetto

lavoro.
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 realizzion 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.

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

Codice Fiscale 94077100306

Settore 
istituzionale

Terzo Settore
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Partner - ASCOLTIAMO LE VOCI CHE CHIAMANO 
ODV   

Denominazione Partner - ASCOLTIAMO LE VOCI CHE CHIAMANO ODV

Codice Fiscale 94082110308

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

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

Settore 
istituzionale

Privato

Partner - ASSOCIAZIONE IL PONTE      

Denominazione Partner - ASSOCIAZIONE IL PONTE

Codice Fiscale 02269000309

Settore 
istituzionale

Terzo Settore
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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

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - CIRCOLO LEGAMBIENTE UDINE "LAURA 
CONTI"          

Denominazione Partner - CIRCOLO LEGAMBIENTE UDINE "LAURA 
CONTI"

Codice Fiscale 94129390301
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Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI 
LINGUISTICI ACLI           

Denominazione Partner - CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI 
LINGUISTICI ACLI

Codice Fiscale 94101100306

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - COMUNITA' PIERGIORGIO - ONLUS            

Denominazione Partner - COMUNITA' PIERGIORGIO - ONLUS

Codice Fiscale 00432850303

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

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
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Partner - FAMIGLIE NUOVE DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA ONLUS              

Denominazione Partner - FAMIGLIE NUOVE DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA ONLUS

Codice Fiscale 02361280304

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ICARO  VOLONTARIATO PENITENZIARIO 
ONLUS               

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
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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

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                     
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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

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
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Partner - ZEROSUTRE                         

Denominazione Partner - ZEROSUTRE

Codice Fiscale 94141120306

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Tempi

Data inizio attività 11/01/2021

Data conclusione 
attività

30/04/2021

Azioni | seminari aperti a un numero allargato di 
associazioni 

Nome seminari aperti a un numero allargato di associazioni

Descrizione 2 seminari aperti alle associazioni di 3 ore ciascuno 
che possa dare spunti di riflessione ad un gruppo più 
allargato di volontari che poi possono decidere con 
maggiore consapevolezza se iscriversi o meno ai 
percorsi di formazione di 15 h ciascuno. L'idea è 
quella di poter rispondere alle esigenze di quei 
volontari che hanno poco tempo per formarsi ma 
anche di poter incuriosire ed impegnarne altri 
valorizzando l'importanza di una presenza costante 
che possa anche contaminare, nei limiti del possibile, 
i volontari della associazione a cui aderiscono.

Data inizio 11/01/2021 00:00:00

Data fine 01/02/2021 00:00:00
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Azioni | Percorso formativo sulle competenze 
comunicative e relazionali  nelle organizzazioni di 
volontariato  

Nome Percorso formativo sulle competenze comunicative e 
relazionali nelle organizzazioni di volontariato

Descrizione 2 percorsi formativi di max 15 ore per max 20 
persone ciascuno (2 percorsi uguali su due tempi 
diversi con struttura da definire. Si ipotizza l'interesse 
di diverse associazioni e volontari.

Data inizio 10/02/2021 00:00:00

Data fine 30/03/2021 00:00:00

Azioni | Incontri di condivisione di come sono 
andati i percorsi fra volontari partecipanti e per 
l'elaborazione del vademecum   

Nome Incontri di condivisione di come sono andati i percorsi 
fra volontari partecipanti e per l'elaborazione del 
vademecum

Descrizione Massimo 2 incontri: Gli incontri verranno gestiti dai 
formatori ma organizzati insieme ai volontari 
partecipanti al corso che narreranno le abilità 
apprese, le difficoltà avute ed alcune riflessioni 
emerse. Gli incontri di restituzione saranno 
individuati come dei workshop di lavoro anche per 
andare a definire il vademecum dei contenuti appresi 
e delle riflessioni aperte. Gli incontri avranno 
l'obiettivo di stimolare, far ragionare i volontari su 
come dare continuità a quanto appreso a 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? Quali sono 
le aspettative future per non lasciare che il percorso 
formativo sia fine a se stesso?
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Data inizio 01/04/2021 00:00:00

Data fine 20/04/2021 00:00:00

Azioni | Vademecum divulgabile dei contenuti 
appresi e delle riflessioni aperte    

Nome Vademecum divulgabile dei contenuti appresi e delle 
riflessioni aperte

Descrizione L'idea è quella di rendere fruibile il lavoro svolto 
anche a chi non ha partecipato facendo in modo che 
sia utilizzato dagli stessi partecipanti per narrare 
quanto è accaduto durante il percorso. Si definiranno 
modalità di lavoro all'interno degli incontri di 
restituzione al fine di elaborare anche attraverso dei 
lavori di gruppo, dei vademecum accessibili a tutti 
presumibilmente on line come strumento e materiale 
da condividere e che gli stessi volontari possono 
utilizzare per raccontare il percorso svolto. Il 
vademecum verrà messo a disposizione di tutti i 
volontari con una grafica chiara e comprensibile. Il 
vademecum ripercorrerà il percorso svolto con alcune 
domande stimolo anche al fine di essere 
maggiormente consapevoli delle riflessioni emerse e 
per comprendere quali necessità di formazione 
ulteriore risultano interessanti da portare avanti 
come associazioni in rete.

Data inizio 01/04/2021 00:00:00

Data fine 30/04/2021 00:00:00

Azioni | Incontro di condivisione allargato ai 
volontari interessati     

Nome Incontro di condivisione allargato ai volontari 
interessati
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Descrizione Verrà definito un incontro per 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. A conclusione della 
condivisone del lavoro svolto si ipotizza, (condizioni 
sanitarie permettendo) di concludere l'incontro con 
un piccolo momento conviviale. In questo incontro è 
probabile che venga dato spazio anche al lavoro 
intrapreso ed alle aspettative emerse nel percorso 
formativo terminato a fine febbraio e che riguarda la 
scrittura di progetti ma è ancora da definire.

Data inizio 20/04/2021 00:00:00

Data fine 30/04/2021 00:00:00

Gantt azioni
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Coordinatore

Nome Dacia

Cognome Cozzo

Codice Fiscale CZZDCA85P49L483S

Email dacia.cozzo@gmail.com

Destinatari

Destinatari Primi due incontri in video conferenza rivolti ad un 
numero allargato di volontari che possa offrire degli 
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spunti di riflesssione che poi verranno ampliati e 
approfoditi al gruppo di max 20 volontari in presenza.

Destinatari diretti: Volontari già attivi nelle 
associazioni.
Uno massimo due volontari per associazione per 
garantire una varietà dei partecipanti dando priorità 
alle associazioni che partecipano al cta.

Destinatari indiretti: volontari delle associazioni 
partecipanti ed altre associazioni interessate.

Budget

Costo totale del 
progetto

4.670,00

Importo coperto da 
fondi CSV FVG 
assegnati al CTA

4.670,00

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

0,00

Elenco spese

Macrovoce Voce Importo Descrizione Azione

Servizi Compensi a 
professionisti  
e consulenze

600,00000 12 ore (6 più 6 
on line)

seminari 
aperti a un 
numero 
allargato di 
associazioni

Servizi Servizi di 
fotocopie, 

200,00000 Percorso 
formativo sulle 
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grafica e 
stampa

competenze 
comunicative 
e relazionali  
nelle 
organizzazioni 
di volontariato

Servizi Utenze 1000,00000 Affitto sale per 
formaziome

Percorso 
formativo sulle 
competenze 
comunicative 
e relazionali  
nelle 
organizzazioni 
di volontariato

Servizi Compensi a 
professionisti  
e consulenze

2100,00000 15 ore di 
percorso 
formativo per 
1 formatore 
per due 
percorsi 
formativi

Percorso 
formativo sulle 
competenze 
comunicative 
e relazionali  
nelle 
organizzazioni 
di volontariato

Servizi Compensi a 
professionisti  
e consulenze

420,00000 Compenso al 
consulente per 
la gestione di 
due incontri di 
restituzione (3 
h ciascuno) del 
percorso 
svolto con 
l'idea di 
costruire un 
vademecum

Incontri di 
condivisione di 
come sono 
andati i 
percorsi fra 
volontari 
partecipanti e 
per 
l'elaborazione 
del 
vademecum

Servizi Compensi a 
professionisti  
e consulenze

350,00000 Individuazione 
di un grafico 
per dare una 
descrizione 
efficace al 
vademecum 

Vademecum 
divulgabile dei 
contenuti 
appresi e delle 
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che lo si 
immagina da 
divulgare on 
line

riflessioni 
aperte

Totale 4670,00000

Dati invio progetto

Data Invio 18/09/2020 10:15:14

Timbro dell'ente 
richiedente

Nome, cognome e 
firma legale 
rappresentante


