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Ordine del giorno: 

a) come stanno procedendo le iniziative progettuali: “E’ il tuo momento. Percorsi di 

volontariato nelle scuole” e “Impariamo a progettare l’innovazione”; 

b) come portare avanti i percorsi legati alla promozione del cta e delle associazioni 

all’iniziativa dedicata al welfare generativo; 

c) percorso formativo sulle competenze comunicative e relazionali nelle organizzazioni di 

volontariato  

---------------------------------------- 

a) In allegato trovate la restituzione del percorso formativo: Impariamo a progettare 

l’innovazione da parte dei volontari. Confermiamo che partirà a gennaio on line il secondo 

percorso formativo.  

Da rilevare che le associazioni sono rimaste soddisfatte dello scambio se pur l’incontro on 

line non ha permesso di conoscersi come permettere la relazione in presenza. Viene 

comunicato il desiderio di incontrarsi fra associazioni anche con i formatori, al fine di 

leggere eventuali bandi di interesse e di trovare le modalità per partecipare assieme. 

La facilitatrice riporta che verrà fatto un incontro con Lolini, responsabile della piattaforma 

CSV e Mila Ciammaichella responsabile della comunicazione del CSV, al fine di poter 

strutturare in area riservata uno spazio sperimentale dedicato alla ricerca di partenariati e 

alla pubblicazione di idee da parte delle associazioni che possono essere condivise in 

sinergia con altre associazioni al fine di partecipare ai bandi o comunque di condividere 

idee che possono essere portate avanti come scambi di visioni e di intenti. 

Data e luogo  21 dicembre 2020 

Luogo ON LINE 

Presenti dello staff Tosoratti Martina   

Dacia Cozzo 

Presenti per le 

associazioni  

IDEALMENTE ODV 

ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA SEZIONE DI UDINE - AISM UDINE 

TIME FOR AFRICA 

COESI VOCI FUORI CAMPO 

UNIVERSITÀ SENZA ETÀ - CITTÀ DEL TRATTATO 

ASCOLTIAMO LE VOCI CHE CHIAMANO ODV 

ZEROSUTRE 

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' "PAOLO NALIATO" 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' 

A.N.T.E.A.S. DELLA REGIONE F.V.G. ODV 

VOLONTARI OSPEDALIERI UDINE - AVO UDINE 

ESPRESSIONE EST 

LEGAMBIENTE 

CARITAS 

si aggiunge CIRCOLO NUOVI ORIZZONTI per i saluti 
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Espressione Est rinnova la sua disponibilità a mettere a servizio del cta le competenze 

acquisite in ambito progettuale. Nell’ottica del lavoro di rete e della condivisione le 

associazioni del cta sempre più sentono l’esigenza di trovare sinergie e scambi per 

agevolare le proprie attività. 

 

Rispetto al progetto scuole sono stati fatti tre incontri specifici (23 novembre, 10 dicembre 

e 15 dicembre) al fine dell’accompagnamento dei volontari a scuola. 

Le scuole coinvolte sono: Stringher, Zanon, Copernico, Ceconi, Marinelli, Malignani, 

Deganutti, Percoto, Sello e Enaip. A gennaio potremmo capire meglio le richieste specifiche 

rispetto alle classi. Le proposte delle scuole vanno dall’inserimento del progetto cta 

nell’ambito dell’educazione civica o nell’ambito dei pcto (ex alternanza scuola lavoro) o 

cmq semplicemente ben accolto come esperienza. Quello che è certo è che partiremo con 

sette classi al Deganutti e 2 classi allo Zanon. Al gruppo che si è dimostrato interessato al 

percorso verranno mandate ulteriori comunicazioni. (per chi volesse saperne di più scriva a 

friulicentrale@cta.fvg.it) 

 

b) Relativamente al progetto “Vi raccontiamo il lavoro di rete” si chiede di costituire un 

piccolo gruppo di volontari per approfondire gli obiettivi e per scegliere i professionisti che 

potranno realizzare le azioni previste. Si rende disponibile Arianna di Espressione Est, llenia 

di Time For Africa e Elena di Caritas chiederà ai colleghi. Ci si attiverà con un gruppo di 

lavoro giovedì 14 gennaio alle ore 14.00. Chi è interessato a partecipare scriva a 

friulicentrale@cta.fvg.it. La parte promozionale risulta importante per definire la “carta di 

identità” del cta e per comunicare al territorio quello che stiamo facendo sia come cta che 

come associazioni singole. 

Rispetto al progetto “Verso un welfare locale generativo” il gruppo di lavoro incontrerà 

Giorgio Volpe (esperto di organizzazione delle associazioni non profit e partecipante del 

forum del terzo settore) e Paolo Tomasin (sociologo che condurrà un percorso formativo su 

temi similari alle esigenze del cta) il 7 gennaio alle ore 15.00. 

L’incontro organizzativo è al fine di definire i due incontri informativi -  formativi tesi a 

sostenere i processi che si desidera attivare, come quello di comprendere meglio l’art. 55 

del codice del terzo settore che prevede la coprogettazione e la coprogrammazione tra 

Istituzioni e terzo settore. L’intento è quello di avviare una riflessione ed una 

collaborazione maggiore tra Istituzioni ed associazioni al fine di comprendere come essere 

associazioni che rispondono di più ai bisogni del territorio in collaborazione con ambito e 

comuni del cta. Viene suggerito di coinvolgere anche Paolo Zenarolla, presidente del 

Corevol e portavoce del Forum del Terzo settore. 

 

c) Rispetto al percorso sulla relazione, per chi fosse interessato compili questo modulo in 

tempi stretti:  

mailto:friulicentrale@cta.fvg.it
mailto:friulicentrale@cta.fvg.it
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKe60xNR4_JDGCtG28_K0Go5X8sJkduNa-

egmD-ZzJWXXItA/viewform 

 

Il percorso formativo di 16 ore che ha come obiettivi: 

 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. 

 

Con il gruppo del cta ci siamo immaginati di organizzare il corso su 16 ore in due sessioni 

parallele a partire dal 4 febbraio 2021: un incontro a settimana nella giornata di giovedì in 

due fasce orarie diverse in base alla disponibilità dei volontari :  

mattina dalle 10.30 alle 12.30 o  

sera dalle 18.00alle 20.00 

E’ previsto un incontro introduttivo allargato che sarà organizzato il 16 gennaio alle 11.00 o 

la mattina o giovedì 21 alle 18.00.  

Ci sono ancora diversi posti perché avevamo previsti due percorsi formativi per massimo di 

20 persone l’uno. 

 

Arrivano i momenti dei saluti. Ci doniamo tre parole per farci gli auguri… ne è uscita questa 

nuvola che vi regaliamo. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKe60xNR4_JDGCtG28_K0Go5X8sJkduNa-egmD-ZzJWXXItA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKe60xNR4_JDGCtG28_K0Go5X8sJkduNa-egmD-ZzJWXXItA/viewform

