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Il Coordinamento Territoriale d’Ambito è un’aggregazione di associazioni a livello

intercomunale sostenuto dal Centro Servizi Volontariato del FVG, per confrontarsi fra

realtà diverse, affrontare insieme problemi del Terzo Settore, condividere esperienze

e risorse e fare rete.

Il CTA delle Dolomiti Friulane ha definito un programma di progetti per affrontare

collettivamente i bisogni comuni delle associazioni del territorio, attraverso un

percorso partecipato partito nel 2019. I progetti del CTA saranno attivati nei prossimi

mesi per tutte le associazioni del territorio, saranno sostenuti con le risorse del CSV

FVG e portati avanti dalle stesse associazioni del CTA con il supporto di alcuni

operatori.

IL PERCORSO DEL CTA DOLOMITI FRIULANE



BISOGNI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Avere supporto nella gestione della burocrazia e nella conoscenza di 

normative e procedure per la realizzazione di eventi e più in generale per la 

gestione dell’associazione. 

2. Avere un inventario delle strutture delle associazioni, ovvero delle risorse 

presenti nei vari territori che possano essere utilizzate (sedi, strutture, 

strumentazioni), nonché dei principali eventi che vengono promossi e delle 

altre risorse immateriali delle associazioni. 

3. Trovare nuovi volontari e coinvolgerli nelle associazioni. 

4. Ricambio generazionale, avvicinare i giovani alle associazioni.

5. Il bisogno trasversale è di fare rete connettersi e costruire fiducia fra 

associazioni, per poter operare in ottica di condivisione e scambio delle risorse.



Progetto 1

SICURI E CONTENTI: 
SUPPORTO ALLA BUROCRAZIA



Obiettivi

1. Aumentare le competenze dei volontari rispetto alla gestione della 

burocrazia dell’associazione.

2. Facilitare la costruzione di una rete fra le associazioni per condividere 

la gestione burocratica dei singoli ETS, partendo da un confronto su 

esperienze e situazioni concrete.

Il progetto nasce dall’idea di costruire una rete fra associazioni, comuni e 

professionisti per poter:

- attivare dei consulenti in convenzione per il supporto per la gestione 

ordinaria (scadenze fiscali, consulenze legali, consulenza assicurativa…).

- attivare un consulente “ambulante”, disponibile per diverse associazioni 

in diversi comuni

- costruire un accordo con i comuni per avere il loro sostegno rispetto 

all’organizzazione di eventi (es. per la valutazione tecnica degli spazi, 

ecc).



Incontri di formazione e confronto

Partire da:

1. INCONTRI SU «CHECK LIST» CON UN FORMATORE: conoscere l’elenco di tutte le

adempienze e delle scadenze. Costruire una sorta di «diario delle scadenze», utile

anche per capire che competenze ha l’associazione e in cosa ha bisogno di iauto

Da questi incontri introduttivi raccoglieremo i bisogni delle associazioni per capire

come proseguire.

2. INCONTRI CON GLI AMMINISTRATORI COMUNALI: sulla Riforma del Terzo

Settore

• per rendere tutti consapevoli di cosa cambia con la riforma, anche nella

relazione fra associazioni ed enti locali

• per avviare un dialogo fra le associazioni e i comuni su come sostenere

l’associazionismo anche sulle questioni gestionali



«Consulente ambulante» in convenzione fra le associazioni

Due bisogni diversi:

1. FIGURA DI RIFERIMENTO per seguire le associazioni nei principali adempimenti,

una figura «a bassa soglia» che possa fare anche da collante fra le associazioni.

Proposta: un’associazione più strutturata o una rete di associazioni (es. Ecomuseo)

che presta questo servizio per altre associazioni. Una figura «a bassa soglia» è

utile per le piccole associazioni meno esperte e/o non iscritte ai registri.

2. CONSULENTE ESPERTO per seguire associazioni più strutturate su questioni più

complesse che richiedono una consulenza specialistica. Proposta: sondare la

disponibilità di uno dei consulenti conosciuti dalle associazioni per poter attivare

una convenzione fra più associazioni.

 Da valutare la disponibilità dei comuni a sostenere la figura di «consulente 

ambulante», come una sorta di sportello presente sul territorio

 Da valutare la disponibilità delle associazioni di aderire



Progetto 2

PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 
SUI SOCIAL NETWORK



Obiettivi

1. Far conoscere cosa fanno le associazioni e chi sono i volontari

2. Stimolare la partecipazione alle attività di volontariato

L’idea non è tanto di far conoscere tutto quello che fanno le singole 

associazioni, ma presentare le associazioni e i valori che hanno in comune, 

per sensibilizzare la cittadinanza rispetto alle associazioni come risorse e 

come un bene della comunità.

Inoltre l’intenzione è anche di promuovere contemporaneamente il territorio: le 

associazioni sono molto legate ai territori, e promuovere le associazioni vuol dire anche 

prendersi cura e valorizzare il territorio dove vivono le associazioni.

La partecipazione alle attività delle associazioni è un primo passo per entrare in contatto 

con il mondo del volontariato, per conoscerlo e attivare delle relazioni con i volontari. 



Proposta di percorso per le associazioni 

per la costruzione di un video

1-2 incontri introduttivi per associazioni interessate

- Lavoro insieme di confronto sui valori delle associazioni, sul perché facciamo

volontariato, sui temi che vogliamo promuovere, quali concetti vogliamo che

compaiano come universali

Lavoro con le singole associazioni

- Raccolta di cosa fa l’associazione in questo momento e/o di immagini di

repertorio

- Interviste ad alcuni volontari e riprese

Promozione del video

- Per la singola associazione, quali sono i canali più adeguati al target

- Tutte le associazioni insieme: incontri, diretta streaming, promozione tramite

i media



Progetto 3

ORGANISMO DI COORDINAMENTO 
PER L’INVENTARIO DI STRUTTURE 

ED EVENTI



Obiettivi

1. Fare un inventario delle strutture immobili e delle attrezzature (es. gazebi, 

sedie…) presenti sul territorio e a disposizione delle comunità locali (di 

proprietà dell’ente pubblico o delle stesse associazioni). 

2. Creare un’opportunità di interscambio, tenendo conto del reciproco 

beneficio delle associazioni.

3. Costruire un calendario dei principali eventi delle varie associazioni quale 

strumento utile per una adeguata informazione su tutto il territorio ed 

evitare, nel limite del possibile, dannose sovrapposizioni

La logica che sottende questi obiettivi è quella di stimolare la condivisione delle risorse fra 

le associazioni e di promuovere il valore del bene comune. Tutto il progetto si configura 

come un processo in cui le associazioni sono stimolate a costruire collaborazione partendo 

dalla conoscenza reciproca (anche rispetto alle risorse a disposizione) e dalla possibilità di 

attivare connessioni, scambi e condivisioni. Anche l’attenzione alle altre associazioni nella 

stesura del programma di eventi va nella direzione della collaborazione (opposta 

all’individualismo) nel mondo associativo.



Progetto 4

COINVOLGIMENTO DI GIOVANI 
NELLE ASSOCIAZIONI



Obiettivi

1. Coinvolgere i giovani di ogni età in attività di loro interesse, farli sentire 

protagonisti, far scoprire il piacere di fare le cose insieme

2. Far conoscere ai giovani le associazioni, promuovere interazione reciproca

3. Aumentare le competenze nelle associazioni rispetto alla relazione con i 

giovani orientata all’accoglienza, all’intergenerazionalità e alla promozione del 

protagonismo.

4. Capacitare le associazioni nella realizzazione di un progetto rivolto ai giovani, 

anche attraverso la connessioni con altri soggetti della rete (insegnanti, 

educatori, altre associazioni ecc)

Il progetto intende promuovere la cultura della cittadinanza attiva (ob. 1-2), offrendo ai giovani 

la possibilità di fare delle esperienze positive e di protagonismo come gruppi di giovani che si 

attivano con il supporto / lo stimolo di associazioni o come esperienza diretta del mondo 

associativo.

Tuttavia, data la poca esperienza fra le associazioni del CTA di relazione con il mondo giovanile, si 

è optato per un percorso delle associazioni propedeutico al progettare iniziative di 

coinvolgimento dei giovani (ob. 3-4)



Percorso per le associazioni

1. INCONTRI FORMATIVI/INFORMATIVI per le associazioni rispetto al

coinvolgimento di giovani, con l’aiuto di formatori esperti e di testimonial già

individuati dal gruppo di lavoro (associazioni che hanno esperienza di

coinvolgimento di giovani, associazioni giovanili, progetti giovani ecc.).

Possibili temi: come coinvolgere i giovani, come attivare nuovi volontari, auto-

analisi delle associazioni rispetto alla capacità di «accogliere» giovani, conoscere i

giovani e i loro valori…

2. AVVIO DI UN TAVOLO per progettare possibili azioni delle associazioni di

coinvolgimento di giovani: non un nuovo tavolo, ma una rete che connetta le

associazioni ad altre realtà che hanno già un’esperienza

3. AVVIO DI ALCUNE AZIONI SPERIMENTALI DI ASSOCIAZIONI (es. nelle scuole,

esperienze di giovani in/con associazioni, ecc.)



ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI 
(alla definizione dei progetti; * ai gruppi di lavoro)

AIFA Travesio APS*

ANTEAS del Maniaghese

Archeo 2000*

ASD Polisportiva Claut*

ASD Polisportiva Travesio*

Centro Culturale Sociale Sud Ferrovia

Circolo Culturale «Tiziana Marsiglio» di 
Meduno

Circolo Culturale Sportivo «Rosa Brustolo» 
Fratta di Maniago

Circolo d’Arte e Cultura «Per le Antiche Vie»

Circolo del Volontariato e dell'anziano 
«Vincenzo Borghese»*

Consorzio Pro Loco Dolomiti Friulane e 
Magredi

Culturale Intorno al Larin*

Culturale Progetto Pellegrin*

Eco Museo Lis Aganis*

L’Artistica di Maniago

Le Arti Tessili*

Lega Italiana Handicap*

Media Educazione Comunità*

MO.VI. FVG*

SOMSI Lestans*

Uniti è Meglio*

UTE delle Valli Cellina e Colvera*



PER INFORMAZIONI

TALON BENEDETTA  
facilitatrice del CTA Dolomiti Friulane
tel. 348 5335265
benedetta.talon@csvfvg.it

SCANU SILVIA
tel. 351 5898864

VENIER LORENZO
tel. 328 0367664

coordinatori di iniziative del CTA
dolomitifriulane@cta.fvg.it

mailto:benedetta.talon@csvfvg.it
mailto:dolomitifriulane@cta.fvg.it

