
PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

DEL CTA TAGLIAMENTO

progetti approvati dal CTA Tagliamento il 21/09/2020
e dal direttivo CSV FVG il 06/11/2020

aggiornati dal gruppo promotore di associazioni a marzo 2021



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 (suddivise in due gruppi di

lavoro) con il supporto di alcuni operatori.

Il percorso è partito nel 2019 attraverso incontri in diversi comuni ed è continuato

anche durante la pandemia attraverso incontri on line (e in presenza) di un gruppo di

associazioni.

IL PERCORSO DEL CTA TAGLIAMENTO



BISOGNI DELLE ASSOCIAZIONI
emersi dagli incontri nel 2019-2020 e da questionario per le associazioni 2020

1. Trovare nuovi volontari per le associazioni e per i direttivi delle associazioni: c'è 
un problema culturale rispetto all'attivazione dei cittadini e alla cultura del 
volontariato; è importante avvicinare i giovani ma non solo, anche i cittadini 
meno giovani sono difficili da coinvolgere. 

2. Avere un supporto per la gestione di aspetti burocratici ed essere aggiornati 
sulle normative: per essere informati sulla riforma del Terzo Settore e sulle 
questioni burocratiche; abbiamo bisogno di professionisti competenti per curare 
bene gli aspetti burocratici, noi volontari non siamo del mestiere, i volontari 
vorrebbero fare le attività, non occuparsi di burocrazia, serve un supporto.



3. Collaborare con associazioni anche diverse dalla nostra: serve cominciare a fare 
delle attività insieme per conoscersi e costruire fiducia fra associazioni

4. Avere più risorse economiche per l’attività dell’associazione: le risorse 
economiche servono per fare le attività, senza i soldi non si va avanti. Le 
associazioni non sanno dove poter trovare risorse economiche. Sono importanti 
anche risorse da condividere fra associazioni, a volte i meccanismi di 
assegnazione dei fondi premiano sempre le stesse associazioni, soprattutto le 
più grosse

NOTA: i bisogni 3-4 non saranno affrontati con progetti specifici, ma costruire rete fra 
le associazioni sarà un obiettivo trasversale.



Progetto 1

SUPPORTO NELLA BUROCRAZIA: 
PERCORSO DI FORMAZIONE PER LE 

ASSOCIAZIONI 



Obiettivo 

generale

Sostenere le associazioni del territorio nella gestione burocratica e 
aumentare la fiducia fra le associazioni per favorire la 
collaborazione rispetto alla gestione burocratica

Obiettivi 

specifici

1. Aumentare le competenze dei volontari per la gestione 
burocratica, amministrativa e fiscale delle proprie associazioni

2. Favorire opportunità di conoscenza, confronto, scambio e 
supporto reciproco fra le associazioni rispetto alla gestione 
burocratica e rispetto alla Riforma del Terzo Settore

3. Avviare delle strategie di territorio per supportare le 
associazioni nella gestione burocratica, attraverso la 
collaborazione fra associazioni e con i comuni. Porre le basi 
perché le associazioni possano costruire accordi di collaborazione 
rispetto al tema della gestione associativa.



PRIME PROPOSTE DI PERCORSO FORMATIVO

Nuovo schema di bilancio

- 29/03/21 ore 18.00: incontro introduttivo a cura del CSV FVG a livello regionale

- 08/04/21 ore 18.00: laboratorio pratico per territorio di San Vito al Tagliamento, Cordovado,

Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena

- 15/04/21 ore 18.00: laboratorio pratico per territorio di Spilimbergo, San Giorgio della

Richinvelda, Valvasone Arzene, Casarsa della Delizia

Riforma del Terzo Settore

- 22/04/21 ore 18.00: incontro introduttivo generale on line per associazioni del territorio.

Ipotesi formatori: operatori del CSV (si attiveranno diversi incontri a livello regionale)

- 29/04/21 ore 18.00: laboratorio pratico per territorio di San Vito al Tagliamento, Cordovado,

Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena

- 30/04/21 ore 18.00: laboratorio pratico per territorio di Spilimbergo, San Giorgio della

Richinvelda, Valvasone Arzene, Casarsa della Delizia



SVILUPPO DEL PERCORSO

- Individuazione di temi per formazione successiva sulla base dei contenuti /

bisogni che emergeranno (in particolare dai laboratori)

- Avvio di un percorso di confronto fra associazioni e comuni su come sostenere le

associazioni del territorio verso la Riforma del Terzo Settore

- Avvio di un confronto fra associazioni per individuare forme condivise per la

gestione burocratica delle associazioni (es. consulenti condivisi, associazioni più

grandi di supporto per le più piccole…)



Progetto 2

PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 
A SCUOLA E VERSO I GIOVANI



Obiettivo 

generale

Educare e sensibilizzare i giovani al senso del volontariato, obiettivo 

anche nel lungo termine, trasmettere l’idea che fare volontariato è una 

cosa positiva (diverso dall’avere dei benefit)

Obiettivi 

specifici

1. Costruire confronto e condivisione nelle e fra le associazioni sul tema 

del coinvolgimento dei giovani: capacitare le associazioni nella 

realizzazione di un progetto rivolto ai giovani, anche attraverso la 

connessioni con altri soggetti della rete (progetti giovani, insegnanti, 

educatori dei comuni…)

2. Far conoscere le associazioni del territorio, parlare delle associazioni, 

costruire occasioni di relazione fra volontari e giovani

3. Obiettivo trasversale: favorire la conoscenza, le connessioni e lo 

scambio fra le associazioni.

NOTA: Il progetto affronta gli obiettivi 1 e 3. L’obiettivo 2 richiederà un progetto di continuità



DA DOVE PARTIRE?

CONNESSIONE CON LA RETE GIÀ ESISTENTE

- Conoscere chi si occupa di giovani sul territorio (Progetti Giovani), che esperienza

hanno da trasmettere alle associazioni

- Conoscere progetti già esistenti: consigli comunali dei ragazzi, progetti nelle

scuole, altre esperienze di promozione del volontariato e la cittadinanza attiva dei

giovani sul territorio

- Connettere le associazioni alla rete già esistente

PERCORSO PER LE ASSOCIAZIONI

- Percorso di formazione per avere più competenze su come coinvolgere i giovani e

come rapportarsi

- Connettere le associazioni a progetti già esistenti a livello comunale o

sovracomunale

- Costruire un’idea condivisa di progetto delle associazioni



ASSOCIAZIONI DEL GRUPPO PROMOTORE
(che hanno definito i progetti; *che partecipano ai gruppi di lavoro attuali)

Circolo Culturale Erasmo da Valvasone*

Circolo Culturale Spilimbergo Musica*

Comitato Genitori San Vito*

Concerti di Musica Antica Valvasone*

Croce Rossa sezione Casarsa della Delizia

Croce Rossa sezione San Vito al Tagliamento 
e Azzano Decimo*

Francesco D'assisi per la Tutela Del Gatto*

Gradisca APS*

Granfestone*

Iniziative Sociali Gleris

La Beorcja

La Fenice Onlus*

Par San Zuan

Polaris Amici del Libro Parlato*

Pro Casarsa della Delizia Aps*

Un Borgo fra i Presepi

NOTA: alla fase di emersione dei bisogni (incontri e questionario) e di definizione di idee 
hanno partecipato 70 associazioni.



PER INFORMAZIONI

TALON BENEDETTA  
facilitatrice del CTA Tagliamento
tel. 348/5335265
benedetta.talon@csvfvg.it

SCANU SILVIA
coordinatrice di iniziative del CTA
tagliamento@cta.fvg.it

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

