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DATA 29 settembre 2020 

LUOGO ON LINE  

VERBALIZZANTE Giada Gentile/Martina Tosoratti 

 

PRESENTI 

 

PRESENTI dello staff 

Facilitatore: Martina Tosoratti 

Coordinatore iniziative CTA: Giada Gentile  

Associazioni: Ivano Tortul AIDO; Tullia Zorzi CAV; Franco Domeneghetti CAV; Francesco 
Oliva SORRISO DI GIULIA; Cinzia Zoccolan CAV.  
 
Inizio e saluti. 
 

Punti all’ordine del giorno:  

1. Approvare l’iniziativa progettuale legata alla terza edizione di “ContaminAzioni 

Volontarie” rivolta ai ragazzi delle superiori  

2. Comprendere se e come portare avanti ed approvare l’iniziativa progettuale legata 

alla promozione delle associazioni del cta che abbia un impatto sulla comunità locale 

3. Varie ed eventuali 

 

Sintesi dell’incontro: 

Rispetto al progetto contaminazioni volontarie sono stati già fatti incontri dei tavoli tecnici 

pertanto si riporta quanto è stato descritto nel progetto. 

 

INIZIATIVA PROGETTUALE: CONTAMINAZIONI VOLONTARIE 

 

L'idea dell' iniziativa progettuale parte dalla pregressa esperienza del CTA con l'Istituto 

Secondario Superiore ISIS Mattei di Latisana, nell'ambito di "ContaminAzioni Volontarie", 

progetto  che è stato realizzato a partire dall'anno scolastico 2017/2018 sia presso i Centri di 

Aggregazione Giovanile che nell'istituto stesso. 

Il primo anno ha visto coinvolti gli studenti in laboratori di simulazione di attività associative 

all’interno della cornice di quella che era l’Alternanza Scuola-Lavoro, pensata e co-progettata 

insieme dal CTA con i docenti e gli educatori di Itaca, rivolta alle classi quarte dei Licei 

Scientifico e Linguistico svoltasi a febbraio 2018. 
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I laboratori riguardavano i vari aspetti della vita di un’associazione, partendo dalla sua 

attivazione dal punto di vista giuridico, alla realizzazione di eventi, alla promozione di attività 

messe in campo dai volontari. All’interno di essi, per 5 giorni i gruppi di lavoro dovevano 

elaborare e realizzare una simulazione del tipo di attività corrispondente alla propria area (ex 

redigere uno statuto o organizzare un evento), con il supporto di tecnici del CSV, la 

supervisione dei docenti ed educatori di Itaca e l’intervento e le testimonianze dirette dei 

volontari del CTA. 

La seconda edizione, svoltasi a gennaio 2019. ha visto il CTA collaborare con gli studenti delle 

classi prime e seconde all'interno della Settimana Dinamica, affrontando più di una decina di 

tematiche di interesse che andavano a riguardare le possibili aree di azioni delle associazioni. 

In questo caso nella co-progettazione tra docenti, CTA ed educatori, erano stati coinvolti 

anche i ragazzi delle classi terze. L'idea è sempre stata quella di incontro tra volontari e 

studenti come ascolto e restituzione di esperienze relative alla mission del volontario anche 

legata all'associazione di appartenenza ma non solo, nell'ottica di "siamo un gruppo di 

volontari". 

Da rilevare che in questa edizione insegnanti e volontari insieme hanno aderito e preso parte 

ad un breve percorso formativo (tenuto sempre dagli educatori di Coop Itaca), che attraverso 

il metodo ludico del gioco "The village" ha permesso loro una riflessione sulle proprie virtù, 

talenti e sull’importanza dell’apporto delle caratteristiche e del “ruolo” di ogni persona 

all’interno di un gruppo. Si è andata così consolidando la conoscenza e la formazione di una 

squadra di lavoro incrementando le competenze da parte dei volontari nella capacità di 

entrare in relazione con i ragazzi. 

Questo anno in cui non siamo potuti entrare in classe comunque abbiamo mantenuto il 

contatto con gli insegnanti con cui abbiamo progettato anche questo percorso. Nell'incontro 

on line, organizzato per definire obiettivi ed azioni sono stati coinvolti infatti anche alcuni 

docenti ed una ragazza in servizio civile solidale con l'AFDS di Latisana che ha portato un 

prezioso contributo. 

Da rilevare che sono state coinvolte nell' ambito del cta tutte e tre le ragazze coinvolte con il 

servizio civile solidale dell'AFDS di cui sopra. Le ragazze, attraverso un processo 

accompagnato, hanno realizzato alcune videointerviste che hanno visto protagoniste 15 

associazioni del territorio (le videointerviste verranno presto promosse tramite i canali csv). 

In queste interviste è messo in evidenza il valore del fare rete e del lavorare assieme. Gli 

aspetti organizzativi sono stati curati dalla coordinatrice e dalla stessa volontaria tutor delle 

ragazze. 

Stante la complessità della situazione legata all'emergenza sanitaria, si è detto di non lasciar 

cadere questa preziosa esperienza, trovando delle modalità alternative per entrare in 

contatto con i ragazzi. 

Le idee vanno dallo svolgimento di attività adatte alla modalità online, alla proposta di 

ospitare gli studenti in attività più strutturate presso le associazioni che aderiranno. L'avvio 

scolastico risulta faticoso, ma gli insegnanti si sono dimostrati disponibili a trovare assieme 

situazioni alternative. Visto l'impegno dei volontari nel percorso formativo sulla relazione già 

realizzato dal cta e stante il fatto che nel secondo quadrimestre si spera di avere più 
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probabilità di realizzare momenti di incontro in presenza anche all'interno della scuola, è stato 

deciso di attivare questa iniziativa a partire da gennaio 2021. 

 

Obiettivo generale: promuovere il valore della solidarietà e della cittadinanza attiva verso i 

più giovani 

 

Obiettivi specifici: 

 

 fornire alcuni elementi chiave ai volontari sulle modalità e sulle attenzioni da avere 

quando c'è l'opportunità di accogliere un giovane all'interno dei propri contesti 

organizzativi 

 far conoscere ai ragazzi le azioni portate avanti dal volontariato e le stesse associazioni 

avvicinandoli ad esse creando occasioni di incontro e di attivazione degli stessi 

studenti in attività pratiche 

 favorire la comunicazione intergenerazionale rispetto al momento particolare che 

stiamo vivendo mettendo in luce aspetti simili e individuandone le diversità 

 individuare nuove strategie per promuovere il volontariato stante la situazione 

sanitaria in cui entrare in classe risulta difficile 

 

Il testo integrale del progetto verrà inviato a seguito della sua approvazione definitiva da parte 

del consiglio direttivo del CSV FVG previsto per il 14 ottobre. 

Si decide di approvare l’iniziativa progettuale denominata “Contaminazioni Volontarie” e di 

approvare il budget riportato nella tabella A. 

 

 

Rispetto al punto 2 si discute su come possiamo attivarci per la promozione del cta e delle 

associazioni. Qui si riportano motivazioni e bisogni discussi durante la riunione e riportati nel 

progetto. 

 

Questa iniziativa progettuale è nata durante la progettazione partecipata. Siamo partiti dalla 

necessità del ricambio generazionale che si è sviluppato attraverso l'idea di una formazione 

alla cittadinanza attiva di comunità per ritrovare l'idea del "cortile", di un prendersi cura 

dell'altro, di sentirsi partecipi di una comunità che si mette in relazione. Si era ragionato che 

era questo il messaggio che le associazioni volevano comunicare nel momento in cui ci fosse 

stata la possibilità di promuoversi insieme e di lavorare su questi temi. 

Siamo partiti dal chiederci che cos'è una comunità e quali caratteristiche ha o dovrebbe avere 

e sono emerse queste riflessioni: la comunità è un villaggio, la comunità è quando tutti si 

sentono affidati a tutti, la comunità è relazione dove ognuno si prende cura dell’altro 

(l'importanza del saluto per strada) e la comunità è la piazza. 

Abbiamo fatto una riflessione su quando come persone ci sentiamo coinvolti in una comunità. 

Quali sono le motivazioni che ci spingono ad esserci? Le risposte sono state: quando mi sento 
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in “famiglia”, quando mi attivo per un bene comune e qualcosa mi interessa, quando ho 

occasioni di socializzare con gli altri.  

Poi durante il lockdown abbiamo ascoltato le iniziative di singole realtà comunali che 

valorizzavano il volontariato durante l'emergenza sanitaria facendo conoscere anche 

attraverso video e dirette sui social che cosa stava accadendo sul territorio e come i volontari 

potevano sostenere alcune situazioni fragili. Tanti racconti di comunità che prendevano voce.   

Quelle voci però rappresentavano la comunità degli adulti impegnati.  E per resto dei cittadini 

cosa accadeva? Come andare ad intercettare un bacino più vasto di persone interessate al 

bene della comunità? 

Nell'ottica del desiderio di incontrare altri punti di vista e diverse fasce di età della comunità, 

ci si è detti che, compatibilmente con le norme sanitarie vigenti, poteva essere buono poter 

realizzare dei momenti accoglienti dove ci si mette in posizione di ascolto verso i cittadini di 

tutte le età che possano così raccontare il loro significato di comunità. Che cosa li porterebbe 

ad essere più partecipi della comunità in cui vivono? Cosa sanno del mondo del volontariato? 

Come i volontari possono veicolare un messaggio di solidarietà? I banchetti informativi delle 

associazioni sono obsoleti, gli eventi organizzati in contesti strutturati non attraggono i 

cittadini che non appartengono al mondo del volontariato. Quindi come fare?  

 

E’ stato dato mandato alle operatrici di scrivere l’iniziativa sopra descritta per un budget 

rimanente pari a € 5.775,77 tenendo conto di sviluppare il contenuto sopra descritto. 

 

A. Tabella 

BUDGET RIASSUNTIVO  

CONTAMINAZIONI VOLONTARIE € 5.500,00 (educatori, formazione per i 

volontari, professionista per il video, 

cancelleria, fotocopie) 

RACCONTI DI COMUNITA’ € 5.775,77 

TOTALE BUDGET APPROVATO 11.275,77 

 

Si ricorda che il 17 settembre è stato dato avvio il percorso formativo relativo alla formazione, 

come da report del cta di agosto per un budget di € 2.390,00.  

Pertanto il budget che verrà utilizzato dal cta per la realizzazione delle tre iniziative da 

realizzarsi entro il 30 aprile è pari ad un budget di € 13.665,77. 

 

Tutte queste iniziative progettuali saranno approvate dal consiglio direttivo del CSV. Ad 

approvazione definitiva delle iniziative progettuali verranno inviati i progetti integrali. 

 


