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CTA BASSA FRIULANA OCCIDENTALE 

DATA E N° INCONTRO 07/04/2020  

LUOGO Incontro online  

VERBALIZZANTE Giada Gentile, Martina Tosoratti 

 

PRESENTI dello staff 

 

Facilitatore: Martina Tosoratti 

Coordinatore iniziative CTA: Giada Gentile  

 

PRESENTI 

 

Associazioni: Comunità Solidale Anteas, Carlino; CAV Udine e provincia; Il Sorriso di Giulia, Palazzolo dello 

Stella; Croce Rossa, Lignano Sabbiadoro; ACAT, Latisanese; Gruppo iniziative locali, Pocenia, ALAP, Lignano 

Sabbiadoro.         

Stakeholders: docente dell’ISIS Mattei di Latisana 

Persone: n° 13 (10 volontari + 1 docente + 2 staff) 

 

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro: 

L’incontro era volto principalmente alla cura delle relazioni: Condividere con i volontari come stanno, come si 

stanno relazionando con i volontari della propria associazione e come e se si stiano muovendo con le loro 

associazioni in questo particolare momento. 

 
Sintesi e svolgimento 
 
Si inizia con un giro di saluti nel quale tutti hanno modo di vedersi e condividere con gli altri come stanno, cosa 
stanno facendo e come vanno le eventuali attività.  
Successivamente a un breve scambio su un’azione di donazione di mascherine e D.P.I professionali che Il 
Sorriso di Giulia vorrebbe fare all’ospedale di Palmanova, la facilitatrice lancia due domande generali:  
 
1) Ci sono bisogni specifici e impellenti delle associazioni da riportare al CSV FVG in questo momento?  
2) Come vorreste stare insieme adesso?  
 
Emergono in linea generale due istanze:  
  
1-Sarebbe utile ricevere dal CSV le bozze di statuto per lavorarci, dal momento che le scadenze sono state 
prorogate e c’è più tempo. Si fa presente che la modalità di accompagnamento all’adeguamento dello statuto 
alle associazioni prevede prima la compilazione della check list in area riservata sul sito del CSV FVG e cmq la 
disponibilità del Csv a rispondere on line e per le vie telefoniche ai dubbi delle associazioni. Ulteriori 
consulenze collettive erano previste per marzo ma poi è stato tutto bloccato. 
2- Volontà di continuare a sentirsi online con questa modalità, in un incontro mensile o anche un po’ più 
frequente, secondo le necessità.  
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La scuola, oltre a ringraziare per l’invito, chiude proponendo di riaggiornarsi direttamente in estate quando ci 
saranno da discutere le azioni progettuali più nel concreto, poiché i prossimi mesi saranno particolarmente 
intensi per loro.  
 
L’incontro si chiude con un saluto collettivo anche da parte della facilitatrice e della coordinatrice. 
Non è stata ancora fissata una prossima data, ma verrà decisa a breve.  
 
Svolgimento  
 
L’incontro si svolge dedicando particolare tempo e spazio al racconto di come stanno i volontari. Su invito della 
facilitatrice, ognuno parla di come sta e come vanno le attività nella sua associazione, dedicando anche un 
momento al racconto di come va il lavoro e la propria vita al di fuori.  
E’ stata fatta la scelta di invitare anche gli insegnanti dell’ISIS Mattei di Latisana e gli educatori di Itaca, pur non 
essendo un incontro decisionale, espressamente per salutarsi. 
 
Dal punto di vista associativo e dell’attività il panorama è il seguente: 
  
Sorriso di Giulia, Palazzolo dello Stella: è possibile riunirsi per lavorare alle bomboniere solidali, ma è stata 
acquistata una partita di mascherine e regalata all’ospedale di Latisana. C’è l’idea di prenderne un’altra, di 
quelle professionali insieme a dei D.P.I. Bisogna fare l’acquisto, loro vorrebbero anticipare la somma e a 
seguire raccogliere i soldi delle donazioni solo a consegna avvenuta per un principio di trasparenza. Altre 
associazioni chiedono di rimanere informate.  
 
Comunità Solidale Anteas, Carlino: Si lavora per ritiro referti dei medici e consegna spesa, seppure a ritmo 
ridotto. Contatti con i volontari. C’è qualche problema nei rapporti con gli amministratori comunali e gli 
assistenti sociali, ma si procede.  
 
CAV Centro Aiuto alla vita, Latisana: coordinandosi con l’area minori e gli assistenti sociali si riesce a fare 
qualcosa, ma ci sono difficoltà sul piano pratico, ad esempio per andare a prendere il materiale per le madri 
(come i corredini) e farglielo avere. Contatto telefonico con le donne, che in alcuni casi sono in difficoltà 
economica. Si propone di chiedere alla protezione civile se può essere disponibile la consegna alle mamme 
degli indumenti ma sussiste il fatto che ci si dovrebbe attrezzare per la predisposizione e confezionamento 
degli stessi. 
 
Croce Rossa, Latisana: grandissimo lavoro dell’associazione. La volontaria commenta come si parlasse di un 
mondo avvitato su se stesso, mentre sta emergendo invece un mondo solidale.  
 
Alap, Lignano Sabbiadoro: solitamente si occupano di recapitare la spesa e medicinali casa a chi non può 
muoversi. La volontaria dell’Alap è stata contattata anche dal Comune per seguire un gruppo di nuove persone 
volontarie che però sono inesperte e questo crea qualche difficoltà anche a livello di sicurezza. 
Difficoltà anche degli anziani che sono soli a casa. E’ stato mantenuto un gruppo whatsapp per mantenere i 
contatti con gli anziani a cui manca molto il momento di aggregazione e socializzazione per esempio legato alla 
tombola. 
 
Gruppo Iniziative Locali, Pocenia: facendo aggregazione intergenerazionale naturalmente non si può fare 
attività, si mantengono più che altri vivi i rapporti per mantenere in vita l’associazione. Contatti telefonici e 
alcune visite a casa per consegnare delle mascherine. 
Anche in questo caso, si evidenziano i problemi della solitudine, le difficoltà economiche e la paura, anche per 
la fascia d’età giovanile e dei giovani adulti.  
 
ACAT Latisanese: si cerca di dare sostegno ai membri, poiché la situazione è un po’ critica. Lo stare in casa 
favorisce le ricadute per chi soffre di forme di dipendenza. Si cercano di monitorare le dinamiche familiari. Si 
mantengono i contatti e gli incontri con gli utenti attraverso le riunioni on line. Stefania si rende disponibile ad 
essere d’aiuto a qualche associazione se c’è necessità di volontari.  
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Interviene anche la docente Monica Vadori dell’Istituto Mattei di Latisana: ringrazia sentitamente per l’invito e 
spiega come la scuola ora sia impegnata in una grande fase di sperimentazione, con la didattica a distanza, che 
ha i suoi pro e i suoi contro. Evidenzia come le relazioni positive restino e come questo sia importante. Il lavoro 
in questa fase non è facile emotivamente, bisogna rassicurare i ragazzi. Oltretutto ci sono difficoltà a 
raggiungere quelli più fragili. Si evidenzia la responsabilità che hanno gli insegnanti ne confronti degli studenti. 
Parla di uno tzunami che ha eliminato la programmazione annuale e che ha attivato in poco tempo delle 
modalità di didattica a distanza. 
 

La facilitatrice raccoglie e riporta a tutti alcune parole ed espressioni chiave che emergono nel dialogo e nel 

racconto, e che sono: solidarietà, voglia di fare, mettersi a disposizione, tante forze in movimento.  

Alcune altre espressioni importanti usate: “di salute sto bene”, “rassicurare i ragazzi” “ci è capitato uno 

tzunami”, non sono agli arresti domiciliari; la responsabilità di far rispettare le regole, la paura e la solitudine 

(mancata socializzazione e compagnia). Difficoltà poi a fare le cose che si facevano solitamente in associazione, 

perché non ci si può muovere di casa.  

 

Si comunica che sul sito del CSV ci sono delle linee guida scaricabili e dei video tutorial per imparare a creare 

riunioni a distanza e a gestire la formazione da remoto: https://gluo.org/le-guide-di-gluo/ 

(su questo si rimanda alla mail inviata in data odierna) 

 

C’è accordo unanime sulla possibilità di risentirsi, e anzi, questa cosa viene vista come molto positiva e 

auspicabile da tutti per tenersi in contatto, per comunicare attività, prospettive e per continuare a lavorare 

assieme sulle iniziative progettuali.  

La facilitatrice in collaborazione con la coordinatrice scriveranno nel format predisposto on line del CSV le 

iniziative progettuali che sono state in parte delineate (formazione e scuola). 

La riunione si chiude con i saluti e gli auguri pasquali da parte di tutti.  

 

 

BUONA PASQUA 
 

 

 

 

https://gluo.org/le-guide-di-gluo/

