DATA

1 marzo ore 20.00

LUOGO

ON LINE

VERBALIZZANTE

Giada Gentile/Martina Tosoratti

PRESENTI
PRESENTI dello staff Facilitatore: Martina Tosoratti, Coordinatore iniziative CTA: Giada
Gentile
Associazioni: Selena Galasso AIDO; Tullia Zorzi CAV, Sergio Silvestre Guardia Costiera
Ausiliaria Delta Tagliamento, Mauretta Bertuzzi Gruppo Iniziative Locali Pocenia.
Ordine del giorno:
1. Proposte progettuali da presentare all’Avviso Pubblico Terzo Settore 2020
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/terzosettore/FOGLIA58, Idee, possibili parternariati.
2. Aggiornamenti sui progetti: “Contaminazioni Volontarie” e “Formazione alla
relazione”
3. Progetto cta “Racconti di comunità”
1. Viene presentata l’iniziativa da parte della Guardia Costiera Ausiliaria Delta
Tagliamento, dal titolo: “Accessibilità balneare inclusiva 4A (for-all) - post Covid19”
Il progetto ha come obiettivo principale recuperare e rafforzare la rete e le relazioni sociali
nonché sviluppare nuove modalità organizzative e relazionali tra pubblico, privato e Terzo
settore mediante lo sviluppo della cultura della salute e della prevenzione della popolazione
in generale, con un particolare riguardo ed attenzione verso le persone più fragili, anziane,
con disabilità fisiche, sensoriali ed intellettive, specialmente nello spettro autistico,
rendendo le spiagge a libera fruizione nella stagione estiva, più inclusive e sicure,
anticipando così situazioni di fragilità e di bisogno, determinate anche dalla situazione di
emergenza per la pandemia post COVID-19 che possano coinvolgere fasce di popolazione
particolarmente esposte.
Il progetto intende quindi operare principalmente su n. 4 direttrici mediante le seguenti
azioni:
1) Realizzare, in accordo con l’ente pubblico, all’ingresso delle spiagge libere punti
informativi stabili sui comportamenti da adottare nella fruizione degli spazi (distanziamento
sociale, uso dei DPI, utilizzo corretto dei percorsi verso il mare, comportamento in acqua).
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2) Formare il proprio personale volontario e gli assistenti bagnanti (bagnini addetti al
salvataggio) ad un corretto approccio nei confronti di persone con disabilità intellettive e
dello spettro autistico, al fine di costruire una buona relazione ed empatia necessaria ad una
maggiore efficacia nella trasmissione delle informazioni ed istruzioni durante la loro
permanenza sia in spiaggia che in acqua e un corretto ed efficace intervento in caso di
necessità o di soccorso.
3) Gestire e presidiare, durante tutta la stagione balneare, spazi appositamente riservati o
dedicati a categorie di persone fragili (anziani non autosufficienti, persone con disabilità
fisiche, sensoriali, intellettive e dello spettro autistico) facilmente individuabili e monitorabili
in caso di necessità.
4) Attività di sorveglianza e monitoraggio, mediante pattugliamenti delle spiagge libere, al
fine di prevenire comportamenti difformi dalle prescrizioni anti Covid19 da parte dei
bagnanti in generale, con una attenzione rivolta soprattutto ai giovani che necessitano
maggiormente di sollecitazioni al rispetto delle regole, in coordinamento con la Polizia
Locale e la Capitaneria di Porto in quanto organi di polizia preposti.
Il partner principale del progetto, che è anche co-finanziatore dell’iniziativa, è il Comune di
Lignano Sabbiadoro con il quale l’associazione ha già stipulato una apposita convenzione.
Oltre al Comune, in virtù delle competenze istituzionali assegnate loro, l’associazione,
nell’attuazione del progetto, opererà in stretta collaborazione con le forze dell’ordine
preposte, per l’eventuale loro coinvolgimento in situazioni di necessità , oltre con altri
soggetti pubblici e privati cui compete la prevenzione e la sicurezza sanitaria per le eventuali
situazioni di emergenza che dovessero riscontrarsi nei confronti di persone fragili, durante le
operazioni di pattugliamento e monitoraggio.
2. ContaminAzioni Volontarie 2021. Nelle date del 19/01, 26/01 e 02/02 si sono svolti
gli incontri di formazione all’accoglienza dei giovani, tenuti dagli educatori di Itaca
Giulia Franceschinis e Cosimo Zito, come di consueto. Viene fatta una condivisione
positiva sul risultato e su quanto è emerso.
I laboratori a scuola con le classi prime dell’ISIS Mattei di Latisana partiranno il
19/03. Come deciso a suo tempo, il percorso prevede per ogni classe coinvolta due
incontri: il primo propedeutico solo con gli educatori di Itaca, e il secondo anche con
la presenza dei volontari a portare la propria testimonianza.
L’istituto ha confermato la presenza e il coinvolgimento di 10 classi (tutte le prime e
le seconde), salvo cambiamenti per la situazione sanitaria. E’ prevista una ulteriore
data organizzativa mercoledì 10 marzo alle ore 20.00, naturalmente online (con la
possibilità di farne uno ulteriore a ridosso delle date di intervento dei volontari).
L’attuale calendario per i laboratori è il seguente:
1° incontro (solo educatori): 19/03; 20/03. 2° incontro (con i volontari): 23/03;
27/03. Gli orari sono sempre dalle 8.25 alle 12.35 circa. Ulteriori dettagli verranno
discussi nell’incontro organizzativo.
Si discute sul video: verrà sollecitata la preparazione del video, per poterlo usare nei
laboratori. Daniele Zatti, il video maker, ha già fatto le interviste alle ragazze e attualmente
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sta montando tutto il materiale. E’ prevista una versione “lunga” di circa 3 minuti, e una clip
più breve, di circa un minuto, da usare a scopo promozionale eventualmente.
Progetto “Formazione alla Relazione”: sono stati svolti i due incontri di followup
(monitoraggio) con i due formatori, nelle date dell’11 e 25 febbraio, con un buon responso.
Si discute su come attivarci per l’iniziativa della promozione del cta e delle associazioni,
cercando di capire come in una situazione di difficoltà possiamo portare avanti gli obiettivi
che ci eravamo ripromessi e che qui alleghiamo:
FINALITA’: favorire una cittadinanza attiva di comunitàsul territorio del cta
OBIETTIVI SPECIFICI:
• Favorire lo scambio sul significato individuale e collettivo di "comunità"
• Favorire il confronto su come poter fare in modo che le persone del territorio si
sentano parte della comunità in cui vivono
• Promuovere il volontariato come una delle "esperienze" di cittadiananza attiva di
comunità
• Favorire attraverso il linguaggio dell’arte, una conoscenza più approfondita delle
associazioni e del volontariato all'interno della comunità
Attivazione del processo verso la comunità e fra i volontari
1. Condivisione su come attivare l'incontro ed il confronto sul significato di comunità
rivolto a definite e diverse fasce di popolazione definendo con chi, a
chi e con che modalità (definendo anche i territori).
2. Definizione di una linea guida di interesse tematica da esplodere e raccontare
attraverso una modalità artistica da individuare per promuovere il volontariato.
Preparazione dell'elaborato artistico
I volontari accompagnati da un professionista o da un team di professionisti
definiscono nel dettaglio il canale artistico che desiderano utilizzare
(cortometraggio - piece teatrale etc), ne costruiscono lo story board, individuano
come e se i volontari possono partecipare attivamente dando concretezza
al contenuto che potrà essere presentato durante i piccoli eventi territoriali: racconti
di comunità.
Piccoli eventi dislocati sul territorio: racconti di
Comunità: Organizzazione di singoli eventi dislocati sul territorio
(comuni da definire) in cui poter attivare una discussione interattiva sul significato di
appartenere ad una comunità, sulle diverse visioni dei cittadini
rispetto alla partecipazione alla comunità, alla vicinanza, alla motivazione che li
spinge o meno a sentirsi parte di una comunità.
Ed ora come possiamo in questo momento, modificando anche le azioni, andare a
rispondere al bisogno che ci erano prefissati?
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Si ricorda che tutte le iniziative progettuali devono concludersi e quindi essere
rendicontate entro il 31 luglio.
Si ricorda, inoltre il budget che era stato approvato.
BUDGET RIASSUNTIVO
CONTAMINAZIONI VOLONTARIE
€ 5.500,00 (educatori, formazione per i
volontari, professionista per il video,
cancelleria, fotocopie)
RACCONTI DI COMUNITA’
€ 5.775,77
FORMAZIONE ALLA RELAZIONE
€ 2.390,00.
TOTALE BUDGET APPROVATO

€ 13.665,77

Come discusso in modo informale in precedenza, dato che l’importo destinato al progetto
legato alla formazione alla relazione prevedeva delle spese legate alle fotocopie e acquisto
di materiali che non sono state effettuate, abbiamo potuto utilizzare quei fondi per i due
incontri di restituzione/follow up con i formatori tenutisi a febbraio 2021 con l’aggiunta di
una piccola quota di budget da spostare dall’iniziativa “Racconti di Comunità”.
Il CTA si era già espresso favorevolmente e in questa sede approva e ratifica ufficialmente
Anche per l’iniziativa “Racconti di comunità” verranno coinvolti i due formatori e quindi si
discute la possibilità di declinare una quota del budget dell’iniziativa a questo tipo di attività,
anziché quelle inizialmente previste dal progetto.
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