DATA

14 aprile ore 20.30

LUOGO

ON LINE

VERBALIZZANTE

Giada Gentile/Martina Tosoratti

PRESENTI
PRESENTI dello staff Facilitatore: Martina Tosoratti, Coordinatore iniziative CTA: Giada
Gentile e per la cooperativa Itaca Cosimo Zito
Associazioni: AIDO, CAV, Guardia Costiera Ausiliaria Delta Tagliamento, Sorriso di Giulia,
Avis Latisana
Ordine del giorno:
1. come portare avanti il progetto cta “Racconti di comunità” che ha come obiettivo
favorire la cittadinanza attiva sul territorio attraverso la promozione delle iniziative
del cta e delle stesse associazioni
2. come è andata la prima parte del percorso a scuola e come attivarci per le prossime
date
3. varie ed eventuali
In allegato alla mail resoconto del secondo punto. Si discute anche sulla possibilità di
migliorare il video che è stato montato con le interviste delle ragazze in servizio civile. Si
discute sulla musica, sul fatto di inserire delle parole chiave e poi di come promuoverlo ai
ragazzi.
Rispetto al primo punto si pensa più che altro a quali strumenti e canali utilizzare per fare
conoscere le iniziative del CTA e le associazioni.
(settembre latisanese, televisioni provate, chiamare un personaggio pubblico che attiri le
persone, raccontare quello che le associazioni hanno fatto durante il lockdown, settembre
latisanese).
Vi riportiamo qui gli obiettivi che avevamo prefissato nel progetto:
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 cittadinanza attiva di comunità
•Favorire attraverso il linguaggio dell’arte, una conoscenza più approdondita delle
associazioni e del volontariato all'interno della comunità
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Risultati attesi:
 Organizzazione di momenti di discussione e scambio fra volontari e diverse fasce di
età della popolazione (da definire chi)
 Aumentato interesse da parte dei cittadini alle realtà di volontariato locali in termini
di apporto di un proprio contributo alla realizzazione di alcune attività
 organizzate all'interno delle associazioni o in attività allargate a più associazioni in
rete
 Aumentata informazione e sensibilizzazione dei cittadini riguardo al volontariato
locale
Si decide su questo di rivederci fra tre settimane, un mese per comprendere l’avanzamento
o meno dell’emergenza sanitaria.
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