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DATA 14 giugno ore 18.30 

LUOGO ON LINE  e in presenza a Palazzolo dello Stella 

VERBALIZZANTE Giada Gentile/Martina Tosoratti 

 

PRESENTI dello staff Facilitatore: Martina Tosoratti, Coordinatore iniziative CTA: Giada Gentile e per la 

cooperativa Itaca Cosimo Zito 

LE ASSOCIAZIONI: 

Acat latisanese 

AIDO Gruppo Comunale di LATISANA OdV 

ALZHEIMER BASSO FRIULI E VENETO ORIENTALE ODV 

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA 

AUSER PROVINCIALE DI UDINE 

AVIS COMUNALE DI PRECENICCO 

CROCE ROSSA LATISANA 

DESTINAZIONE VITA - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI UDINE ODV 

FRIULANA DONATORI DI SANGUE UDINE - AFDS UDINE ONLUS 

GRUPPO INIZIATIVE LOCALI ODV 

GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA - DELTA TAGLIAMENTO ODV 

IL SORRISO DI GIULIA ODV 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

● come attivarci per mettere in campo le azioni del 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 (in allegato trovate resoconto tavolo tecnico) 

● accoglienza dei giovani nelle associazioni: possibilità ed opportunità 

● varie ed eventuali 

 

Si inizia l’incontro chiedendo ai volontari che colore hanno in questo momento le associazioni. Emergono per 

la maggior parte colori caldi. Emerge il desiderio di raccontare le azioni che le associazioni stanno facendo in 

questo momento. Si ricorda che oggi 14 giugno è la giornata del dono del sangue.  

Si associano ai colori anche delle immagini  

Colori e immagini emerse:  

Mauretta . (Gruppo Iniziative Locali Pocenia): sempre il colore blu elettrico, per la ripartenza delle attività 
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Cinzia Z.(CAV)  - immagine di una casa in ampliamento. Ci sono state molte richieste economiche dalle 

mamme e si sta formando un nuovo gruppo nella zona di Codroipo, che non era seguita. 

Francesco  (Il Sorriso di Giulia): giallo sbiadito. Il giallo è il colore dell’associazione, ma in questo momento è 

ancora un po’ sottotono. Sebbene ci sono state delle entrate da persone che hanno fatto donazioni pur senza 

aver commissionato bomboniere solidali per cerimonie, ci sono anche diverse uscite perché bisogna 

comunque sostenere economicamente i ragazzi (presso il CRO). 

Ivano (AVIS Precenicco) : si identifica con il colore verde, immagine della primavera e simbolo della ripartenza 

in questo periodo.  

Selena (AIDO): colore rosa come un bocciolo. Avevamo dato il via alla sezione comunale AIDO di Latisana 

giusto prima del primo lockdown, poi è stato tutto sospeso e ora si riparte (anche se qualcosina online è stato 

fatto). Il colore rimanda alla primavera e alla speranza. 

Dario A. (Famiglie Diabetici della Bassa Friulana): il colore del momento sarebbe il rosso, che rappresenta la 

forza e l’energia, poiché “ci stiamo dando dentro”. Un po’ come un’auto da corsa. 

Maria Rosa (Guardia Costiera Ausiliaria): color blu 

Stefania (ACAT): colore giallo sole come l’associazione, per la ripresa.  

Martina (Consigliere Comunale di Carlino e membro dell’associazione Coro di Torviscosa): colore giallo anche 

per loro 

Cosimo (Mimmo- AFDS Porpetto): anche per lui il giallo  

Dario R. (Auser Stella e Tagliamento): eravamo piombati nel grigio ma piano piano stiamo tornando nel 

bianco (colore simbolo dell’età degli anziani). Siamo ripartiti poco a poco. I volontari hanno fatto sempre 

qualcosa, molti anche esponendosi a dei rischi e pagandone le conseguenze. Adesso sono ripresi i trasporti 

protetti con i protocolli sanitari.  

Visione del video del progetto contaminazioni volontarie: si decide di apportare ancora alcune modifiche 

rispetto alle parole chiave e rispetto alla presentazione del cta e delle associazioni. 

Sono state inviate agli insegnanti alcune domande nel merito del progetto scuola che verranno inviate anche 

ai volontari. Qui di seguito le domande proposte ai volontari: 

 

DOMANDE PER I VOLONTARI 

 Per alcuni di voi non è la prima volta che prendete parte ai laboratori a scuola. Come valutereste il 

patrimonio di esperienza fatta in questi anni? 

 Era la prima volta che vi mettevate in gioco in un’attività di questo tipo? Come è stato?  

 Qual è stata la sfida più ardua da affrontare a livello personale nel mettersi in gioco così 

direttamente con  dei ragazzi? 

 Volendo raccontare in poche parole l’esperienza del nostro progetto in questi anni ad altri volontari 

che non la conoscono, cosa direste? 

 Come vi siete sentiti in classe con i ragazzi in questi anni? Con l’esperienza online è cambiato 

qualcosa? 

 Qual è secondo voi l’apporto più significativo delle associazioni di volontariato alle attività con la 

scuola? 
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 Negli anni avete anche partecipato a dei momenti di formazione congiunta insieme agli insegnanti: 

cosa vi ha portato questa esperienza? 

 Il nostro dialogo con la Scuola può essere considerato una sperimentazione dell’idea di “comunità 

educante”. Come vedete le prospettive a futuro? 

 Nei laboratori portate la testimonianza della vostra personale esperienza del volontariato. Qual è 

stato il momento più emozionante per voi in classe con i ragazzi? 

L’intento è quello di raccogliere materiale che possa documentare il lavoro svolto. Rispetto ai ragazzi è stato 

proposto un padlet in cui possono esprimere le proprie opinioni, pensieri, rispetto al percorso fatto. 

Si è raccolto anche il materiale video degli scorsi anni. 

Rispetto all’accoglienza dei ragazzi in associazione si comunica la disponibilità di Itaca ad accompagnare 

ragazzi e ragazze presso le associazioni per alcune esperienze. Emerge che al momento le associazioni non 

se la sentono di impegnarsi in questa azione, avendo appena ripreso le proprie attività ordinarie. 

Si fa riferimento alla richiesta del Centro Aiuto alla Vita che invita i volontari a portare la loro testimonianza 

ai ragazzi delle scuole medie della parrocchia di Pertegada/Gorgo che sono ad un campo estivo a Oblizza 

(Valli del Natisone). Le associazioni si dimostrano interessate ma in effetti per la distanza del luogo si vedrà 

chi può partecipare. 

Si comunica che durante la SETTIMANA DELL’ALZHEIMER (21 SETTEMBRE) a Rivignano ci sarà una 

performance teatrale dedicate al tema all’interno del progetto promosso dall’associazione ATHENA 

all’interno del bando di Friuli Fondazione. 

RACCONTI DI COMUNITA’: 

Si ribadisce che questo progetto verrà prorogato al 30 settembre. 

Questo progetto aveva preso piede rispetto alle idee prima del lockdown con l’intento di coinvolgere la 

comunità per sensibilizzare alla cittadinanza attiva e raccontare il volontariato. Si erano già discusse alcune 

idee però la direzione da seguire non era molto chiara. Si pensa all’ipotesi di coinvolgere gli studenti per il 

racconto del progetto scuole. Si ricorda che comunque quel progetto è stato prorogato fino a settembre e 

che non sarà facile ed immediato coinvolgere i ragazzi. Viene comunicato l’aggiornamento dalla scuola con 

cui, la prof.ssa Meneghel ha espresso la difficoltà del coinvolgimento a settembre degli studenti, perché 

siamo ad inizio scuola. Sarebbe bello poter coinvolgere almeno alcuni ragazzi attivi nell’accoglienza a scuola 

al di fuori dell’orario scolastico per organizzare assieme il momento di restituzione alla comunità.  

Rimane la proposta di attivarsi come cta all’interno del settembre latisanese. 

Si comunica di alcune proposte del CTA Bassa Orientale rispetto al piano estate dell’ISIS Bassa Friulana in cui 

c’è anche l’istituto di San Giorgio di Nogaro. Infatti l’Associazione Famiglie Diabetici Bassa Friulana di San 

Giorgio di Nogaro ha proposto una attività per i ragazzi da poter sviluppare questa estate. Anche l’AFDS di 

San Giorgio di N. è interessato ma ha deciso di portare la propria collaborazione questo autunno.  

Si comunica l’intenzione di incontrare entrambi i dirigenti dell’ISIS MATTEI E BASSA FRIULANA per trovare 

connessioni ulteriori. Si ricorda che per continuare il progetto con le scuole in sinergia bisognerebbe trovare 

delle risorse economiche. Sandra ribadisce l’importanza della figura dell’educatore a scuola. 

Si elenca il prospetto economico del budget residuo relativamente alle iniziative progettuali: 

FORMAZIONE ALLA RELAZIONE: € 62,00 

 

CONTAMINAZIONI VOLONTARIE :  € 344  
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(tolti tutti i 4385,75 di Itaca preventivati e che intendiamo finire di usare, e 769,60 di Daniele Zatti video 

maker. Aggiornamento ad oggi: aggiunti 52 euro in più per le modifiche approvate in cta). 

 

ITACA ore rimanenti: 55,75 (usate e pagate 126,25 su 182 ore in preventivo, di cui 99,5 dirette e 26,5 

indirette) 

Ore dirette rimanenti: 28,5 

Ore indirette rimanenti: 15,5 

 

RACCONTI DI COMUNITA’: 5.275,77 

 

 

PROSSIMO INCONTRO PER RACCONTI DI COMUNITA’ il  

26 LUGLIO ORE 20.15: meet.google.com/tby-eqot-iyo 

meet.google.com/tby-eqot-iyo

