CTA BASSA FRIULANA
OCCIDENTALE
Codice Ente: #10790
Numero della Richiesta: #71
Stato della Richiesta: Chiuso
Programma CTA - progettazione partecipata 2019/2020

Dati dell'ente
Ente

CTA BASSA FRIULANA OCCIDENTALE

Territorialità

UTI della Bassa Friulana Occidentale

Titolo e obiettivi
Titolo del progetto

FORMAZIONE ALLA RELAZIONE

Tipologia di
progetto

c) Formazione

Motivazioni e
bisogni

La proposta è emersa a seguito dell'analisi dei diversi
bisogni analizzati durante le diverse fasi della
progettazione partecipata.
Emerge una necessità di saper acquisire modalità di
osservazione e di ascolto sia verso i volontari
dell'associazione sia verso gli utenti a cui i volontari
si rivolgono, partendo dal fatto che è necesssario
attivare una conoscenza personale dei propri modi di
porsi verso le persone e per saper accogliere e
gestire le dinamiche interne ed esterne
all'associazione.
Un volontario non deve essere solo informato ma
anche formato perchè così riesce meglio a gestire il
proprio ruolo ed a vivere con consapevolezza il suo
prezioso contributo.

Obiettivo generale
e specifico

Finalità: migliorare la qualità delle relazioni fra
volontari, fra associazioni in rete e verso l'utenza

Pagina 1/12

Numero della Richiesta: #71

Obiettivo del percorso formativo:
- acquisire conoscenze e abilità pratiche sulla
comunicazione e accoglienza verso i volontari già
attivi, i "nuovi" volontari e l'utenza
- acquisire conoscenze pratiche per mantenere e
gestire le relazioni fra volontari della stessa
asssociazione
- conoscere ed essere maggiormente consapevoli
delle dinamiche di gruppo
- migliorare la conoscenza fra i volontari delle
associazioni che partecipano al cta

Risultati attesi

Risultati immediati:
- consapevolezza dei cambiamenti avvenuti con auto
- valutazione delle proprie competenze all'inizio, ed
alla fine del percorso
- acquisizione di strumenti per migliorare
la comunicazione ed accoglienza verso i volontari e
verso gli esterni che collaborano con l'associazione
stessa
- aumentata conoscenza dei volontari e attivate
maggiori collaborazioni fra associazioni in relazione
alle loro attività di interesse anche grazie alle
modalità di conduzione del lavoro di gruppo da parte
dei formatori

Risultati a medio lungo termine:
- individuazione di una persona o due all'interno
dell'associazione che possa prendersi cura
dell'accoglienza dei nuovi volontari e/o di quelli già
esistenti
- individuazione di un momento dedicato all'interno
della propria associazione per condividere la propria
vision e mission dell'associazione e del lavoro di rete

Strategia attuativa
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Collaborazioni con
altri soggetti del
territorio
(istituzionali e non)
e modalità di
coinvolgimento
previste

Amministrazioni comunali:
Comune di Latisana e Comune di Palazzolo dello
Stella per il reperimento di spazi adeguati per la
formazione con eventuale supporto tecnico logistico.
La richiesta degli spazi verrà fatta dalle associazioni.
Per il primo incontro verranno invitati i rappresentanti
dell'ambito socio assistenziale e dei rispettivi comuni.
Fra i soggetti coinvolti ci sono tutti i partner non
registrati:
Croce Rossa di Latisana
Centro Aiuto alla Vita di Latisana
AFDS della zona Litoranea Occidentale

Sostenibilità futura

L'impatto che ci aspettiamo dal percorso formativo è
quello di condividere con i volontari modalità più
appropriate e/o più consapevoli di stare dentro
all'associazione che possono essere replicate,
autorigenerate dai volontari che hanno partecipato al
laboratorio esperienziale. L'idea che all'interno
dell'associazione ci possano essere momenti e/o
volontari dedicati alla cura dell'aspetto relazionale,
senza lasciare al caso o dando per scontato che lo
faccia una persona piuttosto che un'altra.
Riconoscere che l'attenzione a questo aspetto non è
scontato ed è altresì molto importante.
Potremmo immaginarci che questo percorso
formativo possa essere replicato con le stesse
modalità o approfondire le tematiche che risultano
più necessarie a seguito della rielaborazione dei
contenuti appresi utilizzando fondi derivanti da altre
tipologie di finanziamento.
Si immagina di poter raccontare quanto accaduto
anche in un momento allargato di condivisione finale,
allargando l'incontro ad altri volontari delle
associazioni partecipanti ma anche ad altre
associazioni del territorio. In questo incontro i
volontari verranno stimolati nell'identificare azioni e
modalità che possano dare continuità e future
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prospettive al percorso di formazione affinchè non
rimanga fine a se stesso ma possa essere strumento
di riflessione per aumentare il lavoro di rete e
renderlo maggiormente efficace.

Supporto al
coordinamento e
alla realizzazione
del progetto

Fin dalla definizione dei bisogni e successivamente
nell'individuazione e stesura delle attività con la
ricerca anche dei professionisti che possano
concretizzarla, il CTA si è organizzato in gruppi di
lavoro.
Tutte le decisoni assunte dai gruppi vengono poi
riportate e validate in plenaria CTA, che dà comunque
mandato ai gruppi per la realizzazione pratica.

Elenco partner

Partner - Acat latisanese
Denominazione

Partner - Acat latisanese

Codice Fiscale

92012570302

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - AIDO Gruppo Comunale di LATISANA OdV
Denominazione

Partner - AIDO Gruppo Comunale di LATISANA OdV

Codice Fiscale

90025940306

Settore
istituzionale

Terzo Settore
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Partner - ALAP LIGNANO
Denominazione

Partner - ALAP LIGNANO

Codice Fiscale

92003280309

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ALZHEIMER BASSO FRIULI E VENETO
ORIENTALE ODV-ETS
Denominazione

Partner - ALZHEIMER BASSO FRIULI E VENETO
ORIENTALE ODV-ETS

Codice Fiscale

92013750309

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - AUSER VOLONTARIATO STELLA &
TAGLIAMENTO
Denominazione

Partner - AUSER VOLONTARIATO STELLA &
TAGLIAMENTO

Codice Fiscale

92013850307

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - AUSER VOLONTARIATO TURGNANO
Denominazione

Partner - AUSER VOLONTARIATO TURGNANO

Codice Fiscale

92016220300
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Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - AVIS COMUNALE DI LATISANA
Denominazione

Partner - AVIS COMUNALE DI LATISANA

Codice Fiscale

92013660300

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - COMUNITA' SOLIDALE ANTEAS PROGETTO
NONOS CARLINO ONLUS
Denominazione

Partner - COMUNITA' SOLIDALE ANTEAS PROGETTO
NONOS CARLINO ONLUS

Codice Fiscale

90016410301

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - GRUPPO INIZIATIVE LOCALI POCENIA
ONLUS
Denominazione

Partner - GRUPPO INIZIATIVE LOCALI POCENIA
ONLUS

Codice Fiscale

92014810300

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - IL CERCHIO DELLA VITA
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Denominazione

Partner - IL CERCHIO DELLA VITA

Codice Fiscale

92017460301

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - IL SORRISO DI GIULIA ONLUS
Denominazione

Partner - IL SORRISO DI GIULIA ONLUS

Codice Fiscale

92018220308

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - PAN DI ZUCCHERO ONLUS
Denominazione

Partner - PAN DI ZUCCHERO ONLUS

Codice Fiscale

92015530303

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - SORRIDI ANCORA
Denominazione

Partner - SORRIDI ANCORA

Codice Fiscale

92019130308

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Partner - UNA MANO PER VIVERE
Denominazione

Partner - UNA MANO PER VIVERE
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Codice Fiscale

92009580306

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Tempi
Data inizio attività

15/09/2020

Data conclusione
attività

21/12/2020

Azioni | laboratorio esperienziale di formazione alla
relazione
Nome

laboratorio esperienziale di formazione alla relazione

Descrizione

Percorso laboratoriale di 18 h su due moduli a
cadenza settimanale con pause definite. 6 incontri di
3 ore per un totale di n. 18 ore. Si prevede un
incontro conoscitivo da parte dei formatori in cui
verrà distribuito un questionario al fine di
comprendere meglio le aspettative. gli interessi e le
eventuali competenze pregresse in materia, da parte
dei volontari (per un totale di ore retribuite pari a
n.22). Il questionario verrà riproposto alla fine del
percorso come momento di valutazione finale per
comprendere meglio i processi che si sono attivati. I
contenuti sono: Capacità di comunicazione e
accoglienza declinate su più piani: tra volontari già
attivi (tra pari, tra senior e nuovi, tra generazioni
diverse) verso l’esterno con gli utenti del servizio
dato da un’associazione verso l’esterno con potenziali
nuove leve. (Ciò include pertanto l’ascolto, l’empatia,
il lavoro sul non giudizio, capacità di trasmissione
della propria esperienza sul piano emotivo e umano
per coinvolgere nuovi volontari) 2. Come decodificare
il non detto nella comunicazione verbale e non 3.
Stare nei conflitti e gestirli (approfondendo anche
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aspetti legati ai ruoli, alla loro accettazione e gestione
all’interno di un’associazione o organizzazione) 4.
Dinamiche di gruppo 5. Dare e ricevere. Quanto e
cosa si dà facendo volontariato, e quali feedback se
ne ricevono. 6. Definire la vision e la mission della
propria associazione, del volontariato o di un gruppo
allargato di associazioni come il CTA, e comunicarle al
di fuori
Data inizio

15/09/2020 00:00:00

Data fine

23/11/2020 00:00:00

Azioni | incontro di restituzione ad altri volontari
non partecipanti al percorso
Nome

incontro di restituzione ad altri volontari non
partecipanti al percorso

Descrizione

Risulta importante condividere con gli altri volontari
delle associazioni che non hanno partecipato al
percorso e/ o cmq con le altre realtà che non
conoscono il cta, il processo maturato all'interno del
percorso formativo. L'incontro di restituzione avrà
anche l'obiettivo di stimolare, far ragionare i volontari
su come dare continuità a quanto appreso a favore
del lavoro di rete. Ed ora cosa possiamo fare assieme
per dare valore a quello che abbiamo imparato non
solo come singola associazione ma come cta? Quali
sono le aspettative future per non lasciare che il
percorso formativo sia fine a se stesso? Un incontro
di restituzione che stimoli una possibile futura
progettazione mantenendo gli obiettivi previsti dal
percorso formativo aggiornandoli alle maturate
riflessioni. L'incontro verrà gestito dai formatori ma
organizzato insieme ai volontari partecipanti al corso
che narreranno le abilità apprese, le difficoltà avute
ed alcune riflessioni emerse. A conclusione della
condivisone del lavoro svolto si ipotizza, (condizioni
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sanitarie permettendo) di concludere l'incontro con
un piccolo momento conviviale.
Data inizio

23/11/2020 00:00:00

Data fine

18/12/2020 00:00:00

Gantt azioni

Coordinatore
Nome

Giada

Cognome

Gentile
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Codice Fiscale

GNTGDI84M55E473T

Email

giada.gentile@gmail.com

Destinatari
Destinatari

Diretti: I destinatari sono principalmente i volontari
delle associazioni che partecipano al cta in numero
max di 20 persone.
I volontari intendono poter fare questo percorso
formativo in presenza.
Indiretti: i volontari delle associazioni aderenti e le
altre associazioni interessate alla narrazione finale dei
volontari e dei formatori sul percorso svolto.

Budget
Costo totale del
progetto

2.390,00

Importo coperto da
fondi CSV FVG
assegnati al CTA

2.390,00

Importo coperto da
fondi diversi da
quelli messi a
disposizione dal
CSV FVG

0,00

Elenco spese
Macrovoce

Voce

Importo

Descrizione

Azione
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Acquisto
materiale di
consumo

Altri oneri
acquisti
materiale di
consumo

100,00000

Acquisto
bevande ed
alimenti

incontro di
restituzione
ad altri
volontari non
partecipanti
al percorso

Servizi

Compensi a
professionisti
e consulenze

2140,00000

Compenso a
professionisti
- per il
laboratorio e
rimborsi
spese km

laboratorio
esperienziale
di formazione
alla relazione

Servizi

Servizi di
fotocopie,
grafica e
stampa

150,00000

Fotocopie di
materiale
(stampa al
CSV FVG)

laboratorio
esperienziale
di formazione
alla relazione

Totale

2390,00000

Dati invio progetto
Data Invio

04/09/2020 15:17:08

Timbro dell'ente
richiedente
Nome, cognome e
firma legale
rappresentante
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