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Programma CTA - progettazione partecipata 2019/2020

Dati dell'ente
Ente

CTA BASSA FRIULANA OCCIDENTALE

Sede legale Indirizzo

Viale Martelli, 51 - Pordenone (Pordenone) Italia

Sede legale - Email

info@csvfvg.it

Sede legale Telefono

043421961

Territorialità

UTI della Bassa Friulana Occidentale

Dati generali
Titolo del progetto

CONTAMINAZIONI VOLONTARIE (3^ EDIZIONE)

Tipologia di
progetto

A) promozione del volontariato

Motivazioni e
bisogni

L'idea dell' Iniziativa Progettuale parte dalla
pregressa esperienza del CTA con
l'Istituto Secondario Superiore ISIS Mattei di
Latisana, nell'ambito di "ContaminAzioni Volontarie",
progetto che è stato realizzato a partire dall'anno
scolastico 2017/2018 sia presso i Centri di
Aggregazione Giovanile che nell'istituto stesso.
Il primo anno ha visto coinvolti gli studenti in
laboratori di simulazione di attività associative
all’interno della cornice di quella che era l’Alternanza
Scuola-Lavoro, pensata e co-progettata insieme dal
CTA con i docenti e gli educatori di Itaca, rivolta alle
classi quarte dei Licei Scientifico e Linguistico svoltasi
a febbraio 2018.
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I laboratori riguardavano i vari aspetti della vita di
un’associazione, partendo dalla sua attivazione dal
punto di vista giuridico, alla realizzazione di eventi,
alla promozione di attività messe in campo dai
volontari. All’interno di essi, per 5 giorni i gruppi di
lavoro dovevano elaborare e realizzare una
simulazione del tipo di attività corrispondente alla
propria area (ex redigere uno statuto o organizzare
un evento), con il supporto di tecnici del CSV, la
supervisione dei docenti ed educatori di Itaca e
l’intervento e le testimonianze dirette dei volontari
del CTA.
La seconda edizione, svoltasi a gennaio 2019. ha
visto il CTA collaborare con gli studenti delle classi
prime e seconde all'interno della Settimana Dinamica,
affrontando più di una decina di tematiche di
interesse che andavano a riguardare le possibili aree
di azioni delle associazioni. In questo caso nella coprogettazione tra docenti, CTA ed educatori, erano
stati coinvolti anche i ragazzi delle classi terze. L'idea
è sempre stata quella di incontro tra volontari e
studenti come ascolto e restituzione di esperienze
relative alla mission del volontario anche legata
all'associazione di appartenenza ma non solo,
nell'ottica di "siamo un gruppo di volontari".
Da rilevare che in questa edizione insegnanti e
volontari insieme hanno aderito e preso parte ad un
breve percorso formativo (tenuto sempre dagli
educatori di Coop Itaca), che attraverso il metodo
ludico del gioco "The village" ha permesso loro una
riflessione sulle proprie virtù, talenti e sull’importanza
dell’apporto delle caratteristiche e del “ruolo” di ogni
persona all’interno di un gruppo. Si è andata così
consolidando la conoscenza e la formazione di una
squadra di lavoro incrementando le competenze da
parte dei volontari nella capacità di entrare in
relazione con i ragazzi.
Questo anno in cui non siamo potuti entrare in classe
comunque abbiamo mantenuto il contatto con gli
insegnanti con cui abbiamo progettato anche questo
percorso. Nell'incontro on line, organizzato per
definire obiettivi ed azioni sono stati coinvolti infatti
anche alcuni docenti ed una ragazza in servizio civile
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solidale con l'AFDS di Latisana che ha portato un
prezioso contributo.
Da rilevare che sono state coinvolte nell' ambito del
cta tutte e tre le ragazze coinvolte con il servizio
civile solidale dell'AFDS di cui sopra. Le ragazze,
attraverso un processo accompagnato, hanno
realizzato alcune videointerviste che hanno visto
protagoniste 15 associazioni del territorio (le
videointerviste verranno presto promosse tramite i
canali csv). In queste interviste è messo in evidenza
il valore del fare rete e del lavorare assieme. Gli
aspetti organizzativi sono stati curati dalla
coordinatrice e dalla stessa volontaria tutor delle
ragazze.
Stante la complessità della situazione legata
all'emergenza sanitaria , si è detto di non lasciar
cadere questa preziosa esperienza, trovando delle
modalità alternative per entrare in contatto con i
ragazzi.
Le idee vanno dallo svolgimento di attività adatte alla
modalità online, alla proposta di ospitare gli studenti
in attività più strutturate presso le associazioni che
aderiranno. L'avvio scolastico risulta faticoso, ma gli
insegnanti si sono dimostrati disponibili a trovare
assieme situazioni alternative. Visto l'impegno dei
volontari nel percorso formativo sulla relazione già
realizzato dal cta e stante il fatto che nel secondo
quadrimestre si spera di avere più probabilità di
realizzare momenti di incontro in presenza anche
all'interno della scuola, è stato deciso di attivare
questa iniziativa a partire da gennaio 2021.

Obiettivo generale
e specifico

Obiettivo generale: promuovere il valore della
solidarietà e della cittadinanza attiva verso i più
giovani
Obiettivi specifici:
• fornire alcuni elementi chiave ai volontari sulle
modalità e sulle attenzioni da avere quando c'è
l'opportunità di accogliere un giovane all'interno dei
propri contesti organizzativi
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• far conoscere ai ragazzi le azioni portate avanti
dal volontariato e le stesse associazioni avvicinandoli
ad esse creando occasioni di incontro e di attivazione
degli stessi studenti in attività pratiche
• favorire la comunicazione intergenerazionale
rispetto al momento particolare che stiamo vivendo
mettendo in luce aspetti simili e individuandone le
diversità
• individuare nuove strategie per promuovere il
volontariato stante la situazione sanitaria in cui
entrare in classe risulta difficile

Risultati attesi

1. Aumentata acquisizione da parte dei volontari di
abilità per mettersi in relazione di ascolto con i più
giovani e per creare le giuste condizioni per
accoglierli all'interno dei propri contesti associativi
2. Aumentata disponibilità e flessibilità delle
associazioni a creare occasioni di incontro e di
esperienza pratica con e a favore delle giovani
generazioni
3. Aumentata condivisione ed ascolto di esperienze di
giovani e di adulti nell'ambito delle occasioni di
incontro che si verranno a creare
4. Creazione di nuovi strumenti da utilizzare anche
con modalità a distanza per proporre scambi,
confronti, interazioni con i volontari (es. da utilizzare
le video interviste già realizzate dalle ragazze in
servizio civile solidale con eventuali modifiche e
sintesi)
L'impatto che ci aspettiamo è quello di poter attivare
delle proposte strutturate di accoglienza dei ragazzi
in associazione che possano essere replicate dalle
associazioni anche in maniera autonoma. L'idea è
quella di aprire ambiti di riflessione e di supporto da
parte delle associazioni strutturate verso quelle più
piccole, al fine di creare spazi se pur minimi, ma
comunque possibili, di sperimentazione da parte dei
più giovani.
Ci aspettiamo che dopo tre anni di attività ci possano
essere scambi proficui tra docenti, volontari e
studenti nell'ottica di poter offrire ai ragazzi ed alle
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ragazze delle opportunità di partecipazione alla vita
comunitaria del proprio territorio. L'idea è quella di
poter far fruttare la sensibilità e le competenze
acquisite da parte dei volontari anche per trovare
momenti di riflessione all'interno delle associazioni su
cosa significa accogliere, fare "posto", dare fiducia
anche ai più giovani.

Dati aggiuntivi
Collaborazioni con
altri soggetti del
territorio
(istituzionali e non)
e modalità di
coinvolgimento
previste

L'idea è quella di poter collaborare con l'ISIS Mattei
di Latisana e con l'ISIS Bassa Friulana- sede staccata
di San Giorgio di Nogaro (IPSIA).
Prosegue come detto da tre anni la collaborazione
con l'ISIS di Latisana, mentre per San Giorgio di
Nogaro si presume di poter instaurare una iniziale
collaborazione a partire dallo scambio e dal confronto
già a suo tempo realizzato con L'ISIS della Bassa
Friulana di cui fa parte anche San Giorgio di Nogaro,
concretizzato attraverso il lavoro con il CTA della
Bassa Friulana Orientale.
Inoltre si pensa di poter usufruire di spazi gratuiti
messi a disposizione delle Amministrazioni Comunali
o da quelle realtà associative che ne hanno la
disponibilità.
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
Potrebbe essere interessante poter coinvolgere anche
l'aggregazione informale e formale attraverso i centri
di aggregazione giovanile soprattutto nel qual caso in
cui si proporranno delle attività organizzate
all'esterno della scuola, aumentando così il bacino di
utenza del progetto.
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Sostenibilità futura

L'impatto che ci aspettiamo è quello di poter
mantenere da parte delle associazioni la propositività
di costruire e presentare proposte strutturate di
accoglienza dei ragazzi in associazione. Se vengono
aiutati a pensare ed immaginare modi nuovi di
presentare le associazioni o le tematiche affini o di
creare situazioni in cui i più giovani possono entrare
in contatto con le associazioni, si prevede maggior
autonomia nel mantenere queste proposte.
Se nei primi due anni le azioni sono state realizzate
per la maggior parte dentro i confini scolastici, in
questa edizione imparare anche a proporre momenti
extrascolastici di incontro può stimolare i volontari ad
acquisire maggiore fiducia e motivazione della loro
mission.
Dopo due anni di attività gli scambi e la
collaborazione tra docenti, volontari e studenti si è
resa costruttiva ed estremamente arricchente. Infatti
non tralasceremo di condividere con insegnanti e
studenti il percorso che verrà concretizzato e di
comunicare anche ad altre realtà che non hanno
partecipato al progetto quale sia stata o quale possa
essere la portata di complessità e di aspetti positivi
entrando a contatto con i più giovani allargando
pertanto anche il numero delle associazioni
interessate.
Si ipotizza di poter far rientrare questo progetto
all'interno del Piano Triennale di offerta formativa
della scuola. Si stimoleranno le associazioni che più
hanno mission affini ai temi educativi a poter
ottenere dei finanziamenti per essere seguiti sempre
da educatori esperti che continuino a stimolare il
lavoro formativo fra volontari e che accompagnino gli
stessi ad andare ad individuare strategie educative di
cittadinanza attiva assieme agli insegnanti.
Interessante sarebbe far rientrare il percorso
all'interno dell'educazione civica o comunque come
prassi di accoglienza dei più giovani all'interno della
settimana dinamica, ormai prassi consolidata della
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scuola per gli studenti di prima e di seconda
superiore.

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. In
questo caso la progettazione è stata realizzata con gli
insegnanti della scuola di riferimento, una
rappresentanza dei giovani in servizio civile solidale
in questo caso presso l'AFDS di Latisana unitamente
anche all'educatore della cooperativa Itaca che da tre
anni porta avanti il progetto insieme al CTA e che
rappresenta anche un punto di riferimento
importante per alcuni dei comuni del cta bassa
friulana occidentale.
La gestione della realizzazione tecnica del progetto
viene svolta da parte del coordinatore di iniziative in
collaborazione con il facilitatore. Le valutazioni in
itinere sono svolte da parte del coordinatore e del
facilitatore.

Elenco partner

Partner - Acat latisanese
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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

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
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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

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
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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
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
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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

Codice Fiscale

92009580306

Settore
istituzionale

Terzo Settore

Tempi
Data inizio attività

11/01/2021

Data conclusione
attività

30/04/2021

Azioni | Realizzazione di un video utilizzando le
video interviste già prodotte
Nome

Realizzazione di un video utilizzando le video
interviste già prodotte

Descrizione

L'idea è quella di affidare ad un professionista
l'elaborazione di un breve video utilizzando il
materiale delle video interviste elaborate dalle
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ragazze in servizio civile solidale presso l'AFDS di
Latisana che attraverso un processo accompagnato,
hanno definito alcune domande che sono state
proposte ai volontari durante l'estate. Le
videointerviste hanno visto protagoniste 15
associazioni del territorio (le videointerviste verranno
promosse tramite i canali csv). In queste interviste è
messo in evidenza il valore del fare rete e del
lavorare assieme. Come utilizzare le video interviste
ed il messaggio che si desidera maggiormente
veicolate verrà deciso insieme ai volontari.
Data inizio

02/11/2020 00:00:00

Data fine

31/12/2020 00:00:00

Azioni | Breve laboratorio formativo sul senso di
accogliere giovani all'interno della propria
associazione
Nome

Breve laboratorio formativo sul senso di accogliere
giovani all'interno della propria associazione

Descrizione

2 incontri da due ore ciascuno L'intento è quello di
andare a lavorare sugli aspetti legati all'accoglienza
dei più giovani all'interno dei contesti associativi,
lavorando sugli aspetti imprescindibili, sulle cose a
cui è importante prestare attenzione, le cose da non
tralasciare etc partendo anche da esperienze pratiche
di successo e di difficoltà

Data inizio

04/01/2021 00:00:00

Data fine

01/02/2021 00:00:00

Azioni | Laboratori dentro e/o fuori la scuola su casi
concreti di cittadinanza attiva ed attivazione di
attività extrascolastiche
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Nome

Laboratori dentro e/o fuori la scuola su casi concreti
di cittadinanza attiva ed attivazione di attività
extrascolastiche

Descrizione

Identificazione di modalità on line o in presenza che
possano lavorare sulle tematiche di cittadinanza
attiva, responsabilità e comunità anche alla luce
dell'emergenza sanitaria. Si ipotizza di lavorare con
modalità da definire con le otto classi del biennio
dell'ISIS di Latisana cercando anche di portare
testimonianze di coetanei che hanno già fatto
esperienza di volontariato. Importante sarà il ruolo
dei volontari che sono invitati a portare la loro
esperienza ed a condividere valori, difficoltà,
momenti indimenticabili legati alla propria esperienza
personale di volontario ma anche legate
all'associazione a cui appartengono con riferimento al
vissuto di fragilità attuale in cui tutti siamo
interpellati a essere responsabili per noi, per le
persone vicine e per la comunità. Tutto questo con
l'accompagnamento di educatori che guideranno i
volontari negli interventi in classe o in modalità on
line o cmq con i modi che troveremo più opportuni. Si
immagina anche di fare in modo che gli studenti con
l'aiuto degli insegnanti possano tradurre l'esperienza
fatta con i volontari e con gli educatori in un
racconto, una drammatizzazione o cmq nei modi che
troveranno più consoni. Questo lavoro potrebbe
essere parte integrante del progetto del cta legato
alla promozione. Si cercherà di individuare dei
momenti di socializzazione da costruire con le
associazioni in cui i ragazzi potranno visitare le
associazioni ove possibile o cmq fare pratica di
volontariato con modalità da definire. Quindi
interazione con gli studenti a distanza, in classe e
fuori dalla scuola in base alle contingenze in cui ci
verremo a trovare.

Data inizio

01/02/2021 00:00:00

Data fine

30/04/2021 00:00:00
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Azioni | Condivisione fra i volontari coinvolti sul
percorso svolto
Nome

Condivisione fra i volontari coinvolti sul percorso
svolto

Descrizione

Individuazione di punti di forza e di miglioramento
del lavoro svolto con i ragazzi, del processo attivato
individuando buone prassi da seguire, ragionando
sulle difficoltà e riflettendo su come queste
esperienze possano essere messe a frutto nei
confronti della propria associazione ma anche in
relazione a creare modalità di incontro organizzate
con più frequenza per i giovani del territorio in
sinergia con la rete delle associazioni trovando modi
e tempi per non perdere le relazioni attivate. Ed ora
come mantenerle? Come poter dare continuità alle
riflessioni portate? alle esperienze fatte dai ragazzi e
dalle ragazze? E' possibile trovare uno spazio comune
di scambio tra insegnanti, studenti e volontari che
possa essere costante e "mantenuto" nel tempo?

Data inizio

01/04/2021 00:00:00

Data fine

30/04/2021 00:00:00

Azioni | Condivisione con la scuola e con gli
studenti del percorso attivato allargandolo anche ad
altri volontari interessati
Nome

Condivisione con la scuola e con gli studenti del
percorso attivato allargandolo anche ad altri volontari
interessati

Descrizione

Verranno individuati alcune occasioni di restituzione e
condivisione fra volontari, studenti ed insegnanti
verificando punti di forza e di debolezza, ascoltando i
rimandi degli studenti e cercando di comprendere con
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la scuola come possono attivarsi ed essere attivati i
ragazzi per continuare a far sperimentare loro
occasioni di coinvolgimento nella vita di comunità.
Anche qui la riflessione viene portata sulle possibilità
di continuità di collaborazione e contatti tra mondo
della scuola e mondo del volontariato. Altresì se gli
studenti insieme agli insegnanti riusciranno a
lavorare su delle modalità di restituzione del lavoro
fatto con i volontari ed accompagnato dagli educatori
sarà un ulteriore modo di scambio che verrà come
detto integrato anche nel progetto relativo alla
promozione del cta all'interno della comunità di
appartenenza.
Data inizio

12/04/2021 00:00:00

Data fine

30/04/2021 00:00:00

Gantt azioni
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Coordinatore
Nome

Giada

Cognome

Gentile

Codice Fiscale

GNTGDI84M55E473T

Email

giada.gentile@gmail.com

Destinatari
Destinatari

Diretti:
• i volontari che parteciperanno al percorso
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formativo ed alle azioni che riusciremo ad attivare
con gli studenti
• i giovani studenti delle classi seconde dell'ISIS
Mattei di Latisana ed eventualmente anche alcuni
studenti dell'ISIS della Bassa Friulana (S. Giorgio di
Nogaro)
• Gli insegnanti coinvolti
Indiretti: i volontari che verranno coinvolti
nell'incontro di restituzione e quelli che fanno parte
dell'associazione del volontario che ha partecipato al
percorso. Anche la comunità (territorio) di interesse
del cta se gli studenti insieme agli insegnanti riescono
a trasformare l'esperienza vissuta in qualche
modalità che può essere presentata ad un vasto
pubblico.

Budget
Costo totale del
progetto

5.500,00

Importo coperto da
fondi CSV FVG
assegnati al CTA

5.500,00

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

0,00

Elenco spese
Macrovoc
e

Voce

Importo

Descrizione

Azione
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Acquisto
Materiale di
materiale
consumo e
di consumo cancelleria

200,00000

Servizi

Prestazioni
occasionali

200,00000

Servizi

Prestazioni
occasionali

4000,00000

Eventuale
acquisto di
materiale relativo
alle attività a
scuola e/o al d
fuori della scuola

Laboratori
dentro e/o
fuori la scuola
su casi concreti
di cittadinanza
attiva ed
attivazione di
attività
extrascolastich
e
Breve
laboratorio
formativo sul
senso di
accogliere
giovani
all'interno della
propria
associazione

Si prevedono dei
percorsi su otto
classi del biennio
per 8 ore
ciascuna che
prevede attività
in classe o di
accompagnament
o presso le
associazioni per
un totale di ore
dirette (di
attività) e
indirette (di
programmazione)
di circa 150 ore
suddivisa su due
operatori. Verrà
chiesto anche agli
educatori di
sostenere gli

Laboratori
dentro e/o
fuori la scuola
su casi concreti
di cittadinanza
attiva ed
attivazione di
attività
extrascolastich
e
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incontri di
restituzione e
condivisione
previsti
Servizi

Servizi di
fotocopie,
grafica e
stampa

100,00000

Servizi

Compensi a 1000,00000
professionist
i e
consulenze

Totale

5500,0000
0

Eventuali
dispense,
fotocopie utili per
il lavoro

Laboratori
dentro e/o
fuori la scuola
su casi concreti
di cittadinanza
attiva ed
attivazione di
attività
extrascolastich
e

Realizzazione di
un video breve e
incalzante
utilizzando le
video interviste
elaborate dalle
ragazze in
servizio civile
solidale da parte
di un
professionista
della durata di 3
o 5 minuti

Laboratori
dentro e/o
fuori la scuola
su casi concreti
di cittadinanza
attiva ed
attivazione di
attività
extrascolastich
e

Dati invio progetto
Data Invio

12/10/2020 17:56:15

Timbro dell'ente
richiedente
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Numero della Richiesta: #121

Nome, cognome e
firma legale
rappresentante
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