
CTA BASSA FRIULANA OCCIDENTALE 

DATA E N° INCONTRO 29 maggio 2019 3^ incontro 

LUOGO Carlino, sede Anteas 

VERBALIZZANTE Martina Tosoratti 

Materiale distribuito Scheda CSV raccolta dati e sintesi report terzo settore 

PRESENTI dello staff 

Facilitatore: Martina Tosoratti 

Coordinatore iniziative CTA: Giada Gentile 

 

PRESENTI 

Associazioni: Il sorriso di Giulia, Acat Latisana, Cav Latisana, Misericordia di S. Giorgio di Nogaro, 

Anteas di Carlino 

Persone: n°  9 

 

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro: 

 

Delineare la progettazione per il prossimo settembre che riguarda due aspetti che sono emersi 

durante i precedenti incontri: 

1. a) il ricambio della partecipazione dei cittadini alla vita associativa, non solamente riguardo 

alla popolazione giovanile ma in più generale anche rispetto agli adulti;  

2. b) la definizione di modalità efficaci di collaborazione fra associazioni al fine di fare la 

differenza sul territorio e per permettere un maggiore coinvolgimento della comunità.  

Sintesi e svolgimento 

DEFINITEMI ATTIVITA’ PRATICHE PER COLLABORARE 

COLLABORAZIONE 

Risultato: 

Fornire aiuto alle famiglie che assistono persone non autosufficienti dando la disponibilità a fornire 

assistenza per alcune ore settimanali 

Essere presenti nel Comune (la consulta è un momento di confronto ma non si incide insieme sul 

territorio) 

Scambio di volontari in base alle necessità 

 



Obiettivo: 

Coinvolgere più soggetti nelle iniziative e  

Promuovere iniziative in rete con altre associazioni 

 

Attività: 

- Feste paesane o manifestazioni, marce e pedalate per scopo benefico, proiezioni di film 

(organizzazione eventi per tipologie – pro loco-asd-aps-odv) 

- Creare una associazione utile alla comunità 

- Essere presenti insieme (es. Centro di aggregazione per adulti e anziani Latisana) 

CONTINUARE IN ESTATE?  

 

Come? 

Progetti per micro aree 

 

 

RICAMBIO  (avere più volontari – ricambio del consiglio direttivo) 

Risultato: Avere gente nuova (es. poca gente che partecipa al terzo modulo – acat) 

 

Modalità: 

Farsi conoscere attraverso le altre associazioni 

Rapporto continuo con i giovani, gli anziani sostengono 

Collaborazione con enti pubblici  

 

Attività: 

- Educazione civica – formazione 16 – 18 e 40 – 50 per sensibilizzare al volontariato E/O incontri 

tematici 

- Festa del volontariato incontro intergenerazionale 

- Incontri con associazioni del paese per socializzare 

- Feste (gruppi di comuni) affidando l’organizzazione ai giovani (bimbi in fiera Rivignano): 

SPERIMENTARE 

- corsi di formazione per aspiranti volontari 

 

FESTA LATISANA 

5 OTTOBRE TORVISCOSA (Alessandro partecipazione al processo di costruzione) 

CONTATTI CON AMMINISTRATORI, AZIENDE?  

 


