
 

 

2^ INCONTRO CTA 2018 

Muzzana del Turgnano, sala AUSER     19 giugno  ore 20.30 

PRESENTI 

- 10 associazioni o realtà associative presenti: Sorridi Ancora Latisana, Consulta Sociale, Alzheimer Bassa 

Friulana e Veneto orientale, Auser Muzzana, Anteas Carlino, IL Sorriso di Giulia, Misericordia Bassa Friulana, 

Avis Latisana, Aido Latisana, AFDS Latisana 

- Giulia Franceschinis, cooperativa Itaca 

- Martina Tosoratti, facilitatrice 

 
Sintesi svolgimento: 

Per il proseguimento delle attività del CTA si ritiene necessario andare ad individuare e condividere i punti 

di forza e di miglioramento del progetto “ContaminAzioni Volontarie” (in particolare riferimento al lavoro 

con le scuole) che si è appena concluso con un incontro il 9 giugno che ha visto coinvolte oltre alle 

associazioni aderenti al CTA, l’Isis di Latisana, il Comune di Latisana e le associazioni della Consulta del 

Sociale di Latisana.  

PUNTI DI FORZA:  

a) I volontari sono stati in grado di: 

- Coinvolgere gli studenti 

- Creare sensibilità al volontariato 

- Andare oltre ai “campanilismi” delle associazioni 

- Creare relazione a “tu per tu” con gli studenti 

b) Rispetto agli studenti ed alla modalità dell’ASL a scuola è stato rilevato: 

- l’impegno degli studenti 

- il contesto facilitante (scuola e settimana concentrata) in cui lavorare sulle tematiche 

- l’apertura mentale dei ragazzi pronti al nuovo, che permette di trovare soluzioni “altre” rispetto a 

quelle utilizzate dalle associazioni 

PUNTI DI MIGLIORAMENTO 

- Scarsa restituzione di immagine relativa alla visibilità delle associazioni, anche rispetto alle modalità 

del 9 giugno (magliette) ed alla scarsa condivisione delle modalità di promozione cartacea, dovuta 

anche alle tempistiche ristrette. 

- Le tempistiche del progetto sono state troppo dilatate (lavoro con i centri di aggregazione e scuola) 



- Si ritiene fondamentale lavorare maggiormente con le Amministrazioni Comunali e l’Ambito 

- Che non sia il caso di far costituire davvero una associazione ai ragazzi? O proprio perché era “per 

finta” i ragazzi si sono sentiti di osare maggiormente rispetto alla reale costituzione di una 

associazione? 

- Si riporta l’esperienza di HSSR (costola dell’AVIS a Bibione) dove i ragazzi in spiaggia attraverso 

giochi e sport sensibilizzato al dono del sangue. Parte di questi ragazzi erano gli stessi che avevano 

partecipato alla settimana di ASL.  

 

Rispetto al 9 giugno viene rilevato che: 

- C’è stato poco “spazio” di incontro tra i giovani ed i volontari per la spiegazione delle attività 

sono mancate le famiglie 

- La promozione attraverso una locandina avrebbe lasciato più il segno 

- I ragazzi hanno realizzato un buon lavoro di presentazione delle attività svolte e nel merito ci 

sono stati commenti positivi da parte dei ragazzi rispetto alla valenza della settimana di ASL  

 

Emerge in modo positivo il chiarimento di che cos’è un CTA e di quali ne siano le finalità. Le parole con cui ci 
lasciamo sono ASCOLTO, CONDIVISIONE, ORA SO CHE COS’è UN CTA, GRATA, (non le ho segnate, ve le 
ricordate?) 
 
PROPOSTE PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO RISPETTO ALLA SENSIBILIZZAZIONE AL VOLONTARIATO 
A SCUOLA: 
 

- Lavorare con le classi terze e non con le quarte 

- Viene dichiarato, da parte di alcune associazioni, di poter accogliere alcuni studenti in ASL ma 

rimane fondamentale poter individuare nel progetto lo “spazio” di racconto ai ragazzi e di 

condivisione del fare volontariato, di essere volontariato e di far parte di una associazione, 

privilegiando modalità di accoglienza dei ragazzi meno formalizzata rispetto all’ASL con piccole 

attività nelle associazioni. Si propone di sviluppare i laboratori a scuola, modellando quelli già 

proposti nei centri di aggregazione giovanile.  

Quindi CONSEGNA PER L’ESTATE:  

1. Quali sono le attività specifiche che possono svolgere gli studenti all’interno delle vostre 

associazioni? In che periodo? Quanti alla volta? 

2. Siete disposti ad accoglierli anche in ASL? (Quali le attività?, Indicare numero max di ragazzi che 

potete ospitare (1 alla volta, 2 alla volta); numero max di ore di attività per ogni studente; 

possibilità di un tutor volontario; c’è un volontario formato sulla sicurezza?) 

- Si propone di mantenere la festa finale facendola organizzare dagli studenti anche per coinvolgere 

maggiormente i genitori 

- Sandra Piazza propone di lavorare anche con le scuole medie. Nello specifico le seconde. Si 

potrebbe partire da Latisana. Poi ci sarebbe un istituto comprensivo tra Palazzolo, Muzzana, Carlino 

e Marano, a seguire una scuola media a S. Giorgio di Nogaro, una a Porpetto ed una a Torviscosa. 

Da capire quante associazioni aderiscono per definire le priorità territoriali.  



- Si propone anche di lavorare anche con il Polo Tecnico Professionale di San Giorgio di Nogaro. 

L’associazione Misericordia invierà il contatto. 

Emerge l’importanza di confrontarsi con le diverse scuole per comprendere le loro disponibilità. Emerge 

non da meno l’importanza di capire le disponibilità di tempo delle associazioni. Pertanto la facilitatrice, in 

accordo con la coordinatrice di progetto, si ripromette di contattare gli Istituti secondari superiori indicati 

quanto prima. Sandra Piazza, che insegna alle scuole medie di Latisana, proporrà ai suoi colleghi il lavoro 

con le associazioni. Procedere cmq in maniera graduale facendo un bilancio tra opportunità. Impegno e 

reali forze impegnate. 

Da parte dell’Avis, che comunica di essere già presente nelle scuole, emerge la riflessione che essere 

presenti a scuola in modo allargato favorisce maggiormente l’accoglienza delle associazioni da parte del 

corpo docenti.  

COME CI MUOVIAMO?: 

- Sandra Piazza, AFDS e Franca Callegher, Consulta del Sociale si incontreranno con Giada Gentile per 

lavorare sulla scrittura del progetto scuole.  

- Si verificherà la disponibilità della cooperativa Itaca a seguire il progetto anche nel prossimo anno 

scolastico. 

- Rimane la consegna estiva di cui sopra 

 

SECONDA PROGETTUALITA’: lavorare sugli stili di vita corretti verso gli anziani ma non solo. Ci si ripromette 

di lavorare su questa tematica a settembre. 

 

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE: Si comunica che il CSV intende individuare due figure relative alla 

formazione ed alla comunicazione all’interno di ciascun CTA con l’opportunità di seguire un corso di 

formazione di 48 ore a partire da settembre. Rispetto alla formazione l'obiettivo è quello di costituire un 

gruppo di lavoro regionale (coordinato dal CSV) che si dedichi alla costruzione dell'offerta formativa 

"territoriale" (a livello di CTA), individuando e selezionando i fabbisogni formativi comuni, incentivando 

forme di condivisione delle "risorse formative" e, più in generale, co-progettando, assieme al CSV, l'offerta 

formativa rivolta a volontari e associazioni. Maggiori dettagli in allegato. 

 


