
 

3^ INCONTRO CTA 2018 

Villanova di S. Giorgio di Nogaro      20 settembre ore 20.00 

PRESENTI 

Realtà associative presenti: AFDS Latisana anche in rappresentanza della Consulta del Sociale di 

Latisana, Anteas Carlino, IL Sorriso di Giulia Palazzolo d.Stella, Misericordia Bassa Friulanadi S, 

Giorgio di N., Campo di Torviscosa, Villaggio Roma  

Presenti Cosimo Zito della cooperativa Itaca, Irene Battistutta prof Isis Latisana, Martina Tosoratti, 

facilitatrice CTA e Giada Gentile coordinatrice 

 

Collaborazione con ISIS Latisana. 

- Dopo un breve gioco di relazione in cui emergono le passioni personali dei presenti, si 

lascia la parola alla prof. Meneghel: a seguito di un incontro ristretto con i colleghi e dopo le 

indicazioni date da Martina e Giada, rispetto al lavoro all’ISIS Latisana si pensa che la 

proposta abbozzata alla fine dell’estate sulla possibilità di proporre un concorso di 

fotografie e racconti sui possibili temi che sarebbero emersi nelle prime giornate della 

settimana dinamica (rivolta alle prime e seconde dell’isis) sia ad oggi un obiettivo troppo 

grande. Soprattutto ritenendo che prima sia necessario instaurare delle connessioni con le 

scuole primarie e secondarie di primo grado: ulteriori possibili destinatari del concorso. 

Inoltre l’impegno di Itaca in una unica scuola sarebbe stato troppo oneroso e non 

rispondente alla complessità territoriale dell’ambito. Pertanto si manterrà l’incontro del 25 

settembre tra prof, coordinatrice di progetto e le associazioni che lo desiderano al fine di 

ristrutturare la settimana dinamica. Rimane fondamentale parlare di valori: spirito di gruppo, 

amicizia, comunità….è importante che dai ragazzi emergano i valori con la possibilità di 

costituire dei piccoli gruppi di lavoro (Es. adotta un valore). Per i volontari ci sarebbe 

sempre l’impegno della testimonianza (alcune ore) e la partecipazione ai gruppi di lavoro, 

ma è ancora tutto da costruire. Il periodo sarebbe la ripresa della scuola dopo le vacanze di 

Natale: entro la prima quindicina di gennaio. 

- Per quanto riguarda l’ASL si sollecita le associazioni ad inviare le loro indicazioni rispetto a: 

Breve descrizione dell’associazione, 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 mantiene l’idea di fare un piccolo momento formativo (2/4 ore) allargato a prof e volontari 

per acquisire abilità sociali da poter utilizzare anche con i ragazzi.  

- Rimane l’idea di poter realizzare una festa finale con le associazioni del cta e con la 

consulta del sociale di Latisana (come a giugno 2018) per valorizzare il lavoro dei ragazzi 

dell’ISIS Latisana ma emerge anche l’idea di poter organizzare una festa delle associazioni 

che vada oltre questa occasione.  

 

 



Altre collaborazioni 

- La facilitatrice comunica che è stata contattata la prof. Xodo, insegnante del Polo 

Professionale, tecnico e meccanico di San Giorgio di Nogaro per verificare possibili 

collaborazioni. Con la ripresa delle scuole ad oggi non sono stati presi accordi. Ci saranno 

presto aggiornamenti. 

- Rispetto alla proposta di essere presenti in alcune scuole secondari di primo grado, si 

ritiene di posticipare la proposta al prossimo anno scolastico con l’intento di allargare le 

associazioni che partecipano al CTA. 

- Accolta l’idea di poterci farci coinvolgere in qualche proposta che verrà fatta dal centro di 

aggregazione (CAG) di Latisana che ora ha in gestione il centro. Rimane la possibilità di 

collaborare con altri cag che lo richiedano facendo memoria di quanto già proposto l’anno 

scorso. 

Asse promozione e conoscenza cta ed associazioni 

- Emerge in modo importante la necessità di allargare le associazioni del cta. Il cta rimane 

cmq posso conosciuto e poco partecipato. Ecco che si iniziano a fare un elenco di eventi e 

di occasioni, in cui il cta potrebbe essere presente per farsi conoscere. Come “Torviscosa 

Giochiamo” del 7 ottobre, “Luminarie” a S. Giorgio di Nogaro, “Io sono abile” a Carlino o “La 

fieste dai frus” a maggio.  

- Compito per casa: provare ad elencare le manifestazioni dei diversi comuni dell’ambito in 

cui poter allargare al CTA la partecipazione. 

RIFLESSIONI 

- Emerge una riflessione da parte di Cosimo di Itaca sull’importanza della SOSTENIBILITA’ 

DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITA’. Che abbia senso portare il CTA all’interno dei 

momenti organizzativi delle manifestazioni che riteniamo di interesse? Ma come? Portare 

una persona che possa far lavorare in modo efficace le associazioni dei comuni? Progetto 

sperimentale? Pensiamoci! 

- Battista di Anteas fa notare come le presenze itineranti del cta presso le varie iniziative sul 

territorio potrebbero essere l’occasione buona per invogliare le associazioni locali dei vari 

Comuni ad essere presenti e uscire un po’ dal proprio “guscio”. E’ una buona idea per 

allargare la conoscenza del cta e la partecipazione 

- Barbara del Sorriso di Giulia, che l’ultima volta era venuta al cta un anno e mezzo fa, 

condivide una riflessione sul tema del ricambio generazionale. E’ rimasta molto colpita dal 

vedere che a distanza di tempo continua ad essere molto sentito. Individua tra le possibili 

cause anche una difficoltà da parte delle persone anziane a delegare compiti e ruoli (porta 

un esempio personale riguardante la propria famiglia) 

ACCORDI 

- A conclusione si ritiene, come già deciso nello scorso CTA, di proseguire con il progetto 

“Contaminazioni volontarie”, stabilendo un piano dei costi relativo al coordinatore di 

progetto Giada Gentile per 3.000,00 euro (sia per asse scuola che promozione – vedere 

sotto), il costo degli educatori di Itaca di € 3.700,00 ed il costo della festa finale (Latisana – 

scuola) di 1.000,00 euro.  

- Ad affiancamento della riedizione dello scorso progetto, verrà affiancata un’ asse di attività 

dedicata alla promozione e conoscenza delle associazioni e del cta nell’intero ambito 

con modalità e piano dei costi da definire al prossimo CTA. 



- Proprio per far conoscere maggiormente il CTA si decide di organizzare il prossimo 

incontro l’11 ottobre alle ore 20.00 presso la sede dell’associazione Campo, Villaggio 

Roma, Torviscosa. L’intento è quello di fare in modo che attraverso l’impegno di Michele 

dell’associazione Campo possano essere invitate le associazioni del paese e l’assessore 

del Comune. Un modo anche per farci raccontare gli esiti della manifestazione Torviscosa 

Giochiamo e perché no anche la storia che li ha portati a costruire questa importante 

manifestazione. 

 

Arrivederci al prossimo CTA. 

 


