
 
 
4^ INCONTRO CTA 2018 

Villaggio Roma, Torviscosa – 11 ottobre 2018 

Presenze: Vicesindaco ed assessore con delega alle associazioni di Torviscosa, Cooperativa Itaca, 

Misericordia Bassa Friulana, Anteas Carlino, Sorriso di Giulia Palazzolo dello Stella, AFDS Latisana, Alzheimer 

Latisana, Associazione culturale Campo Torviscosa, Familiarmente di Porpetto, Acat San Giorgio di Nogaro.  

L’incontro ha inizio con un gioco in cui attraverso la scelta di immagini si chiede di restituire agli altri l’idea 
che ciascuno ha del volontariato. 
 
Il CTA è stato organizzato a Torviscosa in quanto si è deciso, nell’ultimo incontro CTA, di sostenere la 
rotazione delle sedi di incontro per far conoscere a più persone possibili l’esistenza e gli obiettivi del CTA, 
invitando anche l’amministrazione comunale di riferimento. Questa volta è stata scelta Torviscosa perché si 
desiderava ascoltare, dalla viva voce dei volontari, che cosa li spinge a realizzare ancora dopo tanti anni la 
manifestazione dal titolo “Torviscosa Giochiamo”: una festa di giochi, sport e animazioni realizzata da tutte 
le associazioni del comune. Si sottolinea la complessità di lavorare assieme ma allo stesso tempo anche la 
soddisfazione. 
 
Si dà spazio al racconto di che cos’è il cta e che cosa è stato fatto nell’ambito del progetto “Contaminazioni 
volontarie” in cui sono stati coinvolti alcuni centri di aggregazione della Bassa Friulana Occidentale e 
l’I.S.I.S. di Latisana. La collaborazione con l’I.S.I.S. Latisana continua anche questo anno in quella che sarà la 
settimana dinamica con gli studenti di prima e seconda superiore. Ci saranno anche due momenti formativi 
con gli educatori di Itaca (20 novembre e 5 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30) in cui volontari e 
professori potranno lavorare assieme per acquisire e confrontarsi sulle abilità sociali da poter spendere con 
i giovani sia nel lavoro a scuola, sia per accogliere in modo efficace le giovani generazioni all’interno delle 
associazioni.  

Si ribadisce che la finalità del Coordinamento Territoriale di Ambito, che è aperto a tutte le organizzazioni 
di volontariato, alle associazioni di promozione sociale ed ai gruppi informali presenti nel territorio, è quella 
di mettersi al servizio delle associazioni per: 
• conoscersi e far conoscere il proprio lavoro; 
• condividere e mettere a disposizione delle altre organizzazioni competenze, capacità e risorse; 
• coinvolgere i cittadini e i giovani nel mondo del volontariato; 
• fare rete per avviare progetti comuni; 
• informarsi e formarsi su aspetti tecnici, burocratici, opportunità per il mondo del volontariato. 
 
Il Presidente dell’associazione Campo condivide che partecipare e conoscere altre realtà associative è un 
modo per guardarsi attorno, per comprendere quello che gli altri fanno; è una forma di arricchimento 
esperienziale. Anche la consulta delle associazioni di Torviscosa, (parla l’assessore), non è nata solo con 
l’intento di realizzare Torviscosa Giochiamo ma nasce per fare rete, per creare uno spazio dove le 
associazioni possono confrontarsi e proporre attività, idee. 
 
Il Sorriso di Giulia con Francesco, ci riporta all’importanza di realizzare un opuscolo che possa raccontare il 
CTA e chiede di poter fare in modo che ci siano momenti di formazione soprattutto in vista della riforma del 
terzo settore più vicini al territorio e comunicati con largo anticipo per permettere una adesione più 
numerosa. (es. 5 x1000) 



COME ARRIVARE ALLE ASSOCIAZIONI IN UN TERRITORIO COSI’ VASTO COME QUELLO DELL’AMBITO DI 
LATISANA? 
Ci si lascia con alcune domande ed alcune riflessioni. 
 

• Arrivare attraverso le consulte ove ci sono? 

• Arrivare attraverso le Amministrazioni comunali? 

• Si fa fatica anche a lavorare con le associazioni del proprio comune. 

• Come fare? Dove trovo il tempo? 

• Non basta usare i social: associazioni presenti portavoce alle associazioni del territorio. 

• Importanza di poter raccontare il CTA e le associazioni di cui fanno parte, attraverso un documento 
cartaceo. 

 
Si decide di lavorare per la proposta di una bozza della brochure del CTA e di vederci il 27 novembre a 
Palazzolo. 
 
 
Aggiornamenti:  
L’associazione Il Sorriso di Giulia parteciperà con una volontaria al percorso formativo di 48 ore promosso 
dal CSV FVG e realizzato dall’IRES con l’intento di individuare la figura di un volontario – comunicatore.  
La persona avrà il ruolo di raccogliere istanze, input e desideri e sviluppare i canali social insieme al gruppo 
per una comune crescita di visibilità delle associazioni nel territorio e del CTA 
(http://ciesseinforma.csvfvg.it/ricerca-volontario-referente-di-comunicazione-cta-2/) 
 

http://ciesseinforma.csvfvg.it/ricerca-volontario-referente-di-comunicazione-cta-2/)

