5^ INCONTRO CTA 2018
Palazzolo dello Stella, 27 novembre 2018
Associazioni: AFDS Palazzolo dello Stella, Anteas Carlino, AFDS Latisana, Sorriso di Giulia, Sindaco del
comune di Palazzolo dello Stella
N. partecipanti: 10
L’incontro parte dalla scarsa partecipazione delle associazioni in generale al CTA.
A) Nascono delle RIFLESSIONI interessanti che qui desideriamo riportare:
QUAL’E’ IL SENSO DEL NOSTRO FARE VOLONTARIATO? Lo facciamo per vivere il paese, per restituire
qualcosa
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEI VOLONTARI E QUINDI DELLE ASSOCIAZIONI che mi spronano a
ricercare collaborazioni? Le associazioni collaborano con chi si rende sempre disponibile ad esserci, con chi
sa
RICAMBIO GENERAZIONALE: le associazioni sono disposte a lasciare spazio ai nuovi volontari? Risulta
essere un bisogno prioritario, ma quando c’è la possibilità di aderire a progettualità che permetterebbero
l’entrata dei giovani (superiori) nelle associazioni, si tentenna. Prevale a volte la paura del cambiamento.
Dovremmo imparare a delegare per distribuire le responsabilità.
CHE COSA FA MUOVERE, “da casa” LE ASSOCIAZIONI? Quale è il desiderio che le spinge a mettersi a
disposizione della comunità?
CHI E’ CHI MI SPINGE A PARTECIPARE COME VOLONTARIO? Mi sono fatto coinvolgere da amici, o
comunque da persone che sanno coinvolgere con il loro entusiasmo.
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE è conosciuta? Le associazioni percepiscono il cambiamento? Conoscono i
paradigmi nuovi che si stanno affacciando? IL CSV FVG fa formazione anche territoriale (vedi incontro a S.
Giorgio di N. su riforma del terzo settore), ma è sufficiente?
COME POSSIAMO COMUNICARE ALLE ASSOCIAZIONI CHE VALE LA PENA FARE RETE?
Il sindaco di Palazzolo dello Stella ci inviterà all’assemblea dei sindaci per l’inizio dell’anno 2019 per parlare
del gruppo e delle attività del CTA.
Si comunica che l’11 dicembre Martina e Giada parteciperanno al tavolo famiglia e sussidiarietà dell'Ambito
per portare l’esperienza del CTA e per promuovere la collaborazione.
B) PROGETTO CONTAMINAZIONI VOLONTARIE
Dall’ 8 al 12 gennaio verranno coinvolti 150 studenti della prima e della seconda superiore durante la
settimana dinamica (all’I.S.I.S. di Latisana) in laboratori paralleli che si occupano di tematiche legate al
volontariato sociale, ambientale, culturale, che di seguito vengono elencati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le nostre esperienze di volontariato: i ragazzi volontari si raccontano
Storia del volontariato nella nostra regione: il terremoto in Friuli
Essere volontari e fare volontariato: come si diventa volontari
Sensibilizzazione e motivazione del territorio al volontariato
Una indagine su servizio civile e volontariato
Indagine sul valore economico del volontariato

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Role playing per imparare l’importanza del volontariato ambientale
Sei cappelli per il volontariato (Edward De Bono)
La rappresentazione del volontariato tramite degli oggetti (spray, corda, bottiglie di plastica ecc.)
Le diverse aree di intervento del volontariato (sociale, ambientale, culturale ecc.)
Reportage sul volontariato globale e locale
Senso artistico del volontariato
Foto/video racconto di un’esperienza di volontariato
Mostra/evento interattiva (ogni persona può inserirsi e aggiungere un suo contributo (disegno,
frase, parola ecc.)

Le tematiche dei laboratori sono state individuate dagli studenti di terza.
In preparazione alla settimana a scuola ci sono stati due momenti di formazione:
Incontro del 20 novembre (in allegato la sintesi) e del 5 dicembre con i volontari.
Il 5 dicembre abbiamo lavorato su alcune tecniche di ascolto attivo e condiviso il lavoro dei laboratori.
Abbiamo concordato di allargare l’attività anche a quelle associazioni che fino ad oggi non hanno aderito al
CTA, pensando che la richiesta specifica di collaborazione possa ampliare la partecipazione al
coordinamento.
Si decide di stabilire nella data del 19 dicembre alle ore 20.30 a Latisana (sala intermodale, stazione delle
corriere) un incontro fra le associazioni, per concordarci sugli aspetti organizzativi e per verificare le
disponibilità. Si sceglie Latisana, nell’ottica di un CTA itinerante con l’auspicio che le associazioni del posto
possano essere maggiormente presenti.

C) VOLONATARIO - COMUNICATORE
Linda Gobbato dell’associazione “Il Sorriso di Giulia” parteciperà 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 che 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. Il
corso partirà il 12 gennaio per sei sabati alterni. FORZA LINDA! E GRAZIE
D) Si informa che il CSV FVG sta organizzando dei corsi di formazione in vista della riforma del terzo
settore che possono essere scelti dalle associazioni in base alle proprie necessità. Per saperne di più
visita: www.csvfvg.it. Potete trovare anche i video delle dirette della formazione o piccoli video
tutorial.

