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Dati dell'ente

Ente CTA FRIULI CENTRALE
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Viale Martelli, 51 - Pordenone (Pordenone) Italia
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Sede legale - 
Telefono

043421961

Territorialità UTI del Friuli Centrale

Dati generali

Titolo del progetto VERSO UN WELFARE LOCALE GENERATIVO

Tipologia di 
progetto

a) promozione del volontariato

Motivazioni e 
bisogni

Questa iniziativa nasce dopo un percorso di 
conoscenza, di scambi di esperienze e di confronti di 
idee delle associazioni di volontariato afferenti 
all’ambito di Udine che coordinate dalle responsabili 
del CTA Friuli Centrale da ormai tre anni si incontrano 
prima in presenza e poi in remoto viste le restrizioni, 
seguite da altre riunioni sempre a distanza di un 
gruppo ristretto di associazioni. L’iniziativa ha 
permesso l’incontro delle associazioni che vivevano 
prima in uno stato di isolamento, di 
autoreferenzialità, privati di un confronto di crescita 
fondamentale. Anche durante la chiusura e le 
restrizioni è stato possibile il confronto e la 
condivisione delle difficoltà nel portare avanti la 
propria mission.  
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Infatti, questa iniziativa è stata meglio messa in luce 
e definita come priorità durante il lockdown dove 
molte associazioni si sono trovate in difficoltà 
dovendo bloccare o limitare le quotidiane azioni che 
venivano messe in campo dai volontari a favore dei 
destinatari a cui si rivolgevano (anziani, bambini con 
il doposcuola, disabili etc). Le associazioni infatti si 
sono sentite fragili e hanno dimostrato la volontà di 
sentirsi parte di un gruppo più coeso e che potesse 
riflettere su quello che stava accadendo e portare le 
proprie difficoltà ma anche il proprio supporto alle 
rappresentazione istituzionali come parte attiva della 
comunità.

Il lavoro delle associazioni, ognuna nella sua 
peculiarità, essenziale negli interventi al sociale in 
numerosi ambiti, con le proprie idee e tempi 
affiancano lo Stato e fanno fronte ai bisogni della 
società in modo sussidiario svolgendo un lavoro 
indispensabile. Il riconoscimento teorico è dato dalla 
nuova legge sul Terzo Settore.

Nel confronto fra associazioni è stato ribadito il 
concetto del Welfare Generativo e del pensare 
globale in un sistema sostenibile: dopo il COVID 19 
deve aumentare l’assunzione di responsabilità dei 
singoli sia a livello economico che sul tema della 
protezione dell’ambiente.

Trovare visioni di insieme, strategie comuni per 
essere rappresentativi, per essere più incisivi sul 
piano della programmazione. Per esempio i piani di 
zona devono essere realizzati coinvolgendo le azioni 
del terzo settore. Le grandi associazioni che fanno 
servizi alla persona possono essere da stimolo e da 
aiuto alle piccole.

Il cta non è un erogatore di servizi ma è un 
contenitore politico, culturale dove ci si confronta su 
quale welfare immaginare post covid. Quale 
sussidiarietà post covid possiamo andare a 
sviluppare?

Riflessioni emerse anche a seguito dell'incontro con i 
rappresentanti del forum del terzo settore e del 
corevol.
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Questa premessa presuppone un lavoro a medio 
lungo termine, ma l'intento con questa iniziative che 
ha scadenza a breve termine è quella di continuare o 
attivare a intavolare un dialogo costruttivo di scambio 
con le Amministrazioni Comunali e con l'ambito socio 
assistenziale con gli obiettivi meglio declinati sotto.

Obiettivo generale 
e specifico

Finalità: Aprire un dialogo costruttivo con le 
Istituzioni afferenti al cta che possa essere 
mantenuto nel tempo ed avviare uno scambio 
proficuo

Obiettivi

    • avviare la discussione ed il confronto sul 
significato che ha per le associazioni il confronto tra 
territorio, terzo settore ed istituzioni aprendo punti di 
riflessione sul senso di comunità, di responsabilità e 
di partecipazione
    • definire le modalità di scambio e dialogo tra 
istituzioni e cta 
    • avviare e promuovere la conoscenza, lo scambio, 
il confronto con le amministrazioni locali e le realtà 
istituzionali afferenti al cta, partendo soprattutto con 
quelle appartenenti alle associazioni che partecipano 
al cta (Udine, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco, Pasian 
di Prato)
    • avviare la conoscenza dei servizi offerti dalle 
Istituzione e dal terzo settore sul territorio rivolte alla 
promozione del benessere sociale dei cittadini 
rilevando le fragilità oggettive
    • avviare lo scambio con l'ambito socio 
assistenziale in relazione alla programmazione dei 
piani di zona

 

 

Risultati attesi
    • create occasioni di scambio fra volontari su 
questi temi anche la fine di trovare linguaggi comuni 
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o comprenderne le diversità di vedute 
    • definite nel cta le modalità per attivare gli 
incontri con i rappresentanti istituzionali
    • creati momenti di incontro tra le rappresentanze 
del cta e delle istituzioni (in forma singola ed 
allargata<)
    • creati momenti di scambio di informazioni sui 
servizi offerti da istituzioni e terzo settore e 
definizione di una mappatura territoriale delle fragilità 
da parte delle rappresentanze istituzionali 
    • costruire un tavolo permanente di confronto con 
l'ambito socio assistenziale al fine di scambiare 
conoscenze e competenze diffuse sul territorio 
collegate con il welfare locale al fine di poter creare le 
premesse per sviluppare politiche di welfare 
generativo per promuovere il benessere sociale 
contrastando le conseguenze amplificate a seguito 
dell'emergenza sanitaria covid 19

 

Dati aggiuntivi

Collaborazioni con 
altri soggetti del 
territorio 
(istituzionali e non) 
e modalità di 
coinvolgimento 
previste

Questo progetto prevede l'avvio di una condivisione e 
scambio con le Amministrazioni comunali, l'ambito 
socio assistenziale ed eventuali altro skateholders 
che verranno interpellati per far parte di un processo  
a medio - lungo termine.

Si partirà con lo scambio ed il confronto con le realtà 
istituzionali appartenenti alle associazioni che già 
partecipano al cta come Udine, Tavagnacco, Pozzuolo 
del Friuli, Pasian di Prato e Campoformido 
interfacciandosi con i diversi assessorati o 
comunque posizione organizzative che si 
interfacciano con le associazioni o che comunque si 
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interessano alle tematiche di riferimento delle stesse 
in base anche anche ai destinatari a cui si rivolgono.

Il Comune di Udine ha una realtà molto più 
complessa dei comuni limitrofi. Tra l'altro il Comune 
di Udine è Ente Gestore del Servizio Sociale dei 
Comuni (SSC) di Campoformido, Martignacco, 
Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo 
del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine.

Associazioni non iscritte al gestionale con codice 
fiscale in quanto codice appartente all'associazione 
regionale:

ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA SEZIONE DI UDINE - 
AISM UDINE

Inoltre:
Athena, coop sociale

 

Sostenibilità futura L'intento è quello di poter garantire anche alla 
conclusione del progetto delle modalità di confronto e 
scambio con i referenti istituzionali e altri portatori di 
interesse che verranno individuati lungo il percorso. 
Si presume di poter definire un gruppo di volontari 
che su mandato del gruppo allargato possa affiancare 
la facilitatrice nei diversi incontri conoscitivi o in quelli 
in cui il cta è già conosciuto. Anche l'Avviso Pubblico 
ETS di prossima scadenza è un buon aggancio per far 
conoscere il cta, ma aggancio che si intende 
mantenere ed accompagnare nel tempo. Le 
associazioni con lo scambio con le Amministrazioni 
desiderano conoscere meglio il proprio territorio 
anche rispetto alle fragilità che attraversa anche per 
saper meglio direzionare le proprie risorse nelle 
attività che con l'emergenza sanitaria sono state 
compromesse, bloccate e limitate.
I luoghi dove ci si potrà confrontare ed organizzarsi 
per costruire assieme momenti di scambio e di 
confronto si pensa possano essere messi a 
disposizione gratuitamente dalle Amministrazioni 
Comunali.
La costruzione ed il mantenimento di un tavolo 
permanente di confronto con l'ambito socio 
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assistenziale pensiamo possa essere un modo per 
diventare come cta un punto di riferimento per la 
programmazione. 

 

Supporto al 
coordinamento e 
alla realizzazione 
del progetto

Fin dalla definizione dei bisogni e successivamente 
nell'individuazione e stesura di questo processo, il 
CTA si è organizzato in gruppi di lavoro.
Tutte le decisoni assunte dai gruppi vengono poi 
riportate e validate in plenaria CTA, che dà comunque 
mandato ai gruppi per la realizzazione pratica. 
Questa iniziativa progettuale è stata pertanto 
eleborata da un gruppo ristretto di volontari che poi 
ha riportato diretttamente nel cta allargato le 
riflessioni emerse.
Questa iniziativa è stata meglio messa in luce e 
definita come priorità durante il lockdown dove molte 
associazioni si sono trovate in difficoltà dovendo 
bloccare o limitare le quotidiane azioni che venivano 
messe in campo dai volontari a favore dei destinatari 
a cui si rivolgevano (anziani, bambini con il 
doposcuola, disabili etc). Le associazioni infatti si 
sono sentite fragili e hanno dimostrato la volontà di 
sentirsi parte di un gruppo più coeso e che potesse 
riflettere su quello che stava accadendo e portare le 
proprie difficoltà ma anche il proprio supporto alle 
rappresentazione istituzionali come parte attiva della 
comunità.

 

Elenco partner

Partner - A.N.F.F.A.S. ONLUS UDINE - Associazione 
famiglie di persone con disabilita' intellettiva e/o 
relazionale 



Numero della Richiesta: #122

Pagina 7/19

Denominazione Partner - A.N.F.F.A.S. ONLUS UDINE - Associazione 
famiglie di persone con disabilita' intellettiva e/o 
relazionale

Codice Fiscale 94080750303

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ANTEAS UDINESE E BASSA FRIULANA ODV  

Denominazione Partner - ANTEAS UDINESE E BASSA FRIULANA ODV

Codice Fiscale 94077100306

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ASCOLTIAMO LE VOCI CHE CHIAMANO 
ODV   

Denominazione Partner - ASCOLTIAMO LE VOCI CHE CHIAMANO ODV

Codice Fiscale 94082110308

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ASSOCIAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA 
GIULIA UDINESE ODV ONLUS    

Denominazione Partner - ASSOCIAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA 
GIULIA UDINESE ODV ONLUS

Codice Fiscale 94103360304

Settore 
istituzionale

Terzo Settore
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Partner - Associazione Espressione Est     

Denominazione Partner - Associazione Espressione Est

Codice Fiscale 94056710307

Settore 
istituzionale

Privato

Partner - ASSOCIAZIONE IL PONTE      

Denominazione Partner - ASSOCIAZIONE IL PONTE

Codice Fiscale 02269000309

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI 
LOTTA CONTRO IL TUMORE       

Denominazione Partner - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI 
LOTTA CONTRO IL TUMORE

Codice Fiscale 07549830151

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - AVULSS DI UDINE ODV        

Denominazione Partner - AVULSS DI UDINE ODV

Codice Fiscale 94068090300

Settore 
istituzionale

Terzo Settore
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Partner - C.N.G.E.I. - CORPO NAZIONALE GIOVANI 
ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI - 
SEZIONE DI UDINE         

Denominazione Partner - C.N.G.E.I. - CORPO NAZIONALE GIOVANI 
ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI - 
SEZIONE DI UDINE

Codice Fiscale 94066000301

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - CENTRO AIUTO ALLA VITA UDINE          

Denominazione Partner - CENTRO AIUTO ALLA VITA UDINE

Codice Fiscale 94008350301

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - CENTRO DI ACCOGLIENZA "E. BALDUCCI"           

Denominazione Partner - CENTRO DI ACCOGLIENZA "E. BALDUCCI"

Codice Fiscale 94037950303

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - CENTRO GESTALT UDINE            

Denominazione Partner - CENTRO GESTALT UDINE

Codice Fiscale 02859100303
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Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - CIRCOLO LEGAMBIENTE UDINE "LAURA 
CONTI"             

Denominazione Partner - CIRCOLO LEGAMBIENTE UDINE "LAURA 
CONTI"

Codice Fiscale 94129390301

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI 
LINGUISTICI ACLI              

Denominazione Partner - CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI 
LINGUISTICI ACLI

Codice Fiscale 94101100306

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - COMUNITA' DI VOLONTARIATO "DINSI 
UNE MAN"               

Denominazione Partner - COMUNITA' DI VOLONTARIATO "DINSI UNE 
MAN"

Codice Fiscale 94024600309

Settore 
istituzionale

Terzo Settore
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Partner - FAMIGLIE NUOVE DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA ONLUS                

Denominazione Partner - FAMIGLIE NUOVE DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA ONLUS

Codice Fiscale 02361280304

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ICARO  VOLONTARIATO PENITENZIARIO 
ONLUS                 

Denominazione Partner - ICARO VOLONTARIATO PENITENZIARIO 
ONLUS

Codice Fiscale 94046410307

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - IDEALMENTE ODV                  

Denominazione Partner - IDEALMENTE ODV

Codice Fiscale 94034460306

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - INSIEME CON NOI                   

Denominazione Partner - INSIEME CON NOI

Codice Fiscale 94032310305
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Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - MOVIMENTO DI VOLONTARIATO 
ITALIANO - MOVI FEDERAZIONE PROVINCIALE DI 
UDINE                    

Denominazione Partner - MOVIMENTO DI VOLONTARIATO ITALIANO 
- MOVI FEDERAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Codice Fiscale 94014880309

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - PENTALUX ONLUS                     

Denominazione Partner - PENTALUX ONLUS

Codice Fiscale 01470770932

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - TIME FOR AFRICA                      

Denominazione Partner - TIME FOR AFRICA

Codice Fiscale 94096030302

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' "PAOLO 
NALIATO"                       
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Denominazione Partner - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' "PAOLO 
NALIATO"

Codice Fiscale 94008700307

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - VOCI FUORICAMPO APS                        

Denominazione Partner - VOCI FUORICAMPO APS

Codice Fiscale 94136120303

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - VOLONTARI OSPEDALIERI UDINE - AVO 
UDINE                         

Denominazione Partner - VOLONTARI OSPEDALIERI UDINE - AVO 
UDINE

Codice Fiscale 94125450307

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ZEROSUTRE                          

Denominazione Partner - ZEROSUTRE

Codice Fiscale 94141120306

Settore 
istituzionale

Terzo Settore
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Tempi

Data inizio attività 31/10/2020

Data conclusione 
attività

30/04/2021

Azioni | Territorio, terzo settore, istituzioni: quale 
rapporto? 

Nome Territorio, terzo settore, istituzioni: quale rapporto?

Descrizione Massimo due incontri fra i volontari facilitati da una 
figura che possa far emergere una discussione 
costruttiva portando esempi di collaborazione anche 
sovra regionale di alleanze fra istituzioni e terzo 
settore

Data inizio 31/10/2020 00:00:00

Data fine 14/12/2020 00:00:00

Azioni | Definire le modalità per attivare gli incontri 
con i rappresentanti istituzionali  

Nome Definire le modalità per attivare gli incontri con i 
rappresentanti istituzionali

Descrizione Capire chi e come il cta si organizza per far conoscere 
il cta e per attivare dialogo costruttivi affiancando il 
facilitatore che si premurerà di fare da ponte fra 
volontari e istituzioni.

Data inizio 09/11/2020 00:00:00

Data fine 14/12/2020 00:00:00
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Azioni | Incontri singoli e mirati con i referenti delle 
amministrazioni comunali e dell'ambito socio 
assistenziale   

Nome Incontri singoli e mirati con i referenti delle 
amministrazioni comunali e dell'ambito socio 
assistenziale

Descrizione Far conoscere il cta, il lavoro di rete delle associazioni 
dialogando con gli assessorati referenti e le posizioni 
organizzative e l'ambito socio assistenziale

Data inizio 09/11/2020 00:00:00

Data fine 30/12/2020 00:00:00

Azioni | Incontri allargati tra i volontari, referenti 
delle amministrazioni comunali, ambito socio 
assistenziale    

Nome Incontri allargati tra i volontari, referenti delle 
amministrazioni comunali, ambito socio assistenziale

Descrizione Gli incontri verranno organizzati dal facilitatore in 
collaborazione con un gruppo di volontari interessati 
ed individuati dal gruppo delle associazioni. L'intento 
è quello di comprendere quello che le diverse 
amministrazioni comunali programmano e progettano 
anche per comprendere se l'operato delle associazioni 
risponde o meno ai bisogni del territorio in termini di 
sostegno alle fragilità, all'educazione ma anche alla 
promozione della cittadinanza attiva sul territorio. 
Quindi anche uno scambio rispetto alla mission ed 
alle attività delle associazioni alle loro difficoltà ed al 
loro operato sul territorio. Si intende costruire questi 
incontri individuando anche in questo caso una 
persona che possa in modo efficace accompagnare 
questo scambio individuandolo tra i rappresentanti 
del forum o del corevol o con alcuni professionisti del 
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welfare che possono portare buone prassi attivate sul 
territorio nazionale.

Data inizio 11/01/2021 00:00:00

Data fine 30/04/2021 00:00:00

Gantt azioni

Coordinatore

Nome Dacia

Cognome Cozzo
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Codice Fiscale CZZDCA85P49L483S

Email dacia.cozzo@gmail.com

Destinatari

Destinatari Destinatari diretti: associazioni interessate, enti del 
terzo settore, amministrazioni comunali, ambito socio 
assienziale, privato sociale, corevol, forum del terzo 
settore e comunità tutta

Budget

Costo totale del 
progetto

2.500,00

Importo coperto da 
fondi CSV FVG 
assegnati al CTA

2.500,00

Importo coperto da 
fondi diversi da 
quelli messi a 
disposizione dal 
CSV FVG

0,00

Elenco spese

Macrovoce Voce Importo Descrizione Azione

Acquisto 
materiale di 
consumo

Materiale di 
consumo e 
cancelleria

500,00000 Beni di 
consumo per 
momenti 
conviviali

Incontri 
allargati tra i 
volontari, 
referenti delle 
amministrazioni 
comunali, 
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ambito socio 
assistenziale

Servizi Compensi a 
professionisti  
e consulenze

300,00000 Territorio, terzo 
settore, 
istituzioni: 
quale rapporto?

Servizi Servizi di 
fotocopie, 
grafica e 
stampa

500,00000 Per 
promuovere le 
azioni legate 
al territorio 
potremmo 
immaginare di 
fare una 
locandina 
unica

Incontri 
allargati tra i 
volontari, 
referenti delle 
amministrazioni 
comunali, 
ambito socio 
assistenziale

Servizi Altri oneri 
per servizi

500,00000 Sanificazione 
spazi e affitto 
spazi

Incontri 
allargati tra i 
volontari, 
referenti delle 
amministrazioni 
comunali, 
ambito socio 
assistenziale

Servizi Compensi a 
professionisti  
e consulenze

700,00000 Si intende 
costruire 
questi incontri 
individuando 
anche in 
questo caso 
una persona 
che possa in 
modo efficace 
accompagnare 
questo 
scambio 
individuandolo 
tra i 
rappresentanti 
del forum o 

Incontri 
allargati tra i 
volontari, 
referenti delle 
amministrazioni 
comunali, 
ambito socio 
assistenziale
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del corevol o 
tra giornalisti 
impegnati o 
con alcuni 
professionisti 
del welfare 
che possono 
portare buone 
prassi attivate 
sul territorio 
nazionale.

Totale 2500,00000


