
GRUPPO 1- COSA FA IL VOLONTARIATO ? 

- Quali sono le emergenze sociali, i bisogni emergenti o scoperti che ci 
interpellano? 

- Quale cambiamento sociale siamo chiamati a promuovere o sostenere? 
Quali sfide ci chiamano ad agire una funzione di animazione e 
trasformazione nelle nostre comunità e a livello regionale? 

- Cosa deve cambiare o essere messo in discussione nel volontariato? Come 
verifichiamo se la nostra azione risponde ancora ai bisogni della comunità? 
 
 
CTA NONCELLO 

Superamento della cultura della separatezza a favore di una cultura della cooperazione e della 
sussidiarietà.  

Sviluppo di forme mentis e competenze adeguate per dare miglior visibilità a ciò che si fa ed in 
modo particolare per essere efficaci promotori, testimoni coinvolgenti di valori ed esperienze 
positive, consapevoli che da soli non si riesce a fare tutto bene. 

 CTA TAGLIAMENTO 

Sviluppo di forme mentis e competenze adeguate per dare miglior visibilità a ciò che si fa ed in 
modo particolare per essere efficaci promotori, testimoni coinvolgenti di valori ed esperienze 
positive, consapevoli che da soli non si riesce a fare tutto bene. 

 
La differenza tra le associazioni (tipologie, ambiti di intervento, …) attualmente costituiscono un 
problema e aumentano distanze, non si dialoga. 
 
 CTA LIVENZA 
 
Sviluppo di forme mentis e competenze adeguate per dare miglior visibilità a ciò che si fa ed in 
modo particolare per essere efficaci promotori, testimoni coinvolgenti di valori ed esperienze 
positive, consapevoli che da soli non si riesce a fare tutto bene. 

 
La differenza tra le associazioni (tipologie, ambiti di intervento, …) attualmente costituiscono un 
problema e aumentano distanze, non si dialoga. 
 
 CTA UNIONE DELLE DOLOMITI FRIULANA 

Sviluppo di forme mentis e competenze adeguate per dare miglior visibilità a ciò che si fa ed in 
modo particolare per essere efficaci promotori, testimoni coinvolgenti di valori ed esperienze 
positive, consapevoli che da soli non si riesce a fare tutto bene. 



in una società nella quale molti valori della convivenza civile sono in crisi è urgente e necessario fare 
qualche cosa di importante e soprattutto farlo insieme. essere solidali e volontari non è una 
convenienza ma un beneficio che genera benessere per gli altri e per sé. 
Valorizzare e far emergere “nuovi” leader delle ODV che non solo sappiano “fare” ma che riescano 
anche a comunicare, coordinare,  motivare,….e che sappiano fare squadra 
 

CTA SILE: 

Sviluppo di forme mentis e competenze adeguate per dare miglior visibilità a ciò che si fa ed in 
modo particolare per essere efficaci promotori, testimoni coinvolgenti di valori ed esperienze 
positive, consapevoli che da soli non si riesce a fare tutto bene. 

CTA UNIONE GIULIANA 

Il volontariato deve essere più visibile. 

 

CTA VAL CANALE CANAL DEL FERRO. 

L'associazionismo  fatica a mettersi in rete fuori dalla dimensione comunale, e soffre di una scarsa 
conoscenza reciproca. Di conseguenza anche chi volesse avvicinarsi alla solidarietà (specie nel 
mondo giovanile) non si troverebbe in una situazione agevolata. 
 

CTA TORRE 

Sensibilizzare la comunità al mondo del volontariato 

CTA COLLINARE 

Vi sono situazioni che provocano tensioni e scollamento nelle comunità. Molte relazioni sono 
chiuse. Ci sono molte persone venute “da fuori” paese, che sono attive, ma che non sempre sono 
accolte e riconosciute dalle comunità locali. Non sempre le Istituzioni svolgono un ruolo 
agevolante e di connessione fra le realtà di volontariato. In molti gruppi si fatica ad andare oltre il 
compito specifico. Bisogna aumentare la cultura partecipativa nella comunità promuovere la 
conoscenza e la collaborazione da parte delle istituzioni delle piccole associazioni e delle realtà che 
si muovono sul territorio;  aumentare la collaborazione tra associazioni e gruppi, recuperando 
anche più informazioni sulle attività e le motivazioni; iniziare a sensibilizzare maggiormente anche 
i bambini (scuole primarie), partendo dal confronto con le famiglie; coinvolgere le persone, 
incentivandole a partecipare alla vita della comunità e promuovendo la relazione; fare entrare 
fisicamente la gente nelle associazioni; favorire la scoperta dello stare bene assieme. 

CTA BASSA FRIULANA ORIENTALE 

Presenza esigua di associazioni di volontariato presenti nel gruppo del Coordinamento Territoriale 
di Ambito. 

 

 



CTA ALTO FRIULI 

Non sempre i giovani trovano l’aggancio giusto per entrare nelle associazioni e per trovare l’attività 
che fa per loro. Le difficoltà paiono essere legate all’accesso alle informazioni o alla difficoltà di 
entrare in gruppi già formati e consolidati; a canali informativi non sempre adeguati; ad un eccesso 
di stimoli e quindi alla tendenza ad aderire a progetti puntuali e a breve termine. Un altro aspetto 
di difficoltà riguarda la difficile valorizzazione delle risorse presenti nei cinque comuni che 
circondano Gemona.  
. 


