
GRUPPO 2- COME CI VEDONO? COME COMUNICHIAMO? 

-Che immagine ha la gente, le istituzioni, la comunità del volontariato? Cosa 
“distorce” questa immagine e rende difficile farci conoscere e far passare le nostre 
idee e proposte? 

-Cosa ci può aiutare, quali sono le modalità oggi efficaci per una diversa presenza e 
dialogo del volontariato con le comunità e con gli altri soggetti del territorio 
(istituzioni, enti, aziende). 

 

 

CTA NONCELLO 

Necessità di una maggior conoscenza reciproca e di un dialogo virtuoso tra le diverse associazioni. 
Attivazione e valorizzazione delle associazioni e dei propri associati. Coinvolgimento dei ragazzi e 
giovani nella comunicazione e costruzione dell’evento. Garantire modalità partecipative dinamiche 
e coinvolgenti dei cittadini. Costruire alleanze con i diversi soggetti del territorio del tessuto 
economico-produttivo, commerciale e socio-culturale. 

CTA TAGLIAMENTO 

Poca cultura del dialogo, della collaborazione e della condivisione tra le associazioni (ognuno cura 
il proprio orticello. Realizzare e eventi pubblici, nei fine settimana, che attraggano la cittadinanza e 
offra ai partecipanti di avvicinarsi e conoscere che cosa è e che cosa fa il volontariato non solo 
attraverso la distribuzione di volantini ma soprattutto attraverso forme espressive artistiche che 
metaforicamente ed in modo emotivo-suggestivo raccontino dei valori, dei significati e degli effetti 
benefici del volontariato, facendo “parlare” le esperienze ed i vissuti direttamente dalla voce dei 
beneficiari delle diverse associazioni. 

CTA LIVENZA 

C’è una competizione latente ed il timore del giudizio degli altri. La differenza tra le associazioni 
(tipologie, ambiti di intervento,…) attualmente costituiscono un problema e aumentano distanze, 
non si dialoga. 

 
CTA DOLOMITI FRIULIANE 
Necessario dare l’esempio sviluppando forme concrete di dialogo e collaborazione tra associazioni. 
Importante saper comunicare in modo efficace chi si è e ciò che si fa.Comunicazione e il marketing 
più efficace. 
 
CTA SILE 
Favorire e sviluppare tra le diverse associazioni una maggior conoscenza e collaborazione, per 
contrastare l’autoreferenzialità, l’ignoranza e l’inutile competizione. 
 
 



CTA UNIONE GIULIANA  
Aumentare la conoscenza da parte della comunità locale rispetto alle associazioni del territorio e 
alle loro attività. La comunicazione in ogni sua forma e con ogni mezzo è ritenuta determinante sia 
per rafforzare e sviluppare il contatto con la cittadinanza sia per sostenere ed ampliare la 
conoscenza tra associazioni favorendo il processo di aggregazione associativa. Per rispondere a tale 
esigenza espressa, il CTA Unione Giuliana ha inteso promuovere il progetto denominato “Il Valore 
della comunicazione”. L'iniziativa prevede di intervenire sul tema comunicazione nel modo 
seguente: attivazione di un ufficio stampa, produzione di una testata editoriale e organizzazione 
eventi tematici.  
 

CTA VAL CANALE CANAL DEL FERRO. 

Mappare le realtà che promuovono solidarietà e valorizzazione del territorio, evidenziandone le 
caratteristiche e costruendo uno strumento che dia un quadro complessivo della realtà nelle due 
vallate. 
 
CTA UNIONE DEL NATISONE 
Quello che si desidera è essere più presenti sul territorio sensibilizzando la comunità ai valori del 
volontariato e all’importanza di essere fautori di cambiamento. 
Si ritiene fondamentale poter valorizzare il proprio operato in uno scambio di compartecipazione, 
ove possibile, agli eventi/incontri/attività già organizzati dalle singole associazioni e per essere 
maggiormente attrattivi, si desidera poter produrre un video che sia di impatto su un target 
prevalentemente giovanile che può essere utilizzato da tutte le associazioni nelle occasioni che 
piu’ ritengono opportune. Il video verrebbe costruito assieme a tutti i volontari in termini di 
contenuto e di modalità divulgative. 
 

CTA MEDIO FRIULI  

Manca uno strumento comune di comunicazione, “ad impatto”, anche perché rimane il problema 
di cosa e a chi comunichiamo, tema che richiede un passaggio di confronto e di costruzione di 
linee comuni fra associazioni.Si vorrebbe innanzitutto confrontarsi tra volontari in modo 
trasversale; valorizzare le diverse capacità e competenze (di associazioni e volontari); lavorare su 
motivazioni , progettazione, relazione con l'altro e valutazione; allargare le competenze e il 
coinvolgimento ai volontari delle associazioni che di solito non partecipano a incontri e momenti di 
riflessione. 

 

CTA FRIULI CENTRALE  

l CTA del Friuli Centrale desidera poter intercettare le nuove generazioni costruendo assieme agli 
insegnanti di almeno dieci istituti secondari superiori della città, dei percorsi di conoscenza del 
territorio e di sensibilizzazione al volontariato. Desiderio di valorizzare l’esistente e la specificità di 
ogni singola associazione maturando un’apertura alla creazione di “spazi” adeguati all’accoglienza 
dei giovani volontari. 
 



CTA UNIONE BASSO ISONTINO 

Informare e stimolare la comunità locale al valore del dono, della gratuità e della condivisione 
dell’impegno per la crescita culturale e sociale del territorio rappresentato dal patrimonio di 
esperienze espresse dall’associazionismo e promuovere ulteriori disponibilità al lavoro volontario 
nel campo culturale, della cooperazione allo sviluppo e in ambito sociale. Sviluppo dell’informazione 
tramite social-media. 
 

CTA UNIONE DELLA CARNIA 

Si notano difficoltà di confronto e dialogo con alcune istituzioni. 
Si sono sperimentate azioni di comunicazione rivolte alla comunità, concentrate, però, su Tolmezzo 
o in alcune vallate, piuttosto che sul territorio nel suo complesso. Frequentemente il coinvolgimento 
nelle attività passa attraverso rapporti personali, creando così esperienze positive, ma che sovente 
rimangono circoscritte al cerchio di conoscenti. 
 
CTA BASSA FRIULANA ORIENTALE 
Si intende realizzare e gestire una pagina facebook per la promozione del gruppo cta e per creare 
contaminazioni e connessioni positive che favoriscano partenariati e collaborazioni. L’intento è 
quello di promuovere attività ed eventi mettendo in rete servizi e risorse materiali ed immateriali a 
disposizione di ogni associazione nell’ottica di agevolare l’organizzazione di ciascuna realtà. 
 
CTA BASSA FRIULANA OCCIDENTALE 
Sviluppare una maggior sensibilizzazione alle tematiche del volontariato partendo dai più giovani, 
realizzazione di laboratori di cittadinanza attiva negli Istituti secondari superiori e nei luoghi 
informali di incontro dei giovani quali i centri di aggregazione giovanile (cag) dislocati sui comuni 
(l’intervento si prevede in almeno 6 territori) al fine di aumentare l’interesse, il coinvolgimento e la 
presenza dei giovani nelle attività di volontariato, visto come strumento attivo di partecipazione 
nelle comunità. 


