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Contributi dei Coordinamenti Territoriali dell’Ambito della Bassa friulana orientale, dell’Ambito 
del Natisone, dell’Ambito della Bassa Friulana Occidentale, dell’Ambito del Torre e dell’Ambito 
del Friuli Centrale in preparazione dell'assemblea regionale del volontariato 

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?  

 
BASSA FRIULANA ORIENTALE:  
Emergenze: solitudine  
Mancanza di satelliti: bisogno di percettori sociali 
Bisogno di trovare in modo efficace di lavorare 
con il servizio pubblico 
Importanza di essere organizzati 

NATISONE: 
Aumento bisogni sociali. 
Richiedenti asilo 
Solitudine 
Rabbia nascosta (mancanza di accoglienza) 
Comunicazione tra operatori e volontari (es, casa 
di riposo): mancanza di tempo e di formazione 
Aumento età popolazione 
Ipotesi: creare centro diurno. 

BASSA FRIULANA OCCIDENTALE 
I volontari si sentono lontani dalla realtà 
regionale: sono più pronti al bisogno 
Chi si impegna sono sempre quelli 
Emergenze sociali: nuove povertà, anziani 
Difficoltà a fare verifiche sull’impatto dei 
progetti, e se lo faccio da sempre? 
Giovani: manovalanza? 
Piacere dello stare assieme 

UNIONE TORRE 
Se avessimo più fondi, nuove povertà 
Sollevare i problemi 
Bisogni percepiti (forse) maggiormente dalle 
associazioni che sono in rete e non dalle singole 
associazioni che sono abituate a raggiungere 
degli obiettivi minimi. Soluzione: CTA? 
Altra emergenza: ricambio generazionale che può 
apportare idee 

FRIULI CENTRALE 
Emergenze: integrazione, invecchiamento attivo, 
ambiente (sperimentare altre modalità di 
impresa, rete economia solidale), solitudine. 
Promuovere cosa? Cambiamento sociale e 
culturale, welfare generativo, fare sistema. Il 
volontariato deve essere in grado di sviluppare 
processi virtuosi. Rinnovare il ruolo.  
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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 etc).  

BASSA FRIULANA ORIENTALE: 
Ci vedono CREDIBILI, trasparenza 
Il volontariato è visto in maniera distorta dalle 
Istituzioni (solo quando hanno bisogno) 
Troppa burocrazia e problemi di relazione con 
Comuni e ambito 
Importanza di lavorare in rete sostenuti dalle 
Amministrazioni  
Importanza della formazione 

NATISONE: 
Importanza solidarietà, non buonismo “bella ma difficile da 
realizzare” 
Io vedo apatia 
Mancanza del senso civico: io sto bene se sta bene l’altro 
Bisogno di essere contagiosi, di trasmettere ottimismo 
La gente si fida del volontariato 
Indispensabile 
Molta gente fa fatica ad avvicinarsi perché non è remunerato 
Facendo volontariato porti via lavoro a…. 
IPOTESI: formazione dai bambini, lavoro di rete con la scuola 
ed i genitori 

BASSA FRIULANA OCCIDENTALE 
Ci conoscono poco: soluzioni?  
Bussare alla porta 
collaborare con altre associazioni 
Variare le attività anche se non sono 
direttamente legate alla mission 
Importanza dell’essere organizzati: Ma c’è 
diffidenza? 
 

UNIONE TORRE 
Tempo gratuito 
Ci sostituiamo? Maggior rispetto del volontario 
Approfittare del tempo donato: c’è confine?  

FRIULI CENTRALE 
Ci vedono “tanti” ma “isolati”: parcellizzazione, 
idea confusa, perché non siamo collegati. 
Importante è mettere insieme condividere 
strumenti, risorse. 
Concezione di “cittadinanza solidale”. Uscire 
dalla trincea. Necessità di leggere il territorio, 
mappe sociali, innestare lavoro di rete. Lavorare 
da cosa c’è, contrastare il disagio. 
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3. CHI può fare il volontario oggi? Cosa vuol dire promuovere il volontariato, con i giovani in particolare? 
 A quali condizioni le persone oggi possono fare i volontari? Chi può farlo? Cosa può 
ostacolare/bloccare una persona motivata ad assumersi una responsabilità continuativa?  Il 
volontariato “a ore” o “on demand” è compatibile con il volontariato moderno descritto dalla carta 
dei valori del volontariato? Può essere una nuova modalità da valorizzare?  

 
BASSA FRIULANA ORIENTALE: 
Importanza dell’impegno costante, ed i giovani? 
Non chiamarli solo quando si ha bisogno. 
Il presidente delle associazioni deve trainare e 
responsabilizzare i giovani 

NATISONE: 
Modalità di valorizzazione on demand 
Rendere protagonisti i giovani: trovare la 
scintilla. Con quale modalità? 
Per chi ha soldi? Una cosa per privilegiati 
Manca un’aggregazione forte nei paesi 
Importanza della testimonianza dei volontari, del 
coinvolgimento di insegnanti, genitori. 
Anziani e giovani soli: come farli comunicare? 
Importanza della costanza, che va oltre 
l’entusiasmo iniziale 
 

BASSA FRIULANA OCCIDENTALE 
Bisogna avere “voglia” di fare volontariato 
Basta un’ora alla settimana 
Importanza che la famiglia ti sostenga 
Il volontariato è “sfruttato” 
 

UNIONE TORRE 
Ricambio? Giovani? Disaffezione? Creare spazio 
per i giovani. Dov’è che sbagliamo? Importante 
l’approccio di accoglienza, apertura, sensibilità, 
creatività. IL percorso di vita dei ragazzi è in 
movimento. Volontariato a spot. Non crearsi 
aspettative nei confronti dei giovani. Normare le 
competenze svolte nel mondo del volontariato. 
Buone prassi.  
Ed i pensionati? 

 

FRIULI CENTRALE 
Ritagli di tempo? 
Servizio civile con adulti?  
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4. QUALE spazio oggi per il volontariato? Identità e ruolo sono gli stessi o stanno cambiando?  Di fronte 
ad una riforma nazionale che sfuma le differenze tra diversi soggetti del terzo settore, è importante 
salvaguardare una specificità del volontariato?  Quale ruolo è riconosciuto al volontariato (dalle 
istituzioni, dai media, dalla “gente”)? Vorremmo invece avere un ruolo diverso? 

 

BASSA FRIULANA ORIENTALE: 
Identità ruolo: parità, condivisione 
Aggregarsi, occuparsi, OCCUPARSI NON 
PREOCCUPARSI 
Convenzioni UTI 2018: come comunicheranno 
con il volontariato? 
 

NATSIONE 
Il volontariato cambia in continuazione 
Bisogno di “modificarsi” come volontari: 
acquisire nuovi strumenti 
Famiglie meno numerose 
Mettersi in rete, lavorare in sinergia 
Il volontariato è “staccato” dalla vita quotidiana 

 

BASSA FRIULANA OCCIDENTALE 
Volontariato visto dalla società civile: 
manodopera gratuita. Sfruttamento 
Libera iniziativa, apporto, dovrebbe essere 
sussidiario, avere un ruolo complementare, che 
fa qualcosa in più 
 

 

 

 

FRIULI CENTRALE 
Legge quadro sulla partecipazione. 
 
 

 

 


