È il Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia.
È un soggetto, presente nelle 4 province, previsto per legge
e che ha il compito di sostenere e promuovere il volontariato.

Cosa sono i Coordinamenti
Territoriali di Ambito (CTA)?

Sono raggruppamenti territoriali che comprendono
le associazioni di un dato territorio il cui scopo è:
- mettere al centro bisogni e priorità del territorio
e della comunità locale
- incentivare il lavoro comune mettendo in rete risorse
e opportunità
- coordinarsi per essere più efficaci e più forti nella partecipazione 		
alla costruzione della programmazione Socio-sanitaria
(Piano di Zona, PDZ)

Rappresento un’Associazione,
Ente pubblico…

che vorrebbe saperne di più, cosa posso fare?
Invia una email a: torre@cta.fvg.it
chiedendo di essere contattato

Sono una persona interessata
a partecipare
alle attività di queste associazioni: cosa posso fare?

Invia una e-mail a: torre@cta.fvg.it
chiedendo di essere contattato o chiama lo sportello CSV di Udine
al numero: 0432 532182
Ulteriori informazioni anche su:
http://www.csvfvg.it/bandi/coordinamenti-territoriali-dambito/
selezionando “Unione del Torre”

In Regione sono complessivamente 18.

CENTRO SERVIZI
VOLONTARIATO FVG

www.dynamic-art.it

Cos’è il CSV?

TORRE IN RETE
FILI PER COSTRUIRE

Cos’è?

Il CTA Torre è un’iniziativa nata
dalla condivisione di idee e bisogni tra alcune associazioni, che
assieme hanno voluto proporla e
realizzarla anche con il sostegno
del CSV.

Perché?

Per favorire la conoscenza
reciproca tra associazioni che
operano nello stesso territorio,
allo scopo di mettere in comune
le proprie energie e risorse.

Come?

Attraverso un progetto frutto
di un lavoro di confronto tra le
associazioni presenti, il cui valore
sta nel superamento della
prospettiva della singola
associazione perché abbraccia
bisogni ed esigenze comuni.
Il progetto così definito verrà
realizzato nel corso del triennio
2016/2018.

Che cosa si fa?

L’obiettivo è far conoscere alle
comunità locali le Associazioni
del territorio e le loro attività.

Per raggiungere l’obiettivo sono
previste diverse attività:
- Mettere a disposizione delle
associazioni nuove modalità e
strumenti per comunicare
- Corsi di formazione per
i volontari centrati sullo sviluppo
di competenze comunicative
- Aumentare la visibilità delle
attività già realizzate dalle
associazioni e realizzarne nuove
congiuntamente
Tutto questo… lavorando assieme
e mettendo in comune le diverse
energie e competenze a
disposizione per arrivare a tutti!

Dove lo si fa?

Il CTA del Torre comprende i territori di Attimis, Cassacco,
Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del
Rojale, Taipana, Tarcento, Tricesimo e si rivolge a tutte
le associazioni che operano in queste zone.
Mettersi a disposizione, dare una mano, condividere con altre
persone… aiutare le associazioni del proprio territorio fa crescere
la comunità, è divertente, è appagante e fa stare meglio!
Non importa se il tempo a disposizione è poco o tanto…
è importante partecipare!
Le associazioni elencate, che rappresentano solo una parte di
quelle presenti sul territorio, desiderano coinvolgere nell’iniziativa
anche molti altri soggetti, proprio perché il valore del progetto
è dato dall’essere assieme e numerosi.

Quali sono le Associazioni coinvolte?
Le associazioni che hanno contribuito
allo sviluppo dell’iniziativa “Torre in rete” sono:
ZONA DI
RIFERIMENTO

SI OCCUPA IN
PREVALENZA DI...

ASSOCIAZIONE FRIULI
GUATEMALA ‘DA TERRA
DI MAIS A TIERRA DE MAIZ’

REANA DEL
ROIALE

solidarietà
promozione sociale

SPIRALI DI ENERGIA
BY WILLIAMS E TENDA
ONLUS

TRICESIMO

disabilità
promozione culturale
e sociale

ASSOCIAZIONE ROJALE
SOCIALE - ONLUS

REANA DEL
ROIALE

anziani, solidarietà
promozione sociale

A.V.A.S.

TARCENTO

anziani, solidarietà
promozione sociale

CENTRO ITALIANO
FEMMINILE SEZ. COM.
POVOLETTO E CASSACCO

POVOLETTO
CASSACCO

educazione, promozione
culturale e sociale

GRUPPO VOLONTARI
‘G. PITOTTI’ ONLUS

POVOLETTO

anziani, solidarietà
promozione sociale

INSIEME PER
MEMORIE TRICESIMANE

TRICESIMO

anziani, educazione
promozione culturale e
sociale

LE NUOVE QUERCE

TRICESIMO

educazione, promozione
culturale e sociale

FAEDIS

educazione, promozione
culturale e sociale

TARCENTO

disabilità
promozione sociale

ASSOCIAZIONE

VITAE ONLUS
VOLARE INSIEME

