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Progetto CTA 
“Ti regalo il mio tempo 2019” 

 

Premessa 
Nel 2016 su indicazione dell’Assemblea Regionale del Volontariato sono stati istituiti i Coordinamenti 
Territoriali d’Ambito (CTA), come strumento di confronto e rappresentanza degli Enti del Terzo Settore (ETS) 
del territorio. 
I CTA, in tutta la regione, sono 18; gli ETS nei Comuni situati nella zona della comunità collinare fanno 
riferimento al CTA del Collinare.  
I “Progetti CTA”, sostenuti dal Centro Servizi Volontariato (CSV) FVG rappresentano una prima modalità di 
supporto all’avvio e al consolidamento dei CTA e delle loro attività.  
Il CTA del Collinare ha avviato, per l'anno 2019, il progetto “Ti regalo il mio tempo 2019” che prevede la 
riproposizione dell’evento “Ti regalo il mio tempo”, giunto alla terza edizione. 

 
Obiettivi del progetto 
Il progetto persegue due obiettivi principali:  
1. Aumentare la conoscenza e la partecipazione da parte della comunità locale, in particolare dei giovani, 

alle realtà di volontariato.  
2. Aumentare la conoscenza e la collaborazione fra associazioni e volontari.  
 
Descrizione del progetto  
Il progetto si concretizza in un evento aperto alla comunità con laboratori e attività dinamiche di scoperta 
delle associazioni del territorio. L’idea è che questo evento venga riproposto ogni anno in un Comune diverso 
della zona del Collinare.  
L’evento è intitolato:  

TI REGALO IL MIO TEMPO 
Quest’anno l’evento si terrà nel 

Comune di Flaibano in Piazza del Monumento 
Domenica 22 settembre 2019 

 
Le associazioni partecipanti saranno divise in stand nei quali collaboreranno con altre organizzazioni 
impegnate nello stesso settore (Ambiente, Cultura, Sport, Famiglia, DiversaMENTE Giovani, Soccorso), per 
offrire ai visitatori attività interattive. Le associazioni si incontreranno precedentemente per confrontarsi e 
concordare le attività da svolgere.  
Le seguenti associazioni, divise per ambito d’azione, hanno partecipato attivamente all’ultima edizione:  
 
CULTURA  
Amici dell’Hospitale – San Tomaso  
Museo del Territorio – San Daniele  
Amici della Musica - Fagagna 
ATLAS – San Daniele 
Les Villanes - Fagagna 
Ragogna aiuta Ragogna  
AMBIENTE  
Amici dell’Oasi - Fagagna  
Alimentazione e Benessere – San Daniele 
Amici di Totò – Colloredo di M.A.  
Aquile Friulane 
OrtoBorto – Ragogna 
Oss. Sociale (Territorio) – Fagagna 
Valle del Cormor 
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FAMIGLIA  
GENIA Genitori in Azione - Madrisio  
Cerchi nell’acqua – Majano  
Oss. Sociale (Famiglia) – Fagagna 
Damatrà - Fagagna 
 
DiversaMENTE Giovani  
Cjalinsi in Muse - Madrisio  
Centro Aggreg. - S.Vito di Fagagna  
Centro Aggreg. - S.Daniele 
Il Girasole – Treppo 
Punto d’Ascolto di Fagagna 
 
SPORT  
GDDS Phoenix – Carpacco 
ASD Jam’s Bike – Buja 
ASD Judo Shimai Dojo – Fagagna 
ASD Chei de Vile – Fagagna 
Cooperativa Sprint 
 
SICUREZZA  
Croce Rossa – San Daniele  
Vigili del Fuoco – San Daniele 
 
Con la partecipazione di:  
Fondazione “V. Pontello”- Majano  
Il Samaritan – Ragogna  
Pro Loco Fagagna 
Gruppo Alpini Fagagna 
Casa Riposo di San Daniele 
MOVI FVG 
Caritas - San Daniele 
La Valigia dei Sogni – San Daniele 
AtTORONI – San Daniele 
 
 
Coinvolgimento Scuole  
Alle scuole medie interessate si propone di partecipare nei seguenti termini:  
1. Momenti di riflessione sull’importanza del volontariato e della solidarietà, promossi a discrezione dei 

docenti.  
2. La creazione, in piccoli gruppi, di cartelloni che esprimano il tema della solidarietà e del volontariato, che 

verranno esposti durante l’evento.  
3. L’eventuale intervento in classe - qualora richiesto dagli insegnanti - da parte dei coordinatori del progetto 

e/o volontari per presentare la giornata e raccontare piccole esperienze di solidarietà.  
 
Contatti  
Per ulteriori informazioni o qualsiasi proposta rivolgersi a:  
CTA del Collinare: collinare@cta.fvg.it  
 
I coordinatori iniziative CTA del Collinare: 
Luca Masone 
Sara Troiani 
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