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Sabato 6 giugno 2015, in occasione del 10° incontro annuale di confronto fra i gruppi Anteas della 

Regione, il momento dedicato al confronto in piccoli gruppi, che ha trovato spazio nella seconda 

parte della mattinata, ha costituito un’utile opportunità di scambio e riflessione. In particolare, il 

gruppo localizzato alla destra dell’atrio centrale, era composto da 16 partecipanti, rappresentanti 

delle seguenti sedi: Ronchi dei Legionari, Gradisca d’Isonzo, Codroipo, Cordenons, Udine, Carlino, 

Cividale, Gradisca d’Isonzo e Tramonti.  

Al suo interno ci si è prevalentemente concentrati sul ruolo del volontariato ed in particolare dei 

singoli volontari nei diversi contesti in cui operano. Si è parlato di come la comunità di 

appartenenza percepisca la presenza dei volontari Anteas, siano essi: specializzati nella gestione dei 

trasporti, operativi all’interno delle residenze per anziani o a ricoprire un ruolo amministrativo. Da 

qui la discussione ha portato ad introdurre il tema del ruolo che ognuno ricopre all’interno 

dell’associazione a cui appartiene per poi passare ad affrontare l’importante tematica del 

rapporto/confronto con le istituzioni pubbliche e private, sempre un po’ controverso, anche se in 

alcune realtà si sta lavorando e giungendo a discreti rapporti di collaborazione e rispetto reciproco. 

Sono già presenti, invece, in quasi tutti i territori rappresentati all’interno del gruppo dei buoni 

rapporti di condivisione e cooperazione tra le diverse sedi Anteas e si sta cercando di lavorare in 

rete anche con le altre realtà associative, sebbene non sempre questo risulti semplice, mentre 

vengono riportate maggiori difficoltà nel coinvolgimento dei giovani.  

Da quanto emerso molte sono comunque le attività svolte e le prospettive di crescita, tanto che, 

anche all’interno del gruppo, nascono nuove proposte e riflessioni per il futuro: legate all’attività 

nelle strutture per anziani, al sostenere gli anziani soli residenti presso il proprio domicilio, ma 

anche attività educative oltre che di sensibilizzazione rispetto al gioco d’azzardo patologico. 

Presente, poi, l’esigenza proveniente dai volontari stessi di curare maggiormente le relazioni con 

organi istituzionali e realtà associative diverse, oltre a quella di cercare di avvicinare i giovani ad 

ogni singola realtà associativa. 

 


