
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Volontari in un mondo 
che cambia: essere 

antenne, sostegno nelle 
nostre comunità” 

12° Incontro annuale di 

confronto fra i gruppi 

ANTEAS della Regione 

Sabato 3 Giugno 2017 
dalle 9.00 presso  

Ostello Scout Alpe Adria 

Campo Sacro - Trieste  

Ostello Scout Alpe Adria 
Prosecco 381 - Loc. Campo Sacro - 34017, 

TRIESTE (TS) 
 

Un’occasione per.. 

 

 Incontrarsi e scambiarsi idee, 
sensazioni e suggerimenti sulla 

propria attività e sul progettare 

 Capire meglio cosa sta accadendo 

in Regione  

 Costruire proposte di 
collaborazione 

 Fare festa 

 

 

Associazione Nazionale 
Tutte le Età Attive per la 
Solidarietà 
della Regione Friuli 

Venezia-Giulia 

Per informazioni rivolgersi a 
ANTEAS Regionale 

Via Battistig, 60 – 33100 Udine 
Tel. 0432246432 e-mail 

anteas@volontariato.fvg.it 
www.anteas.fvg.it 

Da Trieste 

Da Udine 

(Autostrada) 

Parcheggio all’interno 

Uscita 

Autostrada: 

“Sgonico” 

mailto:anteas@volontariato.fvg.it


 
Nei gruppi, in particolare, ci 
confronteremo su: 

 

1. Antenne sociali: i nostri gruppi 
sono in grado di leggere i bisogni 
delle persone ed essere antenne 
attente sul territorio in rete con i 
servizi e le altre associazioni? 

2. Accogliere la fragilità: i nostri 
gruppi sono strumento di 
attivazione della comunità 
nell’inclusione delle persone 
fragili?  

3. In vista dell’Assemblea Regionale 
del Volontariato: quali sono le 
problematiche emergenti nelle 
nostre comunità?  

4. In vista dell’Assemblea Regionale 
del Volontariato: chi può fare il 
volontario oggi? Cosa vuol dire 
promuovere il volontariato, con i 
giovani e non solo? 

Programma: 
h 9.00    Accoglienza e saluti 
h 9.30   Introduzione 
h 9.45  Il progetto Antenne Sociali e la 
progettualità dell’ANTEAS a livello 
nazionale. 
Marco Zanchi, referente progetto 
Antenne Sociali 
Flavia Della Negra, esperienze sul 
territorio 
h 10.15  L’Anteas FVG: comunità e 
problemi emergenti  
Alberto Fabris 
h 10.30  Servizi sociali e volontariato 
assieme per cogliere le problematiche 
emergenti. 
Servizio Sociale Ambito Distrettuale 1.2. 
Trieste 
h 10.45 Pausa Caffè  
h 11.00 Gruppi di lavoro 
h 12.00 Restituzione gruppi di lavoro 
h 12.20 Interventi conclusivi  
Sofia Rosso, Presidente ANTEAS 
Nazionale 
Segreteria Regionale FNP, 
Giulio Greatti, Presidente ANTEAS FVG  
h 13.00  Pranzo 
  

 

Per informazioni sulle 
posizioni aperte o per inviare 
un Curriculum Vitae, visitare 
il sito Web all'indirizzo 

www.lucernepublishing.com 

Si pranza tutti insieme 

Cibarie a cura del gruppo Scout, dell’Ostello  

e dell’ANTEAS Trieste 

Sono gradite torte e bevande 

Volontari in un mondo che 
cambia: essere antenne, 

sostegno nelle nostre 
comunità 

Durante l’incontro dello scorso anno e negli 
incontri svolti in alcuni territori si è parlato 
della fragilità in un mondo che cambia: dove 
mutano i bisogni e le esigenze delle 
comunità. L’ANTEAS della Regione FVG da 
diversi anni promuove lo sviluppo 
dell’invecchiamento attivo, ma ci siamo 
accorti che le difficoltà non riguardano solo 
gli anziani: giovani, coppie con molti figli, 
stranieri e persone di mezza età che 
perdono il lavoro. In questo contesto 
complesso non siamo sempre in grado di 
rilevare tutte le difficoltà e le modalità con 
cui ci avvicinavamo ai problemi non sempre 
sono le più adeguate. 
Durante la mattinata ragioneremo su 
cosa l’ANTEAS cerca di fare per rilevare le 
nuove problematiche che emergono sul 
territorio e su come poterle affrontare in rete 
con altre associazioni e con i servizi. 
In particolare, quest’anno abbiamo 
sperimentato un nuovo modo di rilevare e 
rispondere ai bisogni, partendo da un 
progetto Nazionale e sviluppandolo qui in 
Regione nel territorio del Medio Friuli. 


