
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Costruire reti in un 
momento di 
transizione” 

13° Incontro annuale 
di confronto fra i 

gruppi ANTEAS della 
Regione 

Sabato 16 Giugno 2018 
dalle 9.00 presso 

Sede Alpini 
Piazza Umberto I, 

Vissandone - Basiliano 

Sede Alpini 
Piazza Umberto I 

Vissandone Basiliano 
 

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 assieme 

 

 

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

Venezia-Giulia 

Con la collaborazione 
del Comune di Basiliano 

Udine 

Pordenone 

Con il contributo LR23/14 anno 2017 

Per informazioni rivolgersi a 
ANTEAS Regionale 

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

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

 

mailto:anteas@volontariato.fvg.it


 

Nei gruppi, in particolare, ci 
confronteremo su: 

1. Fare rete con gli altri Enti del Terzo 
settore del nostro territorio: quali sono 
le realtà con cui collaboriamo? Quali i 
luoghi e gli strumenti che abbiamo? 
Quali sono le finalità di interesse 
generale che ci accomunano?  

2. Fare rete con i Servizi Sociali: ci sono 
spazi di programmazione e co-
progettazione che coinvolgono i nostri 
gruppi? Abbiamo un rapporto 
costante con gli Enti Pubblici? Che 
tipo di rapporto? 

3. Fare rete con il sindacato: che 
rapporti abbiamo con la Federazione 
dei Pensionati e con la 
Confederazione nel nostro territorio? 
Quali i punti di forza e le criticità? 
Quali le piste di lavoro comuni pur 
con ruoli differenti? 

4. La rete ANTEAS per l’Amministratore 
di Sostegno: relazione del primo 
incontro del Gruppo Regionale ADS. 
Quale situazione nei nostri territori 
riguardo a questo istituto? 

Programma: 
h 9.00    Accoglienza e saluti 
h 9.30   Introduzione 
h 9.45 I volontari e le reti in un momento 
di transizione e cambiamento: senso e 
opportunità. 
Paolo Zenarolla, presidente del Comitato 
Regionale del Volontariato FVG 
h 10.10  Volontariato e Servizi Sociali: 
esperienze di collaborazione e co-
progettazione sul territorio. 
Anna Catelani, Servizio Sociale dei 
Comuni Ambito Distrettuale 4.4 
h 10.30  L’ANTEAS e la collaborazione a 
livello Nazionale. 
Sofia Rosso, Presidente ANTEAS 
Nazionale 
h 10.45 Pausa Caffè  
h 11.00 Gruppi di lavoro 
h 12.00 Restituzione gruppi di lavoro 
h 12.20 Interventi conclusivi  
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 Alpini di Basiliano 

Sono gradite torte e bevande 

“Costruire reti in un momento 
di transizione” 

Il tema della collaborazione con altre 
associazioni, con i Servizi Sociali, con i 
diversi soggetti del territorio nonché con la 
CISL nel suo complesso, ha costantemente 
attraversato il lavoro e le riflessioni 
dell’ANTEAS in questi 20 anni di attività in 
Regione. 
La riforma del Terzo Settore avviata con il 
Decreto Legislativo 117/2017 e una fase di 
revisione del Welfare, che già da alcuni anni 
interessa il panorama Regionale e 
Nazionale, ci interrogano ancora di più sulla 
necessità di lavorare insieme: non solo per 
svolgere le attività in maniera efficace, ma 
per costruire una visione comune della 
nostra società e delle nostre comunità, che 
preveda una maggiore coesione sociale 
riscoprendo la centralità della solidarietà. 
Durante la mattinata ragioneremo su 
possibili strade di collaborazione e 
riflessione a livello Regionale e locale, sia 
per quanto concerne il rapporto tra 
associazioni, sia nella co-progettazione con 
i Servizi Sociali. Daremo poi uno sguardo 
alla situazione a livello Nazionale. Infine, 
proveremo a scendere nel dettaglio, divisi in 
gruppi di lavoro tematici, rispetto ad alcune 
aree in cui risulta fondamentale costruire 
spazi di collaborazione. 


