
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DELL’ANTEAS “ALTO FRIULI” 
ALLEGATA AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020. 

 
 
   In premessa alla presente relazione si evidenzia come le attività di cui sopra siano state 
fortemente condizionate dalle criticità conseguenti all'emergenza COVID-19, che hanno 
bloccato diversi programmi ed azioni. 
Nell’anno 2020 i soci Anteas Alto Friuli sono stati   137 di cui 115 operativi (83,94%). 
L’Anteas promuove il volontariato, inteso come attività personale, spontanea e gratuita a 
favore delle persone e delle comunità locali attraverso tutte le azioni necessarie ad 
organizzarlo e a diffonderlo, cosi come indicato nello statuto. 
L’operato quotidiano dei volontari viene esercitato in sintonia con le istituzioni e le altre 
componenti sociali e viene finalizzato alla ricerca del benessere della comunità e al tempo 
stesso é teso a garantire il rispetto, le prerogative e le funzioni del volontariato. La 
promozione di iniziative e progetti per l’invecchiamento attivo non può essere disgiunta dalla 
realizzazione di forti rapporti intergenerazionali e di coinvolgimento dei giovani nelle varie 
iniziative. 
Le attività realizzate hanno riguardato i seguenti ambiti: 
 

➢ della salute mentale, in particolare per sostenere il coro “Cantando Insieme”, 
formato da pazienti provenienti dai 28 Comuni della Carnia, operatori del Centro di 
Salute Mentale di Tolmezzo e da volontari dell’Anteas dei gruppi di Paluzza e 
Tolmezzo. 

Tale attività, che si integra con le attività socio-riabilitative del Centro di Salute Mentale, si 
sostanzia negli incontri settimanali per le prove e nella partecipazione a iniziative, eventi ed 
incontri, nei vari territori dell’Alto Friuli, che sono diventati sempre più frequenti grazie al 
buon livello raggiunto dal coro sia musicale che relazionale fra i vari componenti. 
 Tale attività, sospesa per il coronavirus a marzo 2020, non é ancora ripresa. 
 

➢ dei servizi per gli anziani c/o la Casa di Riposo di Paluzza, di Tolmezzo, di Villa 
Santina, il centro di aggregazione di Treppo Grande, il centro di aggregazione di 
Lauco, il centro di aggregazione di comunità di Enemonzo (tutte queste attività sono 
sospese da marzo 2020 e non sono ancora riprese) 

 

➢ di supporto ad attività comunali: 
 

• servizio di vigilanza pre e post accoglienza nelle scuole, supporto 
nell’accompagnamento dei bambini con lo scuolabus nei Comuni di Arta Terme, 
Lauco, Villa Santina (sospeso a marzo e ripreso a settembre) 

• sportello informativo nel comune di Enemonzo (consulenza ed informazione 
telefonica); 

 
 
dell’Istituto dell’Amministrazione di Sostegno con la prosecuzione della gestione in 
partnership con Anffas Alto Friuli del progetto “Sportello di promozione e supporto all’istituto 
dell’amministratore di sostegno”( Bando AAS 3) fino al 31.12.2020, come misura di tutela 
giuridica per le persone in condizione di fragilità temporanea o persistente,  contribuendo a 
garantire nel corrente anno la continuità di presenza dell’operatrice nei due sportelli di 
Tolmezzo e di Gemona e a mantenere l’apertura dello sportello di Gemona nella giornata di 
martedì da parte dei volontari dell’Anteas A.F.- 
Dal 01.11.2020 co-progettazione di servizi per lo sviluppo territoriale dell’amministrazione di 
sostegno (L.R. 19/2010) nei territori dei servizi sociali della Carnia, Collinare, Gemonese e 



del Canal del Ferro-Valcanale. 
La co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, servizi e interventi 
per la promozione  e diffusione dell’amministratore di sostegno da realizzare in partnership 
tra i Servizi Sociali dei Comuni della Carnia, Collinare, Gemonese e del Canal del Ferro-
Valcanale, afferenti all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e i soggetti 
del terzo settore, a questo scopo individuati con determina ARCS n. 702 dell’11.08.2020: 
Anffas Alto Friuli Onlus, Anteas Regione FVG ODV. 
La durata della co-progettazione decorre dal 01.11.2020 fino al 31.12.2023. 
Anteas Alto Friuli ODV garantisce: 

• la presenza allo sportello di Gemona di un volontario ogni mercoledi dalle 9 alle 12; 

• la  presenza allo sportello di S.Daniele di un volontario il lunedì mattina dalle 9 alle 
12; 

• la partecipazione di un volontario al tavolo di coordinamento. 
Si sottolinea come anche nel corrente anno si sia registrata una significativa richiesta di 
attivazione della misura da parte di cittadini provenienti dai vari Comuni del territorio, 
prevalentemente attraverso contatto telefonico ed invio della documentazione tramite e-mail, 
a causa della pandemia in atto e delle conseguenti restrizioni. 
 

➢ della informazione e sensibilizzazione alla popolazione su tematiche relative 
alla promozione del volontariato, alla salute, al sociale, così come di seguito 
riportato: 

 

• Corso di taglio e cucito realizzato a Paluzza (non completato). 

• Corso di Ginnastica dolce realizzato a Gemona in collaborazione con AUSER e 

"La nuova atletica Gemona" (non completato) 

• Corso di computer realizzato a Gemona in collaborazione con lo IAL (non 

completato, mancano 4 lezioni) 

• Punto di ascolto per supporto psicologico per problematiche collegate al Covid 

presso la sede di Gemona (referente Stabellini Simonetta) 

➢ Realizzazione del Progetto "SERVIN MONT", in parte finanziato dalla Fondazione 

Friuli, dalla nostra Anteas ed in collaborazione con Anteas regionale. Le attività, 

coordinate da una mediatrice sociale e da un'operatrice, hanno preso avvio nel mese 

di ottobre coinvolgendo due località montane "isolate", Sauris e Stolvizza in Val di 

Resia. 

 
Nel 2021 si prevede:    
 

• La prosecuzione delle attività consolidate così come sopradescritte ed eventuale 
implementazione delle stesse, compatibilmente con le problematiche relative alla 
pandemia. 

• Completamento corso di computer a Gemona in collaborazione con lo IAL; 

• Realizzazione di un Corso di Ginnastica dolce a Gemona in collaborazione con "La 
Nuova Atletica Gemona"; 

• Prosecuzione del Corso di Taglio e Cucito organizzato dal Gruppo Anteas di Paluzza 



per soci dei comuni della Val But. 

• Realizzazione di incontri tematici, in territori diversi, su argomenti relativi alla salute 
ed al benessere delle persone anziane; 

• La prosecuzione della co-progettazione “Sportello di promozione e supporto 
all’istituto dell’amministratore di sostegno” a S.Daniele, a Gemona e a Tolmezzo 

• Realizzazione nuovo Progetto "SERVIN MONT in collaborazione con Anteas 
Regionale, nel Comune di Sauris e nel Comune di Resia fr. Stolvizza. 

• Prosecuzione dell'attività del Punto di ascolto (per supporto psicologico per 
problematiche collegate al Covid presso la sede di Gemona il mercoledi dalle 9 alle 
11 (referente Stabellini Simonetta). 
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