
Lavoreremo in quattro gruppi 
di lavoro, ragionando però su un unico 
tema con alcune domande guida:

Quali sono i bisogni emergenti nelle nostre 
comunità? Quali sono le situazioni di 
fragilità in questo periodo?

Come si collocano le nostre ANTEAS 
rispetto a queste situazioni? Cosa ci serve 
per essere più vicini a chi è in difficoltà? 

L’ATTENZIONE AI FRAGILI E 
ALLA VITA IN OGNI FORMA

I cambiamenti degli ultimi anni 
(pandemia, riforme, conflitti, situazione 
economica, ecc.), ci pongono degli 
interrogativi sull’attualità dei nostri 
servizi e soprattutto su come ci poniamo 
di fronte alle nuove situazioni di fragilità, 
in particolare alla crescente solitudine e 
difficoltà relazionale che pervade ampi 
settori della nostra comunità.

“Ripartire dagli ultimi significa 
scommettere sulla vita. Se affermiamo 
il valore pieno degli ultimi, affermiamo 
il valore di tutti”. Come ci ricorda 
Monsignor Giovanni Nervo (che è stato 
nostro ospite alcuni anni fa) nel suo libro 
“Ha un futuro il Volontariato?”
Farlo concretamente significa allenarsi 
ad osservare i nostri territori e le 
nostre comunità, cogliere le difficoltà 
emergenti e sollevarle nei rapporti con 
gli altri soggetti pubblici e privati con cui 
collaboriamo. La dimensione centrale è 
quella dell’attenzione alla dignità della
persona, facendoci attenti anche nelle 
emergenza, ma senza fermarci a questo 
aspetto e vivendo la solidarietà come 
sostegno al processo di rinserimento e 
realizzazione della persona. 

Quest’anno ci confronteremo su fragilità 
e  bisogni che vediamo emergere, su 
quali sono i limiti di nostri possibili 
interventi e gli strumenti di cui abbiamo 
bisogno.

PROGRAMMA:
h 9.00   Accoglienza e saluti
h 9.30   Introduzione – Progettare per   
 essere presenti nelle comunità
h 9.45   Centro Studi Turoldo - Padre David  
 Maria Turoldo e l’attenzione agli   
 ultimi 
h 10.00  Andrea Barachino, Direttore   
 Caritas Diocesana Concordia -   
 Pordenone, Resp. progettazione   
 sociale e Osservatorio - Volontariato  
 e fragilità, cogliere i  bisogni   
 emergenti e sostenere le persone 
 nel loro percorso di vita.
h 10.45   Pausa Caffè 
h 11.00    Gruppi di lavoro
h 12.00   Restituzione gruppi di lavoro
h 12.20   Interventi conclusivi 
h 13.00   Pranzo

SI PRANZA TUTTI INSIEME

Pranzo presso il Ristorante “Ca dal Pape” 
Sedegliano (fraz. Turida), le indicazioni 
saranno consegnate all’incontro



Un’occasione per...

•  Incontrarsi e scambiarsi idee, 
sensazioni e suggerimenti sulla 
propria attività e sul progettare

• Ragionare sul ruolo dei 
nostri gruppi nel valorizzare le 
persone e le comunità

• Fare festa assieme

Piazza Cavour, 3 (fronte chiesa)
33039 Sedegliano - fraz. Coderno

Parcheggio su  Via Giustizia /  
Piazza Cavour

Per informazioni rivolgersi a
ANTEAS Regione FVG ODV

Via Battistig, 60 – 33100 Udine
Tel. 0432246432

anteas@volontariato.fvg.it
www.anteas.fvg.itcon il contributo di

IL VOLONTARIATO
CHE DÀ VALORE ALLE PERSONE

15° Incontro annuale di 
confronto fra i gruppi

ANTEAS Regione FVG ODV

Sabato 4 giugno 2022 dalle 9.00 
Piazza Cavour, 3 

33039 − Sedegliano (fraz. Coderno)

Udine/ 
Autostrada

Codroipo

Pordenone


