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INTRODUZIONE 

 
 
 
 
 

«Rimuovere gli ostacoli» 
 
Da alcuni mesi il Coordinamento delle Associazioni ha orientato la sua attenzione verso il fenomeno delle 
povertà . Ha infatti dato avvio ad un’azione di mappatura delle realtà che a Gemona e nei comuni limitrofi 
operano nel campo delle povertà «vecchie e nuove». L’azione rientra in un più ampio progetto denominato 
«Rimuovere gli ostacoli», ideato dall’intero Coordinamento e per il quale è stato ottenuto – a fronte di una 
domanda di contributo inoltrata dall’Associazione culturale Pense e Maravee in qualità di organizzazione 
capofila, d’intesa con il Comitato per la Solidarietà di Osoppo – un finanziamento ai sensi della Legge 
Regionale n. 12/1995. Il progetto mira a dare concretezza, a livello locale e in un’ottica di cittadinanza attiva e 
responsabile, ad uno dei principi fondamentali della Costituzione italiana, che all’articolo 3 recita «È compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».  

La mappatura è stata una ricognizione «dal basso»  delle realtà del no profit locale – associazioni, 
organizzazioni, singoli cittadini – che operano per far fronte ai problemi di impoverimento, marginalità e rischio 
di esclusione sociale dei cittadini del territorio. Non ha carattere di esaustività bensì intende favorire, nel 
tempo, il reperimento di ulteriori informazioni in materia. 

Molteplici gli obiettivi di questo lavoro. In primo luogo il consolidamento delle reti  esistenti. I gruppi 
direttamente coinvolti nello svolgimento della mappatura (AVULSS, Centro di Aiuto alla Vita, Comitato per la 
Solidarietà di Osoppo, Gruppo Caritas e Gruppo Missionario della Parrocchia di Santa Maria Assunta), 
assieme ad alcuni volontari che hanno aderito all’iniziativa a titolo personale, si propongono di aumentare la 
conoscenza reciproca, il dialogo e l’integrazione delle risorse, al fine di orientare al meglio le richieste di aiuto 
dei cittadini. 

La mappatura ha inteso inoltre favorire la rilevazione dei bisogni emergenti  (precarietà economica, necessità 
di generi alimentari e di vestiario, bisogno di orientamento ed informazione, di accompagnamento all’utilizzo 
della rete dei servizi, eccetera) e permettere ai volontari di approfondire la  conoscenza del fenomeno 
«povertà». 

Il confronto avviato tra volontari ha fatto emergere anche un bisogno formativo  che troverà risposta in alcuni 
incontri nel prossimo autunno. La formazione verterà sui seguenti temi: la relazione d’aiuto con le persone in 
condizione di bisogno; le modalità per far emergere le situazioni di povertà e far maturare nelle persone una 
richiesta di aiuto; il lavoro di rete; le modalità da adottare per migliorare gli interventi nel campo delle povertà, 
armonizzare le risorse ed attuare interventi efficaci ed integrati; gli errori nei quali è più facile incappare e le 
modalità per fronteggiarli; i rapporti con le istituzioni impegnate nel campo. 

Si creerà inoltre un appuntamento periodico di aggiornamento e scambio tra tutti i soggetti che operano nel 
settore. 

A fianco della mappatura, è stata effettuata una ricognizione delle «persone chiave » del territorio (spesso 
singoli cittadini non organizzati in associazioni) i cui dati, per loro volontà, non compaiono nelle schede di 
questo documento. Le informazioni sulle attività da loro svolte hanno consentito di redigere una mappa 
interna ad uso delle associazioni, sempre per contribuire alla miglior risposta possibile alle necessità delle 
persone. 

 

Questa piccola guida  intende offrire ai cittadini, alle associazioni e alle istituzioni l’opportunità di conoscere le 
organizzazioni operanti nel settore, di ottenere informazioni sul numero di volontari in esse attivi, sui principali 
obiettivi ed interventi svolti, sulla tipologia e la stima numerica delle persone che ad esse si rivolgono, nonché 
sulle eventuali collaborazioni in atto. 

 

Gemona del Friuli, maggio 2012 
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INTRODUZIONE 

 
 
 
 
 
 
Il Coordinamento delle Associazioni Culturali e di Volontariato Sociale di Gemona del Friuli nasce 
nel 1998 al fine di mettere in rete diverse associazioni caratterizzate da finalità comuni. 
 
In occasione della «Festa degli Aquiloni» in Sella Sant’Agnese, tradizionalmente organizzata dal 
Gruppo Scout AGESCI nella ricorrenza dell’Ascensione, il Coordinamento trova la sua data 
simbolica di costituzione, facendo divenire tale iniziativa il suo appuntamento annuale di riferimento. 
 
Negli anni prendono avvio altri progetti comuni: le «Giornate del Volontariato» che, assieme alla 
«Festa degli Aquiloni» danno vita alla manifestazione «I colori del vento»; il Progetto «Volontariato 
in classe», che oggi trova concretizzazione nel laboratorio di cittadinanza attiva per giovani 
denominato «Ognicittadino»; il foglio informativo «Il Sfuei»; il sito internet www.associagemona.org; 
le numerose collaborazioni con enti ed organizzazioni attivi sul territorio, tra queste la collaborazione 
con il Centro Servizi Volontariato per l’apertura ed il funzionamento del locale Sportello. 
 
Il Coordinamento delle Associazioni è ritenuto dalle realtà che lo compongono una grande forza ed 
opportunità. Unendo idee, competenze, abilità ed energie di molti è possibile operare per l’intera 
comunità. Mentre va sempre più diffondendosi la tendenza all’individualismo e all’interesse 
particolare, l’esperienza del Coordinamento vuole mantenere vivi i legami sociali e le relazioni che 
contribuiscono al benessere della comunità e che ne costituiscono un importante “fattore di 
prevenzione e di protezione”. 
Tutti i volontari del Coordinamento ritengono importante continuare a diffondere la cultura del 
servizio e dell’attenzione all’altro, consolidando la silenziosa e capillare opera di “tessitura di fili” tra 
tutti coloro che hanno a cuore il presente ed il futuro del territorio e delle persone che in esso 
vivono. 
 
 
Le associazioni aderenti 
 

A.C.A.T. – Associazione dei Clubs degli Alcolisti in Trattamento 
A.T.Sa.M. – Associazione Tutela Salute Mentale 
A.V.U.L.S.S. – Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-Sanitari 
Amnesty International – Gruppo Italia 143 
Associazione «Bravi Ragazzi» 
Associazione «Coro Glemonensis» 
Associazione «Coro Kelidon» 
Associazione «Gruppo Special» 
Associazione «Un blanc e un neri» 
Associazione Buteghe dal mont – Glemone 
Associazione Casa per l’Europa – Gemona 
Associazione Culturale e Compagnia Teatrale DRÈTELEDRÔS 
Associazione Culturale Friûl Adventures – Fiore (Osoppo) 
Associazione Culturale Pense e Maravee 
Associazione Musicologi 
Associazione Pro Loco Pro Glemona 
Associazione storico-archeologico-culturale «Valentino Ostermann» 
AUSER Alto Friuli – Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà 
C.A.V. – Centro Aiuto alla Vita 
C.I.D.I. – Centro territoriale d'Iniziativa Democratica degli Insegnanti della Carnia e del Gemonese 
CAI (Club Alpino Italiano) – Sezione di Gemona del Friuli, Sottosezioni di Buia ed Osoppo 
Centro Giovanile Parrocchiale Glemonensis (Parrocchia di Santa Maria Assunta di Gemona del Friuli) 
Circolo Legambiente della pedemontana gemonese 
Comitato per la Costituzione 
Comitato per la Solidarietà di Osoppo 
Ecomuseo delle Acque del Gemonese 
Gruppo «Coccolastorie» 
Gruppo Caritas della Parrocchia di Santa Maria Assunta 
Gruppo Missionario della Parrocchia di Santa Maria Assunta 
Gruppo Scout AGESCI Gemona 1 
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1 Denominazione del gruppo/dell’organizzazione 

A.D.A.M.O. 
Associazione Diversamente Abili Osoppo  
 
 

2 Numero di volontari attivi 

Iscritti 114. Attivi 20. 

 
3 Principali obiettivi del gruppo/dell’organizzazione 

L’Associazione opera nel settore del volontariato e persegue finalità di solidarietà sociale. Intende realizzare 
attività volte a prestare assistenza sociale sotto qualsiasi forma, a favore di persone diversamente abili e/o in 
condizioni di svantaggio, e promuovere attività culturali, sportive, ricreative, nonché servizi di auto-mutuo-aiuto 
tra gli associati per favorire la promozione, il sostegno e la tutela della salute nella propria collettività. 

 

4 Principali interventi svolti, tipologia di persone che si rivolgono al gruppo/all’organizzazione e loro stima numerica (persone 
raggiunte nell’anno 2011) 

N. Principali attività/interventi svolti Tipologia  Stima 
numerica 

1 
Alcuni volontari si fanno carico di trasportare persone in 
difficoltà oppure sole per visite mediche, esami, eccetera 
a fronte di richieste pervenute in sede 

/ 

2 
Piccoli aiuti economici in base alle disponibilità 
dell’associazione (fondi, raccolte da donazioni o altro) 

/ 

3 
Attività culturali per favorire l’integrazione sociale (corso di 
potatura, laboratorio di cucito, disegno, lavori manuali) 

/ 

4 Attività teatrali, fotografia 

Persone con disabilità o in 
condizioni di svantaggio 

/ 

 
5 Eventuali collaborazioni in atto con altri gruppi e/o con enti/servizi 

Associazione Friûl Adventures – Fiore, Associazione «Nostro futuro», C.A.I. – Club Alpino Italiano, Comitato 
per la Solidarietà in occasione di eventi in loco. 

 
6 Eventuali bisogni formativi dei volontari in ordine al fenomeno delle «povertà»  

 / 

 
7 Eventuali problemi incontrati dal gruppo/dall’organizzazione nello svolgimento della propria attività 

Pochi volontari attivi. 

I fondi disponibili per le attività variano a seconda della generosità delle donazioni o in base alle raccolte 
effettuate in occasione di iniziative specifiche (mercatino a Natale…). 

 
8 Eventuale sede ed eventuali orari di apertura/di accesso ai servizi offerti 

Sede: via Fabris n. 23 – 33010 Osoppo. 

Giornate ed orari di apertura: il martedì, il giovedì e il sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.30; il venerdì dalle ore 
18.00 alle ore 19.30. 

 
9 Nominativi e recapiti 

Diego Zamolo, 340.3171834. 

 
10 Eventuali osservazioni e note da condividere con altre realtà 

 Può essere utile condividere progetti o attività comuni. 
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1 Denominazione del gruppo/dell’organizzazione 

Associazione AUSER Volontariato Alto Friuli 
 
 

2 Numero di volontari attivi 

Attivi una ventina, di cui 10 assicurati per Struttura o per Convenzioni, su 136 soci totali al 31/12/2011. 

 
3 Principali obiettivi del gruppo/dell’organizzazione  

Progetti mirati, a scadenza, nel settore Turismo Sociale, Solidarietà e Cultura. 

Convenzioni con Enti Pubblici, per attività continuative: Sanità, Educazione permanente e intergenerazionale, 
Assistenza Leggera, eccetera. 

 

4 Principali interventi svolti, tipologia di persone che si rivolgono al gruppo/all’organizzazione e loro stima numerica (persone 
raggiunte nell’anno 2011) 

N. Principali attività/interventi svolti Tipologia  Stima 
numerica 

1 Trasporto di persone per visite sanitarie Persone singole 40 

2 Distribuzione di farmaci e prelievo analisi Persone singole 80 

3 Assistenza leggera domiciliare Persone singole 5 

4 
«Filo d’argento» – Ascolto telefonico regionale (presso la 
sede dell’ex Comunità Montana del Gemonese) Persone singole 

n. 3 ore 
settimanali 

5 Compagnia a persone anziane (attività potenziale)   

6 
Solidarietà Internazionale (raccolta di fondi con AUSER 
Nazionale) 

Organizzazione in rete 
Frequenza 

annuale 

7 Collaborazione Locale con Enti e Istituzioni (Comuni vari) Amministrazioni locali 
Rapporti 
costanti 

 
5 Eventuali collaborazioni in atto con altri gruppi e/o con enti/servizi 

Con soggetti locali e non locali, del Coordinamento delle Associazioni e non.  

Per informazioni/collaborazioni/attività culturali e iniziative estemporanee. 

 
6 Eventuali bisogni formativi dei volontari in ordine al fenomeno delle «povertà»  

È necessario che il concetto di povertà sia espresso in modo obiettivo, secondo parametri di classificazione e 
di individuazione sociale. Dovrebbe essere il Comune a prendere questa iniziativa, anche attraverso sue 
emanazioni. Più che di volontari, con diversi livelli di conoscenze e di motivazioni, c’è bisogno di 
professionisti, nei vari settori eventualmente individuati. Perché la povertà, se intesa come mancanza di 
qualche cosa, in senso lato, non va soccorsa, ma deve essere risolta, prima di tutto, attraverso la legge. 
L’osservanza della legge è da intendersi come la prima forma di carità. 

 
7 Eventuali problemi incontrati dal gruppo/dall’organizzazione nello svolgimento della propria attività  

A livello locale, AUSER continua ad incontrare difficoltà di carattere interpretativo, comunicativo e culturale 
sociale, nel tentativo di svolgere le proprie attività istituzionali. Probabilmente si tratta di migliorare le relazioni   
e, affrontando il tema dell’autoreferenzialità, di aprirsi di più al dialogo. Ora dobbiamo distinguere: se 
pensiamo che i problemi dipendano dall’errata allocazione delle risorse, come dovrebbe normalmente 
intendersi, possiamo dire di non avere problemi. Infatti non facendo niente, AUSER non ha di questi problemi. 
Se invece pensiamo che esistano e siano oggettivamente riscontrabili determinate situazioni locali di crisi, di 
malessere, di emarginazione, di solitudine, comunque di disequilibrio, allora possiamo dire che c’è carenza, 
quantitativa e qualitativa, di risorse umane e materiali. In questo senso AUSER potrebbe rendersi utile e 
quindi avere problemi. 
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8 Eventuale sede ed eventuali orari di apertura/di accesso ai servizi offerti 

Sede legale: via Campagnola n. 15 – 33013 Gemona del Friuli. Recapito telefonico: 347.0128429. 
Giornata ed orari di apertura: venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Sede operativa: via Carlo Caneva, 25 – 33013 Gemona del Friuli. Recapito telefonico ufficio: 0432.981412. 
Giornate ed orari di apertura: giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 («Filo d’argento»). 

 
9 Nominativi e recapiti 

Claudio Sangoi, Presidente (Gemona del Friuli, 347.0128429) 

Pietro Lombardo, Vicepresidente (Gemona del Friuli, 340.8958320) 

Laura Tuti, Tesoriera/Segretaria (Buja, 327.5563575) 

Pietro Bellina, Consiglio Direttivo (Venzone, 327.6524736) 

Elia Vittorio, Consiglio Direttivo (Gemona del Friuli, 347.5724477) 

Floreani Simona, Consiglio Direttivo (Gemona del Friuli, 347.3019780) 

Nicoloso Vanda, Consiglio Direttivo (Buja, 333.4901980) 

 
10 Eventuali osservazioni e note da condividere con altre realtà 

AUSER Nazionale ha sin qui sottoscritto Protocolli d’intesa con i seguenti soggetti istituzionali, di livello 
nazionale: 

- COOP – Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori; 

- Legambiente; 

- ALPA – Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari; 

- ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia; 

- CGIL e SPI/CGIL. 

Un tanto per facilitare ed intensificare i rapporti e la collaborazione, anche a livello locale, delle varie forme 
associative, di volontariato, di solidarietà ed altro. 

Nota 

I Documenti di cui sopra sono stati consegnati a mano ai volontari della segreteria del Coordinamento. 
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1 Denominazione del gruppo/dell’organizzazione 

Associazione Volontari «San Martino» 
 
 

2 Numero di volontari attivi 

Circa 30 volontari. 

 
3 Principali obiettivi del gruppo/dell’organizzazione 

Offrire aiuto alle persone anziane e alle famiglie in difficoltà. 

 

4 Principali interventi svolti, tipologia di persone che si rivolgono al gruppo/all’organizzazione e loro stima numerica (persone 
raggiunte nell’anno 2011) 

N. Principali attività/interventi svolti Tipologia  Stima numerica 

1 
Servizio di trasporto per anziani (accompagnamento a visite 
e terapie) 

Anziani 

N. 35 interventi di 
trasporto, con una 
media di circa 10 

viaggi per intervento 

2 

Distribuzione di generi alimentari (tramite «Banco 
Alimentare» gestito dalla Caritas), con rifornimento mensile 
presso il «Banco Alimentare» di Pasian di Prato e 
distribuzione settimanale di generi alimentari forniti dalla 
Coop Consumatori Nordest 

Famiglie 12 famiglie 

3 Attività di animazione per anziani (ogni mercoledì) Anziani 10 

4 Cura dei luoghi di culto Comunità  

5 

Sportello del cittadino (2 volte alla settimana presso il 
Comune, in base alle esigenze, sia fiscali, sia per pratiche 
varie: visure catastali, contributi, IMU, richieste di 
contributi…) 

Singoli e 
famiglie 

300 contatti 

6 Interventi su richiesta per occasioni di bene comune Comunità  

 
5 Eventuali collaborazioni in atto con altri gruppi e/o con enti/servizi 

Amministrazione Comunale di Artegna 

Associazione Pro Loco di Artegna 

Gruppo Caritas di Artegna collegato al Gruppo Caritas di Gemona (come Forania) 

Parrocchia di Artegna 

Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1/A.S.S. n. 3 «Alto Friuli» 

 
6 Eventuali bisogni formativi dei volontari in ordine al fenomeno delle «povertà»  

Sì, anche se si riscontra difficoltà a partecipare ad incontri fuori zona. 

 
7 Eventuali problemi incontrati dal gruppo/dall’organizzazione nello svolgimento della propria attività 

Si riscontra la necessità di ricambio generazionale. 

Attualmente manca la disponibilità di volontari a svolgere la funzione di accompagnamento («autisti»). 

 
8 Eventuale sede ed eventuali orari di apertura/di accesso ai servizi offerti 

Presso il Comune di Artegna il martedì e il giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Presso la sede di via L. Menis (ad Artegna), il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
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9 Nominativi e recapiti 

Giuseppina Dorigo, via Borgo Monte n. 3 – 33011 Artegna. Tel. 333.4059520. 

 
10 Eventuali osservazioni e note da condividere con altre realtà 

Necessità di coordinamento con altre associazioni del territorio che operano in medesimi ambiti di intervento, 
per confrontarsi e creare la rete necessaria ad operare al meglio a beneficio delle persone e delle famiglie che 
vivono situazioni di disagio. 
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1 Denominazione del gruppo/dell’organizzazione 

AUSER Sezione Val del Lago – Trasaghis 
 
 

2 Numero di volontari attivi 

/ 

 
3 Principali obiettivi del gruppo/dell’organizzazione  

Tramite volontari che operano nelle varie frazioni, l’Associazione fornisce assistenza leggera ad anziani o a 
persone bisognose garantendo: 

- accompagnamento per esami, visite mediche, acquisti o consegna di medicinali; 

- fornitura della spesa; 

- attività di compagnia a domicilio. 

Esiste una convenzione con il Comune di Trasaghis che provvede a garantire la copertura assicurativa dei 
volontari e il rimborso spese chilometrico per questo tipo di servizio. 

 

4 Principali interventi svolti, tipologia di persone che si rivolgono al gruppo/all’organizzazione e loro stima numerica (persone 
raggiunte nell’anno 2011) 

N. Principali attività/interventi svolti Tipologia  Stima 
numerica 

1 Supporto per accompagnamento o fornitura della spesa  
Gruppo volontari nelle diverse 

frazioni 
/ 

 
5 Eventuali collaborazioni in atto con altri gruppi e/o con enti/servizi 

Con il gruppo volontari della Parrocchia, con il Servizio sociale dei Comuni e con l’Azienda per i Servizi 
Sanitari. 

 
6 Eventuali bisogni formativi dei volontari in ordine al fenomeno delle «povertà»  

 / 

 
7 Eventuali problemi incontrati dal gruppo/dall’organizzazione nello svolgimento della propria attività 

Mancanza di volontari. 

 
8 Eventuale sede ed eventuali orari di apertura/di accesso ai servizi offerti 

Presso il Comune viene effettuata una raccolta delle richieste di aiuto tramite una cassetta a disposizione dei 
cittadini. È inoltre garantita la presenza di una volontaria per la raccolta e l’attivazione dei volontari, a seconda 
della frazione di residenza della persona che necessita di aiuto. 

 
9 Nominativi e recapiti 

Tonino Cucchiaro, Presidente (347.9477974). 

 
10 Eventuali osservazioni e note da condividere con altre realtà 

È auspicabile poter mettere assieme o poter scambiare esperienze ed attività per migliorare il servizio svolto. 
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1 Denominazione del gruppo/dell’organizzazione 

AVULSS 
Associazione per il volontariato socio-sanitario  
 
 

2 Numero di volontari attivi 

56 

 
3 Principali obiettivi del gruppo/dell’organizzazione 

L’Associazione si propone di offrire sostegno, accompagnamento e socializzazione nelle situazioni di bisogno, 
nella malattia e nella solitudine delle persone, integrando le attività dei Servizi socio-sanitari del territorio, con 
una presenza organizzata e continua. 

L’Associazione si impegna inoltre a promuovere progetti atti a sensibilizzare e a divulgare la cultura della 
solidarietà e del volontariato. 

 

4 Principali interventi svolti, tipologia di persone che si rivolgono al gruppo/all’organizzazione e loro stima numerica (persone 
raggiunte nell’anno 2011) 

N. Principali attività/interventi svolti Tipologia  Stima numerica 

1 
Aiuto nell’assunzione dei pasti serali presso l’RSA (Residenza 
Sanitaria Assistenziale), presso l’Ospedale Civile «San Michele» su 
richiesta, nelle Case di riposo (comunale e privata) 

Persone 
singole 

In media 30 
anziani alla 

settimana presso 
RSA ed Ospedale; 
30 anziani presso 
le Case di Riposo 

2 

Animazione presso le due Case di riposo con cadenza settimanale 
per attività ordinarie e con cadenza mensile per feste di compleanno, 
gioco della tombola, festività ed occasioni varie nel corso dell’anno 

Sostegno e aiuto nelle funzioni liturgiche e spirituali presso le Case 
di riposo 

Interventi per la cura della persona (taglio capelli) con cadenza 
settimanale presso la Casa di riposo comunale 

Persone 
singole e 

gruppi 

In media 30 
anziani per ogni 

incontro di 
animazione e per 

ogni funzione 
liturgica, 4/5 

anziani per la cura 
della persona 

3 
Collaborazione presso il Centro Diurno gestito dal Servizio sociale 
dei Comuni con attività di aiuto al Coro «Lidrîs e semencis» 

Persone 
singole 

Utenti del Centro 
Diurno (35) 

4 

Condivisione, ascolto, attività di compagnia, conversazione e 
svolgimento di piccoli servizi presso il domicilio di anziani soli e 
infermi (ad esempio per ritiro di referti sanitari e buoni pasto, spesa, 
aiuto ai pasti…), interventi su richiesta di familiari, di operatori del 
Servizio sociale e di medici di base, con frequenza anche giornaliera 

Persone 
singole 

6/8 persone alla 
settimana 

5 Collaborazione con il Centro di Salute Mentale 
Persone 
singole 

Circa 10 persone 
al mese 

 
5 Eventuali collaborazioni in atto con altri gruppi e/o con enti/servizi 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» (convenzione) 

Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1 

Comune di Gemona del Friuli 

Gruppi AVULSS regionali e nazionali 

Altre Associazioni 

 
6 Eventuali bisogni formativi dei volontari in ordine al fenomeno delle «povertà»  

I bisogni non si esauriscono mai, c’è sempre la necessità di formazione per conoscere ed operare al meglio. 
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7 Eventuali problemi incontrati dal gruppo/dall’organizzazione nello svolgimento della propria attività [Esempio: carenza di risorse, 
mancanza di volontari, …] 

Sicuramente c’è bisogno di nuove energie anche per un ricambio di volontari data l’età media (65 anni) dei 
volontari attualmente attivi. 

 
8 Eventuale sede ed eventuali orari di apertura/di accesso ai servizi offerti 

Sede: via Padre David Maria Turoldo n. 7 – 33013 Gemona del Friuli. 

 
9 Nominativi e recapiti 

Diana Dapit (Presidente), via Val di Fiemme n. 21 – 33013 Gemona del Friuli (340.8614598) 

Antonietta Mardero (Vice Presidente), via Campo n. 7 – 33013 Gemona del Friuli 

Maria Pia Calderini (Responsabile culturale), via Cotonificio n. 1 – 33013 Gemona del Friuli 

Collini Ivana, Bellina Sergio (Segretari) 

 
10 Eventuali osservazioni e note da condividere con altre realtà 

Cercare di migliorare e rafforzare le relazioni tra associazioni ed enti per creare quella rete tanto decantata, 
ma difficile da attuarsi. 
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1 Denominazione del gruppo/dell’organizzazione 

C.A.V. – Centro di Aiuto alla Vita 
 
 

2 Numero di volontari attivi 

15 volontarie. 

 
3 Principali obiettivi del gruppo/dell’organizzazione 

Aiutare e sostenere la maternità, in particolare quando le donne si trovano in difficoltà per una gravidanza 
inattesa. Il Centro di Aiuto alla Vita offre alle donne aiuto economico e materiale per accogliere il bambino, 
informazioni e contatti con servizi sanitari e sociali, sostegno medico, psicologico e legale. 

 

4 Principali interventi svolti, tipologia di persone che si rivolgono al gruppo/all’organizzazione e loro stima numerica (persone 
raggiunte nell’anno 2011) 

N. Principali attività/interventi svolti Tipologia  Stima 
numerica 

1 
Colloqui per individuare le difficoltà ed elaborare insieme un 
percorso di sostegno Bambini nati nell'anno 2011 8 

2 

Raccolta e distribuzione di: 

- vestiario per neonati e bambini 

- materiale per la prima infanzia (carrozzine, passeggino, 
sedili per auto, seggioloni, giochi, biberon…) 

- latte ed alimenti per la prima infanzia 

- denaro tramite il «Progetto Gemma» (sostegno con quota 
minima di € 160,00 mensili fino ad 1 anno di vita del 
bambino) 

Donne (l’80% delle quali 
straniere) con età compresa 
tra i 15 e i 34 anni, residenti 
per il 90% fuori dal Comune 

di Gemona del Friuli 
(Artegna, Fagagna, Majano, 

Osoppo, Tarcento, 
Trasaghis) 

36 

3 
Il Centro si autofinanzia tramite la «Giornata per la vita» 
(raccolta di offerte libere mediante la consegna di primule). 
Partecipa al Banco Farmaceutico 

  

 
5 Eventuali collaborazioni in atto con altri gruppi e/o con enti/servizi 

Banco Alimentare 
Centro di Aiuto alla Vita di Udine e di Tolmezzo 
Gruppo Caritas della Parrocchia di Santa Maria Assunta 
Servizi socio-sanitari (in particolare collaborazione con gli assistenti sociali) 

 
6 Eventuali bisogni formativi dei volontari in ordine al fenomeno delle «povertà»  

Il Centro ritiene necessaria una formazione sul tema del lavoro di rete tra associazioni, al fine di favorire la 
«messa in circolo» delle risorse e, soprattutto, la condivisione di modalità operative (chi contattare in caso di 
necessità, con quali modalità, con quali finalità…). 

 
7 Eventuali problemi incontrati dal gruppo/dall’organizzazione nello svolgimento della propria attività 

 / 

 
8 Eventuale sede ed eventuali orari di apertura/di accesso ai servizi offerti 

Sede: c/o Chiesa di Santa Lucia, piazzale Comelli – 33013 Gemona del Friuli. 
Giornata ed orari di apertura: sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
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9 Nominativi e recapiti 

Tel. 347.0404410 

 
10 Eventuali osservazioni e note da condividere con altre realtà 

 / 
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1 Denominazione del gruppo/dell’organizzazione 

Comitato per la Solidarietà – Osoppo 
 
 

2 Numero di volontari attivi 

Circa 20 persone. 

 
3 Principali obiettivi del gruppo/dell’organizzazione 

1. Promuovere la solidarietà. 

2. Effettuare raccolte di fondi su progetti mirati per situazioni di emergenza a livello nazionale o 
internazionale. 

3. Monitorare i bisogni nella comunità in rapporto con l’Amministrazione Comunale e il Servizio sociale dei 
Comuni. 

4. Sostenere campagne di sensibilizzazione/informazione (scuole, popolazione). 

5. Garantire interventi economici e fornitura di generi alimentari a famiglie disagiate della comunità. 

 

4 Principali interventi svolti, tipologia di persone che si rivolgono al gruppo/all’organizzazione e loro stima numerica (persone 
raggiunte nell’anno 2011) 

N. Principali attività/interventi svolti Tipologia  Stima 
numerica 

1 
Distribuzione mensile di generi alimentari e di alcuni farmaci 
da banco 

2 
Distribuzione di vestiario e calzature (anche al di fuori della 
comunità) 

3 
Al bisogno, alcuni volontari si rendono disponibili per trasporto 
(per visite mediche o altre necessità) 

4 
Utilizzo del fondo «5 per mille» o di donazione di privati per il 
pagamento di utenze o per sostegno economico in emergenza 

Persone singole, famiglie 
o immigrati in difficoltà 

46 
persone 

circa 

 
5 Eventuali collaborazioni in atto con altri gruppi e/o con enti/servizi 

Sono in atto collaborazioni con altre associazioni, in particolare con Friûl Adventures – Fiore, Pro Loco, 
Associazione del Fante. 

 
6 Eventuali bisogni formativi dei volontari in ordine al fenomeno delle «povertà»  

/ 

 
7 Eventuali problemi incontrati dal gruppo/dall’organizzazione nello svolgimento della propria attività 

Mancanza di confronto tra i soggetti che aiutano le persone in difficoltà (Comune, Servizio sociale): 
informazioni parziali legate alle dichiarazioni fornite dal richiedente o da fonti non sempre attendibili. 

Mancanza di adeguato supporto per la risoluzione dei problemi delle persone con grosse difficoltà (tempi 
troppo lunghi). 

 
8 Eventuale sede ed eventuali orari di apertura/di accesso ai servizi offerti 

Sede: piazza Vittorio Veneto, n. 6 (vicino alla Biblioteca) – 33010 Osoppo 

Giornate ed orari di apertura: ogni primo sabato del mese viene effettuata la distribuzione dei generi 
alimentari; dal mese di febbraio è attivo un punto di ascolto per la segnalazioni dei bisogni, ogni 2° e 4° 
mercoledì del mese, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
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9 Nominativi e recapiti 

Pierina Copetti | 347.1113927 

Denise Di Bernardo | 339.8453517 

 
10 Eventuali osservazioni e note da condividere con altre realtà 

Necessità di avere maggiori informazioni sulle possibilità di prestito sociale. 

Sviluppare collaborazione e interazione tra associazioni con le stesse finalità (scambio di informazioni o di 
generi di necessità). 

Si propone l’acquisto di generi alimentari di prima necessità per le persone bisognose del gemonese con i 
fondi destinati al progetto “povertà” (sempre maggior richieste). 
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1 Denominazione del gruppo/dell’organizzazione 

C.R.I. – Croce Rossa Italiana 
Delegazione di Gemona del Friuli 
 
Nota 
La scheda fornisce informazioni sull’attività svolta dalla Croce Rossa Italiana – Delegazione di Gemona del Friuli nel campo delle povertà, 
non sulla globalità degli interventi attuati dall’organizzazione. 

 
2 Numero di volontari attivi 

50 volontari fanno parte della Delegazione di Gemona, 2 volontari si occupano della distribuzione di viveri 
forniti dall’Unione Europea. 

 
3 Principali obiettivi del gruppo/dell’organizzazione 

Principali attività della Croce Rossa Italiana sono gli interventi di soccorso a carattere sanitario e la 
preparazione e risposta alle emergenze. L’organizzazione svolge anche attività di tipo sociale e di assistenza. 
Compie inoltre interventi di educazione sanitaria rivolti alla popolazione e nelle scuole. 

 

4 Principali interventi svolti, tipologia di persone che si rivolgono al gruppo/all’organizzazione e loro stima numerica (persone 
raggiunte nell’anno 2011) 

N. Principali attività/interventi svolti Tipologia  Stima 
numerica 

1 Distribuzione di viveri forniti dall’Unione Europea 
Famiglie (tramite Servizi sociali, 
singoli volontari ed associazioni, 
Centro di Salute Mentale) 

50 
persone 
singole 

 
5 Eventuali collaborazioni in atto con altri gruppi e/o con enti/servizi 

Servizi sociali dei Comuni, singoli volontari, associazioni. 

 
6 Eventuali bisogni formativi dei volontari in ordine al fenomeno delle «povertà»  

 / 

 
7 Eventuali problemi incontrati dal gruppo/dall’organizzazione nello svolgimento della propria attività 

 / 

 
8 Eventuale sede ed eventuali orari di apertura/di accesso ai servizi offerti 

Sede CRI: via della Roggia – 33013 Gemona del Friuli.  

Orario di apertura della sede: martedì e giovedì dalle ore 20.00 alle ore 22.00. 

 
9 Nominativi e recapiti 

0432.971744 

 
10 Eventuali osservazioni e note da condividere con altre realtà 

 / 
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1 Denominazione del gruppo/dell’organizzazione 

Gruppo Caritas 
della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Gemona d el Friuli 
 
 

2 Numero di volontari attivi 

Considerando Caritas parrocchiale e foraniale, circa 25 volontari. 

 
3 Principali obiettivi del gruppo/dell’organizzazione 

Ascoltare e cercare di venire incontro ai bisogni delle persone nei diversi campi di azione della Caritas. 

 

4 Principali interventi svolti, tipologia di persone che si rivolgono al gruppo/all’organizzazione e loro stima numerica (persone 
raggiunte nell’anno 2011) 

N. Principali attività/interventi svolti Tipologia  Stima 
numerica 

1 

Centro di ascolto : il servizio, gestito da alcuni volontari, è attivo ogni 
mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (in concomitanza con la 
distribuzione di prodotti del «Banco Alimentare») presso la Canonica di 
via Bini. Si propone di dare ascolto ai bisogni delle persone e di orientare 
le risposte, sia attivando le risorse offerte dalla Caritas, sia indirizzando le 
persone ad altri servizi 

Famiglie e 
persone in 

condizione di 
bisogno 

3-4 
persone 

alla 
settimana 

2 

Distribuzione di generi alimentari tramite collaborazione con il Banco 
alimentare  

Dal 1989 il «Banco Alimentare» recupera eccedenze alimentari da 
centinaia di realtà della filiera agroalimentare e le ridistribuisce 
gratuitamente ad associazioni ed enti attivi nel campo della solidarietà 
sociale. Anche a Pasian di Prato è attivo un punto di raccolta, presso il 
quale il Gruppo Caritas di Gemona si rifornisce per consegnare prodotti 
di lunga scadenza a persone e famiglie in condizione di necessità, a volte 
integrando l’offerta con ulteriori prodotti. L’attività di consegna, gestita da 
due volontarie, ha luogo ogni mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
presso la Canonica di via Bini 

Famiglie, 
immigrati, 
persone in 

condizione di 
bisogno 

Circa 50 
famiglie 

3 

Progetto «Brutti ma buoni» : realizzato in convenzione con la Coop 
Consumatori Nordest – Distretto Sociale di Gemona del Friuli, il progetto 
consiste nella consegna di generi alimentari prossimi alla scadenza a 
persone e famiglie in condizione di necessità. L’attività di consegna ha 
luogo tre volte alla settimana (il lunedì, il mercoledì e il venerdì) e 
consente il conferimento immediato dei prodotti alle persone che ne 
fanno richiesta. L’attività è svolta da alcuni volontari operativi da diversi 
anni. «Brutti ma buoni» risponde sia a bisogni direttamente rilevati dai 
volontari del Gruppo Caritas, sia a bisogni segnalati da operatori dei 
servizi pubblici, in particolare del locale Servizio sociale dei Comuni 

Famiglie e 
persone in 

condizione di 
bisogno 

Circa 20 

famiglie 

4 

Microcredito : è uno strumento di microfinanza. Consiste nella 
concessione di prestiti di piccola entità a tasso agevolato a persone con 
temporanee difficoltà economiche che non possono avere accesso al 
sistema finanziario tradizionale, principalmente perché non in grado di 
offrire garanzie effettive 

Famiglie e 
persone in 

condizione di 
bisogno 

5 

 
5 Eventuali collaborazioni in atto con altri gruppi e/o con enti/servizi 

Coop Consumatori Nordest 

Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1 

 
 
 



 18 

6 Eventuali bisogni formativi dei volontari in ordine al fenomeno delle «povertà»  

 / 

 
7 Eventuali problemi incontrati dal gruppo/dall’organizzazione nello svolgimento della propria attività 

Carenza di volontari per fronteggiare adeguatamente le richieste. 

 
8 Eventuale sede ed eventuali orari di apertura/di accesso ai servizi offerti 

Per Microcredito e Banco alimentare: ogni mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la Canonica di via 
Bini, a Gemona del Friuli. 

Per consegna di prodotti tramite progetto «Brutti ma buoni»: prelievo dei prodotti da parte di volontari presso il 
punto vendita della Coop di Gemona (Centro Commerciale «Le Manifatture») e consegna diretta alle famiglie. 

 
9 Nominativi e recapiti 

Referente: Saverio Scalera | 346.6736317 | E.mail: savanant@libero.it 

 
10 Eventuali osservazioni e note da condividere con altre realtà 

 / 
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1 Denominazione del gruppo/dell’organizzazione 

Gruppo di volontariato «San Vincenzo» 
 
 

2 Numero di volontari attivi 

10 volontarie. 

 
3 Principali obiettivi del gruppo/dell’organizzazione 

Servizio caritativo parrocchiale. 

 

4 Principali interventi svolti, tipologia di persone che si rivolgono al gruppo/all’organizzazione e loro stima numerica (persone 
raggiunte nell’anno 2011) 

N. Principali attività/interventi svolti Tipologia  Stima 
numerica 

1 
Aiuti in denaro, acquisti di generi alimentari ed altri beni (ad 
esempio capi di abbigliamento) 

2 Compagnia a persone anziane 

Attualmente persone 
anziane di Gemona 

Meno di 
10 

persone 

3 
Le volontarie si autofinanziano con la raccolta di offerte per i 
rami d’ulivo in occasione della Domenica delle Palme 

  

  
5 Eventuali collaborazioni in atto con altri gruppi e/o con enti/servizi 

Le volontarie del Gruppo «San Vincenzo» collaborano con altri volontari per reperire abbigliamento ed altri 
beni ed offrono loro un contributo in denaro per permettere di effettuare piccoli acquisti (sia di generi 
alimentari, sia di altro tipo). Le situazioni di bisogno vengono segnalate dai volontari con cui sono attive 
collaborazioni oppure dal parroco. 

 
6 Eventuali bisogni formativi dei volontari in ordine al fenomeno delle «povertà»  

Partecipano, per quanto possibile, agli incontri promossi dal Gruppo «San Vincenzo» di Udine, al quale fanno 
riferimento. 

 
7 Eventuali problemi incontrati dal gruppo/dall’organizzazione nello svolgimento della propria attività 

Mancanza di volontari ed età elevata delle volontarie. 

 
8 Eventuale sede ed eventuali orari di apertura/di accesso ai servizi offerti 

/ 

 
9 Nominativi e recapiti 

Rosaria D'Apice, via Pralungo – 33013 Gemona del Friuli | 0432.971789 

 
10 Eventuali osservazioni e note da condividere con altre realtà 

 / 
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È compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. 
 
Dall’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana 
 
 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere 
secondo le proprie possibilità e la 
propria scelta, una attività o una 
funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società. 
Dall’articolo 4 della Costituzione della Repubblica Italiana 


