5 – LE RISPOSTE DELLA COMUNITA’
Il percorso effettuato in occasione delle serate tenutesi nei Comuni dell’Ambito ha
dato occasione agli operatori di rilevare il cospicuo numero di gruppi associativi che si
riuniscono, senza avere lo scopo di lucro, per perseguire un obiettivo comune.
Emerge sostanzialmente come ogni realtà comunale risponda al primario bisogno di
aggregazione tramite l’unione spontanea a gruppi che raccolgono in sé l’interesse per
alcune tematiche specifiche ma che, primariamente, si fanno latori di un elemento valoriale
fondante per l’essere umano: la socialità.
L’intero ambito è prospero di associazioni sportive, culturali, musicali e di
volontariato che offrono risposta ai più variegati bisogni.
Di seguito vengono esposti gli obbiettivi e i principi di diversi filoni associativi ad evidenziare
la molteplicità delle risposte che la comunità, per mezzo di proprie organizzazioni, è in grado
di offrire.
Le associazioni sportive sono organizzazioni di persone costituite con lo scopo di
svolgere attività di carattere sportivo dirette a soggetti appartenenti alla collettività. La
connotazione precipua è la promozione della salute individuale e collettiva mentre come
finalità si sottolinea lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, intese come mezzo di
formazione psico-fisica e morale degli appartenenti al gruppo, mediante la gestione di ogni
forma di attività agonistica e ricreativa. Le stesse associazioni gestiscono anche impianti
sportivi, organizzano gare e ogni altra iniziativa che possa avere una ricaduta utile per la
propaganda degli sports in genere.
Le diversissime attività che vengono quotidianamente coltivate fungono da collettore
importante sia per i giovani sia per i meno giovani aiutando il singolo a sviluppare il senso di
appartenenza ad una comunità oltre che, in taluni casi, al raggiungimento di obiettivi
agonistici. Il variegato panorama associativo che si presenta dà l’idea dell’articolazione
dell’offerta, quanto mai ricca, la quale ricomprende i seguenti settori:
♦ calcio: con la finalità di avvicinare i giovani allo sport, di realizzare attività agonistiche ma
al contempo ludiche e formative per mezzo di incontri e stages;
♦ danza: oltre allo studio di specifiche discipline si evidenzia l’interesse per lo sviluppo
armonico del corpo;
♦ pesca: si legano attività sportiva e interessi naturalistici;
♦ atletica: la volontà è la promozione della cultura sportiva, sia a livello base, inteso come
attività psicomotoria, sia a livello agonistico, indirizzato alle discipline specifiche
dell’atletica. Degne di nota sono alcune esperienze di collaborazione con le scuole
elementari e gli enti locali finalizzate all’attuazione, in orario scolastico, di corsi di attività
motoria;
♦ pallavolo;
♦ yoga: propone tecniche di concentrazione e meditazioni per il recupero della
consapevolezza; propone, nel contempo, ginnastica dolce per l’equilibrio psico-fisico,
come mezzo di prevenzione alle malattie e tecniche di respirazione e di rilassamento per
migliorare le funzionalità immunitarie;
♦ arti marziali;
♦ ciclismo;
♦ equitazione;
♦ nuoto;
♦ pattinaggio;
♦ basket;
♦ Altre associazioni specifiche di settore.
Le associazioni culturali, mosse dall’intento di diffondere cultura – nell’accezione più
ampia del termine - in tutti gli strati della popolazione (giovani, adulti, anziani) sono ben
rappresentate nel territorio dell’Ambito che propone, secondo modelli organizzativi improntati
alla partecipazione attiva ma sempre e comunque volontaristica, una vasta offerta. In prima

istanza si possono ricordare i cori e le associazioni musicali in genere il cui scopo precipuo è
favorire lo sviluppo e la diffusione di una maggiore sensibilità rispetto al mondo musicale ma
anche l’approfondimento e lo studio di specifici ambiti di interesse.
I gruppi teatrali, parallelamente ai cori, svolgono attività di studio e ricerca e allo
stesso tempo, sostengono la vita di relazione all’interno della comunità.
Ulteriori filoni associativi si sviluppano attorno alle arti figurative, alla difesa e promozione
della lingua friulana e alla tutela dell’ambiente.
L’Università della Terza Età (U.T.E.) poi si rivolge a tutti coloro che abbiano
compiuto i 30 anni ed in particolare le persone anziane, con lo scopo di dare impulso alla
socializzazione e alla solidarietà attraverso l’arricchimento culturale. L’U.T.E. si occupa di
organizzare corsi di carattere culturale ma anche di promuovere il turismo anche attraverso
viaggi e gite.
Un settore a sé per storia e valenza morale è costituito dal mondo delle Parrocchie
dove la comunità trova importanti risposte ai propri bisogni. Le Parrocchie – da sempre
testimoni del valore della solidarietà – costituiscono un nodo centrale della rete sociale
organizzando servizi alla popolazione in stretta sinergia con gli enti pubblici ed il mondo del
volontariato. Accanto e parallelamente alle Parrocchie la Caritas coniuga iniziative di
carattere pastorale e pedagogico ad interventi di carattere assistenziale.
Un progetto che merita una menzione particolare è ‘Arché’, luogo di ritrovo per
giovani ed adolescenti della Parrocchia di Codroipo. Esso offre un punto di incontro
alternativo a discoteche e bar con proposte per vivere delle serate all’insegna del
divertimento sano e alla portata di tutti.

La volontà di contribuire ad esprimere una politica sociale più vicina ed attenta ai
bisogni della società viene quotidianamente rappresentata dalle associazioni di volontariato.
Queste, che spaziano ad ampio raggio secondo eterogenei ambiti di interesse, svolgono in
modo capillare il ruolo fondamentale ed insostituibile di sostegno ed aiuto garantendo una
forte vicinanza a tutta la popolazione: in ragione di ciò gli Enti Locali stringono importanti
collaborazioni con tale settore dell’associazionismo, in attuazione del principio di
sussidiarietà.
Basti ricordare coloro che si dedicano all’area della disabilità tramite interventi di
supporto ai genitori con figli disabili, di sostegno a iniziative d’inserimento sociale sia dei
disabili che di nuclei familiari (sotto forma, tra l’altro, di attività ricreative e di
sensibilizzazione).
Il Tribunale per i Diritti del Malato, ulteriore organismo associativo, con finalità di sostegno
dei diritti della persona segue vertenze inerenti problematiche che coinvolgono cittadini e
strutture sanitarie operanti sul territorio: più precisamente si occupa di coloro che abbiano
avuto problemi connessi alla sanità e li sostiene nei loro diritti.
Altre associazioni si interessano del mondo dell’immigrazione sia sotto forma di
accoglienza sia sotto forma di ricerca di soluzioni abitative.
Non mancano poi le associazioni donatori di organi e di sangue e la Croce Rossa Italiana.
Quest’ultima si rivolge a tutta la popolazione che necessita di sostegno sanitario e
sociale e si occupa, in particolare, di svolgere attività di pronto soccorso, trasporto malati e
assistenza sociale.
Un sostegno fondamentale ai problemi di alcolismo è svolto dall’associazione
alcolisti in trattamento. Si tratta di un’unione organizzata di persone che opera (per mezzo
dell’auto-aiuto, della solidarietà e della condivisione) con gli obiettivi di favorire l’astinenza da
alcool e di abbandonare uno stile di vita dannoso per colui che abusa di sostanze alcoliche e
la sua famiglia. L’associazione è molto impegnata anche nell’opera di sensibilizzazione e
prevenzione alle problematiche alcool correlate. Vi sono poi altre realtà associative che si
occupano del medesimo problema secondo approcci diversi (es. alcolisti anonimi).
Il mondo del volontariato è investito anche delle problematiche relative agli anziani alle quali
cerca di dare risposta organizzando servizi di trasporto, centri diurni, momenti di
aggregazione e informazione.
Sul fronte dell’aggregazione giovanile, in ogni comune dell’Ambito sono nati gruppi
con finalità di promozione della cultura del benessere e di valorizzazione delle risorse del

singolo. L’obiettivo principale è quello di creare un senso di appartenenza e luoghi di
incontro sul territorio al fine di intessere fra i giovani una rete di conoscenze capace di
favorire la libera espressione e la creatività mentale dei ragazzi.

Al di là dell’esistenza di associazioni riconosciute è forse utile ricordare che in ogni
Comune ci sono gruppi spontanei che si aggregano e vivono con e per la comunità e il cui
agire è trasversale alle problematiche emergenti: dai semplici momenti socializzanti
all’organizzazione delle feste paesane.
Da ultimo, ma non in ordine di importanza, vale forse la pena aver presente
l’instancabile attività di tutti quei singoli, che mai vengono alla luce, ma che danno prova,
quotidianamente, di disponibilità all’altro.

