4^ INCONTRO CTA: Unione della Bassa Friulana Orientale

20 giugno 2016 ore 18.00

N. ASSOCIAZIONI PRESENTI: 5

N. PERSONE PRESENTI: 10

Materiali distribuiti:
1. Sintesi del terzo incontro
Ordine del giorno:
1. Definizione delle macro aree di intervento da affrontare all’interno della tematica scelta
2. Decisione su come organizzarci, a partire da settembre, per la definizione del progetto
SINTESI SVOLGIMENTO:
Nello scorso incontro le associazioni presenti hanno concordato di sviluppare il progetto sulla tematica
della conoscenza e della promozione delle associazioni del territorio. Dopo una ulteriore riflessione al fine
di condividere assieme la decisione definitiva è stata definita la possibilità di organizzare una giornata
dedicata alla solidarietà. In questo modo le associazioni del territorio avrebbero la possibilità di presentare
le singole attività attraverso dei momenti di aggregazione dedicati a diverse fasce d’età cercando di trovare
una modalità interattiva per incuriosire le persone a partecipare ed a sensibilizzare la comunità sui temi del
volontariato. Si rimanda a settembre la definizione di ulteriori proposte e di chi si rende disponibile, con il
referente del CTA, a scrivere la bozza del progetto.
DECISIONI ASSUNTE:









Organizzare un quarto incontro del CTA a settembre (data da stabilire) alle ore 18.00 presso la sala
delle associazioni di Palmanova.
Verrà inviato alle associazioni una semplice scheda definita “carta d’identità” da compilare da parte
di ciascuna associazione. Le schede raccolte verranno inviate affinchè le associazioni possano
conoscere piu’ nel dettaglio le attività che portano avanti.
Si accoglie l’idea di poter coinvolgere anche le associazioni che non hanno mai partecipato al tavolo
del CTA, affinchè possano farsi conoscere attraverso la compilazione della “carta d’identità” che
verrà inviata dalla mail bassafriulanaorientale@cta.fvg.it, anche ai fini di creare un brochure che
promuova le azioni del volontariato sul territorio.
COMPITI PER CASA
Si propone ad ogni associazione di invitare al prossimo CTA una associazione o gruppo informale
con cui già collabora o che cmq ritiene possa essere di interesse del gruppo il suo coinvolgimento.
In questi due mesi il gruppo è invitato a comunicare le proprie attività utilizzando gli indirizzi in
chiaro spediti dalla mail: bassafriulanaorientale@cta.fvg.it.
In questi due mesi il gruppo, sempre attraverso la posta elettronica, è invitato a scambiarsi alcune
idee in merito agli aspetti\ proposte che vorrebbero che fossero presenti nel percorso progettuale.

