5^ INCONTRO CTA: Unione della Bassa Friulana Orientale
N. ASSOCIAZIONI PRESENTI: 5

26 settembre 2016 ore 18.00
N. PERSONE PRESENTI: 6

Materiali distribuiti:
1. Sintesi del quarto incontro
Ordine del giorno:
1. Definizione delle macro aree di intervento da affrontare all’interno della tematica relativa alla
“conoscenza e promozione delle associazioni del territorio”;
2. Decisione dei tempi e delle modalità organizzative per l'elaborazione 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. Sono presenti due nuove associazioni
(Auser Bassa Friulana e Centro Italiano Femminile che opera nella zona del palmarino e limitrofi). Vista la
presenza di poche persone all’incontro dovuta anche ai numerosi impegni legati alle persone responsabili
delle singole associazioni, si ritiene di riformulare l’idea iniziale della festa della solidarietà individuando in
primis gli obiettivi specifici legati alla tematica che risultano:





migliorare la conoscenza fra le associazioni intesa come “chi siamo”, “cosa facciamo”, “quali
competenze” abbiamo;
allargare il tavolo del CTA ad altre associazioni;
migliorare i servizi che si offrono alla comunità;
mettere in rete le associazioni per lavorare in modo piu’ efficace.

Relativamente ai risultati attesi si desidera fare in modo che ci sia:




una contaminazione positiva fra le associazioni;
l’agevolazione della comunicazione fra associazioni;
la promozione piu’ efficace delle associazioni sul territorio.

Vengono individuate delle possibili attività che possono essere sviluppate dal progetto quali:







sviluppare un percorso formativo ai volontari delle associazioni anche per allargare il tavolo del Cta
individuando tematiche che possano essere di interesse alle associazioni del territorio della bassa
friulana orientale;
diffusione delle iniziative delle associazioni in radio;
diffusione delle iniziative sui canali social con la predisposizione di un canale facebook;
creazione di un eventuale sito web;
pubblicazione di un periodico che metta in evidenza le attività delle singole associazioni;

DECISIONI ASSUNTE:



Organizzare un sesto incontro del CTA il 17 ottobre alle ore 17.30 presso la sala delle associazioni di
Palmanova.
Il 4 ottobre alle ore 10.00 presso la sede del “Il Focolare onlus”, P.le Esercito, 2 - 33040
Campolongo-Tapogliano, Focolare Onlus ed il Quadrifoglio Anteas si riuniranno con la referente del
CTA per la stesura della bozza progettuale che verrà presentata al gruppo CTA allargato il 17
ottobre. Si concorda di allargare l’incontro anche agli assenti che lo desiderano.

