CTA di: San Daniele Unione del Collinare
Data: 23.05.17
N. associazioni presenti: 11

N. persone presenti: 12

Ordine del giorno / obiettivi dell’incontro:
- Presentazione coordinatori e rappresentanti associazioni
- Descrizione del progetto
- Considerazioni e proposte

Svolgimento:
Presentazione dei coordinatori e delle associazioni presenti.
Ripresa del progetto e dei suoi obiettivi, presentazione proposte sull’evento
conclusivo di ottobre.
Discussione per la data dell’evento si ipotizza domenica 8 ottobre a meno che non
si sovrapponga con “Un biel vivi” (in tal caso si sposta al 15).
Riflessione sulle attività che le varie associazioni potrebbero proporre, tenendo
conto che ogni stand verrà gestito da più associazioni che offriranno un’attività
comune ai visitatori.
Suddivisione delle associazioni per macro tematiche (stand).
Si riporta i gruppi ipotizzati con relative associazioni referenti (sottolineato) per ogni
stand:

o
o
o
o
o
o
o
o

SPORT
ASD Majanese ( asdmajanese@gmail.com )
Libertas Majano,
Karate (Majano),
Basket (San Daniele),
Ciclismo (San Daniele).
AMBIENTE
Amici dell’OASI dei Quadris ( info@oasideiquadris.it )
Amici di Totò o.n.l.u.s.
Mari Tiere.
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FAMIGLIA/BAMBINI
Genia ( genia2011@libero.it )
Comunità EMET
Comitato Genitori
Semi di Vita
Cerchi nell’acqua.
NONNI
Avulss San Daniele (Barbara – Casa di riposo - tel. 0432 969071)
Università della terza età(San Daniele)
Cjalinsi in muse
Treppo
Gruppo volontari San Vito.
EMERGENZA/SICUREZZA
Croce Rossa ( valentinosonia65@libero.it )
Vigili del Fuoco
Protezione Civile.
DISABILI
Il Samaritan ( ilsamaritan@libero.it )
Fondazione V. Pontello Onlus
Atelier di Fagagna.
CULTURA
Amici dell’Hospitale ( amicidellhospitale@gmail.com )
Museo del Territorio
Cjase Cocel
Insieme per Ragogna
PRO LOCO
Pro Loco Casasola ( dariomodesti@libero.it )
Pro San Daniele
Pro Majano
Pro Coloredo di Monte Albano
Discussione su come presentare il progetto nelle scuole ed in quali di esse instaurare una collaborazione in modo da coinvolgere i bambini (elementari e medie) nelle
attività. Si punta alla partecipazione degli istituti di Majano essendo il comune “ospite” dell’evento. Da verificare la disponibilità di S.Daniele e Fagagna. L’idea più immediata sembra essere il coinvolgimento degli studenti alla creazione di una mostra
con i loro disegni. La tematica è la solidarietà e si lascerà la libertà di scegliere una
parola che rappresenti il tema. Le parole chiave pensate sono: volontariato, gruppo,
ambiente, persone, sostegno/aiuto, amicizia, condivisione e tempo libero.
Discussione sui mezzi pubblicitari da usare (locandine, GIORNALI, dépliant, social
ecc). L’ufficio Informagiovani di Majano sembra il più indicato a tale mansione.
Discussione sul tema della sicurezza dell’evento. I candidati sono la Pro Majano e
la Pro loco Casasola. Va verificata la disponibilità di ambedue.
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Esposizione finale dell’idea di “Luna park di Associazioni” per rendere più accattivante il tutto. Proposta di inserire il “passaporto” di ciascun visitatore. Esso raccoglierà i timbri degli stand visitati. Eventualmente vi è la possibilità di inserire
l’estrazione di un passaporto tra quelli completi della giornata con un piccolo premio.
Scelta data della prossima riunione: 27/06/17 ore 20.30 solita sede.

Impegni presi per i referenti dei gruppi:
Contattare le associazioni del proprio gruppo per elaborare insieme le attività da
proporre all’interno dello stand
Impegni dei coordinatori:
Definire la data dell’evento (8/10 o 15/10)
Riunione con Promajano per definire gli spazi
Riunione Tecnica con Comune di Majano per chiarire aspetti Sicurezza
Riunione con Comuni coinvolti per Patrocini
Contatti con Scuole coinvolte per proporre il progetto

Contatti:
collinare@cta.fvg.it
Sara Troiani
Luca Masone

mail personale: sara-md@hotmail.it
mail personale: lucmas95@yahoo.it

cell 3389929011
cell 3401404607
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