
    CTA CARNIA

DATA E N° INCONTRO 03/06/2020 ore 18.00

LUOGO MEET ON LINE

VERBALIZZANTE GIOVANNA MARCHESICH

MATERIALE

DISTRIBUITO

PRESENTI dello staff

Facilitatore: ANNA RASPAR

Coordinatore iniziative CTA: GIOVANNA MARCHESICH

Operatore servizi CSV: GIOVANNA MARCHESICH

PRESENTI

Associazioni: ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA ALTO FRIULI - Silvia Cotula

ACAT CARNICA - Edda De Franceschi – Daniele Bartolino

AMICI DELL'OROLOGERIA PESARINA - Maria Pia Solari

ANDOS - Sonia Piller Roner

ASSOCIAZIONE 676 - Alice Igne - Cristian De Pol

COMITATO GIANFRANCESCO DA TOLMEZZO – Aura Zanier

GRUPPO FOLKLORISTICO HOLZHOEKAR - Andrea Polencic – Luca Kratter

LA SCUNE – Giuliano Dassi

ANFASS – Elisa Barazzutti

ZAHRAR KULTURZIRCUL CIRCOLO CULTURALE SAURANO “FULGENZIO 

SCHNEIDER” - Lucia Protto

Persone: 14

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro:

 prosecuzione dell'analisi dei bisogni e della definizione delle attività di CTA

 condivisione del lavoro prodotto dal Gruppo per la realizzazione di un video/foto delle associa-

zioni del CTA

 varie ed eventuali

Sintesi
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L'incontro si è svolto con notevoli dif ficoltà di partecipazione da parte di tutti dovute alla connessione

disturbata. Si concorda per la sintesi e condivisione attraverso il presente verbale.

Viene riassunto per i partecipanti il punto a cui si trova il lavoro del CTA.

Nei precedenti incontri si sono definiti alcuni bisogni evidenziati sia rispetto alle associazioni (relativi

alla vita associativa) sia rispetto al territorio.

Nel precedente incontro si è condiviso come priorità quella di valorizzare il tessuto associativo della

Carnia e proporre quindi una ri flessione di senso sulla partecipazione in seno al CTA.

Per fare ciò è stato individuato quale strumento la realizzazione di un video che raccolga tutte le

associazioni che si riconoscono nel CTA o comunque appartenenti al territoio carnico.

Sempre nell'incontro del 28 aprile 2020 è stato costituito un piccolo gruppo di Lavoro per l'af finamento

dell'idea progettuale.

Il  Gruppo  di  Lavoro  è  costituito  da  Silvia  Cotula  per  AOAF,  Andrea  Polencich  per  il  Gruppo

Folkloristico  Holzhoekar  di  Sappada,  Aura  Zanier  per  il  Comitato  Gianfrancesco da Tolmezzo di

Socchieve. La Facilitatrice e la Coordinatrice supporteranno il gruppo nelle loro attività.

Ora il Gruppo relaziona al CTA il lavoro fatto per la condivisione e l'approvazione del progetto.

La Facilitatrice ricorda le motivazioni della scelta di realizzare un video:

 dare un volto alle associazioni

 presentare una comunità che lavora per il proprio territorio

 lanciare un messaggio di rassicurazione in questo periodo di dif ficoltà a causa del COVID 19

 presentare le associazioni e le loro attività

Silvia Cotula e Andrea Polencic speci ficano il lavoro fatto.

E'  stato  prodotto  un  DEMO  di  come  potrebbe  venire  il  video  utilizzando  le  immagini  delle  tre

associazioni  presenti  nel  GdL  replicandole.  E'  stato  elaborato  un  primo testo  da  intercalare  alle

immagini.

Viene visionato dall'assemblea il video demo. QUI il link x rivederlo

Viene speci ficato che accanto al video si ipotizzava la realizzazione di un “poster” statico digitale con

le immagini di tutte le associazioni che contenga la possibilità di clikare su ciascuna foto ed aprire una

finestra con i riferimenti dell'associazione.

Sia il video che il poster si implementeranno nel tempo.

Il video sarà il primo prodotto realizzato e verrà divulgato attraverso tutti i canali social del CSV e delle

singole associazioni.

Fra alcuni  mesi  il  poster  potrà venir  stampato  per promuovere il  CTA nelle  diverse località  della

Carnia.

Il titolo ipotizzato per il progetto è “Occhi negli occhi”.

L'assemblea apprezza molto il lavoro svolto dal gruppo e chiede di poter ricevere il video per meglio

visionarlo ed il testo di appompagnamento proposto per eventuali integrazioni.

Si è concordato che con speci fica mail a tutto l'indirizzario del CTA verrà inviato quanto richiesto e

dato un breve tempo per eventuali osservazioni.

Chi lo desidera può anche inserirsi nel Gruppo di Lavoro.

La Facilitatrice chiede se vi siano ri flessioni circa l'analisi dei bisogni e azioni che si ritiene vadano

avviate in questo momento.

Maria Pia Solari dell'Associazione Amici dell'Orologeria Pesarina propone di affrontare due aspetti
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- il primo relativo al tema Centri Estivi, cercando di creare un Patto Territoriale fra amministrazioni

locali, servizi, enti del terzo settore, … per rispondere a questo grave momento che coinvolge i nostri

ragazzi e bambini

- il secondo relativo alle esigenze di supporto amministrativo per le associazioni.

Rispetto al primo punto, la Facilitatrice sottolinea come molto si stia muovendo proprio in direzione di

un Patto di Territorio. I Servizi Sociali stanno condividendo attraverso i Tavoli di Comunità di vallata i

programmi delle singole amministrazioni locali  e prevedono di  proporre come servizio come ogni

anno un momento di formazione per i volontari che si occuperanno delle attività estive e realizzare

alcune iniziative nelle realtà di paese minori in cui non vi sono proposte strutturate.

Anche in ambito ecclesiale, ci sono numerosi momenti di confronto a livello di Pastorale Giovanile

della Diocesi. La Facilitatrice invita inoltre ad aderire alla campagna del Forum del Terzo Settore che

ha inviato in qs giorni una comunicazione e l'invito a compilare un questionario per offrire la propria

disponibilità a mettersi in rete.

Rispetto al secondo punto proposto da Maria Pia Solari, è relativo ai bisogni che avevamo definito

nell'analisi fatta e riassunta all'interno dell' “Area dei Servizi a favore dell'Associazione”. Già in sede di

definizione  dei  bisogni  delle  associazioni,  si  valutava  l'opportunità  di  elaborare  un  progetto  per

sperimentare la possibilità per le associazioni del CTA che ne manifestino l'esigenza, di un supporto

amministrativo  per  le  diverse  incombenze  di  segreteria  necessarie  alla  vita  quotidiana

dell'associazione.  A  ciò,  secondo  quanto  espresso  da  Maria  Pia  e  da  Silvia  Cotula,  potrebbe

af fiancarsi una funzione di raccordo con i servizi dal CSV e relativi agli adempimenti normativi e fiscali

cui le associazioni sono chiamate. Questa figura potrebbe interloquire direttamente con gli operatori

CSV  acquisendo  le  info  necessarie  in  maniera  accentrata  rispetto  alle  esigenze  delle  diverse

associazioni e quindi supportarle nelle diverse situazioni.

La  Facilitatrice  propone  la  costituzione  di  un  Gruppo  di  Lavoro  per  sviluppare  questo  progetto

sperimentale e capire la possibilità di utilizzo dei fondi CTA per la copertura economica di avvio e

sperimentazione del progetto.

Maria Pia Solari si rende disponibile alla partecipazione al Gruppo di Lavoro e si invitano le altre

associazioni a collaborare offrendo la propria disponibilità.

Conclusioni

1. Condivisione del video e del testo via mail ed invio da parte delle associazioni delle modi fiche da 

apporre (entro una decina di giorni)

2. Si concorda nel video venga rappresentato anche il post-covid in modo possa avere maggior 

longevità di utilizzo.

3. La condivisione avverrà tramite l'invio mail a tutte le associazioni CTA Carnia presenti in data base 

CSV della bozza di video e testo 

4. Il gruppo di lavoro farà sintesi delle proposte giunte e proporrà la stesura definitiva. 

5. Contestualmente si richiederà l'adesione e l'invio delle immagini da parte delle Associazioni.

6. Veri fica delle disponibilità alla costituzione di un secondo Gruppo di Lavoro sulla condivisione fra 

associazioni di un supporto amministrativo

7. Attenzione delle associazioni per il tema Ragazzi ed attività estive

8. Prossimo incontro lunedì 29 giugno ore 18.00
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