
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontro CTA di lunedì 17 febbraio 2020 

N. Associazioni/Realtà presenti: 8 

N. Persone presenti: 14 

Elenco realtà presenti: 

1. Amnesty International – Gruppo Gemona 

2. Associazione sociale “Un Grillo in testa” – Montessori Bordano 

3. Buteghe dal Mont  

4. Segreteria del Coordinamento delle associazioni 

5. Gruppo Scout Gemona  

6. FantatStories  

7. Compagnia Teatrale Don Bosco - Tolmezzo 

8. Parrocchia  

 

Sono presenti il facilitatore Alberto Fabris e la coordinatrice di iniziative territoriali Anna Piazza 

 

Ordine del giorno 

1. Ripresa dei lavori/situazione del bilancio 

2. Gruppi di Lavoro “I colori del Vento” 

3. FantatStories – #ilcambiamentoperme 

4. Festa delle emozioni Bordano – Un grillo in testa 

5. Varie 

 

1. Ripresa dei lavori / situazione del bilancio 

Nell’ultima riunione del 20 gennaio, il gruppo si era lasciato con l’intenzione di formare i gruppi di lavoro che 

avrebbero poi lavorato per la reazione dell’edizione 2020 de “I Colori del Vento”. Si introduce la riunione 

facendo un piccolo stato dell’arte in merito alla situazione economica attualmente in essere. Si riprende 

specchietto di bilancio contenuto nell’ultimo verbale (20 gennaio 2020) specificando di essere ancora in 

attesa di disposizioni precise dal CSV per l’erogazione di una parte del budget richiesto per la realizzazione 

delle iniziative. 

2. Gruppi di lavoro “I colori del Vento” 

Gli scout, elencano le attività previste in occasione del centenario della fondazione del movimento. 

Prevedono una serata ad aprile (17/18 o 19) di riflessione incentrata principalmente su due temi specifici. Il 

gemellaggio dei ragazzi avvenuto con i gruppi scout della Val Codera (provincia di Sondrio) località dove è 

stato girato il film che racconta lo scoutismo, “Aquile Randagie”, e l’organizzazione dei giochi che prevedono 

di fare durante la giornata della festa degli aquiloni, prevista per il 24 maggio. 

In occasione del centenario dalla fondazione del movimento, prevedono la realizzazione di una mostra 

commemorativa a Palazzo Elti, con apertura prevista intorno al 7 giugno. Concludono dicendo che stanno 

programmando anche il consueto campeggio estivo che quest’anno si terrà in Campania. Per quanto riguarda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la loro possibile partecipazione con alcune attività alla festa delle Emozioni a Bordano, chiedono ai gruppi di 

Artegna o Buja la possibilità di collaborare con l’associazione Montessori.  

Si rinnova disponibilità a Legambiente per ospitare un banchetto informativo sulla biodiversità e 

sull’agricoltura sostenibile (in occasione dell’anno internazionale della salute delle piante e la difesa delle 

api), durante i tre eventi più importanti, ovvero: FantatStories 24 aprile, I colori del Vento 24 maggio, e La 

Festa delle Emozioni 14 giugno. Legambiente ha in programma una serata informativa sui Rondoni da farsi 

a maggio, ma in sede di riunione non dà ulteriori informazioni in merito, in quanto è ancora tutto in fase 

organizzativa. 

Durante il mese di maggio, anche la Compagnia teatrale Don Bosco di Tolmezzo, partirà con la 

rappresentazione del suo spettacolo annuale, c’è la volontà di inserire una replica all’interno del programma 

dei Colori del Vento. Si ipotizza il weekend del 1/2 giugno ma si aspetta per la definizione della location in 

cui fare lo spettacolo. La Parrocchia (con il Glemonensis) dà disponibilità. 

La bottega del Mondo annuncia che quest’anno non si terrà la consueta giornata di Commercio 

Equosolidale a Trieste in quanto mancano i finanziamenti per sostenere l’iniziativa. 

Si lascia aperta anche la possibilità di fare una serata di riflessione a cura della Caritas (non presente durante 

la riunione) ed è da verificare anche la realizzazione della veglia di preghiera in stile Taizè e la raccolta 

Diocesana. 

Per la giornata della festa degli Aquiloni, resta l’annoso problema della disposizione dei gazebo a seguito 

degli scavi e dei lavori che al momento limitano lo spazio di prato normalmente occupato dalle associazioni, 

il giorno della festa. Si propone di organizzare un sopralluogo con alcune associazioni insieme al Borc 

Taviele, che gestisce il chiosco della Cucina, per capire come venirsi incontro nella disposizione dei gazebi. 

Alcune associazioni, in mancanza di spazio necessario, fanno la proposta di non essere preseti con il 

banchetto (Buteghe dal Mont).  

Ci si aggiorna con l’impegno di fare il sopralluogo a Sant’Agnese entro lunedì 9 marzo. 

 

3. FantatStories - #ilcambiamentoperme 

Viene illustrata l’iniziativa e gli step fatti dal gruppo organizzativo/logistico dell’evento.  

Vengono spiegati gli intenti che hanno spinto i giovani a realizzare la serata nel febbraio del 2019 e delle 

motivazioni che portano i ragazzi quest’anno a replicare la bella esperienza. Dopo l’incontro con il 

moderatore Stefano Carbone, si è deciso di realizzare la prima parte dell’incontro sullo stile del “workcafè”, 

in cui i ragazzi vengono stimolati in merito ad alcune tematiche legate al cambiamento/svolta, organizzando 

dei momenti di dibattito in cui i ragazzi possono confrontarsi tra loro, girando i tavoli. Il secondo step poi sarà 

quello di coinvolgere i relatori nel dibattito iniziato dai ragazzi.  

La serata poi si concluderà poi con il concerto dei 5 Uomini sulla Cassa del Morto e Doro Gjat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativamente si sta realizzando il volantino per l’iniziativa e il contest per le foto su Instagram che utilizzerà 

l’hasthag #Ilcambiamentoperme. 

 

4. Festa delle Emozioni – Bordano.  

 

Il Gruppo de “Un grillo in testa” illustra l’iniziativa della festa delle Emozioni in programma, come seconda 

edizione, per il 14 giugno a Bordano. L’intenzione di quest’anno è quella di allargare le attività e di 

coinvolgere più associazioni del territorio con laboratori e giochi per bambini e famiglie, con l’intento di fare 

rete e di trovare dei momenti aggregativi, come il pranzo pensato come momento comunitario. Quest’anno 

saranno tre gli aspetti più importanti: far provare emozioni diverse ai bambini, crearne di nuove insieme ai 

genitori, e potenziamento delle attività manuali per i bambini, con artigiani e artisti, nell’ottica che i bambini 

debbano dare senso alla manualità.  

 

5. Varie 

Per la programmazione de “I colori del vento” ci si dà il compito di pensare al titolo dell’edizione di 

quest’anno, ogni associazione prepara una piccola presentazione delle attività da inserire nel volantino per 

la creazione grafica del programma.  

Si mette in programma per la prossima riunione, di pensare alla destinazione dei fondi che verranno raccolti 

durante la festa del 24 maggio. 

La segreteria del coordinamento presenta il progetto di Aurora Mischi e Massimo Mocchiut 

dell’associazione Primi Piani di Trieste che ha presentato un progetto al bando della Chiesa Valdese, 

nell’ottica di collaborazione con il coordinamento di Gemona. 

 

 

L’assemblea si chiude alle 22.00 e si aggiorna al 9 marzo alle 20,30 presso la Casa delle Associazioni a 

Gemona. 

 

 

 

Anna Piazza 

Coordinatrice di iniziative territoriali del CTA Alto Friuli 

 

Gemona, 27.02.2020 


