
CTA VAL DEL FELLA

DATA E N° INCONTRO 12.2.20 PONTEBBA - CENTRO DI AGGREGAZIONE “ERNESTO LOMASTI”

LUOGO PONTEBBA - CENTRO DI AGGREGAZIONE “ERNESTO LOMASTI”

VERBALIZZANTE GIOVANNA MARCHESICH

Materiale distribuito

PRESENTI dello staff

Facilitatore: ANNA RASPAR

Coordinatore iniziative CTA: GIOVANNA MARCHESICH

Operatore servizi CSV: 

PRESENTI

Associazioni: FRIULI MANDI NEPAL NAMASTE'

LA CORT DAI GJATS

CORPO POMPIERI VOLONTARI -MOGGIO UDINESE -

ASS. FESTA DELL'AMICIZIA MONTE GORIANE

Persone: n° 5

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro:

1 - Sintesi degli incontri di vallata e condivisione delle priorità comuni

2 - Individuazione del percorso per la definizione del programma attività 2020 e gestione fondi a

disposizione del CTA Val Canale Canal del Ferro

3 - prossime scadenze di finanziamenti per le associazioni: condivisione progetti e verifica possibilità

di parternariati

4 - Varie ed eventuali

Sintesi e svolgimento

Anna Raspar illustra i bisogni condivisi emersi nei precedenti incontri e le modalità di gestione dl

budget a disposizione .

Le associazioni presentano brevemente le loro attività.

Dopo un'ulteriore breve analisi dei bisogni dei volontari e delle associazioni riemerge:

 la necessità di formazione dei volontari (HACCP E CORSO ALTO RICHIO);

 l'utilità di scambio di strumenti , dotazioni tecniche e competenze tra le associazioni;
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 condivisione dell'agenda scadenze bandi con l'accompagnamento per la loro gestione.

Conclusioni

Si invitano le associazioni allo sportello di Tolmezzo per l'accompagnamento alla gestione  della

richiesta dei contributi da “area riservata” del nostro Gestionale.

Le tre associazioni propongono l'acquisto di un “modulo cucina per allestimenti campali”, completo di

carrello per trasporto. Impegnandosi  a gestirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la custodia

e gestendo le richieste di utilizzo da parte delle associazioni anche in vista della creazione della

piattaforma “Gluo”.  L'utilizzo da parte delle associazioni sarà vincolato dalla partecipazione dei  corsi

HACCP  (ed eventualmente altri), appositamente organizzati.  Le associazioni vedono in tale

dotazione l'occasione per avvicinare le associazioni di vallata al CTA. 

Il prossimo incontro CTA si terrà il 4 marzo 2020
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