CTA VAL CANALE – CANAL DEL FERRO
DATA E N° INCONTRO

27 aprile 2020

LUOGO

PIATTAFORMA MEET

VERBALIZZANTE

GIOVANNA MARCHESICH

Materiale distribuito

PRESENTI dello staff
Facilitatore: ANNA RASPAR
Coordinatore iniziative CTA: GIOVANNA MARCHESICH
Operatore servizi CSV: GIOVANNA MARCHESICH

PRESENTI
Associazioni: GRUPPO DANZA TARVISIO ASDC
ASSOCIAZIONE UGOVIZZA IN FIORE Beatrix Jannach

PROLOCO MOGGESE Ingrid Monai
FRIULI MANDI NEPAL NAMASTE
UNIONE DEI POMPIERI VOLONTARI
ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI DI SANGUE UDINE SEZIONE TARVISIO
GRUPPO BANDISTICO DELLA VALCANALE

Persone: n° 6

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro
- conoscere le azioni messe in campo in questo periodo dal Centro Servizi Volontariato
- confrontarci sulle esigenze delle associazioni e del territorio
- valutare come proseguire nelle attività di CTA in considerazione del periodo presente e per
il futuro
- varie ed eventuali
Sintesi e svolgimento
Anna Raspar illustra brevemente il CTA e il ruolo di Giovanna Marchesich in doppia veste di
coordinatrice di progetto e referente dei servizi territoriali. Presenta in particolare le attività di supporto
alle associazioni in qs periodo di lockdown.
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Sintetizza quindi il percorso del CTA nella progettazione partecipata per la gestione dei fondi a
disposizione per la progettualità.
Poichè vi sono diverse associazioni che partecipano per la prima volta alla riunione di CTA, viene
condivisa l'opportunità di una breve presentazione ed illustrazione delle loro attività.
Tra le attività attualmente svolte vengono citati gli incontri on-line dei vari direttivi, l'aiuto con la
didattica per i bambini/ragazzi che sono a casa, la pianificazione delle attività all’aperto e di quelle che
presumibilmente ripartiranno a settembre.
Emerge la necessità di capire COME ripartire dal punto di vista pratico, con un'aspettativa da parte
delle associazioni di ricevere indicazioni da parte dell’equipe coordinatore/facilitatore, pur nella
consapevolezza della difficoltà a definire modalità certe in questa fase.
Si chiede di rappresentare a CSV l'esigenza di temere in stand-by il budget a disposizione del CTA al
fine di comprendere meglio come poterlo utilizzare.
Il metodo di riunirsi sulla piattaforma Meet è piaciuto, e le associazioni presenti propongono di
proseguire anche i futuro l'utilizzo anche di questi mezzi. Questa opportunità viene condivisa anche
dalla facilitatrice e dalla coordinatrice specie per i periodi invernali.
I presenti decidono di proseguire con il progetto pensato nel CTA del 12.2.20 consistente nell'acquisto
di una cucina mobile da poter rendere disponibile per tutte le associazioni della Val Canale Canal del
Ferro e da un programma di formazione legato all'utilizzo della stessa e utile alle diverse iniziative
delle associazioni (corso HACCP/SICUREZZA)
Per concretizzare qs progettualità si è costituito gruppo di lavoro dedicato Beatrix Jann predisporrà un
gruppo WhatsApp per organizzarsi e predisporre un programma di lavoro da portare all'attenzione del
CTA.

Conclusioni
Si dà mandato al gruppo di lavoro per capire la tipologia di cucina che possa fare al nostro caso,
verificare che in valle non vene siano altre in grado di coprire le esigenze delle associazioni, verificare
la modalità di reperimento delle risorse necessarie alla copertura dei costi di acquisto (i fondi CSV
non possono venir utilizzati per questi acquisti) strutturare i corsi HACCP/SICUREZZA.
Vista la nuova scadenza per la presentazione delle domande di contributo a favore delle ODV e APS,
al 30/6/2020 si decide di valutare la possibilità di acquisto della cucina mobile anche con questa
forma di finanziamento;
Si concorda di fissare una nuova data per incontro CTA a maggio/giugno 2020, per fare il punto sulla
situazione.
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