
CTA CARNIA

DATA INCONTRO 30/06/2020

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:Silvia Cotula AOAF

Sonia Piller Roner ANDOS 

Alice Igne Associazione 676 Sappada

Aura Zanier COMITATO GIANFRANCESCO DA TOLMEZZO

 Associazione Genitori Val Tagliamento Anna Zilli

Servizio Sociale dei Comuni Paola Dario

Raffaella Pittini Forni la mia seconda casa

Circolo Culturale Saurano Lucia Protto

Misson Conchita

Persone: 9

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 

associazioni del CTA

 varie ed eventuali

Sintesi e svolgimento

Silvia Cotula introduce la finalità del video che è nato in una riflessione legata al “momento

covid” dove si vuole trasmettere un legame tra volontari e associazioni. Manca secondo lei

un finale con “lancio” sul fatto che ci sono dei progetti condivisi che il CTA può sostenere,

specificando che il CTA è uno strumento per le associazioni ed il territorio. Si condivide di
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togliere la frase che rimanda al post-covid sostituendola con una relativa alla funzione che il

CTA può svolgere, quello di essere nella e per la comunità.

In questi mesi ci siamo incontrati on line e questo ha favorito anche la partecipazione di

associazioni che diversamente non avrebbero partecipato. Si decide quindi di proseguire con

questa modalità prevedendo un incontro in presenza una / due volte l’anno.

Anna Zilli suggerisce che il video trasmetta anche il segnale che siamo al passo con i tempi

(zoom per incontrarsi), e quindi più veloci. E più dinamici e connessi. Con zoom ci si avvicina

e ci si può appropriare dell’idea che o subiamo o reagiamo (in riferimento ai mezzi on line)

rispetto alla situazione attuale di limitazioni con la pandemia. 

Nasce così fra tutti i partecipanti l'idea di una “Giornata CTA” in cui tutte le associazioni

possano incontrarsi in presenza. E' importante che le associazioni dimostrino di reagire con il

digitale, non subire il digitale. 

Aura Zanier suggerisce alcune modifiche di stile sui testi del video; in particolare togliere il

corsivo e mettere stampatello e togliere punti esclamativi/puntini finali

Lucia Protto, suggerisce che nel video potrebbero venir inserite anche le altre lingue

minoritarie presenti in Carnia sappadino, saurano, timavese, friulano nelle sue declinazioni.

Potrebbe essere anche un segno di valorizzazione delle diversità.

Sonia Piller Roner sottolinea come, pur essendo utile e importante la modalità on line, vi

possono essere delle difficoltà; potrebbe essere utile anche un supporto fra le associazioni :

quelle più abili nel confronto di quelle meno competenti. Le associazioni presenti concordano

con i suggerimenti di Silvia Cotula per inserimento nota sul CTA. 

Come evoluzione del video CTA, ANDOS propone di utilizzare le medesime frasi intercalate

dalle immagini della propria associazione. 

Forni la mia seconda casa propone una frase accattivante per concludere il video ed invitare

all'adesione al CTA nuove associazioni.

Paola Dario condivide molto il discorso sulle lingue, rispetto all'uso delle diverse lingue ritiene

che potrebbe essere un interessante strumento che parla di pluralità, di educazione alla

diversità, ma che porta alla finalità comune che è quella solidarietà, dell'inclusione e di una

co-progettazione come sottolineava Silvia Cotula. 

Conclusioni

L'incontro si conclude sintetizzando le azioni/prodotti ed i tempi previsti dal progetto:

Prima prodotto: slide show così come da bozza, integrando con i seguenti elementi:

– modifica della frase sul “rivedersi presto” con una frase sull'importanza di essere 

gruppo che agisce insieme sul territorio

– inserimento di una frase finale che inviti ad aderire al CTA

– inserimento di tutte le lingue minoritarie e non presenti sul territorio
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– inserimento dei riferimenti e recapiti CTA

secondo prodotto: poster digitale in cui sono presenti le foto di tutte le associazioni ciascuna 

cliccabile che rinvierà ai dati di contatto e di presentazione dell'associazione presenti nel data

base CSV (che verrà implementato dei darti mancanti)

terzo prodotto: format da fornire alle associazioni con le frasi del video da completare con le 

proprie immagini offrendo anche supporto tecnico per la modifica

quarto prodotto: una Giornata CTA in presenza, una festa da fare insieme per conoscerci, 

condividere le esperienze avere qualche momento di formazione e presentare pubblicamente

il video.

Anna Raspar suggerisce che Silvia Cotula che ha redatto i primi testi si occupi anche della 

revisione delle frasi.

Si concorda che per questo progetto venga stanziato un budget di euro 2.000,00 con i fondi

CTA

Rispetto ai tempi si concorda che

entro I°metà luglio le associazioni forniscano 1 immagine e le info da inserire nel poster

digitale/data base CSV (su format predisposto da facilitatore)

entro II° metà agosto bozza definitiva video, poster e format x associazioni

Incontro CTA on line x approvazione prodotto finale

II° metà di ottobre “Giornata CTA” per la quale si costituirà un Gruppo di Lavoro

Il progetto è approvato con voto all'unanimità
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