
Care associazioni e cari volontari, 
  
Vi invitiamo a partecipare all’incontro di animazione territoriale del Cta del Friuli Centrale che è previsto per  
 

 
Lunedì 13 luglio alle ore 18.00 

 
Accedendo con il seguente link: meet.google.com/mxe-uuph-itk 

Potete partecipare anche tramite telefono: (IT) +39 02 3046 1508 PIN: 274 817 711# 
– una vocina, dopo aver fatto il numero, vi chiederà di digitare il PIN – anche se non avete il pc quindi 

potrete farlo attraverso il telefono. 
 

 
Link per iscriversi all’incontro (ci permette di capire in quanti siete e chi ci sarà): 
https://gestionale.csvfvg.it/Frontend/Formazione.aspx?Mode=Eventi&ID=1788 

 

Ci troviamo ancora in modalità on line per permettere a più persone di esserci. 
Ci sono tante cose da condividere assieme soprattutto dopo il confronto che è stato fatto con un gruppo 
ristretto di associazioni che si sono resi disponibili ad un confronto approfondito per riflettere sugli obiettivi 
che ci eravamo prefissati come cta e sulle considerazioni emerse anche durante l’incontro con il forum del 
terzo settore e con il corevol. 
 
In allegato trovate il verbale del cta del 4 giugno e le riflessioni emerse dagli incontri che sono stati fatti con il 
gruppo delle associazioni. L’intento è quello di: 
 

- Condividere con tutte le associazioni le riflessioni emerse al fine di comprenderne le evoluzioni che 
possono anche confluire in azioni innovative per rispondere ai bisogni individuati (anche rivolti alla 
promozione del cta e delle associazioni) 

- Definire nel dettaglio le iniziative progettuali già delineate legate alla formazione anche costituendo 
dei gruppi tecnici di lavoro 

- Definire come e quando muoverci per mantenere la progettazione con le scuole secondarie di 
secondo grado 
 

 
Riteniamo che come cta in questi ultimi mesi abbiamo avuto un confronto costruttivo ma anche 

maggiormente complesso che forse ci sta aprendo nuovi modi di relazione con i volontari e con il territorio. 

E’ importante che ci siate! Pertanto Vi aspettiamo numerosi e nell’attesa di incontrarvi vi salutiamo 

cordialmente. 

Martina Tosoratti (facilitatrice del CTA Friuli Centrale) 

Dacia Cozzo (coordinatrice iniziative del CTA Friuli Centrale) 

 

Per contattare il facilitatore: martina.tosoratti@csvfvg.it, 393 8598632 

 

https://gestionale.csvfvg.it/Frontend/Formazione.aspx?Mode=Eventi&ID=1788

