CTA del Medio Friuli

Incontro del 30/9/2020
Presenti: 24
Associazioni presenti
1.
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Camminare insieme Anteas Lestizza,
Volontari Codroipesi,
La Pipinate Sclaunicco,
Noi con voi Mortegliano,
MoVi ,
Volontari di Sedegliano,
UTE Sedegliano,
Anteas Codroipo,
Tinnitus Acufene,
Associazione Salvo D’Acquisto,
Zero Traccia Teatro,
La Pannocchia Codroipo,
Le Risultive Morsano,
MuNus Lestizza,
Armonia Sedegliano,
Una mano per Bertiolo
Insieme ANTEAS Lestizza APS

Presenti dello Staff:
Facilitatore: Alberto Fabris
Coordinatore iniziative del CTA: Lorenzo Venier
Ordine del Giorno:
1- Formalizzazione delle decisioni relative alla progettazione e alle risorse CSV messe a disposizione
del CTA.
2- Introduzione all’Avviso pubblico Terzo Settore 2020, Fondi 2019: prima raccolta proposte, idee e
domande di chiarimento rispetto alle modalità di accesso e realizzazione.
3- Varie e Comunicazioni.
Sintesi e Svolgimento:
Formalizzazione delle decisioni relative alla progettazione
Sono stati riassunti brevemente i 3 percorsi progettuali individuati lo scorso anno ed è stato condiviso
l’attuale stato di sviluppo. I percorsi progettuali sono: 1 - Formazione, 2 - Lavoro e coordinamento in rete e 3
- Coinvolgimento di nuovi volontari e giovani.

La tematica relativa alla Formazione è stata lasciata in sospeso durante l’anno trascorso, per concentrarsi
sulle altre due.
Per quanto riguarda il lavoro e coordinamento di rete è stato adoperato il bando dello scorso anno per
sviluppare il progetto “Generazioni Attive in Cammino”. Il progetto viene incontro a diverse associazioni
appartenenti al CTA che affrontano situazioni particolari per un totale di 7/8 progetti, alcuni dei quali in fase
di conclusione e alcuni in fase di ripresa dopo le restrizioni del lockdown e dopo la pausa estiva.
Per il percorso riguardante il coinvolgimento di nuovi volontari e giovani ci si era focalizzati su due attività,
“Prove Tecniche di Volontariato” e un percorso per l’avvicinamento di nuovi volontari.
-

“Prove Tecniche di Volontariato”, che coinvolge le classi quarte degli istituti superiori del comune di
Codroipo, è già attivo sul territorio, anche se per la ripartenza del progetto servirà ancora un po’ di
tempo, chi fosse interessato può però già contattare Valentina Casasola.

-

Il percorso di avvicinamento di nuovi volontari era in fase di studio ed è stato interrotto dal
lockdown prima che fosse definito un progetto concreto.

I volontari hanno definito di non portare avanti il progetto ancora in fase di bozza, rinunciando alle risorse
disponibili non utilizzate, ritenendo di non essere in grado di produrre un progetto adeguato in poco
tempo, preferendo coltivare i progetti ancora in piedi e sviluppare le idee strada facendo.
Avviso pubblico Terzo Settore 2020 - presentazione
Viene presentato l’avviso pubblico 2020 terzo settore. Quest’anno, a differenza dell’anno scorso, si possono
fare progetti sia locali che regionali e le risorse non sono divise su base territoriale . I progetti sviluppati in
collaborazione con il CTA saranno premiati nella valutazione.
Le aree prioritarie di intervento sono: sociale, salute, terzo settore, educazione, ambiente e innovazione.
Il bando inoltre distingue tra INIZIATIVE e PROGETTI. Le iniziative sono messe in campo da ODV e da APS in
forma singola (senza partner) per fronteggiare la fase post emergenziale COVID-19, attraverso risposte
circostanziate e capillari ai bisogni immediati delle persone e delle comunità, esclusivamente nelle aree
prioritarie sociale e salute. I progetti consistono nella realizzazione da parte di uno o più soggetti in
partenariato, di attività a carattere innovativo, volte a dare risposte efficaci anche ai nuovi bisogni e alle
nuove categorie di soggetti vulnerabili che la pandemia a generato.
Il contributo potrà essere chiesto fino ad un massimo del 90% della spesa ammessa. Per le iniziative il
finanziamento non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro e non superiore a 15.000,00 euro. Per i progetti
non potrà essere inferiore a 16.000,00 euro e non superiore a 50.000,00 euro.
Scadenze per la presentazione delle domande. Le domande per le iniziative potranno essere presentate dal
21 settembre 2020 e fino alle ore 23.59 del 22 ottobre 2020. Le domande per i progetti si potranno
presentare a partire dal 15 ottobre 2020 e non oltre le ore 23.59 del 9 novembre 2020. Tutte le domande
dovranno essere presentate tramite PEC all’indirizzo salute@certregione.fvg.it .
Per accompagnare le associazioni e supportarle nel lavoro di creazione di iniziative e progetti il CSV ha
messo in campo alcune iniziative.
-

Un modulo online per condividere le idee di progetto o di iniziativa e/o segnalare la propria
disponibilità a collaborare con altri enti. Il modulo è disponibile per gli enti a questo link all’interno
della sezione dedicata alla avviso nell’area riservata MyCSV del sito www.csvfvg.it .

-

Incontri d’ambito in ogni territorio di rifermento dei CTA per presentare le idee raccolte,
confrontarsi e costruire partenariati e collaborazioni.

-

Un INFODAY online, per conoscere meglio i termini dell’avviso e i servizi sopra descritti che si è
svolto giovedì 1 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Le slide dell’incontro sono allegate alla
presente mail e la registrazione dell’incontro è visibile al seguente indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=QzGktiWjy4M&feature=youtu.be

Avviso pubblico Terzo Settore 2020 - proposte
Si è passati alla raccolta di idee, proposte e dubbi sull'Avviso. Diversi volontari segnalano la complessità di
un bando di questo tipo rispetto alle possibilità e strutture delle associazioni del territorio e anche alle
effettive esigenze e dimensioni di contributo. Pare meno premiante dello scorso anno il partenariato e la
rete.
Alcune associazioni chiedono delucidazioni su cosa si possa e cosa non si possa finanziare con questo
bando, di seguito riassunto quello che è emerso dalla discussione.
Sono poi emerse alcune proposte e intenzioni delle associazioni presenti con relativo confronto sulla
fattibilità e l'interesse per la rete.
-

Insieme ANTEAS Lestizza APS suggerisce di utilizzare le iniziative per creare un servizio di
informazione e formazione per l’utilizzo di alcuni strumenti che permettano agli anziani di ricevere
le ricette senza bisogno di recarsi dal medico, in continuità con i servizi all'anziano e alla famiglia
sviluppati in precedenza. In tal senso ragionerà se presentare un'iniziativa o un progetto.

-

Il gruppo volontari Codroipesi e La Pannocchia condividono un ragionamento sulla possibilità di
supportare la ripresa e il rafforzamento delle attività diurne a supporto dei disabili e delle relative
famiglie: una delle realtà messe maggiormente in difficoltà con l'emergenza COVID-19. Entrambe
ragioneranno se proporre un'iniziativa.

-

I Volontari di Sedegliano fanno sapere di essere interessati alla realizzazione di un progetto sul
tema della “palestra della memoria”, Armonia propone un ragionamento sulla possibilità di avviare
passeggiate che uniscono il supporto all'aggregazione di anziani e famiglie all'attività dei gruppi
culturali, entrambi bloccati dall'emergenza Covid 19. Su questo si apre l'interesse di tutti i gruppi
per un eventuale progetto comune.

-

Altri gruppi come Noi con Voi e Munus aprono un confronto sul supporto alla mobilità degli anziani.

-

Dalla riflessione emerge che forse altre risorse sono più opportune per tali tipi di attività e più
accessibili alle associazioni.

In conclusione, viene stabilito un nuovo incontro a metà ottobre per unire i pezzi e concretizzare le idee
progettuali, così da avere una proposta definita per fine ottobre. Per chi volesse partire con le iniziative
invece, Alberto e Lorenzo rimangono disponibili per un confronto su proposte e testo dell'Avviso.

