
CTA CONGIUNTO CARNIA – VAL CANALE CANAL DEL FERRO

DATA N° INCONTRO 15/10/20

LUOGO MEET ON LINE

PRESENTI dello staff

Facilitatore: ANNA RASPAR

Coordinatore iniziative CTA: GIOVANNA MARCHESICH

Operatore servizi CSV: GIOVANNA MARCHESICH

PRESENTI

Elmering Ralf (ANFFAS)

Lorella Baron (Il mondo che vogliamo)

Marco Lupieri (Pro Loco Preone)

Sonia Piller Roner (ANDOS Tolmezzo)

Aura Zanier (Comitato Gianfrancesco da Tolmezzo)

Elisa Barazzutti (ANFFAS)

Mario Pugnetti (Pompieri Volontari di Moggio)

Giuliano Fiorini (Vivistolvizza)

Ilenia (Fruz di Mont)

Elisa (Fruz di Mont)

Lucio Marsonet (AIDO)

Daniela Borghi (Comune di Tolmezzo)

Persone: 14

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro:

- Definizione delle idee progettuali e delle manifestazioni di interesse delle associazioni

- Condivisione dei possibili parternariati

- Varie ed eventuali

Sintesi e svolgimento

Pagina 1 di 3



L'incontro doveva svolgersi in presenza, ma vista la delicata situazione pandemica ed una lieve

indisposizione della facilitatrice si è preferito tenerlo on line.

Si ringrazia comunque l'Assessore Borghi per la messa a disposizione della sala.

Si riprende quindi il confronto fra le associazioni sul Bando ETS per capire quanli sono le idee

progettuali su cui si sta ragionando in funzione del Bando ma più in generale sulle progettualità in corso

o avviabili insieme come CTA.

Ralf Elmering di ANFFAS Alto Friuli riferisce che come associazione stanno concretizzando la possibilità

di presentare un PROGETTO sul tema dell'autorappresentanza, autonomia e autodeterminazione delle

persone con disabilità. L'idea progettuale viene ritenuta di interesse dalle associazioni presenti che

vedono un'esigenza di questo tipo anche per altre persone con fragilità anche senza disabilità (es.

Anziani).

Il parternariato si sta costruendo e si valuterà anche di contattare l'associazione Dinsi une man per un

possibile coinvolgimento. Il CTA apprezza l'idea e raccomanda di proseguire la condivisione del progetto

nel corso della sua realizzazione, coinvolgendo anche altre associazioni del territorio che potranno

essere interessate alle medesime finalità.

Marco Lupieri della Pro Loco di Preone ha verificato che l'associazione non può presentare

autonomamente a contributo un'INIZIATIVA che andrebbe a collocarsi in continuità con il Progetto

Sentinelle del SSB. L'iniziativa sarebbe una delle azioni del progetto complessivo che si sta portando

avanti a Preone per il consolidamento delle attività di prossimità con gli anziani. In tal senso quindi

manifesta la disponibilità a partecipare in qualità di PARTNER ad un Progetto che possa contribuire

anche alla realizzazione di quanto si sta pensando su Preone. 

Lorella Baron del “Il Mondo che vogliamo” ritiene che il Bando sia troppo complesso per meritare di

presentare una domanda, soprattutto per la suddivisione di percentuali di budget nelle diverse voci di

spesa che limita notevolmente il ricorso a collaborazioni e prestazioni professionali esterne, elemento

essenziale per i progetti delle associazioni. Ci sono inoltre molti altri vincoli e criticità legati alle

procedure di presentazione dei progetti oltre che sotto il profilo dell'entità del finanziamento.

Tutte le associazioni presenti confermano queste perplessità e criticità.

Lorella riprende la riflessione del precedente incontro proponendo di parlare con il gruppo di ragazzi che

questa estate ha gestito i Centri Estivi a Ravascletto valutando la replicabilità del loro modello di

progetto. Li contatterà e fisserà un incontro con il CTA.

Elisa di Fruts di mont ritiene che la modalità adottata dal gruppo di Ravascletto per i Centri Estivi può

venir valutata anche per attività di giovani con anziani e disabili.
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Si concorda che vi sarebbe la necessità di una condivisione dei risultati dei vari progetti e che sarebbe

utile avere un “catalogo” di progetti in corso da poter presentare di volta in volta sui bandi che si

presentano.

Potrebbe essere anche una sezione presente sul sito del CTA in modalità riservata.

Ralf Elmering di ANFFAS propone la possibilità di inserire un calendario eventi all'interno della pagina

CTA del sito CSV sul quale le associazioni possano caricare i propri eventi presenti con una scheda

nell'area riservata di ciascuna associazione.

Aura Zanier del Comitato Gianfrancesco da Tolmezzo segnala come l'associazione stia verificando la

possibilità di avviare una progettualità per poter garantire l'apertura costante delle Pievi del paese

inserite all'interno del Cammino delle Pievi proponendo dei pacchietti che comprendano sia le visite che

la ristorazione.

Marco Lupieri ed Elisa Barazzutti sottolineno come questo è un progetto che può avere notevoli sinergie

con le progettualità della Pro Loco di Preone, ma anche con quanto attualmente ANFFAS sta facendo

con la proposta delle gite per i propri associati.

Potrebbe essere un progetto di “Una gita al mese” in Carnia alla riscoperta di luoghi minori ma

comunque interessanti che potrebbero vedere il coinvolgimento anche di altre associazioni a livello

regionale.

In conclusione della riunione viene ripreso il confronto sul Bando per gli ETS attualmente in corso. 

I presenti si confrontano sulle diverse criticità che presenta e su come ci sia una forte penalizzazione per

le associazioni meno strutturate causata dalle procedure e dalla burocrazia richiesta dal Bando.

Viene deciso di predisporre come CTA una nota alla Regione da sottoscrivere ed inviare chiedendo dei

correttivi per i prossimi Bandi.

Lorella Baron, Elisa Barazzutti e Marco Lupieri si rendono disponibili a redarre un testo e Anna Raspar

verificherà le modalità per l'invio.

L'incontro si conclude per le ore 19.30
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