CTA CONGIUNTO CARNIA – VAL CANALE CANAL DEL FERRO
DATA N° INCONTRO

06/10/20

LUOGO

MEET ON LINE

PRESENTI dello staff
Facilitatore: ANNA RASPAR
Coordinatore iniziative CTA: GIOVANNA MARCHESICH
Operatore servizi CSV: GIOVANNA MARCHESICH
PRESENTI
Silvia Cotula (AOAF)
Paola Dario (SERVIZIO Sociale Di Base)
Lorena Paschini (Comune Di Verzegnis)
Elena Beorchia (ANFFAS)
Elmering Ralf (ANFFAS)
Massimo Rossetto (Friul Mandi Nepal Namastè)
Giuditta Concina (Il mondo che vogliamo)
Lorella Baron (Il mondo che vogliamo)
Chiara Dean (ACLI)
Alessandra Dorigo (Giacchie Verdi)
Tommaso Grosso (Dinsi une man)
Beatrix Jannach (Ugovizza in fiore)
Marco Lupieri (Pro Loco Preone)
Persone: 15
Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro:
- Presentazione del Bando Enti Terzo Settore (vedi allegato)

- Manifestazioni di interesse da parte delle Associazioni
- Condivisione delle progettualità anche alla luce dei percorsi di Progettazione Partecipata dei
CTA
- Varie ed eventuali
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Sintesi e svolgimento
In linea di massima le associazioni conoscono il Bando ETS e si decide quindi di avviare un confronto
fra le associazioni per capire quanli sono le idee progettuali su cui si sta ragionando in funzione del
Bando ma più in generale in questo periodo.
Silvia Cotula segnala che l'Associazione Oncologica Alto Friuli sta valutando di presentare domanda per
un'INIZIATIVA. Vorrebbero garantire un supporto psicologico ai familiari dei malati oncologici che in
questo periodo sono stati messi alla prova non potendo accompagnare i loro cari sia durante le terapie
sia nel caso di una perdita.
Il progetto viene valutato molto positivamente da tutte le associazioni che manifestano il loro appoggio e
si dichiarano disponibili anche a formalizzare una collaborazione o patrocinio finalizzato alla condivisione
anche in termini di remialità rispetto al Bando ETS
Ralf Elmering di ANFFAS Alto Friuli riferisce che come associazione stanno valutando di presentare un
PROGETTO sul tema dell'autorappresentanza delle persone con disabilità
Anche questo progetto viene ritenuto di interesse dalle associazioni presenti che vedono un'esigenza di
questo tipo anche per altre persone con fragilità anche senza disabilità (Anziani)
Marco Lupieri della Pro Loco di Preone sta verificandose l'associazione abbia le condizioni per
presentare a contributo un'INIZIATIVA che andrebbe a collocarsi in continuità con il Progetto Sentinelle
del SSB e sarebbe una delle azioni del progetto complessivo che si sta portando avanti a Preone per il
consolidamento delle attività di prossimità con gli anziani.
Lorella Baron del “Il Mondo che vogliamo” chiede a Paola Dario di segnalare le aree di bisogni
evidenziati dal Servizio Sociale in modo da poterle confrontare con quelle rilevate dalle associazioni.
Paola sottolinea come l'emergenza in questo periodo sia quella emotivo-relazionale legata alla socialità
e all'attività aggregativa.
Concorda sull'esigenza di una riflessione con gli adulti rispetto alle difficoltà del distanziamento e vi è la
necessità di pensare a forme di accompagnamento per gli anziani all'uso delle nuove tecnologie come
strumento di contatto e relazione. Conferma quanto sottolineato da Lorella rispetto alla positiva
esperienza dei Centri per le famiglie di Villa Santina ed alla positività di alcune educatrici giovani
coinvolte nei Centri estivi di questa estate (2 ragazze di Ravascletto).
Giuditta (Il mondo che vogliamo) confermaanche l'opportunità di avviare dei percorsi per
l'alfabetizzazione digitale degli anziani con il supporto dei giovani.
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Maria Pia Solari dell'APS “Amici dell'orologeria pesarina” porta la sua esperienza di collaborazione con
le scuole ed i giovani (in sinergia con l'Istituto Solari di Tolmezzo l'Università e il FabLab di Trieste) in un
progetto promosso dall'associazione che vuole creare occasioni di conservazione e valorizzazione della
cultura e del patrimonio artistico industriale della val Pesarina attraverso un trapasso delle nozioni fra
anziani e giovani. Il loro progetto dimostra come facendo cultura si può fare anche socialità.
Lorena Paschini del Comune di Verzegnis propone di riprendere l'esperienza promossa questa estate in
paese che ha visto Sloow Food con Marino Corti coinvolti in un progetto che coniuga gli stili di vita sani
sotto il profilo alimentare con l'attività sportiva. Il progetto intitolato ”In campo insieme” potrebbe venir
sperimentato anche con gli anziani.
Chiara Dean delle ACLI della provincia di Udine dichiara la disponibilità al parternariato ed alla
collaborazione sia come provinciale che dei Circoli presenti in Carnia.
Tommaso Grosso partecipa volentieri alle iniziative anche se l'associazione opera essenzialmente sul
territorio udinese e quindi riteneva di mettersi a disposizione per parternariati su quell'area.
L'incontro si conclude con una condivisione circa l'opportunità di focalizzare meglio le progettualità in un
prossimo incontro in presenza nel quale poter concretizzare anche eventuali parternariati e
collaborazioni.
Viene stabilita la data del prossimo incontro per il 15 ottobre ore 18.00 in presenza a Tolmezzo. Si
chiederà la disponibilità degli spazi al Comune.
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