Coordinamento territoriale d'ambito CTA DOLOMITI FRIULANE
DATA 28 aprile 2020
VIDEOCONFERENZA SU MEET
VERBALIZZANTE Silvia
PRESENTI dello staff
Facilitatore: Benedetta Talon
Coordinatore iniziative CTA: Silvia Scanu
PRESENTI
AIFA Travesio (Costantino Cozzi)
Archeo 2000 (Bagnariol Roberto)
Circolo del Volontariato e dell’Anziano (Alzetta Gianfranco, Alzetta Roberto)
C.S. Maniago libero (Norio Tamara)
Filarmonica Maniago (Capozzi Eugenia)
Intorno al Larin (Bressa Rita)
Le Arti Tessili (Poggioli Annamaria)
Lega Handicap Maniago (Bonavolta Giovanni)
Trailspotting (Pattanaro Francesco)
Pro Loco Dolomiti Friulane (Bressa Rita)
Somsi Lestans (Martinuzzi Guido)
UTE Val Colvera e Valcellina (Maria Laila Merli)
Circolo culturale Marsiglio Meduno (Carla Scacchi)
Polisportiva Travesio (Silvio)
Movi Maniago (Martina del Toso)
Ass. Culturale Progetto Pellegrin (Lucio Lavinia)
Ecomuseo Lis Aganis (Chiara Aviani)
SINTESI DELL’INCONTRO:
1. LE ASSOCIAZIONI SI CONFRONTANO SULLA SITUAZIONE: su cosa stanno facendo in questo periodo di
emergenza coronavirus e sulle prospettive
-

Le Arti Tessili: Il Premio Valcellina è slittato alla primavera 2021 rispetto a una prima possibile data in
autunno. Per il Libro Valcellina le attività restano congelate.

-

Circolo culturale Marsiglio Meduno: le attività sono bloccate. Hanno pensato ad attività da fare
all’aperto quest’estate. Con l’Ecomuseo hanno in compimento di 2 pubblicazioni.

-

Ass. Culturale Progetto Pellegrin: le associazioni negli ultimi anni hanno Spinto un po’ troppo sul fare.
c’è la necessità di ritornare al pensare, ridurre il pensiero. Programmazione ad una manifestazione o
libro.

-

Movi Maniago: in atto la Conclusione del progetto con il liceo Toricelli a distanza. Inizialmente il
progetto prevedeva occasioni d’incontro tra gli studenti del territorio, incontri tra studenti e volontari
presso sedi di alcune associazioni del territorio.

-

Polisportiva di Travesio (organizzano corsi -sport per adulti e bambini): preoccupazioni per il futuro
anche in vista dell’autunno in considerazione delle restrizioni per gli sport di squadra. Alcuni istruttori
stanno facendo attività motoria on line ma è molto noioso.

-

Centro Sociale Maniago Libero: stanno svolgendo lavori di pulizia all’interno della sede con solo 2
volontari alla volta. Le attività sono ferme anche per il lavoro di restauro della sede.

-

Filarmonica Maniago: sono pressoché fermi, gli insegnanti stanno cercando di mantenere i rapporti
con gli allievi. Anche il Progetto la musica non ha età è fermo e andrà rimodulato.

-

Francesco Pattanaro: annullati a malincuore gli eventi Jouf Fly race e la vertical limits che erano eventi
rivolti per lo più ai giovani.

-

Circolo del Volontariato: prossima attività in programma è pranzo sociale il 1 agosto che sperano di
poter fare.

-

Lega handicap: la 32° marcia “prendiamoci x mano Maniago” è stata rinviata al 4 ottobre è
un’iniziativa molto importante con 16 associazioni partecipanti. È in concomitanza con la giornata per
l’abbattimento delle barriere architettoniche. In vista della marcia c’è un’associazione che si sta
organizzando per fare qualche attività sui social.

-

SOMSI: i corsi di restauro previsti con Ecomuseo sono saltati, si valuterà per i corsi previsti in autunno.
Si stanno attivando per la pulizia e la sistemazione dei musei nei prossimi giorni. Una delle strutture
dell’associazione è e diventata sede per smart working per un socio: potrebbe essere un’idea per gli
edifici che non vengono usati in ottica di aiuto alla comunità.

-

Aifa Travesio in questi giorni sta riprendendo l’attività di trasporto per gli anziani perché stanno
riprogrammando le visite mediche che erano state sospese negli ospedali.

-

Archeo 2000: il primo impegno saranno le giornate della preistoria all’aperto nel mese di luglio. Sono in
difficoltà nel non vedere e sentire i soci. Il festival dell’archeologia a settembre è in forse.

-

Eco museo: i musei potranno aprire dal 18.5 ma non sarà così semplice applicare i protocolli che
prevedono sanificazione, entrate singole e rilevatori temperatura; aspettano nuove indicazioni. Le
attività stanno saltando nonostante la regione voglia garantire risorse per cultura e turismo. Si stanno
prorogando attività o vengono svolte on-line. C’è il bisogno di avere il contatto con la comunità. Che
modalità potremmo avere di lavoro in futuro per lavorare sparsi sul territorio? È difficile avere una
visione per il futuro (anche per i 6 dipendenti dell’Ecomuseo), ma c’è voglia di speranza.

-

Intorno al Larin e Pro Loco Cimolais: hanno convertito alcuni progetti previsti in attività da fare on line.
Hanno attivato un contest on line relativo allo storytelling delle valli incantante che quest’anno verte
sul tema “cosa fai a casa”. Inoltre sono attivi corsi di ginnastica attraverso whatsapp e contatti con
l’estero e gli emigrati. Stanno raccogliendo materiale fotografico anche dall’estero. In estate c’è l’idea
a Cimolais di aprire le scuole con piccoli gruppi, potrebbe essere un lavoro per i soci dell’ecomuseo. Si
sta realizzando anche una mostra virtuale dei musei delle dolomiti che è stata inaugurata nella
settimana dei musei – per i comuni delle dolomiti delle regioni Friuli, Veneto e Trentino.

Dal confronto emergono alcuni aspetti significativi che sono anche preoccupazioni delle associazioni:
- tutte le attività sono sospese ed è difficile fare una programmazione
- c’è il timore che in autunno possano riprendere le attività ma con la possibile criticità che si
troveranno tutte le manifestazioni insieme.
- c’è anche il timore di perdere soci: molti tesseramenti avvenivano in occasione di alcuni eventi
significativi che si realizzano in questo periodo che sono stati annullati.
- non è facile raggiungere i volontari e neanche gli utenti delle associazioni.
- in questo periodo nessuno sembra ricordarsi del volontariato, nessuno ne parla
- bisogna riflettere sul perché il volontariato è in crisi, perché si trova in questa situazione.
Emergono anche dei messaggi di speranza e riflessione:
- questi incontri in videoconferenza fanno sentire meno soli.
è il momento di sfruttare la creatività di tutto noi per far rinascere le associazioni
- queste attività di conferenza sono dei momenti di conforto in questo particolare periodo
- necessità di ritornare al pensare
- alcuni stanno realizzando delle attività on line per diverse fasce di cittadini
2. PROGETTAZIONE DEL CTA DELLE DOLOMITI FRIULANE
Viene presentato lo stato dell’arte della progettazione che il CTA Dolomiti aveva cominciato a fare nel
periodo prima dell’emergenza coronavirus (vedi allegato). Si fa un giro di tavolo per raccogliere i pareri
rispetto al portare avanti la progettazione già avviata e se i progetti pensati sono ancora attuali.

Una parte del gruppo pensa che sia importante portare avanti i progetti che si stavano definendo, perché
alcuni sono ancora attuali. In particolare vengono valorizzati i progetti:
1. Sicuri e contenti (supporto per la burocrazia): il progetto pensato sulla rete fra associazioni,
consulenti e comuni potrebbe essere utile anche per capire come affrontare le incertezze per
ripartire. Potrebbe essere utile proporre qualche webinar su come procedere alle varie incombenze
non solo burocratiche ma anche ma anche igienico sanitarie.
2. Promozione delle associazioni tramite i social network: La promozione sui social network è molto
utile anche per il contatto con i giovani. Inoltre la realizzazione di un video sulle associazioni è una
proposta molto valida, per mostrare quello che stiamo facendo e quello che potremmo fare. La
gente ha piacere di mettersi a disposizione per fare volontariato. Questa è un’occasione da cogliere
per far innamorare di nuovo le persone del volontariato. Potrebbe essere un’opportunità
recuperare i volontari protezione civile: sentire queste persone che si sono attivate in questo
periodo per capire la loro disponibilità.
3. Inventario delle strutture: è la cosa più pratica da fare e si può realizzare anche nella situazione
attuale
4. Festa del volontariato: questa azione non si può programmare attualmente
5. Coinvolgimento dei giovani: il problema che ci sono pochi volontari è ancora attuale: sarebbe
importante portare avanti il progetto per avvicinare la gioventù, anche lavorando con le scuole.
Un’altra parte del gruppo pensa che sia importante pensare alla situazione di emergenza del territorio:
- Con la situazione di emergenza stanno emergendo nuovi bisogni nel territorio: si può provare a
utilizzare questo contesto per ragionare un po’ insieme e capire come far sentire le associazioni
risorsa per il territorio.
- Ci sarà bisogno di ricostruire il senso di comunità, servirà pensare a nuove modalità per una nuova
fase progettuale.
- I bisogni delle famiglie e delle comunità sono completamente cambiati.
- Un bisogno che sta emergendo è quello di come coinvolgere i bambini e i ragazzi, non solo rispetto
ad attività da proporre ma rispetto al percorso che i ragazzi fanno.
A conclusione il gruppo esprime la disponibilità a continuare l’attività di incontro online.
3. INFORMAZIONI UTILI:


In questo momento il CSV FVG sta offrendo diversi servizi on line (non cambia il servizio di
consulenza e informazione alle associazioni, cambia solo la modalità che è on line o al telefono).
Inoltre riparte il programma di formazione “IRTS Incontri ravvicinati del terzo settore” con una serie
di appuntamenti on line. Viene ricordata l’importanza di essere iscritti all’area riservata MyCSV del
sito www.csvfvg.it per rimanere informati, accedere ai servizi e partecipare alla formazione. Inoltre
si possono trovare informazioni su come gestire gli incontri on line nelle associazioni.

 Verrà inviato un questionario per le associazioni promosso dal CSV FVG insieme al Forum del Terzo
Settore e al Comitato Regionale del Volontariato, per raccogliere i bisogni delle associazioni e capire
come muoversi per il dopo-emergenza.
 Verrà organizzato un appuntamento dedicato alle associazioni del territorio con i rappresentanti
di CSV FVG, Forum del Terzo Settore e al Comitato Regionale del Volontariato per un momento di
confronto sulla situazione del volontariato e sul dopo emergenza
PROSSIMO INCONTRO CTA IN VIDEO CONFERENZA: MARTEDI’ 19/05/20 ore 18.00

PER INFORMAZIONI
Benedetta Talon, Marta De Narda, Silvia Scanu
cell. 348/5335265 (Benedetta)
e-mail dolomitifriulane@cta.fvg.it

