
Coordinamento territoriale d'ambito CTA DOLOMITI FRIULANE 

DATA  06/10/2020 

LUOGO  Sala Biblioteca di Maniago 

PRESENTI 

ASSOCIAZIONI:  
Aifa Travesio Aps 
Asd Acido Lattico 
Asd Maniago Bike 
Ados Maniago 
Aps Eset Emergenza 
Centro Comunitario Maniago Libero 
Circolo Del Volontariato E Dell'anziano Vincenzo 
Borghese 
Corale Polifonica Montereale Valc 
Croce Rossa Italiana Comitato Di Maniago 
Culturale Progetto Pellegrin 
L'artistica Di Maniago 

Le Arti Tessili 
Maniago Sub 
Mo.Vi. Fvg / Lago 
Progetto Autismo Spilimbergo Solidale Odv 
Salutiamoci Aps 
Somsi Lestans 
Ute Delle Valli Cellina E Colvera 
Uniti È Meglio 

ENTI LOCALI: Servizio Sociale dei Comuni UTI Valli e 

Dolomiti Friulane 

OPERATORI CSV FVG: Benedetta Talon 

Totali persone: n°  28 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Avviso Pubblico Terzo Settore 2020 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da 
OdV e APS (in attuazione all’accordo Stato-Regione FVG per l’anno 2019 - art. 72 D.lgs. n. 117/2017 CTS - DGR n. 
1314 del 28/08/2020): 

- Presentazione dell’Avviso 
- Presentazione delle idee di progetti e iniziative delle associazioni ai fini dell’Avviso o della disponibilità a 

collaborare a progetti o iniziative di altre associazioni. 

Per informazioni sull’Avviso, consultare la sezione dedicata all'avviso (area riservata MyCSV sito www.csvfvg.it). 

Idee di progetti e/o iniziative delle associazioni per l’Avviso Pubblico 

PROGETTO AUTISMO SPILIMBERGO SOLIDALE 
Idea di attivare uno sportello per dare informazioni alle famiglie con bambini autistici o altre disabilità per: 

- Orientare le famiglie verso i servizi e i percorsi di aiuto 
- Informare su opportunità esistenti sul territorio 

Per realizzare il progetto saranno impiegate delle figure professionali. Inoltre sarà realizzato un percorso formativo 
per volontari, per favorire che nel secondo anno di attività lo sportello possa essere gestito da volontari 
competenti (nel primo anno i volontari affiancheranno l’operatore). 
He contributo possono dare le altre associazioni al progetto: possono cercare/fornire nuovi volontari. 

APS ESET EMERGENZA 
L’associazione si occupa di fornire presidi sanitari per garantire la sicurezza delle persone (es. misurazione della 
temperatura all’ingresso dell’ospedale). Sono intenzionati a presentare un’iniziativa in area salute per ampliare 
l’azione di screening della temperatura che attualmente fanno nell’ospedale di Maniago nelle scuole e nelle 
società sportive interessate. Impiegano sia volontari sia personale retribuito.  

MO.VI. 
Stanno pensando ad un progetto nell’area tematica Terzo Settore per promuovere la relazione fra scuole, 
associazioni e ragazzi, favorendo il percorso delle 33 ore di tirocinio dei ragazzi nelle associazioni del territorio. Il 
progetto può coinvolgere le associazioni interessate all’esperienza con i ragazzi. 

NOTA: altre associazioni del territorio hanno contattato il CSV FVG per idee di progetti ma non erano presenti. 
 
CONCLUSIONI: si propone un 2° incontro per approfondire le idee id progetti e iniziative e per favorire la rete fra 
le associazioni per costruire partenariati o collaborazioni. 

https://gestionale.csvfvg.it/Frontend/?IDPadre=10236
http://www.csvfvg.it/

