
Coordinamento territoriale d'ambito CTA DOLOMITI FRIULANE 

DATA  15/10/2020 

LUOGO  Sala Centro Assistenza Anziani - Maniago 

PRESENTI 

ASSOCIAZIONI:  
Filarmonica Maniago 
Le Arti Tessili 
Artemia L'idea Cucito 
Progetto Autismo Solidale 
Uniti È Meglio 
Meravigliosamente - Centro Di Riabilitazione 

Neurocognitiva Secondo La Teoria Di Carlo 
Perfetti O.D.V. 

Media Educazione Comunità 

ENTI LOCALI: Servizio Sociale dei Comuni UTI Valli e 

Dolomiti Friulane; Distretto Sanitario ASFO 

OPERATORI CSV FVG: Benedetta Talon, Silvia Scanu 

Totali persone: n°  14 

 

 

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 e/o aggiornamento delle idee di progetti e iniziative delle associazioni  
- Confronto per favorire la rete fra le associazioni e con gli enti pubblici e costruzione di 

collaborazioni/partenariati 
Per informazioni consultare l’aggiornamento delle FAQ nella pagina web della Regione Avviso Pubblico Terzo 
Settore  

 

PRESENTAZIONE DI IDEE DI PROGETTI E/O INIZIATIVE DELLE ASSOCIAZIONI  

PROGETTO AUTISMO SPILIMBERGO SOLIDALE 
Idea di attivare uno sportello per dare informazioni alle famiglie con bambini autistici o altre disabilità. Hanno 
difficoltà a costruire il partenariato per la difficoltà a individuare associazioni che rispondano ai criteri richiesti dal 
bando rispetto al bilancio. Probabilmente non saranno nelle condizioni di partecipare con il progetto (hanno 
inviato una comunicazione di reclamo anche in regione rispetto alla ristrettezza di alcuni criteri dell’Avviso che 
escludono dalla possibilità di partecipare diverse piccole associazioni).  
 
MERAVIGLIOSAMENTE - Centro Di Riabilitazione Neurocognitiva Secondo La Teoria Di Carlo Perfetti O.D.V. 
Idea di iniziativa per l’attivazione di un ambulatorio presso Arba per realizzare terapia neuro cognitiva a pazienti 
con problemi neurologici (secondo l’approccio di cui l’associazione è promotore). Non sono necessarie 
collaborazioni con altre associazioni, se non nella promozione. Si raccolgono alcuni stimoli dai presenti rispetto: 
azioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19, coinvolgimento di professionisti a titolo gratuito; iniziativa come 
azione di avvio dell’ambulatorio con gratuità per gli utenti (poi lo sportello continuerà su altre modalità). 
 
UNITI è MEGLIO, associazione che promuove legami e reciproco aiuto fra le famiglie. 
Idea di progetto per promuovere uno spazio dedicato alle famiglie di 0-3 anni, per momenti di condivisione e per 
realizzare attività (es. banca del tempo, laboratori…). Le attività nel primo periodo sarebbero condotte da 
operatori (volontari e non) per poi promuovere l’autogestione delle persone e dei gruppi. Dal confronto 
emergono alcune possibilità di costruire rete con associazioni di famiglie o che lavorano con le famiglie sul 
territorio, con gli asili nido e con progetto dei Servizi Sociali rivolti alla fascia dei nidi. 
 
LE ARTI TESSILI 
Idea di iniziativa per realizzare un laboratorio a supporto delle persone fragili, anche a seguito del disagio creato 
dall’emergenza covid-19: nel laboratorio idea di realizzare un percorso di arte terapia e un percorso di laboratorio 
artistico in cui le persone potranno realizzare delle opere da rendere anche visibili sul territorio, un’esperienza di 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/terzo-settore/FOGLIA57/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/terzo-settore/FOGLIA57/


arte sociale. La collaborazione con altre associazioni e servizi può aiutare la promozione e il coinvolgimento delle 
persone per i laboratori. 
 
MEC MEDIA EDUCAZIONE COMUNITÀ 
Idea di un progetto con 3 tipologie di azione: 

- Percorso per supportare le competenze genitoriali rispetto alla gestione dei media in casa con i bambini; il 
percorso prevede il coinvolgimento dei pediatri anche per intercettare le famiglie; 

- Aiuto ai genitori delle scuole primarie e secondarie nella gestione degli strumenti della scuola on line; 
- Formazione nei territori, anche rivolte alle associazioni, per l’utilizzo di piattaforme on line; 

La collaborazione con i servizi riguarda soprattutto la fase di promozione; la collaborazione con associazioni 
riguarda soprattutto la terza azione. 

MO.VI. (non è presente all’incontro ma hanno richiesta alla facilitatrice di comunicare la loro idea progettuale) 
Idea di progetto nell’area tematica Terzo Settore per promuovere il volontariato nell’ambito nell’ambito delle 33 
ore di educazione civica previste nel programma scolastico attraverso la relazione fra scuole, associazioni e ragazzi. 
Sarà un progetto a livello regionale che in questo territorio sarà svolto all’Istituto Torricelli di Maniago e nella 
scuola secondaria di Spilimbergo (sono in fase di definizione). Le associazioni possono dare il loro contributo 
collaborando all’attività con gli studenti (incontri di confronto o esperienze nelle associazioni). 
 
CONCLUSIONI: si propone un 3° incontro per definire le modalità di coinvolgimento del CTA (che do diritti ad 
un’ulteriore premialità sul punteggio dei progetti/iniziative). Si prospetta anche la possibilità di realizzare degli 
incontri futuri fra le associazioni dedicate all’aggiornamento/monitoraggio die progetti. 
 
PROSSIMO INCONTRO: ipotesi mercoledì 4/10 ore 17.00 


