
Coordinamento territoriale d'ambito CTA DOLOMITI FRIULANE 

DATA  28/10/2020 

LUOGO  Modalità on line tramite Google Meet 

PRESENTI 

ASSOCIAZIONI:  
Aifa Travesio APS 
Circolo Culturale "Tiziana Marsiglio" Meduno 
UTE delle Valli Cellina e Colvera 
Polisportiva Travesio 
Uniti è Meglio 

Media Educazione Comunità 
Scuola di Musica Santa Margherita di Anduins 

OPERATORI CSV FVG: Benedetta Talon, De Narda 

Marta 

Totali persone: n°  13 

 

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): definire le modalità di coinvolgimento del CTA nei progetti e le 
iniziative. L’Avviso Pubblico riconosce un punteggio per il Coinvolgimento del CTA nei progetti o le iniziative 
(coinvolgimento attivo e certificato in fase di rilevazione dei bisogni e definizione della struttura 
dell’iniziativa o del progetto, nonché nella successiva realizzazione delle attività), in particolare 3 punti senza 
coinvolgimento successivo e 5 punti con coinvolgimento successivi del CTA. Negli incontri precedenti del CTA 
Dolomiti Friulane del 6 e 15 ottobre sono state condivise e discusse le proposte di idee di progetti e 
iniziative delle associazioni. Nell’incontro odierno si raccoglieranno delle proposte per definire eventuali 
modalità di coinvolgimento del CTA nella fase di realizzazione dei progetti e delle iniziative. 

 

PRESENTAZIONE DI IDEE DI PROGETTI E/O INIZIATIVE DELLE ASSOCIAZIONI  

RIEPILOGO DEI PROGETTI E DELLE INIZIATIVE PRESENTATE /DA PRESENTARE PER L’AVVISO PUBBLICO: 

- UNITI è MEGLIO, associazione che promuove legami e reciproco aiuto fra le famiglie. Hanno 
presentato un’iniziativa per creare uno spazio fisico e on line per famiglie per incontri e occasioni 
informative e formative. L’idea è che sia uno spazio dove non solo le persone possano fruire di corsi 
e attività, ma anche uno spazio che le persone facciano proprio e auto-organizzino (anche con 
attività di scambio fra persone) 

- MEDIA EDUCAZIONE COMUNITÀ: Il progetto che stanno costruendo prevede 4 azioni: 
o Azione con un gruppo di pediatri per far arrivare ai genitori dei messaggi rispetto all’utilizzo 

dei dispositivi informativi (smartphone, tablet…) per i bambini; 
o Supporto ai genitori nella didattica a distanza e nella comunicazione con la scuola on line; 
o Azione formativa per insegnanti delle materne rispetto alla “didattica a distanza” (per 

bambini di 3-6 anni); 
o Percorsi per le associazioni per utilizzare le piattaforme on line per gestire la 

comunicazione/relazione a distanza. 

Negli incontri precedenti sono stati presentate anche le idee delle associazioni: 

- MOVI FVG: percorsi di educazione civica nelle scuole attraverso l’incontro fra scuole, associazioni 
del territorio e studenti. Il progetto sarà realizzato a livello regionale e in questo territorio 
coinvolgerà l’IIS Torricelli di Maniago e probabilmente l’Istituto Comprensivo di Spilimbergo. 

- MERAVIGLIOSAMENTE - Centro Di Riabilitazione Neurocognitiva Secondo La Teoria Di Carlo Perfetti 
OdV: 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).  



- LE ARTI TESSILI: iniziativa per realizzare due laboratori a supporto delle persone fragili, con 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 arte sociale.  

 

COME IL CTA Può ESSERE RISORSA PER I PROGETTI E LE INZIATIVE DELLE ASSOCIAZIONI? 

- Conoscersi fra le associazioni può essere utile per costruire collaborazioni in futuro: avere dei 
momenti di incontro fra le associazioni in cui conoscere come stanno procedendo i progetti e le 
iniziative può generare connessioni e nuove collaborazioni; verrà fissato un incontro dedicato ai 
progetti / iniziative nei primi mesi del 2021 (ipotesi febbraio 2021) 

- Promozione delle iniziative fra le associazioni: informare le associazioni che partecipano al CTA 
delle attività in essere può favorire la divulgazione anche nei territori (verso le famiglie ecc.) 

- Spazi informativi per le famiglie sulle opportunità presenti nel territorio: le associazioni potrebbero 
essere coinvolte nello spazio per le famiglie dell’associazione Uniti è Meglio anche per far 
conoscere le loro stesse attività come opportunità per le famiglie; 

- Inoltre si potrebbe raccogliere la disponibilità di alcune associazioni per fare delle attività per le 
stesse famiglie, anche in ottica sovra-territoriale; 

COME I PROGETTI E LE INZIIATIVE DELLE ASSOCIAZIONI POSSONO ESSSERE RISORSA PER IL CTA? 

- Le associazioni possono uscire dall’ambito territoriale in cui operano per essere conosciute e 
portare le loro attività in altri comuni (es. spazio per le famiglie del progetto “Uniti è meglio); 
inoltre si può promuovere il coinvolgimento delle famiglie anche per facilitare la loro attivazione sul 
territorio anche verso altre opportunità; 

- Azione di supporto alle relazioni on line (progetto dell’associazione MEC Media Educazione 
Comunità), se le associazioni sentono questo bisogno 

- Il progetto MOVI che coinvolge i ragazzi può essere da stimolo per associazioni del territorio e 
creare relazione fra giovani e associazioni, anche in ottica di incontro fra le generazioni 

 

VARIE 

- L’associazione Scuola di Musica Santa Margherita di Anduins partecipa all’incontro perché ricerca 
informazioni rispetto al codice del Terzo Settore per orientarsi rispetto alle scelte statutarie 
dell’associazione: si rimanda la richiesta al CSV FVG, ma si accoglie la presenza dell’associazione 
come opportunità di costruire connessioni con altre associazioni attraverso il percorso del CTA 

- Le associazioni vengono informate sui progetti presentati dal CTA da attivare in seguito ad 
approvazione da parte del direttivo del CSV. I progetti riguardano: 

o  Promozione delle associazioni 
o Inventario di strutture in ottica di condivisione fra le associazioni 
o Supporto alla burocrazia per la gestione associativa 
o Coinvolgimento die giovani 

- Emerge la proposta di avere un sito internet del CTA dove trovare informazioni sulle associazioni e 
sui vari progetti: esiste lo spazio dedicato al CTA nel sito www.csvfvg.it, ma va rivitalizzato 
(proposta: link ai siti delle associazioni dalla pagina del CTA). 

 

PROSSIMO INOCNTRO CTA DOLOMITI FRIULANE:  

Data da definire, incontro dedicato all’avvio dei progetti del CTA 

http://www.csvfvg.it/

