
CTA VAL DEL FELLA

DATA INCONTRO 22.9.2020

LUOGO Ugovizza sala consorziale

VERBALIZZANTE GIOVANNA MARCHESICH

Materiale distribuito

PRESENTI dello staff

Facilitatore: ANNA RASPAR

Coordinatore iniziative CTA: GIOVANNA MARCHESICH

Operatore servizi CSV: GIOVANNA MARCHESICH

PRESENTI

Associazioni:

Mario Pugnetti Corpo Pompieri Volontari Moggio Udinese 

Giuliano Fiorini Vivistolvizza / Comune Resia

Riccardo Pinzani, Sci Cai Monte Lussari

Giovanni Pappalardo, US Camporosso

Sorato Claudio Corpo Pompieri Volontari Camporosso

Cristina Forabosco Donne e brovedar/ Comune Moggio

Ingrid Monai Pro Loco Moggese

Daniele Zelloth Corpo Pompieri Volontari Ugovizza

Fabio Della Mea Corpo Pompieri Volontari  Malborghetto

Massimo Rossetto Friuli Mandi Nepal Namaste

Persone: n° 10

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro:

- Relazione dei lavori svolti dal Gruppo di Lavoro

- analisi e confronto sul progetto di acquisto di una cucina mobile

Sintesi e svolgimento

Anna Raspar illustra brevemente il progetto CTA “Cucinare Insieme”:

Vi è l'esigenza di individuare una modalità per sollecitareil lavoro di rete e di condivisione fra

le associazioni del CTA. Nei precedenti incontri si è condivisa l'esigenza che vi sia un

obiettivo molto concreto da dover raggiungere insieme, utile a tutte le associazioni.
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Da qui l'idea di acquistare insieme, con i fondi del CSV ed il sostegno degli enti locali, una

cucina mobile da poter utilizzare a turno fra le Associazioni. Per la gestione della cucina si

metteranno in campo delle azioni sia di tipo formale (convenzione con CSV, regolamento di

utilizzo) che formative (corso alto rischio, corso HCCP + COVID, corso primo soccorso)

Viene presentato il progetto anche nel suo dettaglio di bilancio.

L'impegno complessivo ammonta a € 23.650,00 di cui

€ 18.000,00 per l'acquisto della cucina mobile

€ 3.650,00 per la realizzazione dei corsi

€ 1.500,00 per l'evento di presentazione

€ 500,00 per la realizzazione di un calendario eventi condiviso

Il progetto viene approvato all’unanimità

Verrà mandata una mail alle associazioni con il progetto ed i preventivi 

E' necessario attivarsi per recuperare € 4.850,00 euro di differenza rispetto alla disponibilità

di fondi CSV per il CTA 

Si concorda di realizzare

- incontri con amministratori locali (già presenti 2 Forabosco e Fiorni) per individuare le

risorse mancanti

- partecipazione ai bandi attualmente attivi.

Viene riassunto il Bando attivo rivolto agli ETS (finanziamenti stanziati a livello nazionale

gestiti dalla regione) finalizzato al finanziamento delle attività di interesse generale. 

- iniziative presentate da singoli ets 5000-15000 finanziabili. In ambito sociale, sanitario e

covid

- progetti da parternariato fino 50000 euro in linea con tematiche affini alla prevenzione covid

e aspetto ambientale/culturale. 

CTA supporto per parternariati e premialità per chi presenta in cta il progetto e coinvolge nel

progetto il cta. Questa potrebbe essere un’idea per completare progetto “Cuciniamo

Insieme”.

Ci sarà un altro bando ancora più ricco a breve

A febbraio ci sarà bando con legge regionale 23 ma dobbiamo essere pronti con progetti alla

mano

Con Fiorini e Forabosco concorderemo un appuntamento con le amministrazioni locali

Viene comunicato l’incontro del 6/10/2020 di presentazione del Bando ETS.

L'incontro si conclude alle ore 20.00
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