CTA del Medio Friuli

Incontro CTA del 27/10/2020
Associazioni presenti:
Camminare insieme anteas Lestizza, la Pannocchia, gruppo volontari di Sedegliano, comitato genitori di
Castions, Associazione Musicale e Culturale Armonie APS, Insieme ANTEAS APS.
Presenti dello staff:
Facilitatore: Alberto Fabris
Coordinatore iniziative del CTA: Lorenzo Venier
Persone presenti: 7
ODG:
1- Condivisione delle iniziative e dei progetti che verranno avviati nel territorio del CTA Medio Friuli.
2- Varie ed eventuali.
Svolgimento:
La riunione è dedicata nello specifico all’Avviso ETS 2020, pertanto alcune associazioni e gruppi non si sono
sentite in linea con le possibilità offerte dal bando e non sono presenti all’incontro pur segnalando la
propria disponibilità per futuri sviluppi. Si confermano le seguenti proposte legate all’Avviso: un’iniziativa
de La Pannocchia e un progetto con, a capo fila, Anteas Lestizza Aps. Oltre queste due attività, è stata
segnalata la possibilità di includere un’attività di Armonia entro un più ampio progetto regionale.
La Pannocchia espone l’iniziativa “Il Covid non ci ferma, siamo pronti a ripartire” che ha presentato
regolarmente entro la scadenza del 2. L’iniziativa rientra nell’area di intervento “salute” e prende avvio
dai problemi generati dal lockdown e dal conseguente isolamento per gli utenti della struttura de la
Pannocchia. L’obiettivo dell’iniziativa è recuperare benessere e salute psicofisica persi o deteriorati
durante l’isolamento. I destinatari dell’iniziativa sono i quindici residenti e, indirettamente gli operatori del
centro, lo staff tecnico-sanitario e i lavoratori di pubblica utilità. L’iniziativa prevede di costituire quattro
gruppi di utenti, accompagnati da un operatore e da un volontario, a cui sottoporre attività quali:





Stimolazione basale: un percorso di riscoperta di sensazioni e vissuti primari.
Gestione covid e precauzioni: comportamenti e atteggiamenti per prevenire il contagio e vivere
meglio la socialità.
Attività motoria integrata: per recuperare dalle ripercussioni fisiche dovute al lockdown
coinvolgendo gli utenti in modo ludico.
Uscite a scopo sociale e culturale: tenere visite di apprendimento culturale o di socializzazione
all’interno della regione.

Il comune di Codroipo metterà a disposizione una palestra per l’attività motoria.

Viene in seguito presentato il progetto ” La tecnologia alla portata di tutti” con a capo fila Insieme ANTEAS
APS nell’area “sociale”.
Obiettivo del progetto è quello di permettere agli anziani di impossessarsi degli strumenti tecnologici
messi a disposizione dalla regione. Promuovere sul territorio degli 11 comuni del Medio Friuli la
conoscenza dei servizi SESAMO e di SPID, l’identità digitale. In seguito alla presentazione sul territorio degli
strumenti, fornire per alcuni mesi uno sportello, nei diversi comuni, che permetta di ricevere assistenza per
l’iscrizione e l’utilizzo di entrambi. L’operatore dello sportello dovrebbe, in caso di bisogno, anche essere
disponibile a recarsi a domicilio. Gli incontri pubblici inizierebbero con marzo 2021, in attesa che la
situazione sanitaria consenta di muoversi in modo più agevole.
Il CTA, in questo progetto, avrebbe il ruolo di volano, in quanto rete di associazioni, per favorire la
diffusione dell’iniziativa e fornire sostegno nei vari comuni del territorio.

Infine, Associazione Musicale e Culturale Armonie APS, che da anni porta avanti un progetto sul territorio di
passeggiate culturali, dove si scoprono luoghi storici e importanti del territorio animati da attori e musicisti,
farà rientrare la sua attività in un più ampio progetto proposto da Anteas, Auser e Movi.
La riunione si è conclusa con la discussione di alcune problematicità del bando, considerato non adeguato
alle realtà delle associazioni locali, vista la complessità richiesta in fase di domanda e di gestione rispetto
alla struttura di odv e aps sul territorio, nonostante l’intenzione del bando fosse quella di dare respiro
alle piccole associazioni di volontariato.
In conclusione, sul territorio del CTA Medio Friuli, prenderanno avvio un’iniziativa, un progetto e,
un’ulteriore associazione si è detta interessata a inserire la sua attività all’interno di un più ampio progetto.
Alberto Fabris, facilitatore del CTA Medio Friuli
Lorenzo Venier, coordinatore iniziative

