Progetto 3

SICURI E CONTENTI:
SUPPORTO ALLA BUROCRAZIA
1° INCONTRO GRUPPO DI LAVORO (on line)
25/01/2021

ASSOCIAZIONI PRESENTI ALL’INCONTRO
Culturale Progetto Pellegrin
Intorno al Larin
Pro Loco Cimolais
AIFA Travesio
Polisportiva Travesio
Lega Italiana Handicap
Archeo 2000
SOMSI Lestans
Scuola Ceramica «Villa Sulis»

OPERATORI CSV: Benedetta Talon e Lorenzo Venier

ASPETTATIVE DELLE ASSOCIAZIONI SUL PROGETTO
Cosa interessa di più rispetto al progetto? Quali aspetti garantire?
- Attivare sul territorio una figura di «consulente ambulante», una figura che

possa essere un punto di riferimento che aiuti le associazioni
• Una sorta di segreteria che si occupi di alcune pratiche per le associazioni
• Presenza per territorio, può essere una presenza per zone
• Può istruire per la gestione di base delle associazioni, anche in vista del
RUNTZ
- Connettersi con il comune per avere un punto di riferimento locale: potrebbe

essere un ufficio sovracomunale che si occupi di associazionismo
- Avere aiuto nella gestione economica che è complicata per le associazioni;

avere un supporto per il nuovo schema di bilancio
- Attivare dei corsi di formazione
- Non è facile gestire tutto, sono tanti e complessi gli aspetti da curare, tante le

scadenze e non tutte fisse: sarebbe utile avere un «diario» con le scadenze

ASPETTI IMPORTANTI / STRATEGIE
- Comunicare e condividere questi obiettivi con i comuni
- Aumentare la consapevolezza delle associazioni e dei comuni sulla Riforma:

come cambiano le associazioni dopo il RUNTZ? Come cambia la relaizone con
l’ente pubblico?
- Promuovere il sistema di gestione del CSV
- Avere una «check list» di base per tutti: avere chiaro e comprendere i vari

adempimenti e le scadenze: questi potrebbero essere i primi due incontri, che ci
aiutano anche a capire quali sono i bisogni per poter poi fare incontri più mirati
- Partire con delle proposte di argomenti già decisi dal gruppo, proposte di

incontri che allarghiamo alle associazioni: i bisogni possono emergere dai primi
incontri. Le associazioni hanno bisogno di proposte concrete.
- Incontri pratici, laboratoriali, di scambio fra le associazioni

DECISIONI
Partire da:
1. INCONTRI SU «CHECK LIST» CON UN FORMATORE: conoscere l’elenco di

tutte le adempienze e delle scadenze. Costruire una sorta di «diario delle
scadenze». Da questi incontri introduttivi raccoglieremo i bisogni delle
associazioni per capire come proseguire.
2. INCONTRI CON GLI AMMINISTRATORI: facciamo un incontro sulla Riforma

in cui invitiamo gli amministratori
• per rendere tutti consapevoli di cosa cambia con la riforma, anche

nella relazione associazioni ed enti locali
• Per avviare un dialogo fra le associazioni e i comuni su come sostenere

l’associazionismo anche sulle questioni gestionali

COMPITI PER CASA
- Gli operatori si connettono con il servizio consulenza del CSV per

individuare possibili formatore e un programma per questi incontri
- Abbozzare la lettera per i comuni

Prossimo incontro del gruppo: LUNEDÌ 15/02 ORE 20.30

