
Progetto 2 

ORGANISMO DI COORDINAMENTO PER 
L’INVENTARIO DI STRUTTURE ED EVENTI

1° INCONTRO GRUPPO DI LAVORO (on line)
04/02/2021



Circolo del Volontariato e dell’Anziano

Uniti è Meglio

Centro Sociale Maniagolibero

SOMSI Lestans

ASSOCIAZIONI PRESENTI ALL’INCONTRO

OPERATORI CSV: Benedetta Talon e Silvia Scanu



ASPETTATIVE DELLE ASSOCIAZIONI SUL PROGETTO
Cosa interessa di più rispetto al progetto? Quali aspetti garantire?

- Avere un mappatura delle attrezzature

- Avere un modo agile per interfacciarsi fra associazioni per condividere le risorse

- Conoscersi fra associazioni, poter poi collaborare anche su altri aspetti

- Problema organizzativo: sarebbe utile avere dei referenti zonali per poter realizzare

la mappatura

- Condividere delle esperienze e delle operatività fra le associazioni, esperienze e

pratiche che possano interessare anche altre associazioni

- Condivisione anche di risorse umane e di competenze

- Coinvolgere altri interlocutori al di fuori delle associazioni



- Progetto da realizzare con i comuni e l’UTI, ma si pone un problema di territorio

quando si avvieranno le nuove Comunità di Montagne che spaccheranno in due il

territorio

- Trovare una forma che renda sostenibile un calendario eventi delle associazioni

(spesso i progetti di calendari eventi rischiano di naufragare)

- Il calendario è interessante come strumento ma non sempre le associazioni sono

in grado di programmare; inoltre è difficile trovare il mezzo per far circolare il

calendario. Sarebbe utile mappare gli eventi principali/tradizionali/annuali delle

associazioni piuttosto che i programmi nel corso dell’anno

- Mettere a disposizione le strutture comporta una responsabilità (strutture a

norma, certificazioni…): importante approfondire cosa comporta tutto questo

rispetto agli oneri e alle normative.

- Opportunità dell'inventario anche per conoscere le opportunità delle altre realtà



MAPPATURA: perché DOVREBBE INTERESSARE LE ASSOCIAZIONI?

Può essere vantaggioso a livello:

- informativo (opportunità sul territorio)

- di programmazione

- scambio di risorse

- conoscenza e collaborazione

Promuovere unsenso di 

appartenenza comune al 

territorio: dalla propria identità di 

associazione, ad associazioni con 

un’appartenenza comune al 

territorio

 Come associazioni ci guadagnammo perché da sole le singole associazioni non

possono fare tutto (a volte servono idee, risorse, competenze che noi non abbiamo

ma altri del territorio ci possono mettere a disposizione)

 Tenere insieme realtà che hanno appartenenze diverse ma che hanno qualcosa in

comune su cui possono condividere

 Il valore aggiunto è far sentire alle associazioni la risorsa della comunità delle

associazioni



COME FARE LA MAPPATURA?

- utilizzare qualche forma creativa, anche gradevole per le associazioni

- Esempio: tour delle associazioni

- Connessione con il progetto Promozione delle associazioni

- Esempio una app tipo google maps con le sedi delle associazioni

- ……….

- OdG: come costruire la mappatura?

Prossimo incontro: lunedì 22 febbraio ore 20.30


