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Anna Raspar <anna.raspar@csvfvg.it>

Fwd: Incontro CTA Val Canale Canal del Ferro 30 marzo 2021 ore 18.00 su MEET 

CTA VAL DEL FELLA <valdelfella@cta.fvg.it> 30 marzo 2021 14:13
A: CTA CARNIA <carnia@cta.fvg.it>
Ccn: anna.raspar@csvfvg.it

Alle Associazioni della Val Canale Canal del Ferro

Ai Comuni della Val Canale Canal del Ferro con preghiera di diffusione

 

Carissimi,

vogliamo ritrovarci nel Coordinamento Territoriale d'Ambito per confrontarci su alcuni temi aperti in questo periodo.

 

Il progetto Cuciniamo insieme è a buon punto. La cucina è acquistata ed ora in custodia al Corpo Pompieri Volontari di Malborghetto che
ne gestirà l'utilizzo per conto del CTA.

E' pronto il programma per il corso Alto Rischio e stiamo completando quello per il corso HCCP e Primo Soccorso.

Il calendario sulla pagina CTA del sito CSV è pronto per inserire le attività delle associazioni (qui il LINK) ed aggiornabile da tutte le
associazioni attraverso la propria area riservata. Dobbiamo ora definire insieme la procedura di “prenotazione” della cucina e ragionare
insieme sull'ultima fase del progetto che prevedeva un evento pubblico. La situazione ci impone una riflessione sulle modalità ed i tempi
con cui sarà possibile realizzarlo.

Vi sono alcuni Bandi di contributo aperti riservati agli Enti del Terzo Settore. Vorremmo confrontarci sulle idee e capire come poterle
sostenere come CTA.

Ed infine, il Centro Servizi Volontariato ha modificato il proprio Statuto e dato nuove regole per la propria Assemblea e governance.
Vogliamo raccogliere le esigenze di informazione ed approfondimento delle Associazioni della Val Canale e Canal del Ferro.

Per tali motivi vi invitiamo all'Incontro delle Associazioni del Coordinamento Territoriale d'Ambito della Val Canale Canal del Ferro per

venerdì 30 marzo 2021 ore 18.00

in VIDEOCONFERENZA su MEET

LINK di accesso alla videoconferenza

Ordine del Giorno

- Stato avanzamento Progetto "Cuciniamo insieme" 

- Prossime azioni e progettualità di CTA 

- Bando ETS e Prossimi Bandi in scadenza - condivisione e parternariati 

- Nuova governance CSV - comunicazioni

- Varie ed eventuali

 

Vi invitamo ad iscrivervi all'incontro al seguente LINK

 

Un cordiale saluto

https://mandrillapp.com/track/click/31004772/www.csvfvg.it?p=eyJzIjoiemdnb2RrSjQ5ZUhCdnlUczZvWFYyaGdIdDQwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTAwNDc3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jc3ZmdmcuaXRcXFwvYXJlYS11ZGluZXNlLW5vcmRcXFwvY3RhLWNhbmFsLWRlbC1mZXJyby12YWwtY2FuYWxlXFxcL1wiLFwiaWRcIjpcImYyMjExZmE4MTdiNTQzN2NiOTRiM2RiMDA4MTNjMDMwXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiOTY4ZjA5OWRkYjkwYWQyZDIyOTU5NjYwYmE5YjY4NGYzZGM5MzE5YVwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/31004772/meet.google.com?p=eyJzIjoidVBEeTlmeE9ubWZMMHNyT1dyVXQ0R0FSX2swIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTAwNDc3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL21lZXQuZ29vZ2xlLmNvbVxcXC9pdGEtbXVhei11anBcIixcImlkXCI6XCJmMjIxMWZhODE3YjU0MzdjYjk0YjNkYjAwODEzYzAzMFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjNhYmJkOWUxODE5ZGE3ODRiNWJiOWY3MTYxZDIzNzM1NDVjMDZlZjFcIl19In0
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Tel 0433/468626   cell 349/0954703     

Web http://www.csvfvg.it/  

 

Anna Raspar

Facilitatrice CSV

cell. 345 0495512

 

Giovanna Marchesich

Coordinatrice di progetto CSV

Operatrice dei Servizi Territoriali CSV

cell. 327 959 4610

 

 

I CTA sono coordinamenti promossi dal Comitato Regionale del Volontariato, su mandato 
dell'Assemblea Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del FVG, con il sostegno del CSV FVG.

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato.  
Ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 è vietato l'uso, la diffusione, la distribuzione o la riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto
questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente al n.043421961 e distruggere quanto ricevuto (compresi i file
allegati) senza farne copia.  
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri
soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

--  

Giovanna Marchesich 
Coordinatrice di Iniziative di Progetto CTA Canal del Ferro -
Valcanale

Sede  Piazzale Vittorio Veneto,14 Tolmezzo

Email  valdelfella@cta.fvg.it 

Skype  Giovanna Marchesich Csv Fvg 

Nota di riservatezza  ai sensi e per gli effetti  del Codice di Tutela della Privacy, ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679, si informa che questo messaggio di 
posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e potrebbe contenere informazioni riservate.Qualora questo messaggio Le fosse pervenuto per 
errore, La invitiamo ad eliminarlo insieme ad eventuali allegati senza copiarlo o inoltrarlo a terzi, dandone gentilmente comunicazione al mittente. Nel caso non 
desideraste più ricevere comunicazioni da parte nostra, inviateci  una email. 
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