CTA Bassa Friulana Orientale ed Occidentale
DATA

26/10/2020, ore 20.00

LUOGO

On line

VERBALIZZANTE

Martina Tosoratti

PRESENTI dello staff
Facilitatrice: Tosoratti Martina
Coordinatrice iniziative CTA Bassa Friulana Occidentale: Giada Gentile
Coordinatrice iniziative CTA Bassa Friulana Orientale: Dora Tubaro
PRESENTI
ASSOCIAZIONI:
Devid Strussiat Ecopark, Cosimo Zito AFDS Porpetto, Battista Schincariol Anteas Carlino, Dean
Paolo Auser Bassa Friulana, Dario Rassatti AUSER Stella Tagliamento, , Bregant Ilaria CANTIERE DEI
DESIDERI, Rodaro Marco CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI PALMANOVA ODV, Billa
Edo, FEDERCONSUMATORI FRIULI VENEZIA GIULIA, Graziella Grasso Apertamusica Lab, Ivano
Tortul Aido Latisana, Silvestro Marcuzzi ANTEAS Quadrifoglio Aiello del F. , Francesco Oliva Sorriso
di Giulia.
ORDINE DEL GIORNO:
Presentazione e condivisione delle iniziative e delle proposte progettuali che verranno presentate
sull’Avviso Pubblico 2020 Terzo Settore per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza
regionale promossi da OdV e APS (in attuazione all’accordo Stato-Regione FVG per l’anno 2019 art. 72 D.lgs. n. 117/2017 CTS - DGR n. 1314 del 28/08/2020).
Sintesi e svolgimento
Introduce l’incontro Martina Tosoratti, facilitatrice dei due cta che delinea brevemente l’ordine del
giorno:
 Confronto sulle proposte progettuali da presentare all’Avviso Pubblico Terzo Settore 2020
anche alla luce dei percorsi del CTA.
 Punto sulle eventuali iniziative presentate.
 Varie ed eventuali
Viene lasciata la parola ai rappresentanti delle associazioni per la presentazione dei progetti e
delle iniziative.
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AUSER FVG:
Partner principali: ANTEAS Regione FVG (Capofila) , AUSER FVG, MOVI FVG
Il progetto si svilupperà su dimensione Regionale, anche se le attività si concentreranno in
particolare sul territorio afferente all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. Le
sperimentazioni più specifiche riguarderanno aree individuate assieme da partner e collaborazioni
pubbliche in avvio di progetto.
Area prioritaria: sociale
Finalità: a) b) c)
L’idea principale è quella di riattivare e rafforzare la socializzazione delle persone anziane, oltre a
sviluppare risposte di sistema per il sostegno alle fragilità conseguenti anche alla situazione di
emergenza pandemica e per il contrasto alle solitudini specie nella popolazione anziana. Si
svilupperà attraverso alcune azioni sperimentali di costruzione partecipata delle risposte ai bisogni
dell’anziano e di ripresa della socializzazione (si veda attività 2 e 3). Inoltre si attiveranno dei
percorsi di sistema sia a livello di ambito socio assistenziale sia a livello più ampio (Attività 1 e 4),
raccogliendo anche le esperienze più significative in un’ottica di riproducibilità su altri territori.
• Attività 1 (A1) Gruppo di Regia Regionale fra partner e collaborazioni pubbliche. Si intende
organizzare un tavolo di lavoro con i partner per mantenere il legame tra le azioni promosse,
favorire il confronto e lo scambio di buone prassi, verificare punti di forza e criticità delle azioni
svolte. In queste occasioni verranno definite nel dettaglio le modalità di intervento sul territorio e
le modalità di coinvolgimento dei CTA ove si svolgeranno le azioni previste.
• Attività 2 (A2): attivazioni in alcuni Comuni di percorsi condivisi a supporto degli anziani costruiti
in sinergia con Comuni e comunità, attivando anche i CTA nel confronto sui bisogni e connettendo
associazioni coinvolte su specifiche esigenze emergenti. Si partirà da segnalazioni e richieste di
Comuni o gruppi di persone e andando a lavorare su 2 o 3 realtà in modo sperimentale, si
avvieranno percorsi per la raccolta dei bisogni specifici degli anziani e delle risorse da mettere in
campo per poi costruire soluzioni atte a sostenere la popolazione che siano integrati e sostenibili
nel tempo.
• Attività 3 (A3): ricostruzione della socializzazione tramite attività mirate alla riscoperta del
piacere di uscire da case e connettersi con altre persone, lavorando sul movimento, il benessere e
le emozioni. In tale fase si inseriranno anche dei co.co.co rivolti a giovani sotto i 30 anni che
portino nuove competenze e proposte di attività in linea anche con i loro percorsi formativi,
affiancando professionisti su tre tipologie di attività:
a) attività di gruppo sulle emozioni, la memoria, la manualità tramite diverse tecniche e modalità
sulla base delle caratteristiche e interessi dei gruppi individuati, favorendo i territori in cui è scarsa
o nulla l’offerta e in linea con le limitazioni vigenti;
b) ripresa delle uscite (in particolare nella primavera ed estate) sia tramite lo sviluppo di
camminate sia rispetto a visite in Regione favorendo l’intersezione con le associazioni culturali del
territorio;
c) momenti di confronto e laboratori sul benessere psicofisico (alimentazione, attività fisica,
introduzione ai sistemi di comunicazione a distanza per mantenere i contatti con parenti lontani,
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ecc.) che tengano conto anche del periodo di sospensione delle attività e delle conseguenze legate
ad esso.
• Attività 4 (A4): creare una mobilità più sistemica e sinergica concentrandosi in particolare su
sperimentazioni sui territori della Bassa Friulana e del Collinare anche in sinergia con i CTA di
riferimento. Condivisione fra i volontari delle tre reti e con gli enti locali su punti di forza e
difficoltà del trasporto sociale e sanitario sul territorio, incrocio disponibilità e risorse. Costruzione
di proposte per migliore la mobilità degli anziani nelle aree individuate.
• Attività 5 (A5): Monitoraggio e Verifica, Momenti di valutazione sull’andamento delle azioni che
verranno svolte sia a livello regionale. La regia di questa azione verrà svolta dal referente di
progetto.

APERTAMUSICA LAB
Area prioritaria: innovazione
Il “Progetto Oasi 2020” individua nell' Innovazione digitale e nel supporto informatico la risposta
ad alcuni bisogni educativi e sociali nati in seguito alla pandemia di Covid 19.
La digitalizzazione per contrastare la limitazione sociale e il distanziamento individuale in
particolar modo degli anziani e delle famiglie, con un occhio di riguardo verso le situazioni di
fragilità economica e culturale, creando una rete informativa di contatti grazie alla collaborazione
delle associa zioni che già operano nel territorio. L’innovazione e le opportunità dell’educazione
digitale.
Si attua attraverso 3 tipologie di intervento:
1. Laboratori individuali on line:
• formazione e/o supporto informatici alle famiglie nella fruizione della DAD della scuola
dell'obbligo (piattaforme video lezioni, registro elettronico, procedure per i pagamenti
all'amministrazione scolastica, ecc...);
• supporto informatico per persone anziane “video incontrare” amici, parenti, seguire le
lezioni di musica dei nipoti, etc
• lezioni individuali per tutti di:
• “garage band” per creare le basi musicali con il proprio tablet
• strumento o laboratorio complementare:
• approfondimenti di armonia, teoria e solfeggio
• propedeutica musicale per bambini da 3 a 5 anni;
 nido musicale” per mamme e bimbi da 0 a 1 anno;
2. Palco fisso per esibizioni per esibizioni on--line:
3. la musica come strumento di riconnessione dei rapporti sociali: lezioni con i
nonni, lezioni aperte per i genitori e amici, esibizioni dal vivo seguite in diretta
_______________________________________________________________________________
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Per quanto riguarda i progetti presentati da FEDERCONSUMATORI FVG già presentata il data 5
ottobre a Torviscosa, il rappresentante precisa che si intende finanziare le due idee con altri avvisi
pubblici o comunque di rimandare al prossimo anno la realizzazione delle stesse. Rimane il fatto
che l’associazione DIANCONS, nata da federconsumatori FVG rimane disponibile a collaborare con
le altre associazioni presenti nell’ambito della digitalizzazione dei servizi. La missione istituzionale
di Diacons è promuovere e gestire diverse e articolate iniziative, sviluppare strumenti, soprattutto
attraverso il Web, di informazione, confronto, azione e organizzazione dei cittadini consumatori
attivi nel mercato, e più in generale nell’economia. Con la finalità di ridurre l’asimmetria
informativa tra produttori e consumatori, promuovere una maggiore democrazia economica, dare
impulso allo sviluppo sostenibile sia in ambito sociale che ambientale.
La scorsa volta è già stata presentata l’iniziativa di Ecopark e quella della Croce Rossa.
Si precisa che per la Croce Rossa il coinvolgimento del cta potrebbe essere quello di fare in modo
che le associazioni segnalino il servizio del Trasporto Assistenza Sanitaria Autosufficienti) alle
persone che intercettano sul territorio.
Si fa presente che la facilitatrice è stata contattata dalla GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA - DELTA
TAGLIAMENTO ONLUS, rispetto ad una iniziativa che è stata presentata per l’avviso in questione
relativa all’accessibilità balneare inclusiva 4A (for-all) - post Covid19 - area prioritaria della SALUTE.
Il progetto ha come obiettivo principale recuperare e rafforzare la rete e le relazioni sociali nonché
sviluppare nuove modalità organizzative e relazionali tra pubblico, privato e Terzo settore
mediante lo sviluppo della cultura della salute e della prevenzione della popolazione in generale,
con un particolare riguardo ed attenzione verso le persone più fragili, anziane, con disabilità
fisiche, sensoriali ed intellettive, specialmente nello spettro autistico, rendendo le spiagge a libera
fruizione nella stagione estiva, più inclusive e sicure, anticipando così situazioni di fragilità e di
bisogno, determinate anche dalla situazione di emergenza per la pandemia post COVID-19 che
possano coinvolgere fasce di popolazione particolarmente esposte.
L’associazione rimane disponibile ad eventuali collaborazioni nell’ambito del CTA Bassa Friulana
Occidentale.
_________________________________________________________________________
L’incontro si conclude chiedendo la possibilità di mettere in condivisione le mail dei presenti.
Possibilità accordata.

4

