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CTA Bassa Friulana Orientale ed Occidentale 

DATA  05/10/2020, ore 18.00 – 19.30 

LUOGO Torviscosa 

VERBALIZZANTE Martina Tosoratti 

 

 
PRESENTI dello staff  
Facilitatrice: Tosoratti Martina  
Coordinatrice iniziative CTA Bassa Friulana Occidentale: Giada Gentile 
 
PRESENTI  
 
ASSOCIAZIONI: 
Devid Strussiat Ecopark, Cosimo Zito Educalmondo, Alessandro Gransinigh, ASSOCIAZIONE 
CULTURALE CAMPO, Viciguerra Annamaria, IN HOC SIGNO TUTA APS, Dean Chiara, CIRCOLO ACLI 
LEONE XIII APS, Tomada Andrea, RICERCHE E RISORSE ONLUS, Servizi Sociali, Rodaro Marco CROCE 
ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI PALMANOVA ODV, Prelli Paolo, CANTIERE DEI DESIDERI 
ONLUS, Bregant Ilaria, CANTIERE DEI DESIDERI ONLUS, Bertossi Enzo, ASSOCIAZIONE DEI CLUB 
ALCOLOGICI TERRITORIALI ACAT N° 15 SANGIORGINA, Billa Edo, FEDERCONSUMATORI FRIULI 
VENEZIA GIULIA, Sossi Sara, AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA, Domeneghetti Franco, 
CENTRO AIUTO ALLA VITA UDINE, sportello di Latisana 
 
 
ISTITUZIONI: 
Giulia Franceschinis Assessore Comune di Muzzana del Turgnano, Alessandro Zanfagnin Assessore 
Comune di Torviscosa, Roberto Fasan Sindaco Comune di Torviscosa, Licia Lena – Servizi Sociali 
dell’ambito, Anna Venturini Azienda Sanitaria Dip. Dipendenze, Marussi Marina, Uti Agro Aquileise 
 
 
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:  

 Presentazione dell’Avviso Pubblico Terzo Settore 2020 

 Condivisione delle idee e delle manifestazioni di interesse delle associazioni  
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 Confronto sulle proposte di progetti e iniziative anche alla luce dei percorsi di 
progettazione partecipata del CTA 

 

Descrive in sintesi l’esperienza dei due cta territoriali descrivendo le iniziative progettuali che sono 

state approvate dai due gruppi del cta. Vengono delineate le linee generali del bando in relazione 

alla differenza tra iniziative e progetti, alle priorità definite, agli obiettivi generali ed alle scadenze. 

Viene lasciata la parola ai rappresentanti delle associazioni per la presentazione dei progetti e 

delle iniziative. 

 

1) FEDERCONSUMATORI FVG (presente in questo incontro in quanto con sede a 

Palmanova, territorio del cta della Bassa Friulana Orientale) 
 

a) PROGETTO: Servizi online: possibilità di accesso per tutti: (da capire però se verrà proposto 
con questo finanziamento) 
Obiettivo: 10. Ridurre le ineguaglianze 
Area prioritaria: innovazione 

Territorio: regionale 

 
Descrizione: Assistiamo ormai da diversi anni a un cambiamento epocale: la digitalizzazione e l’avvento di 

internet interattivo hanno sviluppato enormi possibilità di azione e interazione anche per i cittadini. ). Il 

divario di accesso alla rete è abbastanza noto e la situazione si è ulteriormente evidenziata, nella sua critica 

disuguaglianza, in questa fase di emergenza da Covid 19. Il progetto intende dare l’opportunità al maggior 

numero possibile di persone di poter utilizzare e avere padronanza dei mezzi informatici, sia mobili che 

fissi, nell’utilizzo di svariati servizi online utili per il cittadino, riducendo in questo modo la grande 

inuguaglianza attuale. La possibilità di poter accedere ai servizi a distanza come quelli per la salute e della 

pubblica amministrazione, o quelli bancari, assicurativi, fiscali, di comunicazione interpersonale, turismo, 

trasporti, pagamenti bollette fatture ecc., assistenza anziani e disabili, informazione e altre prestazioni 

pubbliche e private, e diventata un’esigenza importante, se non fondamentale, per tutti i cittadini, molti dei 

quali ci richiedono continuamente da anni di poter avere una adeguata preparazione e conoscenza in 

merito. 

b) PROGETTO: Responsabilità sociale e sostenibilità nell’agroalimentare in FVG: ripresa e 
sviluppo post Covid 19 
Obiettivo: 10. Ridurre le ineguaglianze 
Area prioritaria: innovazione o terzo settore 
Territorio: regionale 

 

La pandemia da Covid 19 ancora diffusa, ha determinato, tra i vari effetti, uno scollamento ulteriore tra 

domanda e offerta anche dei prodotti alimentari, determinando una asimmetria informativa e quindi una 

ineguaglianza tra i vari soggetti sociali. Necessita quindi una ripresa e uno sviluppo del tessuto sociale ed 

economico della regionale, accelerando l’esigenza di un più stretta collaborazione e partecipazione tra 

produttori e distributori di beni alimentare e i cittadini consumatori della nostra regione, permettendo loro 

di usufruire di strumenti utili per una maggiore partecipazione e un miglior accesso all’informazione sui 

prodotti alimentari del nostro territorio.  
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Sono interessati a possibili collaborazioni con le Amministrazioni Comunali e ad eventuali 

partenariati 

 

2) Associazione ECOPARK 

Progetto: raccolta ed elaborazione delle memorie orali del Paesaggio attraverso il 
coinvolgimento attivo di anziani e giovani 
Obiettivi: 
3. Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 
permanente per tutti 
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere gli effetti del cambiamento climatico 
Area prioritaria: SOCIALE 

Territorio del cta Bassa Friulana Orientale e Basso Isontino 

 
Il progetto si inserisce nel contesto sociale dei territori in cui opera per contrastare condizioni di solitudine 

di anziani e giovani attraverso un percorso di comunità atto alla raccolta e all’elaborazione delle memorie 

individuali e collettive sul tema dell’evoluzione materiale ed immateriale del paesaggio. 

I Paesaggi in cui viviamo non esistono a priori dobbiamo sempre inventarli. Il loro valore dipende dalla 

capacità di abitare il nostro sguardo e di attivare delle azioni che trasformano il visibile in storia, progetto o 

destino. Il Paesaggio ha la capacità di essere custode della memoria di intere generazioni ed in questo 

spazio culturale il progetto proposto vuole connettersi generando continuità di esperienze trasmesse in 

modo diretto da anziani ai giovani. 

 

 Incontri propedeutici per un ascolto attivo tra i giovani e gli anziani della comunità, attivando 
metodologie e strumenti di dialogo connettivo 

 Interviste e raccolta delle memorie delle persone anziane da parte dei giovani (formazione e 
rendere gli insediamenti umani più inclusivi). 

 Esplorazioni del territorio condotta da esperti affiancato da anziani e giovani, per una 
sensibilizzazione sullo stato dell’ambiente “così com’è” e narrato “così com’era”  

 Elaborazione delle memorie da parte di un professionista del settore e momenti di 
approfondimento pubblico  

 Laboratori per giovani e anziani elaborando i percorsi appresi e i materiali raccolti  

 Restituzione alla comunità con un evento performativo artistico/teatrale/multimediale partendo 
dall’elaborazione delle memorie della comunità. 

 Donazione comunità di una banca dati multimediale della memoria orale raccolta. 

 

Sono interessati ad eventuali partenariati. Si discute anche sulla possibilità che questo progetto 

possa valorizzare l’iniziativa progettuale del cta dedicata alla promozione del cta e delle 

associazioni che verrà sviluppata proprio sulla raccolta di interviste su una tematica comune con 

l’intento di promuovere il volontariato.  
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3) Cantiere dei desideri 
INIZIATIVA 
Obiettivi: potrebbero essere  
3. Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
10. Ridurre le ineguaglianze 
Area prioritaria: SOCIALE 
Territorio del cta Bassa Friulana Orientale 

 

L’idea è quella che dall’esperienza Fiumicello Open Space ci si possa orientare su FVG Open Space 

allargando l’opportunità su una dimensione regionale. Rimarranno gli spazi laboratoriali artistici e 

culturali, quali opportunità di integrazione fra persone con diverse caratteristiche psico – fisiche. 

Verranno facilitate le esperienze di gruppo per poter accedere ai laboratori e per poter sviluppare 

esperienze di palestra di autonomia abitativa in maniera soft. 

 

Anna Venturini del Dipartimento delle Dipendenze, anche rispetto a questo tipo di proposta, 

commenta il desiderio di poter offrire alle persone con fragilità opportunità di inserimento nelle 

associazioni o nel coinvolgimento più generale in attività di socializzazione. Anche l’associazione  

IN HOC SIGNO TUTA, commenta portando la propria esperienza positiva di coinvolgimento nel 

canto corale di persone in situazione di fragilità. 

 

Si discute anche sulla possibilità che questo progetto possa coinvolgere il cta nell’ottica di 

promozione ed allargamento delle attività proposte al territorio di competenza. 

 

4) Croce Rossa Palmanova 
INIZIATIVA: TASA (Trasporto Assistenza Sanitaria Autosufficienti) 
Obiettivi: potrebbero essere 
1. Porre fine ad ogni forma di povertà 
3. Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
10. Ridurre le ineguaglianze 
Area prioritaria: SOCIALE 
Territorio del cta Bassa Friulana Orientale 
 

E' un servizio di trasporto, anche di tipo non sanitario, a costi contenuti, svolto con 
autovetture, pulmini e mezzi attrezzati per il trasporto disabili. 
E' rivolto a tutti coloro che necessitano di recarsi a fare la spesa, in farmacia, dal medico, in 
ospedale, a sbrigare pratiche amministrative, a trovare un parente o un amico, a far visita 
ad un proprio caro al cimitero, ecc... 
Il personale volontario e dipendente dedicato a questo servizio è addestrato con precisi e 
approfonditi percorsi formativi in ambito socio/assistenziale e sanitario, ed è in possesso di 
una apposita patente di guida rilasciata dalla C.R.I. in ottemperanza alle leggi in vigore. 
 
L'attività è abbastanza trasversale tra l'area SOCIALE (infatti mira a dare risposte alle 
fragilità socio-culturali, alle diverse forme di povertà, di disagio, conseguenti anche alla 
situazione di emergenza pandemica, ed a contrastare situazioni di solitudini involontarie 
nella popolazione anziana o comunque non totalmente autosufficiente) e l'area SALUTE 
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(mira infatti a facilitare l'accesso alle strutture ed interventi di cura e prevenizione alle 
fasce di popolazione che altrimenti ne avrebbero difficoltà). 
 
_________________________________________________________________________ 

 

Viene lasciata la parola a tutti partecipanti che si presentano brevemente e che commentano che 

gli scambi avvenuti sono stati interessanti e ricchi di spunti di riflessione. I rappresentanti dei 

Servizi Sociali e gli Amministratori commentano l’importanza di lavorare in sinergia e di conoscere 

il territorio e come il cta possa rappresentare un luogo di connessioni. Si sottolineano le difficoltà a 

lavorare in rete e quella di mantenere uno scambio costante ma anche che lavorare insieme 

permette di crescere come comunità e come cittadini. 

 

Le associazioni presenti commentano che non è scontato che in realtà piccole si collabori. Viene 

ricordato che quando si elaborarono i Piani di Zona era stato costruito un lavoro di rete che poi è 

andato perso. Chiara dell’ACLI interviene per la propria rete associativa commentando riguardo ai 

progetti che l’anno scorso hanno partecipato e vinto, mentre quest’anno stanno ancora valutando 

se e come partecipare.  

 

L’incontro si conclude chiedendo la possibilità di mettere in condivisione le mail dei presenti. 

Possibilità accordata.  

Ci decide che un eventuale incontro relativo al bando verrà concordato in base ad eventuali 

richieste di messa in connessione di idee e partenariati che verranno fatte al cta. 

 

 


