CTA Bassa Friulana Occidentale
DATA

10/09/2019, ore 20.30 – 22.10

LUOGO

Palazzolo dello Stella

VERBALIZZANTE

Giada Gentile, Martina Tosoratti

PRESENTI dello staff
Facilitatrice: Tosoratti Martina
Coordinatrice iniziative CTA Bassa Friulana Occidentale: Giada Gentile
PRESENTI
Auser Stella Tagliamento, Pan di Zucchero Latisana, Art Port Palazzolo dello Stella,
Auser Turgnano, Auser Annia, assessore Comune di Muzzana, assessore Comune di
Palazzolo dello Stella, assessore comune di S. Giorgio di N., Cooperativa sociale Athena, Ute
Latisana, Ute Lignano, coro Foraboschi Palazzolo dello Stella, Misericordia Bassa Friulana S.
Giorgio di Nogaro, Stin Insieme di Precenicco
ORDINE DEL GIORNO:
Presentazione e condivisione delle proposte progettuali che verranno presentate sul bando
Regionale AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI
RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE IN ATTUAZIONE ACCORDO STATO-REGIONE
FVG 28.12.2018 – ART. 72 D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore. Approvato con DGR
n. 1175 del 12.07.2019. BANDO TERZO SETTORE 2019
Sintesi e svolgimento
Introduce l’incontro Martina Tosoratti che porta l’esperienza del CTA Bassa Friulana
Occidentale e illustra brevemente gli estremi del Bando Regionale rispetto anche al numero
massimo di progetti che possono essere finanziati ed alle differenze tra le tematiche dei
progetti di valenza territoriale regionale e di valenza territoriale di ambito.
Si chiede ai partecipanti di presentarsi.
Diverse associazioni manifestano poca conoscenza delle tematiche del bando e del bando
in generale. Alcuni dicono di essere intervenuti per curiosità.
Si condivide il fatto che per le associazioni soprattutto piccole, risulta difficile occuparsi degli
aspetti amministrativi legati al bando come per es. la rendicontazione.
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Viene data la parola all’AUSER Stella Tagliamento, possibile capofila di un progetto in via di
definizione:
1) AUSER STELLA TAGLIAMENTO
Area intervento: #5
Ambito territoriale Riviera Bassa Friulana
Ente capofila: da definire

Possibili attività:
Partendo dalla collaborazione nata l’anno scorso con l’associazione Anteas, per la
presentazione della prima edizione del medesimo bando regionale, si sta decidendo di
ripresentare alcune attività se pur in maniera ridotta.
Le attività proponibili sono: visite guidate, momenti culturali e di socializzazione.
Partner già individuati: Anteas Carlino, Auser Turgnano, Auser Annia, Misericordia Bassa
Friulana
Possibili collaboratori: Comuni di Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turgnano, Pocenia,
Ronchis, S. Giorgio di N.
Possibili altri partner individuati durante l’incontro: Pan di Zucchero, Ute Latisana e Ute
Lignano S.
Dall’approfondimento di quello che potrebbe emergere le associazioni cominciano a
confrontarsi su come e cosa potrebbero fare all’interno del progetto:
Pan di Zucchero comunica la necessità di avere un automezzo per trasportare le persone
che desiderano raggiungere il centro solidarietà dove raccolgono vestiario, giocattoli,
oggetti di uso quotidiano etc. Da qui nasce anche l’idea di poter riutilizzare il materiale di
vestiario danneggiato come bottoni e stoffe pregiate. L’Ute di Lignano potrebbe essere
interessato a mettere a disposizione le proprie competenze di corsi di cucito e lana con il
materiale selezionato da Pan di Zucchero. L’Ute di Latisana si dimostra disponibile a
collaborare in qualche modo al progetto, proponendo la sua collaborazione al gruppo anche
al di là del bando.
2) ART PORT Palazzolo dello Stella
Area intervento: #4
Ambito territoriale Riviera Bassa Friulana
Ente capofila: da definire
Stanno cercando di capire la fattibilità di presentare un progetto sulla tematica del gioco
d’azzardo, argomento già sviluppato dall’associazione stessa.
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Si condivide con il gruppo presente di segnalare eventuali partner collaboratori che
potrebbero essere interessati ai due progetti.
La coop Athena città della Psicologia, presente in veste di ascoltatrice, comunica il progetto
in atto con il Comune S.Giorgio di Nogaro sul bando della Fondazione Friuli, già finanziato:
Gli obiettivi del progetto sono:
1) Coinvolgere la comunità/territorio e le associazioni di volontariato per supportare e
fornire valore agli anziani e alle loro famiglie
2) Valorizzare il ruolo degli anziani nella società e creare una rete inclusiva per essi e le loro
famiglie in particolare per quelli che sono a rischio d’isolamento sociale (soprattutto per gli
anziani affetti da malattie degenerative come l’Alzheimer).
3) Divulgare sul territorio buone prassi di buon invecchiamento e prevenzione piuttosto che
di cura
Il progetto può essere esteso anche a tutto l’Ambito e può valorizzare ed integrare
eventualmente i progetti che in base alla tematica verranno proposti sul bando regionale in
essere.
L’ assessore di San Giorgio comunica l’importanza di coinvolgere le associazioni del territorio
che si occupano della popolazione anziana o cmq con fragilità (es. Misericordia, Auser,
Alzheimer).
Si ricorda anche la presenza del centro di aggregazione anziani di Latisana, buona prassi di
collaborazione tra diverse associazioni e gruppi della realtà locale (es. centro di
aggregazione giovanile) ed il progetto regionale finanziato l’anno scorso citato da Auser che
potrebbe avere come continuità una collaborazione con l’azienda sanitaria per la
realizzazione di percorsi formativi dedicati ai volontari su specifiche tematiche legate
all’accompagnamento delle persone in situazioni di fragilità.
L’incontro si conclude con la specifica dei contatti per dare seguito alla discussione sui
progetti e si ricorda che nei prossimi appuntamenti del CTA si definiranno le iniziative
progettuali di gruppo CTA con il coinvolgimento di tutte le associazioni, gruppi e realtà locali
interessati. Emerge da parte delle associazioni l’importanza di condividere quello che si fa e
di conoscere come le associazioni si muovono sul territorio.
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