CTA CARNIA
DATA INCONTRO

10.12.2020

LUOGO

MEET ON LINE

VERBALIZZANTE

GIOVANNA MARCHESICH

MATERIALE
DISTRIBUITO
PRESENTI dello staff
Facilitatore: ANNA RASPAR
Coordinatore iniziative CTA: GIOVANNA MARCHESICH
Operatore servizi CSV: GIOVANNA MARCHESICH
PRESENTI
Associazioni:
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELLA CARNIA (PAOLA DARIO)
PRO LOCO PREONE (LUPIERI MARCO)
ANDOS (TESSITORI NADIA)
FORNI LA MIA SECONDA CASA
ANFFAS (ELISA BARAZZUTTI)
LA SCUNE (DASSI GIULIANO)
ANDOS (SILVIA COTULA)
676 (ALICE IGNE)
Persone: 10
Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro:
1) Progetto Occhi negli Occhi - stato di avanzamento lavori
2) Coprogettazione: definizione prossimi progetti cantierabili nei futuri bandi e adesione
associazioni ai parternariati
3) Varie ed eventuali
Sintesi
1)

Progetto Occhi negli Occhi - stato di avanzamento lavori

Silvia Cotula riassume il progetto, le motivazioni legate alla particolarità territoriale che ha
portato alla definizione degli obiettivi e delle azioni.

Anna Raspar riassume lo stato di avanzamento delle attività: il professionista incaricato
consegnerà a breve il lavoro del Poster digitale con le immagini delle associazioni
pervenute finora cliccando sulla foto si possono vedere dati specifici dell’associazione.
Viene visualizzato la pagina CTA del sito CSV e descritto dove verrà collocato il poster
digitale.
Andrea Polencic ha aggiornato il video
Si propone l'inserimento della notizia del video all'interno della prossima news letter del
CSV
Le associazioni approvano i successivi passi per la realizzazione del progetto.
2)

Coprogettazione: definizione prossimi progetti cantierabili nei futuri bandi e adesio-

ne associazioni ai parternariati
Si riassume quanto emerso nell'ultimo incontro:
Marco Lupieri aveva illustrato l'idea progettuale sentinelle su Preone
Aura Zanier aveva illustrato l'idea progettuale di camminate culturali
Si condivide l'idea di possibilità di valorizzare il territorio offrendo nel contempo opportunità di socializzazione specie con fasce deboli (anziani, disabili) attraverso gite
di prossimità, un po' sulla scorta di quanto sta realizzando l'Associazione Genitori
Val Tagliamento ed estendendolo ad un parternariato più ampio di associazioni
“ospitanti” ed “ospitate”
Emersa idea di catalogo di progetti in corso o di progetti che potevano diventare un
format anche per altre iniziative
Il progetto di Preone era stato giudicato replicabile anche in altre realtà
Anna propone gruppi di lavoro
Elisa Barazzutti riflette sul fatto che attualmente non ci si può muovere ma rimane
disponibile per collaborare con Comitato Gianfrancesco
Silvia Cotula propone una riflessione sul fare assieme, su come cambieranno i rapporti
interpersonali e sui riti collettivi in questo momento interrotti
Paola Dario su progetto sentinelle: con l’avviarsi di questo progetto è emersa la possibilità
di spaziare verso altri ambiti. Necessità di formare operatore di prossimità. Tempo fa i sei
Comuni dell’associazione intercomunale avevano identificato giovani che sono stati
formati nell’ottica della cittadinanza attiva e per essere attivi a livello progettuale, i giovani
poi hanno continuato a lavorare nel settore del sociale. Si darebbe la possibilità di avere
un servizio e creare occupazione.

L'Associazione 676 di Sappada è in fase evolutiva. E' composta da donne che si
occupano di eventi culturali ma attualmente la progettualità è quasi ferma.
Favorevoli alla collaborazione. Un progetto cui stanno lavorando coinvolge più generazioni
e realtà locali, ritengono sia possibile condividere anche le altre associazioni del CTA.
La Scune chiede a Lupieri se il progetto sentinelle era un’occasione per coinvolgere le
persone che hanno diritto al reddito di cittadinanza
Lupieri dice che vorrebbe aiutare le realtà economiche del paese incontrando resistenze
culturali, riferisce anche lui danni psicologici e culturali legati a covid. Riesce a coinvolgere
i gruppo giovani a fare un regalino per i nuclei famigliari da consegnare alla Vigilia.
Nel progetto sentinelle c’è una parte grossa dedicata ad anziani e alla intergenerazionalità
portati avanti con Paola Daria. Per il futuro concorda con Paola Dario, il progetto non è di
Preone ma a disposizione della Carnia per dare servizio e occupazione. Sogna un veicolo
che possa portare avanti la progettualità, trovare spazi da condividere e creare
occupazione.
Anna segnala il progetto dell'Associazione dell’Orologeria Pesarina e del progetto che
condivide con la Scune, raccolta di memoria storica e passaggio generazionale
Si rinvia al prossimo CTA la discussione sul bando ETS (fondi 2020) sia per capire come
utilizzarlo sia per confrontarci sulle criticità. Elisa Barazzutti ricorda che si era ragionato di
predisporre una nota alla Regione anche relativamente alla LR 23
Paola Dario illustra il progetto “Gugiets” che verrà lanciata sulla newsletter CSV

Conclusioni
Ci riaggiorniamo a gennaio per concretizzare le idee progettuali e per parlare dei bandi
Si invitano le associazioni a fare un giro di chiamate con associazioni “vicine”, per
costituire lavoro a gruppetti.
Barazzutti propone di forzare i “settori” e collaborare con tuttti, pubblico /privato,
sociale/culturale, ecc…

