
CTA CANAL DEL FERRO VAL CANALE 

DATA INCONTRO 19.02.21

LUOGO PIATTAFORMA MEET

VERBALIZZANTE GIOVANNA MARCHESICH

Materiale distribuito

PRESENTI dello staff
Facilitatore: ANNA RASPAR
Coordinatore iniziative CTA: GIOVANNA MARCHESICH
Operatore servizi CSV: GIOVANNA MARCHESICH

PRESENTI delle   Associazioni
ASSOCIAZIONE UGOVIZZA IN FIORE Beatrix Jannach
DONNE E BROVADAR Cristina Forabosco
FRIULI MANDI NEPAL NAMASTE Massimo Rossetto
POMPIERI VOLONTARI MOGGIO E MALBORGHETTO Fabio della Mea
PRO LOCO MOGGIO Pro Loco Moggio

E' inoltre presente in rappresentanza della Comunità di Montagna
GIULIA QUALIZZA

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro:
- Progetto "Cuciniamo insieme"
- Corso formazione Alto Rischio
- Calendario eventi condiviso
- Varie ed eventuali

Sintesi e svolgimento

In apertura di incontro la Facilitatrice segnala come ha ricevuto la richiesta da parte della
dott.ssa GIULIA QUALIZZA di un contatto con le associazioni del territorio. La dott.ssa
Qualizza ha un incarico da parte della Comunità di Montagna per il supporto tecnico nella
strategia aree interne , che sostiene la realizzazione di interventi volti a diminuire le difficoltà
di alcune marginali sul territorio nazionale, intervenendo a sostegno dei servizi minimi
essenziali, nella realizzazione o riqualificazione di infrastrutture, nell'implementazione delle
tecnologie digitali (ad es. telemedicina), nello sviluppo dei servizi di trasporto, ...
La dott.ssa Qualizza chiede la collaborazione delle associazioni e del CSV nel monitoraggio
delle risrse di servizi e die bisogni per l'area territoriale della Val Canale e Canal del Ferro.
Si concorda che la dott.ssa Qualizza invierà una scheda tecnica sulla Strategia “Aree Interne”
da poter girare alle associazioni per meglio comprendere la portata degli interventi.

Si passa quindi a verificare lo stato di fatto del Progetto “cuciniamo insieme”.
La cucina verrà ritirata a marzo, nonappena sottoscritta la convenzione fra CSV e Gruppo
Pompieri Volontari di Moggio.
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Andrà steso un regolamento di utilizzo che preveda una check list di controllo alla consegna
E' condiviso il fatto che il trasporto della cucina sarà a cura delle associazioni richiedenti.
Si pone il problema delle priorità.
Il calendario condiviso sul sito del CTA sarà disponibile a brevissiomo.
Si stabiliscono già le prenotazioni della cucina per le associazioni presenti:
primo fine settimana di Luglio Pompieri Volontari di Malborghetto
secondo fine settimana di luglio per Friul Mandi Nepal Nemastè
terzo fine settimana di luglio Ugovizza in Fiore
Il corso alto rischio partirà il martedì dopo Pasqua (6 aprile)
Questi i nominativi e le richieste:
Beatrix Jannach (più una riserva)
Massimo Rossetto
Cristian Piccaro (pro loco Moggio)
Cristina Forabosco (donne e brovedar)
Pompieri Malborghetto: 5 persone
Pompieri Moggio:1 
Verrà chiesto anche a Associazione Stavoli e Vivistolvizza che hanno manifestato l'esigenza
di formazione.

Conclusioni
Si concorda che il costo del corso sarà a carico del progetto, mentre il costo dell'esame (euro
50,00 a persona) sarà a carico dei partecipanti (o delle associazioni di appartenenza)
essendo questa una qualifica che si acquisisce a titolo personale.

Appena concluso il corso alto rischio si concorderanno le date per il corso HCCP e Primo
Soccorso.
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