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MATERIALE
DISTRIBUITO
PRESENTI dello staff
Facilitatore: ANNA RASPAR
Coordinatore iniziative CTA: GIOVANNA MARCHESICH
Operatore servizi CSV: GIOVANNA MARCHESICH
PRESENTI delle Associazioni
Piller Roner Sonia ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO A.N.D.O.S. TOLMEZZO
Bruno Lenardis
Alice Igne

Circolo centro diurno Anziani

Associazione 676

Camilli Gabriele

Gruppo Iceman – forni di sopra-

Barbina Raffaella

Forni la mia Seconda casa

Barbara Sclisizzo

Opera diocesana casa betania

Elisa Barazzutti

ANFFAS

Ralf Elmering

ANFFAS

Dassi giuliano

Cercivento: una Bibbia a cielo aperto

Rolando di Lena

La scune

Dorigo Alessandra Giacche verdi
Silvia Cotula Aoaf odv
Lieta dell'Aste

Banca del Tempo

Marino Corti

Slow food

Sono inoltre presenti
Pecile Gaia per il Servizio Sociale dei Comuni della Carnia
Paola Pustetto

Assessore Comune di Ovaro
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Ordine del Giorno
- Approfondimento proposta calendario condiviso iniziative
- Condivisione progettualità e parternariati
- Nuova governance CSV - comunicazioni
- Varie ed eventuali
Approfondimento proposta calendario condiviso iniziative
La facilitatrice presenta il Calendario realizzato come CTA Canal del ferro Val Canale e
propone di valutare la possibilità di inserimento di uno simile anche nella pagina del CTA
Carnia. Potrebbe essere utile anche per gli enti del territorio. In tal senso vi è un dialogo
avviato con la Comunità di Montagna.
Silvia Cotula sottolinea come sia da anni che si dice che sarebbe utile. Si pone però il dubbio
rispetto alla fattibilità.
Un collegamento con Promoturismo potrebbe essere utile; Giuliano Dassi fa presente che c’è
il collegamento con Promoturismo in seno alla sua associazione.
Si decide di far attivare il calendario anche per il CTA Carnia e mandare una nota a tutti i
servizi (in particolare Servizi Sociali) per verificare la possibilità di un utilizzo anche da parte
loro.
Condivisione progettualità e parternariati
ANFFAS con Slowfood pensano di partecipare al bando del BIM con il progetto sulla sana
alimentazione. Non puntano a parternariati per punteggio ma per la condivisione di capacità
e idee.
Alessandra Giacche Verdi per il momento sono stati fermi ora ripartono con vari progetti
(pulizia sentieri) protezione civile a cavallo ambientale. Per ora sospesa attività di pet terapy.
Nuova governance CSV – comunicazioni
Silvia Cotula incaricata nel precedente CTA a dialogare con il direttivo CSV per manifestare
la difficoltà a costituire RTA in breve tempo riferisce che vi sarà l'assemblea dei delegati mercoledì 28/04/2021. Ha sentito il direttivo CSV che ha recepito all’unanimità le richieste di tutti i
territori rispetto tempistiche. Mercoledì porteranno il rinvio ad ottobre per la costituzione delle
RTA. Propone quindi di non scrivere la lettera ipotizzata nel precedente CTA ma di attendere
gli esiti dell'assemblea delegati.
Propone che visto che a breve ci saranno le assemblee per l’approvazione del bilancio le associazioni potranno verificare se hanno interesse a costituire una RTA.
Barazzutti propone di convocare un CTA con gli accompagnatori di percorso individuati da
CSV. Se non ci saranno nuovi sviluppi si propone di incontrarli a metà maggio.
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Giuliano Dassi parlerà mercoledì 28 aprile con Maria Pia Solari della RTA
Varie
Sportello CSV di Tolmezzo: gli aspetti logistici si sono complicati con il Covid, ci stiamo
attivando per nuova sede. Con Federico Coan (Direttore CSV) e Benedetta Talon
(Coordinatrice dell'area Animazione Territoriale) Anna è stata in Comunità di Montagna per
fare punto della situazione. Sono stati affrontati i seguenti temi
- centro didattico digitale
- civic center (luoghi diffusi sul territorio carnico con possibilità di spazi a disposizione delle
associazioni)
Abbiamo chiesto alla Comunità di Montagna anche uno spazio per lo sportello CSV
Gaia Pecile aggiorna sul progetto Aspirazioni di futuro: i ragazzi delle superiori hanno fatto
una serie di richieste. Una di queste era una specie di percorso formativo sul piano civicopolitico legato anche all’amministrare territorio. Erano stati fatti pensieri su come poteva
essere questo progetto di CTA rivolto a tutto il territorio carnico. Al momento il progetto è
bloccato a causa della situazione Covid. Come servizio sociale vorrebbero riprendere questo
tema, dai tavoli di comunità, come nei servizi specialistici a tutti i livelli viene rilevato l’impatto
importante prodotto dal covid sui ragazzi.
Se il CTA è d’accordo si potrebbe continuare un lavoro su questo tema appena la situazione
si sblocca.
Si propone di attivare un Gruppo di Lavoro di CTA sul tema Giovani e Cittadinanza attiva.
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