
CTA CARNIA

DATA INCONTRO 26/03/21

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

ASSOCIAZIONI PRESENTI

Benedetti Vivianne volontaria
Pecile Gaia Servizio Sociale dei Comuni della Carnia
Piller Roner Sonia Associazione Nazionale Donne Operate Al Seno - A.N.D.O.S.

Tolmezzo
Bruno Lenardis Circolo centro diurno Anziani Tolmezzo
Alice Igne Associazione 676
Camilli Gabriele Gruppo Iceman – forni di sopra-
Barbina Raffaella
Barbara sclisizzo Opera diocesana casa betania
Elisa Barazzutti ANFFAS AF
Dassi giuliano La scune
Rolando di lena La scune
Valentino Giacche verdi
Silvia Cotula Aoaf odv
Paola Pustetto Assessore Comune di Ovaro
Ralf Elmering ANFFAS AF
Marino Corti Slow food delega a Barazzutti

Ordine del giorno
- Stato avanzamento Progetto "Occhi negli Occhi" 
- Prossime azioni e progettualità di CTA 
- Bando ETS e Prossimi Bandi in scadenza - condivisione e parternariati 
- Nuova governance CSV - comunicazioni
- Varie ed eventuali

Progetto Occhi negli occhi

Si illustra lo stato di avanzamento del progetto “Occhi negli occhi” presentando il Poster
digitale. Si sono presentati i passaggi di accesso al servizio attraverso l'area riservata alle
associazioni.
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Oltre al Video ed al Poster digitale, il progetto prevedeva un momento di Festa in presenza
nel quale occasione di condivisione e di conoscenza. 
Si condivide quindi una riflessione comune sull'opportunità di programmare o meno tale
appuntamento. 
Sentito il parere dei partecipanti si decide di delegare al Gruppo di Lavoro la stesura di un
programma di massima da poter concretizzare in tempi rapidi e ritrovarsi come CTA a fine
aprile per capire quando programmare l'iniziativa.
Si è condiviso anche il lavoro fatto per il CTA Val Canale Canal del Ferro con un Calendario
inserito sul sito CSV nella pagina CTA utile a segnalare le diverse iniziative delle
associazioni.
Elisa Barazzutti considera come una simile opportunità sarebbe utile anche per la Carnia e
non solo per le associazioni ma anche per altri soggetti (es istituzioni, Comuni, altre
associazioni). Si concorda che l'idea potrebbe essere interessante ma è necessario
ragionare sulla finalità del calendario e che richiede un approfondimento. Si definisce di
inserire l'argomento all'ordine del giorno del prossimo CTA.

Confronto sui Bandi in corso e di prossima scadenza a cui le Associazioni
pensano/desidererebbero partecipare

ANFFAS (Barazzutti) rileva come i bandi richiedono l’intervento di professionisti e di fatto
tolgono risorse economiche alle attività vere e proprie delle associazioni
ANFFAS sta lavorando su di una pruralità di progetti articolati per i quali valuterà a quale
linea di finanziamento poter accedere. In particolare condivide due linee di progetto:
- formazione sull'utilizzo delle tecnologie digitali e web dedicato a persone con disabilità,e
famiglie e operatori (ma ampliabile a chiunque)
- il filone dedicato all’educazione alla sana alimentazione essendo questa la base della
salute anche in questo caso dedicato alle persone con disabilità, famiglie e operatori (ma
ampliabile a chiunque). In collaborazione con slow-food e in linea con il progetto Onewelfare
dei SSC dell'ASUFC con una coach chef dedicato a tutti, con prodotti stagionali e legati al
nostro ambiente.
AOAF (Silvia Cotula) si complimenta per il progetto, si farà portavoce in direttivo per vedere
se possono partecipare all'iniziativa come collaboratori. Silvia comunica inoltre che non
ripresenteranno domanda al bando ETS ma che è comunque in avvio il progetto di auto
mutuo aiuto per il sostegno ai familiari nel momento del fine vita dei loro cari. Ci richiede di
far girare la notizia a mezzo dei nostri canali di comunicazione.

Nuova governance CSV – comunicazioni

La Facilitatrice riassume quanto presentato dal Presidente e dal Direttore CSV nell'incontro di
area vasta del 3 marzo 2021relativamente alla modifica apportata allo statuto CSV
soffermandosi sulla nuova conformazione della compagine sociale.
Nel nuovo Statuto i soci sono rappresentati da reti di associazioni:
- reti regionali 
- reti territoriali d’ambito – RTA che sono reti di associazioni odv e aps espresse su area
territoriale.
CSV ha previsto un programma di accompagnamento per la verifica e valutazione ed
eventuale costituzione delle RTA.
L’equipe di CTA accoglie le richieste mentre un team appositamente pensato supporterà le
associazioni nell'analisi dell'a possibilità di costituzione e nella formalizzazione delle RTA.
Cotula e Barazzutti ritengono fondamentale poter avere una voce all’interno della governance
CSV e propongono di dedicare un incontro di CTA a questo.
Ritengono che a maggio non si sarà ancora deciso su come organizzare questa struttura “IN
PIU”. In ogni caso, nella futura assemblea CSV, così concepita come dalla modifica dello
Statuto, il CTA non potrà essere rappresentato così come avviene ora da Silvia Cotula
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perché il suo mandato si conclude con l'applicazione del nuovo Statuto, essendo lei fino ad
ora in Assemblea quale rappresentante delle associazioni del CTA e non di una rete.
Viene proposta una lettera dove richiedere che non si proceda con l’elezione del Direttivo
senza che siano rappresentati tutti i territori con una RTA e quindi fare in modo che a maggio
venga rinviata elezione.
Barazzuti critica la lettera di indagine autonoma partita da parte del direttivo e propone una
lettera al Direttivo CSV con la richiesta di specificare quali sono le reti regionali che ci
possono rappresentare e chiedendo che il lavoro del direttivo sia portato avanti con
correttezza, trasparenza e condivisione. 
Silvia Cotula si propone di sentire personalmente il direttivo chiedendo il rinvio
dell’assemblea e scrivere la lettera solamente in caso di risposta negativa 
Barazzutti chiede alla Facilitatrice quali siano le reti regionali che attualmente dispongono
delle caratteristiche per far parte della base sociale del CSV.

Conclusioni
Inserire nel prossimo ordine del giorno una riflessione sul calendario condiviso non dolo
fra associazioni ma anche con altri soggetti del territorio.
Si rinvia al gruppo di lavoro l'elaborazione di una proposta sulle modalità di
realizzazione del evento pubblico del Progetto “Occhi negli occhi”
Si chiede scheda sintetica del progetto ANFFAS da sottoporre alle associazioni e poi ci si
sentirà tra gli interessati
Silvia Cotula si propone di sentire personalmente il direttivo chiedendo il rinvio
dell’assemblea e scrivere la lettera solamente in caso di risposta negativa.
Il prossimo CTA sarà convocato dopo il 15/4
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