
CTA CONGIUNTO CARNIA – VAL CANALE CANAL DEL FERRO

DATA INCONTRO 2.2.2021

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 delle   Associazioni
AOAF Silvia Cotula
Orsetti Tarvisio Ernesto Tosoni
Ute carnia Sergio Cuzzi Barbara Cinausero
Pompieri moggio Mario Pugnetti
Vivistolvizza Giuliano Fiorini
Ugovizza in Fiore Beatrix Jannach
Circolo centro diurno anziani Tolmezzo Bruno Lenardis
Coro Peresson Antonella Zoff
Amici dell’Orologeria Pesarina Maria Pia Solari
La scune Rolando Di Lena
Associazione 676 Alice Igne
Associazione culturale Chiaulis Renzo De Toni
Circolo fotografico carnico Rita Flamia e Dino Zanier
ACLI Chiara Dean
ANFFAS Elisa Barazzutti
Friuli mandi nepal namaste Massimo Rossetto
Comitato Gianfrancesco da Tolmezzo Aura Zanier
Pro loco Preone Marco Lupieri
Pro Loco Moggio Ingrid Monai

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro
- Aggiornamento stato progetti CTA
- Bandi di contributo alle Associazioni in prossima scadenza
- Varie ed eventuali

Sintesi e svolgimento

Silvia Cotula presenta lo stato di attuazione del Progetto “occhi negli occhi” del CTA Carnia.
Mario Pugnetti presenta lo stato di attuazione del Progetto “cuciniamo insieme” del CTA Val
Canale Canal del Ferro
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Anna Raspar illustra l’area riservata al CTA sul sito CSV dove si possono trovare
informazione sui diversi Bandi aperti per gli ETS e ricevere la consulenza per quanto riguarda
i bandi regionali.
Presenta a linee essenziali i Bandi regionali della LR 23 per i progetti e le attrezzature, il
Bando regionale per gli ETS per iniziative e per progetti, i bandi della Fondazione Friuli (con
esempi concreti su chi può partecipare ai vari bandi), sottolineando in particolare il bando
“Welfare” della Fondazione, attualmente in corso, agevole da gestire per le associazioni,
nonostante sia richiesto l'utilizzo della piattaforma informatica Rol. 

Tutti i bandi sollegitano la coprogettazione e la costruzione di parternariati. Diventa quindi
utile ed importante che il CTA venga utilizzato come luogo di condivisione di progettualità
comuni che consentano alle associazioi di poter partecipare ad eventuali bandi .
La scrittura delle idee progettuali e delle domande compete alle associazioni, ma il facilitatore
ed il coordinatore possono suggerire una rosa di professionisti che siano in grado di
supportare le associazioni nel lavoro concreto di predisposizione delle domande di
contributo.

Elisa Barazzutti condivide la riflessione come attualmente presenatre un progetto sui canali
regione regionali attualmente aperti sia un rischio, in quanto non vi sono certezze rispetto alla
possibilità di richiedere una proroga dei termini di realizzazione dei progetti nel caso in cui
l’emergenza pandemica continui.

Conclusioni

Le associazioni segnaleranno iniziative e possibili parternariati da poter condividere,
anche partendo da quanto già in essere.
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