
  

CUCINIAMO 
INSIEME 

  
Una cucina mobile a servizio  

delle associazioni del territorio 
 
  

Sabato 17 luglio 2021 
Malborghetto 

 09.30 – 12.00 
  

  
  
  
Promosso  
dal Coordinamento Territoriale  
d`Ambito CANAL DEL FERRO-VAL CANALE  
 
 
Con il contributo  
del centro servizi Volontariato FVG  
 
 
grazie  
alla collaborazione dei Pompieri Volontari di Malborghetto   



 
  
  
  
Cuciniamo Insieme  
Nasce dalla necessità di individuare un'azione concreta ed utile che 
possa offrire occasioni di aggregazione alle Associazioni del Canal del 
Ferro Val Canale.  
Dopo un'analisi delle esigenze, è stato scelto di dotare le Associazioni 
dell'intera vallata di una cucina mobile, in grado di soddisfare le 
diverse esigenze che si presentano durante le manifestazioni 
pubbliche promosse sul territorio. L'idea consente l'attivazione di 
molteplici forme di collaborazione e soprattutto coinvolge le singole 
realtà in un patto stabile di corresponsabilità, abituando alla 
condivisione e responsabilità di progetto importante.  
L'acquisto della cucina mobile che ha visto un ingente investimento 
economico del CSV FVG è stata affiancata ad una formazione diffusa 
per i volontari delle diverse Associazioni che consentirà in futuro, la 
condivisione delle competenze acquisite non solo all’interno della propria 
associazione ma anche alle Associazioni del territorio.  
Con l'occasione è stato istituito un calendario condiviso degli 
eventi disponibile on line sulla pagina del CTA Canal del Ferro Val 
Canale con l'obiettivo del coordinamento delle manifestazioni della 
vallata per evitarne la sovrapposizione.  
  
La Cucina mobile è a disposizione di tutte le Associazioni che ne 
abbiano la necessità presso il Corpo Pompieri Volontari di 
Malborghetto. 
Può venir richiesta inviando una mail a: 
 
9 malborghetto@pompierivolontari.it 
9 valdelfella@cta.fvg.it 

 
  

mailto:malborghetto@pompierivolontari.it


  
 
 
 

Sabato 17 luglio 2021 
Piazza di Malborghetto 
  
 

Programma 
  

x 09.30 – 11.00 
Animazione per bambini giudata dall'Associazione “La Cordata” 

  
x 11.00 Aperitivo 

Presentazione del progetto e della cucina mobile 
  

x Ore 12.00 Cuciniamo Insieme 
Pranzo comunitario cucinato con la nuova cucina mobile 

  
x Nel pomeriggio: 

Visite guidate, passeggiate e molto altro ancora 
  
  
  
  
Per info 
9 valdelfella@cta.fvg.it 

 



  
Il Coordinamento Territoriale d'Ambito (CTA) del Canal del Ferro-Val 
Canale è una iniziativa nata dalla condivisione di idee e di bisogni tra 
alcune associazioni, voluta proposta e realizzata con il sostegno del 
Centro Servizi Volontariato del FVG.  
Il suo valore è dato dall’essere assieme e numerosi in un lavoro di 
squadra che vede protagoniste le diverse Associazioni nella 
realizzazione di progetti di interesse comune.. 
Il CTA del Canal del Ferro-Val Canale comprende i territori di: 
Chiusaforte, Dogna, Malborghetto – Valbruna, Moggio Udinese, 
Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio. 
  
  
Il Centro  Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia (CSVFVG), dal 
2000 valorizza il volontariato come strumento di cittadinanza 
attiva e ne promuove la crescita. 
Ha il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto 
tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la 
presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore come 
previsto dall’art. 63 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/17. 
Le azioni di sviluppo si concretizzano in informazione, ricerca e 
documentazione, formazione e consulenza. 
Attraverso servizi specifici sviluppa idee, strategie, realizza 
progetti, costruisce reti tra realtà del Terzo settore, enti pubblici, 
mondo profit e cittadini. 
Il CSVFVG fa parte della rete nazionale dei Centri Servizio 
Volontariato denominata CSVNET. 
  
 
Info:  
 
9 Tel. 0434013074 
9 Email: sede.tolmezzo@csvfvg.it 

  


