
 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 
Oggi, Martedì 14 luglio 2015, alle ore 14.00 presso la sede dell’Associazione, si è riunito il Comitato Esecutivo 

dell’Associazione “Lis Aganis – Ecomuseo delle Dolomiti Friulane”. 

Sono presenti i Sigg. 

 

- BIDOLI Giampaolo Presidente  

- TOTIS Lisetta  Vicepresidente 

- CESARATTO Ezio Consigliere 

- COSMO Mario  Consigliere 

- ZAMBON Valentino Consigliere 

- AVIANI Chiara  Coordinatore 

- CIBIN Marina  Segretaria verbalizzante 

 

Il Presidente chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Cibin Marina che dà lettura del verbale della seduta precedente 

che viene approvato all’unanimità.  

 

ANALISI ATTUAZIONE PROGRAMMA 

La coordinatrice informa che il 25 luglio, presso Villa Manin, ci sarà un incontro con l’Assessore Torrenti, la rete degli 

Ecomusei regionali e Turismo FVG visto che è stato sollecitato da più parti un confronto sul tema Ecomusei e Turismo 

per far si che gli Ecomusei abbiano un ruolo più attivo, definendo nel contesto anche il ruolo degli operatori ecomuseali. 

In tale occasione sarà anche valutata l’opportunità di rivedere alcuni punti della Legge Regionale riguardo l’inserimento 

della parola “Turismo” tra gli obiettivi ecomuseali, i tempi di revisione dei requisiti di ogni singolo ecomuseo e la 

possibilità di anticipare i tempi per il riparto dei finanziamenti. 

 Inoltre la Regione vuole avviare la catalogazione partecipata con la nostra Associazione e l’Ecomuseo “I Mistirs” 

sosterrebbe una buona parte del progetto al fine di creare alcune schede dedicate soprattutto al patrimonio immateriale, 

partendo dall’esperienza del nostro territorio che si sono già affermate. 

Relativamente al Modulo B di approfondimento del corso operatori, verificata l’impossibilità di presentare domanda sul 

capitolo formazione della CRUP in quanto l’ Associazione non è un ente scolastico, si è presentata domanda di 

contributo alla Provincia di Pordenone sul bando pubblico “Iniziative culturali”; inoltre sono state presentate domande 

sempre alla Provincia di Pordenone due domande: una a valere sul bando “Iniziative musicali, teatrali, cinematografiche 

e audiovisive” per la “Notte delle Agane” che prevede anche iniziative dedicate al tema delle Agane su tutto il territorio, 

una a valere sul bando “Sport e tempo libero”, per le  “Giornate dell’ Ecomuseo” 11.a edizione. 

 

 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Il Comitato Esecutivo suggerisce che sarebbe opportuno favorire gli incontri tra i soci in modo tale da condividere i 

progetti trasversali che permettano il confronto e la collaborazione tra i diversi soggetti; l’avvio dei tavoli di lavoro 

permetterà di riunire per macro-aree i vari soci e di progettare delle iniziative comuni, creando anche diverse occasione 

per far conoscere  ai soci le varie iniziative del territorio; il Presidente informa che ha intenzione di lavorare per progetti 

d’area puntando sulla formazione (modulo B) con l’obiettivo di individuare itinerari culturali che permetteranno la 

collaborazione e il coinvolgimento delle comunità locali e dei diversi soci. 

Per quanto riguarda i temi trasversali, viene ricordato che già i soci hanno dato alcune indicazioni: mestieri, erbe e 

archeologia e mappe di comunità; e saranno attivati dei tavoli di lavoro a seconda delle nuove esigenze che 

emergeranno dal prossimo incontro con i soci in occasione della comunicazione dei riparti. 

Si sta concludendo il progetto a valere sul bando “Progetti educativi e didattici” dal titolo “L’altra mobilitazione”; in 

particolare il progetto comprende: una pubblicazione sul progetto curata da esperti locali, diverse uscite sul territorio 

della Scuole Primarie e secondarie, alcuni incontri di formazione con esperti, l’acquisto di una fotocamera digitale. 

Il Direttore della Coldiretti di Pordenone ha proposto all’ Associazione la partecipazione al loro stand dell’EXPO di 

Milano attraverso materiali promozionali o con il coinvolgimento di alcuni artigiani locali. L’incontro con il Direttore è 

stato fissato per il giorno 16 luglio alle ore 14.00. 

L’associazione “El comitato del Ruial de San Tomè” ha fatto richiesta di aderire all’Associazione; il Comitato 

esecutivo, dopo attenta valutazione, decide di accogliere la richiesta. 

Si è concluso l’incarico conferito dalla “Proloco Cellina Meduna”, per la gestione del progetto “Montagna in Festa” 

comprendente una serie di eventi promozionali e degustazioni sul territorio, iniziato nell’ anno 2013; il Comitato 

Esecutivo, nella riunione del 12 dicembre 2013, aveva deciso di imputare un compenso di € 1000,00 che andrà erogato 

alla segreteria; il Comitato Esecutivo approva. 

 

Non essendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 16.00. 

 

  Il presidente         La segretaria  

           Bidoli Giampaolo                       Cibin Marina  

                     

                     


