
 

 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 

Oggi, martedì 29 dicembre 2014, alle ore 17.00, presso la sede dell Associazione Lis Aganis, si è riunito il Comitato 

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

Sono presenti i Sigg. 

 

- BIDOLI Gianpaolo Presidente 

- TOTIS Lisetta  Vicepresidente 

- ZAMBON Valentino Consigliere 

- COSMO Mario  Consigliere 

- TRINCO Andreina Consigliere 

- BUCCO Donatella 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.  

 

COMUNICAZIONE SUL PERSONALE  

Il Presidente comunica che il 31 dicembre scadranno i contratti a tempo determinato delle dipendenti del Museo Fantin 

e Costantin; considerato che ci saranno delle novità non ancora ufficiali in campo di assunzioni (nuove norme sul lavoro 

e contributi provinciali), il commercialista dell’Associazione consiglia di prorogare il contratto alle due dipendenti per 

un periodo di tre mesi, fino al 31 marzo .Il Comitato Esecutivo approva. Dal 1 aprile 2015 i due contratti verranno 

trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato. La dipendente Dal Bello Valentina che attualmente sostituisce 

la Bonavolta al museo, si occupa della gestione delle cellule ecomuseali di Clauzetto e Castelnovo del Friuli, 

dell’aggiornamento del sito e dell’accompagnamento delle visite guidate, terminerà il suo incarico il 30 maggio e poi 

verrà assunta al Museo a tempo indeterminato dal 1 aprile 2015; nel frattempo affiancherà una nuova figura per passare 

le consegne degli incarichi rimanenti. La figura individuata è quella del sig. Del Maschio Andrea, suggerita dai comuni 

di Clauzetto e Castelnovo del Friuli e già valutato positivamente dal Comitato Esecutivo nella precedente selezione. 

 

PROGRAMMAZIONE ANNO 2015 

E’ stato progettato un corso di formazione per operatoti con l’obiettivo di preparare personale per raccontare il 

patrimonio del territorio garantendo: l’apertura delle cellule ecomuseali, l’accompagnamento nei percorsi ecomuseali, 

l’ideazione e realizzazione di eventuali attività di animazione. Le persone formate saranno incaricate su chiamata e 

retribuite come da convenzione stipulate con i diversi Comuni. 

Il progetto prevede tre fasi: uno di conoscenza generale del territorio e del patrimonio, uno più specifico calato su aree 

d’interesse particolarmente indicate e concordate con i soci che condivideranno questa progettualità, uno prettamente 

pratico dove l’operatore si impegna a seguire attività ecomuseali come l’accompagnamento nei percorsi e/o attività 

laboratoriali affiancando uno o più operatori già formati oppure un esperto locale individuato dall’Ecomuseo. 

Il corso inizierà il giorno 10 Gennaio per quattro sabati consecutivi, le iscrizioni si chiuderanno il giorno 07 gennaio. Il 

Comitato Esecutivo stabilisce che il costo a persona per il corso è di € 50,00. 

La programmazione per il 2015 proporrà inoltre una serie di progetti mirati (partecipazione a fiere, mappe di comunità 

di vallata, gemellaggi archeoculturali, iniziative enogastronimiche, scambi europei), la partecipazione al bando sulla 

L.R.11/2013 sulla Grande Guerra, la gestione dei laboratori attraverso la convenzione con la Provincia di Pordenone. 

  
CONCORSO SCUOLE 

Sono pervenuti quattro elaborati relativi al Concorso per scuole primarie e secondarie del territorio. Il Comitato 

Esecutivo, rispettando i criteri di valutazione che erano stati stabiliti in: la forza espressiva nel rappresentare 

l’Ecomuseo Lis Aganis, l’originalità e creatività dell’elaborato, la capacità di raccontare la realtà dell’Ecomuseo, la 

facile riproducibilità e il mantenimento della forza comunicativa, decide di premiare come primo elaborato la Scuola 

Primaria di Campagna di Maniago ed ex equo gli altri elaborati pervenuti. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

L’Associazione Borgo Creativo di Polcenigo ha richiesto l’adesione all’ Associazione; il Comitato Esecutivo, dopo aver 

valutato lo statuto allegato, decide all’unanimità di accogliere la richiesta. 

 

 

 

 

  Il Presidente        La segretaria  

             Bidoli Gianpaolo                     Cibin Marina   

  


