
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 
Oggi, giovedì 22 luglio 2016, alle ore 15.00 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 
- CESARATTO Ezio Consigliere 
- COSMO Mario  Consigliere 
- ZAMBON Valentino Consigliere 
- TRINCO Andreina Consigliere 
- AVIANI Chiara  Coordinatore 
- CIBIN Marina  Segretaria verbalizzante 

 
La segretaria legge ai presenti il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
 
ATTIVITA’ IN CORSO 

• Interreg Italia-Slovenia: la rete degli Ecomusei regionali ha intenzione di partecipare come partner e concorrere 
col progetto “Mestieri e luoghi di mestieri” che ha condiviso in questi mesi con l’ ERPAC. 
Si stanno valutando il paternariato con gli sloveni e una forma aggregativa tra i soggetti della rete per 
costituirsi in ATS (Associazione temporanea di scopo) dopo che la Regione (già contattata), si esprimerà in 
merito. Il Comitato Esecutivo dà mandato al Presidente per seguire tutte le fasi. 

• Stage con UNIUD: l’Università di Udine ha proposto all’ Associazione di ospitare uno stage di 300 ore per la 
dott.ssa Elena Moro, master di primo livello in valorizzazione turistica dei beni ambientali e culturali. E’ stata 
firmata una convenzione che avrà validità di anni 5 per poter eventualmente ospitare altri studenti. 

• Progetto “A vous le Frioul”: è stato proposto di collaborare ad un progetto finanziato dalla Regione che 
permetterà al Friuli Venezia Giulia di farsi conoscere nei paesi francofoni dell'Europa. Attraverso una presa di 
contatto diretto con le Associazioni culturali in Francia, Belgio, Lussemburgo e Svizzera, i potenziali turisti 
verranno incentivati a scegliere il  nostro territorio come meta per un soggiorno, far vivere delle esperienze 
autentiche a gruppi mirati (come associazioni culturali e sportive, scolaresche...) che hanno un interesse 
culturale elevato, che cercano il benessere, la conoscenza di una cultura, il contatto con il territorio ed 
apprezzano di incontrare le persone di questa regione (come i produttori a km 0...).Per partecipare a questo 
progetto è stata richiesta una compartecipazione pari a € 500,00 che permetterà di tradurre contenuti del nostro 
ecomuseo in francese ed inglese e promuoverli sui social. Il Comitato Esecutivo approva. 

 
 
CONVENZIONI IN ATTO 
Sono concluse le convenzioni per il Piano Paesaggistico Regionale stipulate con il comune capofila Aviano e il Comune 
capofila Frisanco; sono già state inviate le relazioni al gruppo di lavoro dell’Università di Udine e si predisporranno i 
documenti necessari al rendiconto. 
Il comune di Tramonti di Sotto ripropone all’ Associazione la stipula di un accordo quadro per gestire la manifestazione 
“Festival”; il Comitato Esecutivo approva. 
Il MOVI (Movimento Volontariato Italiano) ha chiesto di stipulare una convenzione con l ‘Associazione al fine di 
incaricare un operatore ecomuseale esperto in mappatura e storia del territorio per realizzare delle schede dedicate al 
tema della pace. Il Comitato Esecutivo approva. 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Il Comune  di Spilimbergo ha richiesto l’adesione all’ Associazione; il Comitato Esecutivo, dopo attenta valutazione, 
decide di accettare l’adesione. 
Sono pervenute all’ Associazione diverse proposte per prodotti multimediali come siti e App; il Comitato Esecutivo, 
visto che il progetto Interreg prevede lo sviluppo di nuove tecnologie per la comunicazione degli Ecomusei, ritiene non 
necessario adottare decisioni in merito. 
In merito all’ Associazione Lady and Chef che, in data 21 luglio 2015 ha presentato richiesta di adesione e pagato in 
anticipo la quota prima di ricevere l’accettazione da parte del Comitato Esecutivo, su ulteriore richiesta di inviare 
statuto e relazione delle attività, hanno presentato un elenco di iniziative dalle quali non si evincono obiettivi e finalità 
dell’ Associazione stessa; non essendoci ulteriori indicazioni sulla natura giuridica di Lady end Chef, si suggerisce di 
proporsi come socio sostenitore come da art  5 punto 3 dello statuto. 
La segretaria chiede al Comitato Esecutivo la possibilità di trasferire il conto in banca dalla filiale di Vivaro a quella di 
Maniago, questo per motivi di praticità essendo la sede dell’ Associazione in comune di Maniago. 
Il Comitato Esecutivo approva. 
 
Non essendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 16.30. 
 
  Il  Presidente       La segretaria  
          Bidoli Giampaolo       Cibin Marina                  


