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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI 

DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO STATO-REGIONE FVG 

(D.M. n. 175 dd. 06.05.2020)  – ART. 72 D.Lgs. n. 117/2017– Codice del Terzo Settore. Fondi 2019 

 
 

 

COVID, opportunità 

di crescita 
(scheda sintetica) 

 
Progetto a cura delle associazioni: 

 

 

Capofila - Pro Loco Forgaria nel Friuli APS – Forgaria nel Friuli (UD) 

 

Partner - Società Operaia Mutuo Soccorso – Majano (UD) 

 

Partner - Cerchi nell’acqua – Majano (UD) 

 

Collaboratori Enti 
Pubblici 

❖ Comune di Forgaria nel Friuli (UD) 

❖ Comune di Majano (UD) 
❖ Comune di Vito d’Asio (PN) 
❖ Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria 

Collaboratori Enti Privati 

❖ Associazione Amici dell’Hospitale - Majano (UD) 
❖ Associazione per Cornino – Forgaria nel Friuli (UD) 

❖ Associazione forno cooperativo e latteria turnaria di Flagogna – 
Forgaria nel Friuli (UD) 

❖ Associazione Borc di Val – Forgaria nel Friuli (UD) 

Obiettivi generali 
❖ Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento permanente per tutti; 
❖ Ridurre le ineguaglianze 



  
P
A

Area prioritaria di 
intervento 

INNOVAZIONE - in quest’area sarà prioritaria l’attenzione alla promozione dell’innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione del Terzo settore, assecondando una necessità emersa in questo 
periodo di limitazione sociale e distanziamento individuale per sviluppare e rafforzare le 
infrastrutture digitali efficaci sul territorio anche attraverso il possesso di dispositivi e strumenti 

comunicativi adeguati e aggiornati. Gli impatti e risultati attesi sono da individuarsi nella tenuta 
del sistema regionale di supporto alle persone fragili intese in senso lato, particolarmente provato 
dall’emergenza COVID-19 e nella ripresa e sviluppo del tessuto sociale ed economico regionale. 

Territorio I comuni di Majano (UD), Forgaria nel Friuli (UD) e di Vito d’Asio (PN). 

Destinatari 
Alunni e genitori delle scuole riferiti all’Istituto Comprensivo di Majano e 
Forgaria.  

Fascia anziani dei comuni di Majano (UD) e Forgaria nel Friuli (UD) 

Durata 12 mesi da gennaio 2021 a dicembre 2021 

Attività previste 

Il progetto si muove su due linee di attività principali: 

- Una di formazione sistematica rivolta a diverse fasce della popolazione, 
sulla conoscenza e sull’uso di dispositivi digitali, in primis per contrastare 

le solitudini create dal distanziamento sociale e in secondo luogo per dare 
a tutti la possibilità di svolgere anche semplici adempimenti online relativi 
alla pubblica amministrazione. 

- Una di ascolto e assistenza alle situazioni di fragilità, anche questa rivolta 
a diversi tipi di utenza: ai genitori e agli studenti, ma anche a tutta la 
popolazione dei territori coinvolti. 

 
Il progetto si articola in cinque AZIONI. 
 

AZIONE A - formazione ai genitori delle scuole per l’utilizzo dispositivi 
digitali per DaD 
AZIONE B - formazione alla fascia anziana per utilizzo dispositivi digitali 

(smartphone e app) 
AZIONE C - servizio sportelli di ascolto indirizzati, uno ad alunni e 
genitori ed uno alla popolazione 

AZIONE D - assistenza alunni al termine delle lezioni nella scuola 
primaria, azione prevista solo per la scuola di Forgaria 

AZIONE E - informazione e formazione generale sull’uso di strumenti 
digitali quali social, SPID, servizi pubblica amministrazione, privacy, difesa 
marketing telematico. 

 
Ogni azione, vedrà una prima fase di raccolta ed elaborazione di dati utili per 
la conseguente attuazione delle attività. Si concluderà con attività di verifica 

specifiche su ogni azione. 
 

Contributi richiesti 

Valore del progetto € 29.900,00 

Co-finanziamento del capofila, partner ed enti collaboratori pubblici e privati 
€ 4.700,00 

Contributo richiesto € 25.200,00 

 
Forgaria nel Friuli 07/11/2020     Pro Loco Forgaria nel Friuli APS 
                      Il presidente 

                     Querini Valter 
 

 
 


