
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA E COLLABORAZIONE 
“COORDINAMENTO AFFILIATE AUSER DELLA BASSA FRIULANA” 

 

venerdì 9 febbraio 2018 alle ore 17.00 
sede Auser di Cervignano del Friuli 

 

RESOCONTO RIUNIONE 
Presenti: “Bassa Friulana”, “Castions di Strada”, “Fiumicello”, “Turgnano”, “Stella e Tagliamento”. 

 
Ordine del giorno: 

 
1. proposte operative su attività di coordinamento e sostegno finanziario 

 
Viene condiviso tra tutti i presenti che per l’avvio dell’attività del coordinamento, atteso che AUSER 
Provinciale e AUSER Regionale hanno stabilito di assegnare un sostegno all’iniziativa, per il momento 
non si farà fronte con contributi da parte delle singole affiliate. L’affiliata capofila si impegna ad istituire 
nel proprio bilancio un capitolo per documentare entrate/uscite. 
 

2. immagine coordinata affiliate: logo, posta elettronica, sito web, social network 
 
AUSER Nazionale ha trasmesso la documentazione che dovrà essere utilizzata per il futuro per 
quanto riguarda carta intestata, volantini, abbigliamento, bandiere, ecc. Si è stabilito di sollecitare 
AUSER Regionale per sostenere le spese tipografiche di creazione dei nuovi loghi. 
AUSER Provinciale ha inviato a tutte le affiliate la comunicazione di apertura di nuovo indirizzo di 
posta elettronica e PEC, va verificato che la stessa possa essere utilizzata anche per le comunicazioni 
esterne all’associazione. 
I presenti hanno condiviso la necessità di affidare un incarico ad una azienda specializzata per la 
realizzazione di un nuovo sito web, più rispondente alle nuove tecnologie informatiche, che tutte le 
affiliate possano utilizzare per promuovere le iniziative. 
 

3. scadenza domande contributi: modalità operative per richieste 
 
Alla luce del nuovo regolamento appena approvato dalla Regione, si sono approfondite le 
caratteristiche delle singole possibilità di accedere ai contributi: assicurazioni, attrezzature, progetti di 
rilevanza. E’ stato condiviso che ogni affiliata del coordinamento si impegnerà in modo autonomo a 
produrre e fare le richieste per le varie linee di finanziamento. 
 

4. proposte su iniziative singole affiliate: programmazione attività coordinate 
 
E’ stata condivisa l’opportunità di mettere a conoscenza dei soci delle singole affiliate le varie iniziative 
che le affiliate del coordinamento realizzano nel corso dell’anno, in modo che i soci possano 
parteciparvi. L’impegno comune è di far circolare il più possibile la programmazione delle singole 
affiliate del coordinamento in modo da evitare, per quanto possibile, sovrapposizione di eventi. 
 

5. varie ed eventuali 
 

Non sono stati affrontati altri argomenti. 

 

 

Il Presidente 

Capofila Coordinamento 

Paolo Dean 


