
Report Incontri Virtuali 
 CTA del Noncello 

 
 

 
Data e nr° incontro: Martedì 24 marzo 2020 , ore 10.00 alle 12.00 - #1 

Sede: virtuale- Skype  

Verbalizzante: coordinatrice CTA Noncello - Alessandra Guerra 

Materiale distribuito: Nessuno 

Presenti dello staff: Facilitatrice CTA Fichera Giada e Coordinatrice CTA -        

Alessandra Guerra 

 

 

Associazioni presenti: 

 

MONDO CARAIBICO E ARTISTICO - LA BUSSOLA DI AEGLE (x 2) - MIDWAY CHORUS -               

A.V.O - APPED - ASS.GOMMONAUTI - WE JAMMIN - CSV FVG (Buttazzi Federica) 

 

 

 

Ordine del giorno:  

 

- confronto sulla situazione emergenziale 

- condivisione avanzamento lavori di gruppo svolti in presenza 

- varie ed eventuali 

 

 

Sintesi e svolgimento:  

 

L’incontro inizia alle ore 10.00, puntuale e senza particolari difficoltà in merito al             

collegamento sulla piattaforma Skype. L’incontro è introdotto da Alessandra Guerra,          

coordinatrice CTA Noncello, che condivide le modalità di gestione della chiamata,           

fornendo alcune indicazioni pratiche.  

Prende la parola quindi Giada Fichera, Facilitatrice CTA Noncello, e prima di iniziare un              

giro di tavolo tra i presenti, chiede loro quale possibilità immaginano per andare avanti              

con le attività fino a questo momento progettate.  

 

Dal giro emerge la difficoltà condivisa da tutti i partecipanti, in merito all’impossibilità di              

poter svolgere le proprie attività, come previsto dal nuovo DPCM, che impone il lock              

down. 

Emerge anche la difficoltà di cogliere l’opportunità nascosta dietro questa situazione,           

soprattutto per le realtà associative che si occupano principalmente di attività dove sono             

previsti ‘assembramenti’ e dove il contatto con molti soggetti è imprescindibile.  

 

Le Associazioni vengono incoraggiate a sfruttare questo momento ‘sospeso’, per attivarsi           

eventualmente in quelle attività che da remoto e in condizioni di massima sicurezza,             

possano essere comunque utili (es: riorganizzazione interna, cura delle relazioni con i            

volontari, aspetti amministrativo/burocratici, etc…).  



Rispetto alla progettazione iniziata e già avanti dal punto di vista organizzativo, si             

ipotizzano eventuali momenti futuri, ma con la consapevolezza che tutti gli eventi in             

presenza previsti per la Rassegna IN-VOLO, non saranno attuabili fino a nuove e future              

disposizioni.  

La considerazione generale è però quella di ‘non disperdere’ il lavoro sviluppato sul piano              

della comunicazione (sia in termini di concetto che di grafica) e di provare a pensare a                

nuove declinazioni attuabili nella condizione attuale.  

Alessandra Guerra, verificherà con l’amministrazione CSV sulla possibilità di utilizzare il           

budget del 2020 su progetti che verranno attuati nel 2021.  

 

Le Associazioni confermano ed approvano il budget che era stato approvato per            

il progetto IN-VOLO, con l'intenzione di sfruttare la comunicazione già definita           

per le iniziative future.  

L’importo preventivato è di circa 6000€.  

 

Il gruppo si congeda con l’impegno di affrontare riflessioni individuali da condividere al             

prossimo incontro, in merito a come definire le suddette attività.  

Si definisce la data del prossimo incontro il giorno 1° aprile sempre su Skype alle ore                

11.00. 

 

 

 
 

 
Data e nr° incontro: Mercoledì 1 aprile  2020 , ore 11.00 alle 13.00 - #2 

Sede: virtuale- Skype  

Verbalizzante: coordinatrice CTA Noncello - Alessandra Guerra 

Materiale distribuito: Nessuno 

Presenti dello staff: Facilitatrice CTA Fichera Giada e Coordinatrice CTA -        

Alessandra Guerra 

 

 

Associazioni presenti: 

 

MONDO CARAIBICO E ARTISTICO - LA BUSSOLA DI AEGLE (x 2) - APPED -              

ASS.GOMMONAUTI - WE JAMMIN (X 2) 

 

 

Ordine del giorno:  

 

- condivisione avanzamento lavori di gruppo svolti in presenza 

- confronto sulla situazione emergenziale  

- varie ed eventuali 

 

 

Sintesi e svolgimento:  

 

L’incontro inizia alle ore 11.00, senza particolari difficoltà di collegamento tra i            

partecipanti.  



La Facilitatrice Giada Fichera, introduce l’incontro con un giro di tavolo, chiedendo ai             

partecipanti se e quali declinazioni del progetto IN-VOLO sono state pensate dopo            

l’ultimo incontro e su quali attività potrebbero immaginarsi operative.  

 

Dal punto di vista personale, sul sentire soggettivo dei partecipanti, un’associazione           

manifesta la forte difficoltà rispetto alla situazione di lock down legate all’emergenza            

Covid anche in relazione alle difficoltà, in particolare quelle economiche, che la propria             

associazione si trova a dover gestire. L’intervento impegna gran parte del tempo della             

conversazione, con una buona accoglienza da parte del gruppo, che provano a            

supportare l’Associazione, offrendo ascolto e vicinanza alla stessa, offrendo anche idee.  

 

Dopo questa condivisione, prende la parola un’associazione giovanile, che propone di           

poter riconvertire l’attività pensata da svolgere in presenza all’interno della rassegna, in            

attività laboratoriale on line. La stessa associazione si riserva di elaborare l’idea            

pensandola nello specifico delle azioni. 

 

L’incontro si conclude fissando un appuntamento con il gruppo di lavoro ristretto per il              

giorno 14 aprile alle ore 14.00, sempre su Skype.  

 

 

 

 
 
Data e nr° incontro: Martedì 14 aprile 2020 , ore 14.00 alle 16.00- #3 

Sede: virtuale- Skype  

Verbalizzante: coordinatrice CTA Noncello - Alessandra Guerra 

Materiale distribuito: Condivisione su gruppo wapp del concept di comunicazione 

Presenti dello staff: Facilitatrice CTA Fichera Giada e Coordinatrice CTA -        

Alessandra Guerra 

 

 

Associazioni presenti: 

 

LA BUSSOLA DI AEGLE - MIDWAY CHORUS (Laura Zanin, Roberto Camata, Silvia) -             

NEXUS- APPED - ASS.GOMMONAUTI - WE JAMMIN  

 

 

Ordine del giorno:  

 

- condivisione avanzamento lavori di gruppo svolti in presenza 

- confronto sulla situazione emergenziale 

- varie ed eventuali 

 

 

 

Sintesi e svolgimento:  

 

L’incontro inizia all’ora stabilita senza particolari difficoltà di collegamento.  

Si apre con il giro di tavolo e le Associazioni risultano essere maggiormente a loro agio                

nella situazione di confinamento, seppur con qualche insofferenza, sia dal punto di vista             

personale che in relazione alle difficoltà di gestione delle proprie organizzazioni.  



 

Viene fatto un breve riepilogo degli incontri precedenti, riprendendo i tratti fondamentali            

delle iniziative che si andranno ad intraprendere.  

 

Si definisce quindi che, le attività di comunicazione abbiano come obiettivo quello di             

rilanciare il CTA come luogo di incontro tra le associazioni e le persone e che questa fase                 

sia identificata come ‘ fase promozionale’: RICOSTRUIAMO #InsiemeNuoviValori.  

 

Vengono quindi date le seguenti indicazioni: 

● Ciascun rappresentante delle associazioni si scatterà una foto con un cartello con            

la seguente scritta: RICOSTRUIAMO #InsiemeNuoviValori. La foto potrà        

essere scattata con il proprio telefono o web cam.  

● Chi vorrà, potrà anche mandare un video autoprodotto della durata compresa tra            

i 40 secondi e 1 minuto (non di più). 

 

  

A tal proposito, viene fornita una traccia per la preparazione del video: 

INTRO PER TUTTI 

- chi sono (nome/cognome) rappresento l’Associazione…. Che si occupa di… 

A SCELTA, SECONDO QUELLO CHE SENTITE: 

- Sono a casa, ma sono attivo (magari spiegare come) 

- Sono a casa, e… sono inattivo perché…, ma sto pensando a quello che farò              

magari con nuove modalità; sono attivo e continuo a svolgere le mie attività… 

- Approfitto di questo momento per: riorganizzare le mie        

attività/associazione/mi prendo cura dei volontari/imparo nuove tecniche di        

comunicazione/riposare e ‘far riposare’ la mia associazione… 

CHIUSURA: 

- Solo INSIEME possiamo RICOSTRUIRE nuovi scenari con nuovi VALORI 

Si consiglia di scrivere tutto il testo e di leggerlo durante la registrazione.  

 

 

● Il materiale verrà poi condiviso tramite i social del CSV FVG e/o su altri canali, a                

supporto del video animato che era stato pensato per la campagna di            

comunicazione della rassegna (rinviata per ovvi motivi a data da destinarsi e ad             

oggi non ri- pianificabile). 

● Quanto prodotto andrà inviato entro il 20 aprile a marianamoreiraph@gmail.com,          

che si riconferma essere la figura volontaria esperta in comunicazione, che           

supporterà il gruppo.  

 

Vengono sollecitate le associazioni ad inviare allo stesso indirizzo il LOGO, in alta             

risoluzione formato vettoriale, che serviranno alla costruzione del cartello che supporterà           

le azioni di comunicazione on line.  

 

Tutte le azioni di comunicazione verranno veicolate attraverso i canali social delle singole             

Associazioni e su quelli del CSV FVG, in particolare:  

 

- Facebook 

- sito CSV, nella sezione dedicata ai CTA 

- News letter CSV 

- sezione eventi del sito CSV 

 

mailto:marianamoreiraph@gmail.com


Nel frattempo, Mariana Moreira incaricata della comunicazione scelta dal gruppo, 

provvederà ad anticipare tramite il gruppo wapp, i loghi ideati sia l’intera azione di 

comunicazione.  

 

Il gruppo decide di incontrarsi il giorno 28 aprile alle ore 14:00 per aggiornamenti, 

sempre su Skype. 

 

 

 

 
 
Data e nr° incontro: Martedì 28 aprile 2020 , ore 14.00 alle 16.00 - #4 

Sede: virtuale- Skype  

Verbalizzante: coordinatrice CTA Noncello - Alessandra Guerra 

Materiale distribuito: Video Promo + Questionario Forum Terzo Settore 

Presenti dello staff: Facilitatrice CTA Fichera Giada e Coordinatrice CTA -        

Alessandra Guerra 

 

 

Associazioni presenti: 

 

LA BUSSOLA DI AEGLE, Valentino Aiello, Patrizia Monteforte - MIDWAY CHORUS, Roberto            

Camata, Laura Zanin - APPED, Paola Zelanda - ASS.GOMMONAUTI, Gaetano Solarino -            

WE JAMMIN, Mariana Moreira - NEXUS, Federica Camata 

 

 

 

Ordine del giorno:  

 

- condivisione comunicazioni di interesse  

- presentazione proposta montaggio video 

- presentazioni azioni future 

- raccolta disponibilità/idee 

- varie ed eventuali 

 

 

Sintesi e svolgimento:  

 

L’incontro si apre senza problemi di collegamento e con l’abituale giro di tavolo. Si              

aggiunge alla chiamata dieci minuti dopo l’inizio dell’incontro l’Associazione APPED. 

 

Alessandra Guerra segnala al gruppo di essere stata contattata dalla giornalista           

Valentina Vio del Messaggero, la quale avrebbe piacere di entrare in contatto con             

associazioni del Pordenonese per un articolo al quale sta lavorando. Raccoglie quindi la             

disponibilità ad essere contattati da parte di Nexus, We Jammin, Apped, La Bussola di              

Aegle e Midway Chorus. 

 

Si prosegue proiettando il video proposto dai professionisti per la campagna di            

promozione, introdotto da Mariana Moreira, che successivamente ne descrive gli obiettivi           

d: “non si tratta di un video descrittivo, ma obiettivo, che ha l’intenzione di trasmettere               



le molteplicità delle attività delle associazioni aderenti al CTA e fungere da ispirazione, in              

tono leggero, con lo scopo di coinvolgere le persone”.  

Vengono raccolti i pareri del gruppo e tutti manifestano apprezzamenti rispetto al lavoro             

e confermano i contenuti. 

 

Si prosegue quindi ipotizzando le possibili azioni, incluse quelle di comunicazione, che            

verranno innescate alla presentazione del video, in particolare: 

 

1. condivisione sui social sia delle associazioni che del CSV-CTA 

2. condivisione con invio di mail massiva dagli indirizzi già in possesso del CSV, per               

contattare vecchie e nuove associazioni del CTA 

In relazione a quest’ultimo aspetto, Laura Zanin avanza l’esigenza di estendere la            

comunicazione al di fuori dei “soliti canali CSV”, proponendo di rivolgersi ad un ‘target’              

diverso per raggiungere persone che non sono a conoscenza del CSV-CTA. Si ragiona in              

gruppo su quali potrebbero essere i possibili canali, ma non emergono destinatari            

specifici, se non possibili idee, che dovranno prima essere valutate.  

 

Tutti però concordano sul fatto di dover pianificare azioni specifiche. A rigurado            

interviene Moreira, spiegando che le azioni di comunicazione verranno collegate ad una            

pagina dedicata (landing page) che descriverà in dettaglio il progetto, gli scopi e che              

servirà anche per raccogliere gli eventuali nuovi contatti.  

 

la Facilitatrice interviene con l’intenzione di raccogliere le possibili idee e disponibilità per             

le azioni future. A riguardo interviene l’Associazione We Jammin, riproponendo l’idea del            

laboratorio di scrittura creativa on line, rivolto ai giovani e spiega la linea guida generale:               

verranno raccolti testi e poesie legati al periodo di quarantena. Gli elaborati verranno             

raccolti attraverso i canali  social dell’Associazione e, da valutare altre possibili canali.  

 

Le Associazioni concordano su quanto affrontato fino a questo punto e propongono di             

entrare in contatto con le Amministrazioni comunali per trovare una qualche forma di             

supporto e collaborazione per le iniziative. 

 

Segue quindi da parte della Facilitatrice e della Coordinatrice, la proposta di contattare il              

Sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani per offrire la disponibilità come CTA Noncello a             

collaborare (su cosa e come, da definire), eventualmente invitando il Sindaco al            

prossimo CTA. Alcune Associazioni non ritengono opportuno offrire il loro tempo e            

disponibilità per azioni di volontariato non specifiche, perché, in relazione alla situazione            

emergenziale, vorrebbero realizzare azioni legate alle attività delle proprie Associazioni e           

non a supporto di azioni altrui. Riconoscono però che il supporto Istituzionale possa             

essere di supporto al progetto di promozione.  

 

La Facilitatrice rimanda ad un altro momento questo passaggio.  

 

In chiusura, viene condiviso l’avviso della comunicazione del FORUM del terzo settore,            

per le quali le Associazioni hanno già ricevuto comunicazione da parte del CSV. Si              

invitano tutti a compilare il questionario e ci si congeda informando che verrà             

organizzato un incontro + CTA verso la metà di maggio, con alcuni Rappresentanti del              

Forum stesso.  

 

Seguirà convocazione ufficiale in merito.  

 



L’incontro si chiude verso le 16.00 

 

 


