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DATA E N° INCONTRO 26 MAGGIO 2020 - 2 CTA 2020    ONLINE 

LUOGO CTA UNIONE GIULIANA – ONLINE 

VERBALIZZANTE Nicoletta Marzi 

Materiale distribuito (nessuno) 

 

PRESENTI dello staff 

Facilitatore: Nicoletta Marzi 

Coordinatore iniziative CTA: Enrica Zanzottera 

Operatore: Maria Pia Baldini 

PRESENTI 

Associazioni:12 

Persone: n°13 

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro: 

a) confrontarci sulla situazione che stiamo vivendo, sui repentini cambiamenti e raccontandoci 
cosa stiamo facendo e come le nostre associazioni si stanno organizzando nelle loro attività 
anche alla luce della nuova ordinanza n. 14/PC FVG del 17 maggio 2020. 

b) confrontarci sulla nuova progettazione 2020, aggiornarci sulla progettazione partecipata e 
sulla ridefinizione dei bisogni emersi alla luce della situazione che stiamo vivendo 

c) creazione di un calendario per il ciclo di interviste previsto per il CTA 
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Sintesi e svolgimento 

L’incontro inizia con una breve spiegazione, da parte della Facilitatrice, delle modalità del CTA 

online  dove la finalità non è solo la progettazione parteciapata, ma cercare di mantenere un 

legame in questo periodo che ci vuole distanti. 

La facilitatrice spiega, che data la fase in cui è il CTA della progettazione partecipata, 
non avendo cioè progetti già avviati da portare a conclusione, il tempo per la 
progettazione verrà spostato, dando precedenza alla comprensione della situazione 
attuale ed alla rivisitazione di bisogni e nuovi scenari che si stanno creando alla luce 
dell'emergenza. 

La coordinatrice di iniziative, dopo i saluti e la presentazione, fornisce al gruppo informazioni 
tecniche su come gestire questa modalità nuova di interazione per quanto concerne gli aspetti 
tecnici (spegnimento microfoni e turni di parola), la coordinatrice illustra che: 

•  verrà data la parola a chi si prenota scrivendo in chat; 

•  ogni intervento deve essere al massimo di circa 2 minuti; 

• viene richiesto di spegnere video e microfoni quando non si interviene; 

• viene richiesta verbalmente l’autorizzazione privacy per la fotografia di gruppo ed 
eventuali citazioni di  frasi a scopo comunicativo su sito CSV e su facebook. 

La parola passa all’operatrice di Sportello, che dopo i saluti offre una sintetica presentazione 
delle possibilità offerte dal CSV, delle scadenze e delle possibilità di  formazione; l’operatrice 
di sportello gestirà la chiusura dei microfoni e la turnazione di parola richiesta attraverso chat.  

Viene, inoltre, ribadita l’importanza dell’iscrizione all’evento CTA e stimolato il gruppo a 
contattarci per eventuali difficoltà. 

La parola passa alla facilitatrice che riprende l’ordine del giorno illustrandolo; viene dato risalto 
all’emergere dei nuovi bisogni emersi alla luce del’emergenza sanitaria ed alle iniziative ed 
attività delle associzioni a seguitio della nuova ordinanza n. 14/PC FVG del 17 maggio 2020. 

A tal proposito viene spiegato che I BISOGNI CHE EMERGERANNO DA QUESTA 
RIFLESSIONE ANDRANNO AD INTEGRARE E COMPLETARE UN PERCORSO 
PROMOSSO A LIVELLO REGIONALE DAL FORUM TERZO SETTORE E DAL COREVOL IN 
COLLABORAZIONE CON IL CSV ED I CTA, per una ridefinizione del terzo settore a seguito 
dell'emergenza. Viene data importanza alla compilazione del questionario online presente sul 
sito CSV  e viene introdotto al CTA il ciclo di incontri previsti dal CSV e TENUTI DAL FORUM 
TERZO SETTORE e dal COREVOL previsto, per il CTA Unione Giuliana il 4/6/2020, con la 
presenza del VicePresidente del CSV Dott. Roberto Ferri. 

Prendono la parola e descrivono le proprie attività le seguenti associazioni: 

Edvige Tantin Ackermann, presidente dell’Associazione Esperantista Triestina, in 
rappresentanza del gruppo “Nomadi”, gruppo di associazioni (Amici del Caffè, VOLOP, 
Esperantista Triestina, Astro, Sweet Dream) presenti all’evento del CTA “Buonasera mi 
presento” svoltosi il 5 dicembre 2019, illustra che il gruppo ha ideato un progetto da presentare 
al CTA medesimo per il successivo coinvolgimento delle associazioni afferenti, quale “premio” 
vinto nella serata evento.  Il progetto, che vuole essere di ampio interesse come rappresentato 
dal titolo scelto “Cultura, generazioni e salute”, è stato abbozzato nelle sue linee generali. Il 
gruppo intende elaborarlo meglio e presentarlo al prossimo appuntamento CTA. La 
coordinatrice ricorda che i progetti CTA si avvalgono del suo supporto ed è quindi a 
disposizione per il raccordo con le associazioni ed il proseguo delle attività progettuali 
nell’ambito del CTA medesimo. 
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AMEC, in quanto si occupa di medicina e complessità, è interessata a partecipare al progetto 
illustrato. Racconta che proseguono varie attività gratuite a distanza rivolte alla cittadinanza, 
quali attività di sostegno psicologico. Segnala che tutti quelli che si avvicinati in questo periodo 
all’associazione sono persone che sanno gestire abbastanza bene le loro difficoltà. Segnala 
inoltre difficoltà per un seminario webinar proposto su piattaforma ECM, con pochi iscritti. 
Vorrebbe un elenco di associazioni che si occupano di anziani per un progetto da realizzare 
con un piccolo contributo della Fondazione Dorni, che deve essere riformulato a causa delle 
limitazioni COVID e del budget ridotto assegnato.  La coordinatrice propone di pubblicizzare il 
progetto sul sito CSV e sulla pagina Facebook per la ricerca di associazioni da coinvolgere. La 
Sig.ra Baldini suggerisce alla rappresentante AMEC di consultare l’elenco delle associazioni 
accessibile dall’area riservata del sito CSV. 

CENTRO TURISTICO ACLI, di S.Luigi, APS che si occupa di turismo sociale e di attività 
socializzanti, di cui una buona parte rivolta ad anziani ma anche a ragazzi. Hanno strutture che 
stanno per riaprire, tenuto conto delle limitazioni COVID. Collaborano con i Servizi Sociali del 
Comune di Trieste, seguono parecchie persone anziane con problematiche diverse e sono 
disponibili a collaborare in rete. 

PSICOLOGI PER I POPOLI, è un’associazione di psicologi dell’emergenza che opera 
nell’attuale emergenza in tutto il Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la protezione civile, 
con il Comitato Regionale FVG della Croce Rossa e con il Ministero della Salute, fornendo 
supporto psico sociale (ansia, gestione conflitti, attacchi di panico, situazioni pregresse di 
difficoltà che si sono aggravate con l’emergenza). Segnala difficoltà di lettura delle ordinanze.  
Informa che è stato organizzato un corso di formazione online per gli psicologi del FVG, con 
Webinar di 4 ore per affrontare le problematiche dell’emergenza. L’associazione è aperta al 
lavoro di rete per progetti, per superare le criticità sociali. Su richiesta di Arianna Marchi (Una 
chiave per la Mente) che è interessata, comunica che Il seminario webinar è ancora aperto.  

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ E FAMIGLIA, nella persona ci Giorgio Cassoni, aggiorna la 
situazione del II° progetto di Open Door, “Giovani volontari in azione”. Si è concluso il 3 hub di 
4 incontri online, a cui hanno partecipato circa 30 persone. Sugli argomenti svolti negli hub si 
svolgeranno incontri per dare spazio ai ragazzi per le loro proposte di progettazione. Il 1° 
giugno è in programma un incontro con i ragazzi riguardante le limitazioni di “essere chiusi” 
dall’emergenza COVID. 

CROCE ROSSA ITALIANA, associazione di Trieste, informa che è cominciato il monitoraggio 
sierologico della popolazione a livello nazionale e locale, in cui è impegnata la CRI. Gli 
operatori telefoneranno ad un campione di popolazione per il campionamento sierologico. Il 
progetto è del Ministero della Salute. Per il momento è sperimentale ma è possibile ipotizzare 
una continuità nel futuro. Riprende l’attività di formazione dei volontari. Segnala criticità nelle 
direttive da parte della P.A., infatti alcune attività sono tuttora bloccate perché ci sono direttive 
contrastanti sulle limitazioni. 

UNA CHIAVE PER LA MENTE si occupa prevalentemente del metodo Feuerstein, riguardante 
il potenziamento e la ricerca di strategie cognitive e strategie di memoria, i cui destinatari sono 
principalmente i bambini con disabilità e/ con disturbi di apprendimento e in generale le classi. 
L’associazione partecipa a bandi per progetti con destinatari classi, bambini e anziani. 
Momentaneamente le attività sono ferme a causa del COVID ed è difficile programmare anche 
per il prossimo anno, a causa dell’incertezza causata dall’emergenza. 

STELLA MARIS, che svolge un’attività di supporto alla gente di mare, illustra che i volontari 
hanno dovuto interrompere per un mese le visite alle navi. Fa presente l’incongruenza che i 
marinai siano considerati una minaccia di contagio mentre, per il loro normale isolamento 
causato dall’imbarco, è il contrario. Segnala la grave difficoltà di marinai che dopo i mesi di 
turno a bordo sono pressocché impossibilitati a rientrare a casa e quindi costretti a restare in 
servizio. 
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CONSULTORIO FAMILIARE, illustra che in questo periodo i volontari hanno lavorato da 
remoto per gli utenti; hanno attivato il telefono fisso per raggiungere gli anziani, strumento 
valido per l’accesso di coloro che non sono in grado di utilizzare cellulari e computer. Alcuni 
utenti sono stati ricevuti di persona con i mezzi di protezione. Hanno constatato che anche i 
ragazzi, probabilmente saturi dei mezzi informatici, preferiscono il contatto telefonico. Hanno 
approfittato del periodo per ammodernare il sito e la pagina FB. 

COMAGNIA DELL’ARPA A 10 CORDE APS illustra che le loro attività di clown-dottori si sono 
interrotte a causa dell’emergenza, in quanto si svolgono di norma nelle case di riposo, 
all’ospedale infantile Burlo Garofolo, nelle scuole. I volontari sono riusciti a gestire i loro contatti, 
i clown dottori di altre associazioni, realizzando alcune cose insieme come foto comiche 
inserite poi su FB. Hanno lavorato in collaborazione con la microarea di San Giacomo, 
realizzando per la festa della donna/mamma dei biglietti colorati riportanti versi composti da 
clown dottoresse, distribuiti alle mamme. Manifestano la volontà di collaborare in rete. 

CENTRO AIUTO ALLA VITA MARISA illustra che i volontari in questo periodo ricevono su 
appuntamento, con tutti i dispositivi di protezione, gestiscono colloqui con le neo mamme e 
vedono i loro bambini, dando loro gli aiuti che vengono richiesti. In occasione della festa della 
mamma sono riusciti a donare le rose alle neo mamme ricoverate presso il Burlo, tramite 
un’assistente della struttura. Sperano di riprendere l’attività in maniera più normale da giugno, 
anche se sempre su appuntamento. 

Viene, dalla facilitatrice, toccato l’ultimo punto all’ordine del giorno, ovvero il ciclo di video 
interviste, con la finalità di dare voce all’associazione intervistata e di mostrare come il 
volontariato non si fermi e si stia riorganizzando in tempi di Emergenza Sanitaria, come 
opportunità per le associzioni del CTA in quanto pubblicate sui canali social del CTA  e del CSV. 
Viene richiesta l’adesione attraverso mail per calendarizzare gli incontri. 

La parola passa alla coordinatrice che illustra le  iniziative previste e le modalità per aderirvi, 
tra cui la pagina ed il gruppo Facebook del CTA. 

L’incontro si conclude alle ore 19 con una riattivazione collettiva delle videocamere ed una foto 
di gruppo da pubblicare sui canali comunicativi del CSV e del CTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


