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Dati dell'ente

Ente CTA NONCELLO

Territorialità UTI del Noncello

Titolo e obiettivi

Titolo del progetto IN VOLO - RICOSTRUIAMO insieme nuovi valori

Tipologia di 
progetto

Promozione del volontariato

Motivazioni e 
bisogni

Da sempre il CTA del Noncello ha dimostrato un 
grossa urgenza di passare all'azione, di fare. Questo 
ha comportato una difficoltà nel mantenimento della 
motivazione nella fase di analisi dei bisogni e 
progettazione.

Fase, quella dell'analisi dei bisogni, che si è 
dimostrata complessa, principalmente a causa del 
turnover delle associazioni che hanno partecipato nei 
mesi agli incontri. Con l'autunno 2019, però, si è 
riusciti ad avere un gruppo abbastanza stabile e 
coeso con cui lavorare, dal quale ne sono emersi i 
bisogni e con il quale si è iniziato a progettare.

Ciò che è emerso è stata una difficoltà a 
collaborare sia con le altre associazioni (in particolare 
si è rilevata una netta divisione tra associazioni di 
tipo socio-sanitario e quelle di tipo culturali) che nella 
relazione con le amministrazioni locali. E' emerso, 
inoltre, il bisogno di riuscire a coinvolgere più 
volontari, soprattutto giovani all'interno delle proprie 
attività. Questa necessità però non è più 
stata affrontata.
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A novembre si è pensato quindi che impegnarsi in un 
progetto comune potesse essere un modo per 
rispondere efficacemente alle richieste emergenti, 
quella di vedere il concretizzarsi un progetto e 
iniziare a collaborare insieme, in una sorta di 
laboratorio di progettazione in cui si impara a 
lavorare insieme, facendolo veramente.

Si è quindi iniziato a lavorare su diversi aspetti, quali 
i valori che il gruppo voleva comunicare, le risorse 
che poteva mettere in circolo e le criticità su cui 
lavorare.

Da questa attività è conseguita l'organizzazione di 
una rassegna del volontariato, in cui veicolare i valori 
di solidarietà, inclusione e accoglienza. Questa 
rassegna, prevista per maggio 2020 e della durata di 
due fine settimana, consiste in una giornata dedicata 
allo sport inclusivo, in collaborazione con il Comune, 
le scuole e le associazioni di Zoppola, un concerto 
dedicato ai giovani, uno spettaolo teatrale con il 
patroinio del Comune di Cordenons e una giornata 
delle associazioni patrocinata dal Comune di 
Pordenone. Tutte queste attività sono state pensate 
per veicolare il medesimo messaggio di inclusione e 
solidarietà, rivolgendosi a target differenti.

L'attivazione del CTA su questo progetto era in una 
fase avanzata, in quanto la rassegna avrebbe dovuto 
aver luogo in maggio. Si erano formati dei gruppi di 
lavoro che,seguenzo le singole attività, avevano già 
tenuto incontri con le amministrazioni dei Comuni di 
Prodenone, Zoppola e Cordenons. Inoltre era stata 
predisposta una campagna di comunicazione degli 
eventi pianificati, campagna elaborata in modo 
partecipato con i volontari, che avevano 
supervisionato il materiale nelle diverse fasi.

A fine marzo, a seguito dell’emergenza Coronavirus, 
e sulla oggettiva impossibilità di dar vita, nel breve 
periodo almeno, al progetto che si era delineato nei 
mesi precedenti, i volontari hanno cominciato a 
riflettere sul “dopo”, sul rilancio delle attività del CTA, 
momentaneamente sospese e su come continuare a 
trasmettere i valori che erano stati identificati in 
partenza.
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Posticipando l'attività degli eventi, si è pensato di 
sfruttare il lavoro fatto sul piano comunicativo per 
veicolare nuove attività che continuassero a 
comunicare i valori che il CTA ha identificato come 
propri.

Si è quindi deciso di utilizzare la cornice comunicativa 
e grafica elaborata per la rassegna come contenitore 
per nuove attività, tra cui alcuni video messaggi da 
parte dei volontari e un laboratorio di scrittura 
creativa online che potrebbe sfociare in una 
pubblicazione.

Tutte queste attività digitali diventeranno un bagaglio 
di contenuti utili alla promozione della rassegna che 
comunque si è deciso che verrà effettuata, anche se 
con una forma e nei tempi che non sono prevedibili in 
questo momento.

 

Obiettivo generale 
e specifico

L'obiettivo di questo progetto è quello di continuare a 
far collaborare le associazioni, dematerializzando le 
attività, ma mantenendo i presupposti e i valori su 
cui si erano mosse le associazioni per la 
progettazione della rassegna.

Nello specifico:

- far riflettere i volontari sui messaggi che vogliono 
comunicare in questa situazione, ragionando sulle 
possibilità che possono esserci in questa situazione e 
su come superare le crtiticità insieme

- agganciare nuove associazioni e recuperare alcune 
di quelle che sono passete nei mesi scorsi

- promuovere messaggi di rilancio, solidarietà e 
speranza anche attraverso gli strumenti digitali 

Risultati attesi Da questa attività, che porterà le associazioni a 
continuare a confrontarsi periodicamente per la 
produzione di contenuti da condividere nella 
campagna di comunicazione ci si aspetta un 
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consolidamento delle relazioni e collaborazioni tra le 
Associazioni del CTA.

Inoltre ci si apetta un riconoscimento del CTA come 
"luogo" di scambio e arrichimento aperto al territorio, 
per questo si prevede di coinvolgere le associazioni 
che si dovessero avvicinare in questa fase di 
promozione digitale andando a creare dei contesti di 
incontro anche con i nuovi volontari, per ampliare le 
possibilità di confronto e amplificare le ricadute delle 
azioni.

Questa azione di comunicazione diventerà poi il 
volano e la cornice entro cui si muoveranno tutte le 
attività del CTA che si stanno delineando e che 
prenderanno corpo nei prossimi mesi.

E' prevista una fase di monitoraggio in cui, attraverso 
un questionario e degli incontri di CTA allargati, si 
andranno araccogliere le valutazioni dei volontari sul 
percorso fatto.

 

Strategia attuativa

Collaborazioni con 
altri soggetti del 
territorio 
(istituzionali e non) 
e modalità di 
coinvolgimento 
previste

In questo progetto si stanno al momento delineando 
possibili collaborazioni con nuove associazioni che si 
occupano di arte e cultura per l'organizzazione dei 
laboratori online.

Inoltre si utilizzeranno i contatti presi nella 
precedente fase di progettazione, sia con le 
associazioni che con le amministrazioni comunali 
(Comune di Prodenone, Cordenons, Zoppola), per la 
diffusione e condivisione del materiale che le 
associazioni produranno in questa campagna online.

Si valuteranno anche modalità di coinvolgimento 
diretto di questi soggetti in alcune attività.
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Sostenibilità futura Non è prevista una replicabilità di questa attività, ma 
il materiale prodotto in questa fase verrà utilizzato 
nei successivi progetti del CTA (rassegna sopra 
citata) e nella promozione del CTA stesso, dando loro 
più forza e contribuendo a creare un maggior 
affiatamento nel gruppo.

Nel gruppo sono presenti diverse risorse professionali 
che possono essere messe in campo per 
l'implementazione e la realizzazione di alcune delle 
attività e che sosterranno l'attività di comunicazione 
e promozione.

Inoltre la presenza di queste figure all'interno del 
gruppo permette di accompagnare i volontari da 
vicino in un percorso di capacitazione rispetto 
all'utilizzo di alcuni strumenti digitali.

 

Supporto al 
coordinamento e 
alla realizzazione 
del progetto

Inizialmente, nella fase di progettazione il CTA si è 
strutturato sulla base di gruppi di lavoro ognuno dei 
quali faceva capo a un referente. Il referente di ogni 
gruppo di lavoro si interfacciava direttamente con 
coordinatore e facilitatore nella progettazione e 
realizzazione delle attività.

In questa fase emergenziale i gruppi di lavoro si sono 
"sciolti", le attività vengono portate avanti insieme 
nei CTA virtuali, in un secondo momento, se ci sarà la 
necessità, potranno essere attivati nuovi gruppi di 
lavoro.

Elenco partner

Partner - ASD GOMMONAUTI PORDENONESI 

Denominazione Partner - ASD GOMMONAUTI PORDENONESI
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Codice Fiscale 00424690931

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
NOI DONNE RUSSE  

Denominazione Partner - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
NOI DONNE RUSSE

Codice Fiscale 91095660931

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ASSOCIAZIONE MIDWAY CHORUS   

Denominazione Partner - ASSOCIAZIONE MIDWAY CHORUS

Codice Fiscale 91064910937

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - AVIS COMUNALE DI PORDENONE    

Denominazione Partner - AVIS COMUNALE DI PORDENONE

Codice Fiscale 91015070930

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - La Bussola di AEGLE     

Denominazione Partner - La Bussola di AEGLE
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Codice Fiscale 91093110939

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - MONDO CARAIBICO E ARTISTICO APS      

Denominazione Partner - MONDO CARAIBICO E ARTISTICO APS

Codice Fiscale 91093860939

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - NEXUS APS       

Denominazione Partner - NEXUS APS

Codice Fiscale 91036230935

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - PROVINCIALE PORDENONESE 
EMODIALIZZATI TRAPIANTATI E NEFROPATICI 
ONLUS - A.P.P.E.D.        

Denominazione Partner - PROVINCIALE PORDENONESE 
EMODIALIZZATI TRAPIANTATI E NEFROPATICI 
ONLUS - A.P.P.E.D.

Codice Fiscale 91013660930

Settore 
istituzionale

Terzo Settore
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Partner - We Jammin' Independent Label A.P.S.         

Denominazione Partner - We Jammin' Independent Label A.P.S.

Codice Fiscale 01870860937

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Tempi

Data inizio attività 01/10/2019

Data conclusione 
attività

01/10/2020

Azioni | Progettazione Rassegna 

Nome Progettazione Rassegna

Descrizione Progettazione della rassegna attraverso la 
condivisione delle risorse che ogni associazione porta, 
riflettendo sui valori comuni e valutando le criticità da 
affrontare. Questa attività è stata svolta in parte 
negli incontri di CTA e in parte con i singoli gruppi di 
lavoro che si sono delineati nei mesi di progettazione. 
I gruppi di lavoro inoltre hanno individuato i possibili 
partner da coinvolgere nella rassegna e con essi sono 
stati organizzati più incontri per condividere il 
progetto, ma anche per fare il sopralluogo di possibili 
location per gli eventi, inoltre con il Comune di 
Zoppola è stata effettuata una serata per coinvolgere 
le associazioni del Comune nell'organizzazione 
dell'attività dedicata al Comune (giornata dello sport 
inclusivo). In questa fase sono stati coinvolti come 
partner operativi nel territorio le amministrazioni 
comunali di Pordenone, Cordenons e Zoppola e la Pro 
Loco di Pordenone. Per la rassegna il gruppo di 
lavoro, trainato da una volontaria che si occupa di 
comunicazione, ha fatto emergere alcuni aspetti che 
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si intendeva promuovere e far emergere nella 
promozione delle attività della rassegna. Si è data 
quindi una forma alla campagna di comunicazione 
che rispecchiava le aspettative delle associazioni.

Data inizio 16/09/2019 00:00:00

Data fine 29/02/2020 00:00:00

Azioni | Ri-progettazione Programma di CTA  

Nome Ri-progettazione Programma di CTA

Descrizione A causa dell'emergenza Covid-19 e le normative a cui 
tutti abbiamo dovuto attenerci, sono stati da subito 
attivati degli incontri on line con il gruppo di 
associazioni che stavano lavorando al progetto, con 
cadenza quindicinale. In questi incontri CTA, oltre a 
sondare il vissuto e il sentire delle associazioni, il 
gruppo ha pensato di sfruttare quanto già ideato per 
la comunicazione della rassegna come strumento per 
veicolare valori quali la solidarietà e l'inclusione, 
attraverso i canali disponibili on line. Il gruppo ha 
pensato di utilizzare quanto già preparato per la 
comunicazione della rassegna come cornice per 
nuove attività che si stanno definendo. Una delle 
attività pensate è quella di preparare di brevi 
video/foto per raccontare come la propria 
associazione sta affrontando questo momento di 
lockdown. Traghettatore di tutto questo movimento, 
sarà la frase: RICOSTRUIAMO #InsiemeNuoviValori. 
Questi messaggi verranno preparati in autonomia 
dalle associazioni con la guida di una volontaria, che 
ha un'esperienza professionale adeguata.

Data inizio 09/03/2020 00:00:00

Data fine 31/05/2020 00:00:00
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Azioni | Attività online del CTA del NONCELLO 2020   

Nome Attività online del CTA del NONCELLO 2020

Descrizione Il CTA prevede di attuare alcune attività che verranno 
rese fruibili online attraverso i canali del CSV (pagina 
facebook, newsletter e sito): - uscita animazione 
"Ricostruiamo insieme nuovi valori", un video in cui 
viene trasmesso il messaggio che attraverso la 
collaborazione del Terzo Settore è possibile far 
prendere il volo alla nostra comunità e ai suoi valori. 
Il concept del video nasce dalle riflessioni fatte nel 
percorso con le associazioni, sui valori e il significato 
che il CTA vuole esprime alla comunità. - uscita video 
e immagini che raccontano le associazioni in questo 
periodo di lockdown e call to action a partecipare a 
questa narrazione condivisa. Questa attività è stata 
sviluppata nei CTA online e rispecchia la volontà delle 
associazioni ti continuare a restituire dei messaggi al 
territorio. Insieme sono stati definite alcune domande 
guida. I video e le foto vengono autoprodotti a casa 
dai volontari. - laboratorio online di scrittura creativa 
rivolto a ragazzi. Questa attività inizialmente prevista 
come un percorso di scrittura creativa in presenza sta 
tramutandosi in un progetto online, ancora in 
definizione, che andrà a coinvolgere volontari che 
partecipano al CTA e probabilmente anche altre 
associazioni culturali. in questo laboratorio i giovani, 
che verranno coinvolti con una call to action 
attraverso i canali del CSV, ma anche con la 
collaborazione dei partner e dei Comuni coinvolti, 
produrranno dei testi riflettendo sui valori di 
inclusione e solidarietà. - Un'azione che potrebbe 
sfociare da questo laboratorio è la pubblicazione dei 
testi elaborati dai ragazzi nel laboratorio online. - 
organizzazione di incontri online con associazioni che 
si sono avvicinate al CTA in questi mesi, come 
momento di riflessione e eventuale ridefinizione e 
incremento di attività. In questo periodo in cui molte 
attività verranno svolte online si cercherà, con la 
guida dei professionisti incaricati, di dare delle 
nozioni ai volontari sull'utilizzo degli strumenti 
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digitali. Inoltre, la presenza nel gruppo CTA di diversi 
volontari con competenze professionali inerenti alla 
comunicazione permette di accompagnare i volontari 
da vicino in un percorso di capacitazione rispetto 
all'utilizzo di alcuni strumenti digitali. Essendo un 
momento in cui è difficile fare programmi a lungo 
termine, non si esclude che si potranno sviluppare 
nuove attività nei prossimi mesi.

Data inizio 01/06/2020 00:00:00

Data fine 31/08/2020 00:00:00

Azioni | Attività di monitoraggio    

Nome Attività di monitoraggio

Descrizione Le Associazioni promotrici dell'iniziativa, che 
parteciperanno all'iniziativa verranno coinvolte in 
incontri di verifica. Questa modalità verrà applicata 
anche con le nuove Associazioni, che in risposta alla 
'call to action', parteciperanno alle attività già 
organizzate e quelle eventualmente nuove. Le 
Associazioni promotrici, in concerto con la 
Facilitatrice e la Coordinatrice CSV, svilupperanno un 
questionario di verifica per la rilevazione dei risultati 
attesi. L'attività di monitoraggio servirà anche per 
ricalibrare le attività e cercare nuovi spunti di lavoro, 
facendo ripartire le fasi della progettazione 
partecipata.

Data inizio 01/07/2020 00:00:00

Data fine 01/10/2020 00:00:00

Gantt azioni
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Coordinatore

Nome Alessandra

Cognome Guerra

Codice Fiscale GRRLSN77L42L219V

Email alessandra.guerra@csvfvg.it

Destinatari

Destinatari I destinatari delle attività on line e off line future 
saranno rivolte a:
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    • Associazioni del CTA Noncello - attingendo anche 
dai registri presenze degli incontri CTA svolti in 
passato;
    • Associazioni esterne - che non mai aderito al 
CTA e che verosimilmente verranno raggiunte con le 
azioni di comunicazione on line, con lo scopo di 
tessere nuove relazioni e ricucire vecchi rapporti;
    • Comunità estesa, raggiunta per target ed 
obiettivi specifici attraverso le varie azioni previste, 
utili allo scopo di sensibilizzazione ai valori di 
solidarietà e inclusione.

 

Budget

Costo totale del 
progetto

6.354,00

Importo coperto da 
fondi CSV FVG 
assegnati al CTA

6.354,00

Importo coperto da 
fondi diversi da 
quelli messi a 
disposizione dal 
CSV FVG

0,00

Elenco spese

Macrovoce Voce Importo Descrizione Azione

Servizi Compensi a 
professionisti  e 
consulenze

2184,00000 Coordinamento 
e progettazione 
di branding e 
produzione 

Attività 
online del 
CTA del 
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materiale on 
line coordinato 
IN-VOLO; 
promozione on 
line post lancio 
video; 
declinazione 
grafica 
coordinata per 
azioni di 
promozione; 
Banner pagina 
Facebook e 
pianificazione 
contenuti. 
Brand identity.

NONCELLO 
2020

Servizi Compensi a 
professionisti  e 
consulenze

3370,00000 Realizzazione 
Video Animato 
IN-VOLO 
(durata 30 
secondi) con 
sound design e 
musica 
originale. 
L'illustrazione 
del video verrà 
poi scomposta 
ed utilizzata in 
altri materiali. 
In aggiunta 
verranno 
realizzati il logo 
di IN VOLO, 3 
poster illustrati 
per eventi 
principali ed 
alcuni materiali 
aggiuntivi 
come la cornice 

Attività 
online del 
CTA del 
NONCELLO 
2020



Numero della Richiesta: #84

Pagina 15/16

fotografica e 
adesivi digitali. 

nel dettaglio:

- Illustrazione 
completa (da 
utilizzare nel 
video e negli 
altri materiali) 
960€

- Motion design 
800 €

- Musica 
Originale e 
Sound design 
500€

- Illustrazioni 
Logo Icaro 
320€

- Poster eventi 
x3 (a partire da 
tavole video) 
360€

- Materiale 
Aggiuntivo 
(cornice 
fotografica e 
altro) 240€

Servizi Compensi a 
professionisti  e 
consulenze

300,00000 sviluppo 
landing page  
per azioni di 
promozione 
video IN-VOLO

Attività 
online del 
CTA del 
NONCELLO 
2020
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Servizi Servizi da 
enti/associazioni

500,00000 Attività on line 
per ragazzi

Attività 
online del 
CTA del 
NONCELLO 
2020

Totale 6354,00000

Dati invio progetto

Data Invio 19/06/2020 15:51:09

Timbro dell'ente 
richiedente

Nome, cognome e 
firma legale 
rappresentante


