
UN LUOGO 
DOVE TROVARE TUTTE LE OPPORTUNITÀ 

OFFERTE DALLE ASSOCIAZIONI
 DI VOLONTARIATO 

UNA MAPPA 
CHE PERMETTA A TUTTI DI INDIVIDUARE 

SEDI, ORARI, ATTIVITÀ E MOLTO ALTRO 
UN COLPO D’OCCHIO 

SULLA RICCHEZZA DEL NOSTRO TERRITORIO 
IN TEMA DI SOLIDARIETÀ 

C’é  so l idar ieta
su questo 
p ianeta APP MYKEY

Progetto del CTA Basso Isontino per la promozione 
del volontariato, aperto a tutte le associazioni.



IL PROGETTO
IN 4 STEP

Costituzione del gruppo di lavoro e individuazione 
degli elementi tecnici della APP da sviluppare

Periodo: da novembre a dicembre 2020 
Sede: online e presso le sedi delle associazioni
Focus: pianificazione del lavoro con cronoprogramma e 
linee guida. Vaglio degli elementi caratterizzanti e delle 
diverse funzioni che si vogliono sviluppare. Definizione 
grafica e di parte dei contenuti. Definizione di un pro-
gramma di coinvolgimento della rete di associazioni.
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Sviluppo caratteristiche tecniche utili al CTA

Periodo: da dicembre 2020 a febbraio 2021
Sede: online e presso le sedi delle associazioni
Focus: sviluppo e personalizzazione dei servizi e delle 
funzioni della APP. Accoglimento e valutazione dello 
sviluppo da parte del CTA. Verifica delle funzioni e 
richiesta eventuali implementazioni e modifiche. 
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Coinvolgimento associazioni e comunità

Periodo: da marzo ad aprile 2021
Sede: online e presso le sedi delle associazioni
Focus: ampliamento della rete di associazioni 
e di portatori di interesse. Promozione sul territorio 
con incontri ad hoc e raccolta adesioni. 
Raccolta dati e contenuti dalle associazioni 
e immissione nell’app. 
Ampliamento generale dei contenuti.
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Organizzazione materiale promozionale 
ed evento lancio

Periodo: da aprile a maggio 2021
Sede dell’evento: online o altra sede fisica 
da individuare
Focus: progettazione del materiale di comunicazio-
ne che verrà diffuso sul territorio e durante l'evento. 
Stampa e diffusione.
Organizzazione gruppo di lavoro per l’ideazione 
dell’evento lancio. Realizzazione dell’evento.
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Il progetto è aperto a tutte le associazioni 
di volontariato del territorio Basso Isontino.

La frequentazione è gratuita, ma è richiesto entusiasmo 
e condivisione nella partecipazione!

Per maggiori informazioni: 
bassoisontino@cta.fvg.it

www.csvfvg.it/area-goriziana/cta-del-basso-isontino/

Iniziativa promossa dal CTA Basso Isontino e sostenuta dal CSVFVG



Cos’è 
un CTA? 

Se vuoi partecipare 
alle future iniziative e
rimanere aggiornato 
sulle attività 
che il CTA Basso Isontino 
e il CSV FVG offrono, 
iscriviti all’area MyCSV 
sul sito www.csvfvg.it

I Coordinamenti Territoriali 
d’Ambito (CTA) 
esprimono una modalità 
di organizzazione 
ed espressione del volontariato 
regionale, finalizzata 
a promuovere la crescita 
della cultura, della solidarietà 
e della cittadinanza attiva 
attraverso lo sviluppo di un 
sistema di relazioni e 
collaborazioni, che sostenga 
il lavoro di rete e il sistema 
locale del volontariato.

Il CTA è aperto a tutte 
le organizzazioni di volontariato, 
alle associazioni di promozione 
sociale ed ai gruppi informali 
presenti nel territorio.


