
UNO SPAZIO DI CONFRONTO 
UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE 

IN CONTINUO SVILUPPO
PER AMPLIARE LA COLLABORAZIONE 

FRA LE ASSOCIAZIONI 
E PROMUOVERE LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

E CITTADINANZA ATTIVA  

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



IL PROGETTO
IN 3 STEP

Creazione di un comitato di redazione

Periodo: da novembre a dicembre 2020 
Sede: online e presso il Centro Giovani del Comune di Monfal-
cone
Focus: sviluppo di una redazione costituita da giovani prove-
nienti dalle associazioni del territorio, che possa dare un con-
creto supporto alle associazioni interessate nella pubblicazio-
ne di contenuti. 
La redazione sarà un punto di riferimento per lo scambio di 
esperienze reciproche, con l’obiettivo 
di sostenere concretamente l'azione di promozione delle asso-
ciazioni di volontariato e stimolare 
progettualità condivise.
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Sviluppo dei contenuti del blog e della rete 
delle associazioni coinvolte 

Periodo: da dicembre 2020 a marzo 2021
Sede: online e a domicilio, presso le sedi delle associazioni
Focus: la redazione contatterà con costanza, ampliando il 
raggio d'azione, le associazioni per promuovere l'utilizzo del 
blog. Allo stesso tempo saranno previsti momenti di parteci-
pazione e di incontro fra tutte le associazioni del blog per 
rafforzare la rete, scambiare esperienze e attivare iniziative, 
come quella di pubblicare contributi su tematiche comuni e 
condivise. 
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Ricerca di nuovi volontari per il comitato di redazione 

Periodo: da marzo ad aprile 2021
Sede: online e presso il Centro Giovani del Comune di Mon-
falcone
Focus: il progetto mira ad auto-sostenersi e quindi la redazio-
ne del blog si aprirà ad un "reclutamento" di interessati a par-
tecipare attivamente.

3

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.


