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Dati dell'ente

Ente CTA BASSO ISONTINO

Territorialità UTI del Basso Isontino

Dati generali

Titolo del progetto BLOG VOLONTARIATOBASSOISONTONO.IT

Tipologia di 
progetto

Promozione del volontariato.

Motivazioni e 
bisogni

Nell’arco di tutto l’anno si è molto dibattuto sul 
bisogno trasversale delle associazioni di intercettare 
le nuove generazioni: il bisogno concretamente 
risponde alla necessità di dare un ricambio e 
maggiore ossigeno all’interno della struttura e 
dell’organizzazione delle attività delle singole 
associazioni, ma anche - in modo meno concreto ma 
comunque sentito come fondamentale - andrebbe a 
colmare quel gap generazionale che si è creato negli 
ultimi anni.

Il focus di tutti gli incontri svolti nel 2020 è stato il 
ricambio generazionale e l’attivazione del dialogo 
intergenerazionale. Infatti, la sensazione che il 
dialogo si sia interrotto e che le associazioni non 
riescano più ad intercettare l’interesse dei giovani 
porta a riflettere sui temi della cittadinanza attiva e 
sulla necessità di creare dei legami più forti e di 
seminare, nel mare degli interessi anche effimeri dei 
giovani, i valori della solidarietà e del volontariato, 
come fonti di crescita e gratificazione. Nei mesi sono 
stati realizzati dei confronti con ragazzi di 
associazioni giovanili del territorio e con referenti di 
altri CTA della Regione, per mettersi in ascolto e 
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trovare delle esperienze di successo e, con i giovani, 
il loro punto di vista.

La partecipazione di nuove associazioni giovanili negli 
incontri dei CTA ha portato nuove energie e anche 
un’apertura al confronto e un ascolto nuovi, perché 
nuovi erano gli attori attivi e protagonisti di questo 
scambio.

Fondamentale, soprattutto dal confronto con i 
giovani, è emersa la necessità di saper comunicare, 
di trovare un linguaggio comune e quindi, anche nella 
promozione delle proprie attività, di utilizzare i tempi 
e i modi più efficaci. Si può dire che il CTA Basso 
Isontino si stia “specializzando” nell’approccio verso 
le giovani generazioni e, nella sua programmazione 
partecipata nell’arco del 2020, ha costruito tre 
progetti che, con diverse azioni, puntano tutti a 
rendere le associazioni più capaci, più competenti, 
più inclusive nell’approccio con le giovani generazioni, 
fornendo loro anche i mezzi di comunicazione più 
efficaci a questo confronto ed incontro. Nel “progetto 
BLOG” abbiamo lo strumento BLOG e una redazione 
di giovani, nel progetto “GIOVANI – Seminare la 
solidarietà in giovani terreni” abbiamo lo strumento 
video promozionale realizzato con il coordinamento di 
una associazione giovanile (che fra i contenuti potrà 
inserire anchela promozione dell’APP). E nel “progetto 
APP – C’è solidarietà su questo pianeta” abbiamo lo 
strumento App sviluppato da una rete di giovani 
associazioni.

Il CTA Basso Isontino sente, inoltre, la necessità di 
ampliare in numero di associazioni che ne prendono 
parte attiva per conoscere meglio l’espressione del 
proprio territorio in termini di solidarietà e 
cittadinanza attiva. Vuole estendere il suo raggio di 
coinvolgimento anche fuori il territorio monfalconese, 
storicamente zoccolo duro del CTA, dando ascolto e 
visibilità al più ampio numero di associazioni e 
offrendo un mezzo di promozione delle stesse 
attraverso il Blog. Il Blog quindi diventa un’agorà che 
sostiene la conoscenza reciproca e attiva un ambito 
di collaborazione e sostegno del volontariato nel 
territorio. Tramite il Blog, nell’ultimo anno, si è 
riusciti a coinvolgere un buon numero di associazioni, 
ma l’obiettivo è quello di allargare ancora di più la 
rete e far sì che sia sempre più attiva e propositiva. 
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Oltre ad essere un mezzo di comunicazione per 
restituire alla comunità il valore e lo spessore delle 
attività delle associazioni di volontariato sul territorio. 
Un ulteriore bisogno, che è stato bene identificato 
nell’analisi dei bisogni, è quello di “ringiovanire” il 
CTA cercando di intercettare le associazioni giovani. 
Sul territorio Basso Isontino ne sono nate alcune 
recentemente, che hanno un buon numero di 
volontari attivi di fascia d’età molto giovane 
(ventenni). Alcune di queste associazioni gravitano 
presso il Centro di aggregazione giovanile del 
Comune di Monfalcone e quindi si vuole coinvolgerle 
affinché, con la creazione di una redazione di giovani 
volontari (che può essere in espansione nei mesi) si 
possa aggiungere una cifra di maggior attrazione nei 
confronti dei giovani sul territorio, promovendo 
quindi il volontariato giovanile. Giovani che parlano ai 
giovani e utilizzano il Blog per esprimersi e 
confrontarsi. Oltre al fatto che una redazione giovane 
potrà dare un concreto supporto a quelle associazioni 
che hanno difficoltà di tempo e di abilità informatica 
nel pubblicare online le proprie iniziative.

Obiettivo generale 
e specifico

Generale

Favorire il lavoro di rete fra le associazioni e 
promuovere la realtà di volontariato del territorio. 
Attivare un confronto sulle attività che si svolgono 
come singole associazioni e creare nuove sinergie per 
future collaborazioni e futuri progetti condivisi.

Colmare il gap generazionale fra le associazioni, 
creando una redazione di giovani che si confrontino e 
sostengano le attività delle associazioni, formate al 
loro interno da persone di diverse età.

L’obiettivo dell’animazione sociale e del 
rafforzamento dell’aggregazione si basa su un mix di 
strumenti innovativi e di spazi tradizionali di incontro. 
Il fulcro è rappresentato dal blog 
VolontariatoBassoIsontino.it, che, sin dalla sua 
impostazione, non ha voluto essere un semplice 
mezzo di diffusione di notizie e informazioni, quanto 
piuttosto la piattaforma attorno alla quale costruire 
relazioni dirette con gli operatori del volontariato, 
stimolandoli a essere partecipi della costruzione 
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costante del blog come una sorta di “arena” o di 
“agora”, luogo di incontro e di presentazione 
collettiva delle proprie iniziative.

 

Specifico

Consolidare il lavoro e la rete creata nei passati anni.
Creare nuova partecipazione nelle associazioni 
giovanili.
Ricerca nuovi volontari per il "comitato di redazione" 
 fra le nuove associazioni.
Attivare uno scambio di idee intergerazionale.
Attivare un confronto sulla realtà del volontariato del 
territorio, analizzando e dando voce a ciò che le 
associazioni fanno in attività ordinaria e in attività 
straordinaria (Covid).
Sviluppare i contenuti del blog quale strumento 
essenziale di dialogo.

Risultati attesi Sviluppare e consolidare gli obiettivi raggiunti negli 
scorsi anni.

Ampliare la capacità delle associazioni di comunicare 
le proprie attività e di coinvolgere la comunità.

Aumentare la conoscenza reciproca tra le 
associazioni.

Ampliare la rete delle associazioni coinvolte e 
partecipi.

Aumentare il coinvolgimento delle associazioni 
giovanili all’interno del CTA.

Aumentare la conoscenza da parte della comunità 
locale rispetto alle associazioni del territorio e alle 
loro attività.

Rafforzare l’idea che il CTA è un luogo dove si 
possono attivare collaborazioni positive.
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Dati aggiuntivi

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

Comune di Monfalcone e Centro di aggregazione 
giovanile di Monfalcone per messa a disposizione di 
spazi e supporto tecnico.

Sostenibilità futura Il Blog e la struttura della redazione delle associazioni 
coinvolte mira a rendere il progetto auto sostenibile.

Supporto al 
coordinamento e 
alla realizzazione 
del progetto

E’ stato individuato un referente, già coinvolto nella 
fase di animazione nello scorso anno, che continuerà 
nella sua attività di promozione del progetto e di 
coordinamento della redazione con i nuovi elementi 
che la costituiranno. Farà da collettore con il CTA e il 
CSV.

Elenco partner

Partner - ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI 
MONFALCONE 

Denominazione Partner - ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI 
MONFALCONE

Codice Fiscale 81008100315

Settore 
istituzionale

Terzo Settore
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Partner - Associazione "I ferai de la Rosta" ODV  

Denominazione Partner - Associazione "I ferai de la Rosta" ODV

Codice Fiscale 91045520318

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - Associazione Culturale Identità Giuliane 
Isontine   

Denominazione Partner - Associazione Culturale Identità Giuliane 
Isontine

Codice Fiscale 01196270316

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI 
M.O. " LUIGI SBAIZ " DI MONFALCONE    

Denominazione Partner - ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI 
M.O. " LUIGI SBAIZ " DI MONFALCONE

Codice Fiscale 90002420314

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - Associazione per la valorizzazione delle 
arti visive Illustra APS     

Denominazione Partner - Associazione per la valorizzazione delle arti 
visive Illustra APS

Codice Fiscale 90039000311
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Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ATTIC APS      

Denominazione Partner - ATTIC APS

Codice Fiscale 90037790319

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - BANDA CIVICA CITTA' DI MONFALCONE       

Denominazione Partner - BANDA CIVICA CITTA' DI MONFALCONE

Codice Fiscale 81009420316

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 
MONFALCONE        

Denominazione Partner - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA MONFALCONE

Codice Fiscale 90005240313

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - CLUB 77 FRECCE TRICOLORI         

Denominazione Partner - CLUB 77 FRECCE TRICOLORI

Codice Fiscale 90019440313
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Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - DI VOLONTARIATO GIOVANILE 
INCONTRIAMO          

Denominazione Partner - DI VOLONTARIATO GIOVANILE 
INCONTRIAMO

Codice Fiscale 91026520311

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - GRADO NOI           

Denominazione Partner - GRADO NOI

Codice Fiscale 90038040318

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - GRUPPO AMBIENTE            

Denominazione Partner - GRUPPO AMBIENTE

Codice Fiscale 90005510319

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - MOSAIKO CERAMIKO ISONTINO             

Denominazione Partner - MOSAIKO CERAMIKO ISONTINO

Codice Fiscale 90037830313
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Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - NOI MONFALCONE APS              

Denominazione Partner - NOI MONFALCONE APS

Codice Fiscale 90029830313

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - PONTI D'EUROPA - EUROPEAN BRIDGES               

Denominazione Partner - PONTI D'EUROPA - EUROPEAN BRIDGES

Codice Fiscale 90029870319

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - Società Filarmonica Giuseppe Verdi                

Denominazione Partner - Società Filarmonica Giuseppe Verdi

Codice Fiscale 81009460312

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - SOCIETA' MONFALCONESE DI MUTUO 
SOCCORSO                 

Denominazione Partner - SOCIETA' MONFALCONESE DI MUTUO 
SOCCORSO

Codice Fiscale 81001770312
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Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Tempi

Data inizio attività 01/10/2020

Data conclusione 
attività

31/03/2021

Azioni | Costituzione di un "comitato di redazione" 
e di organizzazione di un punto di ritrovo presso il 
Centro Giovani di Monfalcone 

Nome Costituzione di un "comitato di redazione" e di 
organizzazione di un punto di ritrovo presso il Centro 
Giovani di Monfalcone

Descrizione Costituzione di un "comitato di redazione" che abbia 
come punto di riferimento lo scambio di esperienze 
reciproche, con l’obiettivo di sostenere 
concretamente l'azione nel territorio delle 
associazioni del volontariato e stimolare la loro 
progettualità. Il "comitato di redazione" vuole 
idealmente trovare sede presso il Centro Giovani di 
Monfalcone, in una logica intergenerazionale che 
consenta di sviluppare l’animazione delle iniziative 
nel territorio e coinvolgere nuove energie 
nell’impegno volontaristico, specie giovanile. Nella 
pratica le associazioni meno giovani avranno da 
interfacciarsi con una redazione giovane e viceversa. 
I giovani aiuteranno i meno giovani a promuovere 
l'attività delle propria associazione e ad avere le basi 
che in autonomia in futuro permetterà loro di 
pubblicare sul blog. I giovani, inoltre, con la loro 
visione porteranno un contributo di come è meglio 
comunicare per poter intercettare un pubblico più 
giovane, cosa è meglio mettere in evidenza. Così 



Numero della Richiesta: #72

Pagina 11/16

facendo si aprirà un confronto intergenerazionale, 
che potrà riguardare anche altre aspetti della vita 
dell'associazionismo. Sarà stabilito un Piano di lavoro 
e un crono-programma per il rispetto dei relativi 
obiettivi.

Data inizio 01/10/2020 00:00:00

Data fine 31/10/2020 00:00:00

Azioni | Sviluppo dei contenuti del blog e della rete 
delle associazioni coinvolte  

Nome Sviluppo dei contenuti del blog e della rete delle 
associazioni coinvolte

Descrizione Ampliamento del numero di associazioni coinvolte, in 
continuità con i progetti sviluppati dal CTA Basso 
Isontino nel corso degli scorsi anni, e di coinvolgere 
nuove progettualità condivise, anche attraverso 
l’utilizzo di nuove tecnologie (es. il Centro Giovani di 
Monfalcone sta utilizzando una web radio per 
diffondere le attività delle associazioni che animano le 
attività della struttura). Il "comitato di redazione" 
avrà il compito di sostenere e facilitare la diffusione 
delle comunicazioni e il sistema di rete associativo nel 
territorio, e di sviluppare i contenuti del blog quale 
strumento essenziale di dialogo e collegamento della 
rete di associazioni / agorà. La redazione di giovani 
(ragazzi che hanno già competenze di comunicazione 
occupandosi di pubblicazioni locali) aiuterà le 
associazioni "operativamente" nel caricare contenuti 
nel blog e darà delle indicazioni utili affinché le 
associazioni abbiano migliori capacità gestionali della 
comunicazione online (esempio: le foto devono avere 
certe caratteristiche, i testi devono essere scritti in 
una certa maniera, è utile inserire dei link esterni per 
approfondimenti...). L'animatore e la redazione 
contatteranno con costanza, ampliando il raggio 
d'azione, le associazioni per promuovere l'utilizzo del 
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blog quale mezzo di promozione delle attività delle 
medesime. Allo stesso tempo saranno previsti 
momenti di partecipazione e di incontro 
orientativamente mensilmente, fra tutte le 
associazioni del blog per rafforzare la rete, scambiare 
esperienze e attivare iniziative, come quella di 
pubblicare contributi su tematiche comuni condivise 
in una logica di scambio reciproco. Tutto ciò creerà 
un senso di appartenenza al gruppo e una 
partecipazione più attiva allo sviluppo sia del gruppo 
che del blog.

Data inizio 01/11/2020 00:00:00

Data fine 31/03/2021 00:00:00

Azioni | Ricerca nuovi volontari per il "comitato di 
redazione" fra le nuove associazioni   

Nome Ricerca nuovi volontari per il "comitato di redazione" 
fra le nuove associazioni

Descrizione Il progetto mira ad auto-sostenersi e quindi 
importante attivare una "reclutamento" di interessati 
a partecipare attivamente al gruppo redazionale del 
blog. Dato che la redazione avrà fisicamente sede 
presso il Centro di aggregazione giovanile di 
Monfalcone e agli inizi sarà formata da giovani che 
con le loro associazioni prendono parte alla vita di 
quel centro, si pensa di coinvolgere altri ragazzi che 
fanno attività lì, con il passaparola e intercettando 
coloro che da lì seguono la web radio del centro. 
Quindi una vero reclutamento diretto, fatto di contatti 
diretti.

Data inizio 01/02/2021 00:00:00

Data fine 31/03/2021 00:00:00
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Gantt azioni

Coordinatore

Nome Francesca

Cognome Piazzi

Codice Fiscale PZZFNC74C44L424S

Email bassoisontino@cta.fvg.it

Destinatari
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Destinatari Volontari delle associazioni del Basso Isontino che 
aderiscono al CTA.

Volontari delle associazioni del Basso Isontino che si 
avvicinano al CTA.

Comunità locale.

Budget

Costo totale del 
progetto

4.500,00

Importo coperto da 
fondi CSV FVG 
assegnati al CTA

4.500,00

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

0,00

Elenco spese

Macrovoce Voce Importo Descrizione Azione

Servizi Prestazioni 
occasionali

2000,00000 Animatore e 
coordinatore 
della redazione

Sviluppo dei 
contenuti del 
blog e della 
rete delle 
associazioni 
coinvolte

Servizi Compensi a 
professionisti  
e consulenze

2000,00000 Compenso ai 
componenti 
della 
redazione.

Costituzione di 
un "comitato 
di redazione" e 
di 
organizzazione 
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Il comitato 
redazionale 
sarà formato 
da giovani, di 
associazioni di 
volontariato, 
che hanno già 
competenze di 
comunicazione, 
per formare 
una redazione 
che in futuro 
sarà 
volontaristica, 
ma che ora 
viene retribuita 
(si pensava ad 
un rimborso 
spese, ma non 
era fiscalmente 
possibile, si è 
ovviato per una 
collaborazione) 

C'è l'obiettivo 
di coinvolgere 
anche dei 
volontari non 
retribuiti.

di un punto di 
ritrovo presso 
il Centro 
Giovani di 
Monfalcone

Servizi Compensi a 
professionisti  
e consulenze

500,00000 Tecnico 
gestione 
ordinaria Blog.

Gestione 
tecnica nella 
risoluzione di 
eventuali 
problemi 
tecnici 
informatici: 
esempio 

Sviluppo dei 
contenuti del 
blog e della 
rete delle 
associazioni 
coinvolte
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attacco virus, 
attacco hacker, 
creazione 
profili per nuovi 
utenti, 
eventuali bug 
da risolvere.

Totale 4500,00000

Dati invio progetto

Data Invio 12/10/2020 12:19:10

Timbro dell'ente 
richiedente

Nome, cognome e 
firma legale 
rappresentante


