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Dati dell'ente

Ente CTA BASSO ISONTINO

Sede legale - 
Indirizzo

Viale Martelli, 51 - Pordenone (Pordenone) Italia

Sede legale - Email info@csvfvg.it

Sede legale - 
Telefono

043421961

Territorialità UTI del Basso Isontino

Dati generali

Titolo del progetto C’E’ SOLIDARIETA’ SU QUESTO PIANETA

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 
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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 
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 anche la promozione dell’APP). E nel 
“progetto C’è solidarietà su questo pianeta” abbiamo 
lo strumento App sviluppato da una rete di giovani 
associazioni.

In tale contesto si sviluppa il progetto "C’E’ 
SOLIDARIETA’ SU QUESTO PIANETA" che vuole 
restituire, alla comunità anche allargata, una visione 
efficace e d'insieme di ciò che il territorio offre in 
termini di volontariato, mettendo in rete le 
associazioni e raccogliendo le loro peculiarità. 
Coinvolgere anche le realtà giovanili e applicare un 
linguaggio a loro più consono è la motivazione che 
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spinge ad usare strumenti innovativi quale l'app, che 
può essere uno strumento di promozione del 
volontariato sia verso l’esterno (comunità allargata) 
che verso l’interno (coinvolgimento di una rete di 
associazioni giovanili e non che ne promuove l'utilizzo 
e implementa le informazioni utili).

Il progetto ha le caratteristiche per essere un punto 
di partenza di un percorso di comunicazione ai 
giovani.  Un progetto nato e guidato da 3 associazioni 
giovanili, che hanno 3 DNA diversi (Sociale – Ass. 
Incontriamo, Artistico – Ass. Illustra, Culturale – Ass. 
Attic) e che vogliono mettere a disposizioni le loro 
competenze, sensibilità e disponibilità per parlare ai 
loro coetanei di volontariato. Ha, inoltre, elementi 
costitutivi che permettono di intravvedere grandi 
potenzialità di cogliere gli obiettivi del progetto.

Obiettivo generale 
e specifico

OBIETTIVO GENERALE
Il progetto si propone di avvicinare i giovani 
all’impegno sociale attraverso strumenti di 
promozione innovativi e strumenti tecnologici 
compatibili alle modalità da loro usate per 
comunicare.

Il progetto vuole dare visibilità alla vivacità 
dell’associazionismo e del Terzo settore nel proprio 
territorio.

Il progetto va a creare dei nuovi servizi che hanno 
l’obiettivo di promuovere il volontariato.

OBIETTIVO SPECIFICO

Creare una rete di associazioni che collaborino al 
progetto in maniera attiva.

Dare una visione orizzontale di tutte le realtà di 
volontariato del territorio e delle loro attività in atto, 
restituendo alla comunità intera le occasioni che 
questa realtà offre, tramite l'uitlizzo della mappa 
digitale della App e della geo-localizzazione 
dell’utente. Come per Google Maps, l’utente può 
trovare nell’arco di un raggio chilometrico d’azione 
scelto, tutte le sedi delle associazioni con una scheda 



Numero della Richiesta: #141

Pagina 4/19

specifica per ognuna di esse (orari, servizi e attività 
che la medesima offre), ma anche la possibilità di 
trovare gli eventi che si svolgono su quel territorio e 
in un determinato periodo di tempo. Per fare degli 
esempi dalla ricerca si troveranno i corsi, le attività e 
i servizi attivi in quel momento o in un periodo 
temporale di ricerca preciso, si troveranno gli eventi 
estemporanei organizzati dalle associazioni, come 
feste, sagre o altro, ma anche corsi di formazione, 
momenti di intrattenimento, riunioni, assemblee ecc. 
Ci saranno dei campi di ricerca e tutto ciò permetterà 
con pochi e semplici passaggi di avere un’immediata 
immagine di ciò che il territorio offre.  Capita spesso 
di attraversare dei paesi e di avere la sensazione che 
siano poco vivi (strade vuote, locali chiusi), non si 
coglie magari che ci sono tante attività di volontariato 
attive che a prima vista non si trovano, che 
rimangono sommerse.

Il percorso di rete fra le associazioni che 
raccoglieranno i contenuti e rafforzeranno l'utilizzo di 
questo strumento potrà invece restituire tutta la 
vivacità del territorio nel suo contesto di cittadinanza 
attiva, servizi, attività varie di volontariato. Si 
renderà chiaramente a tutta la comunità qual è 
l’offerta ampia e diversificata che le associazioni 
offrono: un paesaggio ricco e potenzialmente in 
grado di cogliere l’interesse di nuovi volontari 
intercettando la loro attenzione e i loro interessi e le 
loro necessità.

Potenzialmente tale strumento farà, in futuro, da 
aggregatore di nuove realtà che vorranno utilizzarlo 
per entrare nella rete e avere il proprio ruolo attivo 
(virtualmente e non) sul proprio territorio, in modo 
propositivo nei confronti della propria utenza.

NOTA TECNICA SUL BUDGET
L’App è già in fase di sviluppo da parte 
dell’Associazione DI VOLONTARIATO GIOVANILE  
INCONTRIAMO, grazie al finanziamento della legge 
per l’autonomia dei giovani sul Fondo di garanzia per 
le loro opportunità. In questo contesto l’ass. 
Incontriamo ha sviluppato un’App che fornisce altri 
servizi. Il CTA Basso Isontino si appoggia ad un 
“prodotto” di una propria associazione cogliendone 
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l’opportunità per soddisfare dei propri bisogni e per 
offrire nuovi servizi al proprio territorio.

Il progetto del CTA va a creare una rete fra le 
associazioni per dare visibilità alle proprie attività e 
utilizzando un sistema di comunicazione e 
informazione innovativo riesce ad intercettare un 
pubblico eterogeneo, anche al di fuori dei soliti canali 
divulgativi. Lo strumento App sarà particolamrente 
adatto anche a sostenere il progetto di avvicinamento 
delle associazioni del CTA Basso Isontino nei 
confronti delle scuole e degli studenti: negli incontri 
conoscitivi all'interno degli istituiti (che sono 
l'obiettivo che si vuole raggiungere e a cui il CTA si 
sta preparando con il progetto SEMINARE LA 
SOLIDARIETA' IN GIOVANI TERRENI), invece di 
lasciare solamente materiali classici come i deplinat, 
il CTA avrà la possibilità di farsi intercettare e di 
promuovere in modo innovativo.

 

 

Risultati attesi Arrivare ad una conoscenza più capillare e 
approfondita di quali e quanti elementi nel campo 
della solidarietà e della cittadinanza attiva offre il 
territorio.

Attivare una nuova rete di giovani associazioni che si 
mettano in contatto come le associazioni meno 
giovani, in un confronto e un dialogo costruttivo per 
entrambe le parti.

Avere un mezzo di promozione e di informazione 
innovativo ed efficace, oltre alla facilità di mantenerlo 
costantemente aggiornato, che faccia sia da vetrina 
verso l’esterno che di promozione e collettore fra le 
associazioni.

Rafforzare il gruppo, la collaborazione e la 
condivisione nel CTA.

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

Oltre alle associazioni di volontariato del territorio, i 
più interessati a questo progetto devono essere i 
Comuni insieme all’Ambito Socio Sanitario del Basso 
Isontino che saranno coinvolti. Sarà uno dei compiti 
del ferente del progetto sensibilizzarli.

Gli enti interessati, infatti, potranno utilizzare il 
gruppo delle associazioni per poterziare nuovi canali 
informativi con i volontari e con la cittadinanza.

Si organizzeranno degli incontri ad hoc informativi.

Si svilupperanno, qualora ne nasca l'opportunità, 
delle azioni di fundraising per il futuro del progetto.

Sostenibilità futura L’App avrà un sistema aperto che permetterà alle 
singole associazioni di aggiornarlo con contenuti 
sempre vivi. Si sviluppa a moduli e quindi in futuro 
potrà implementarsi con nuove funzioni, in quel caso 
il gruppo dovrà cercare nuovi fondi in altri ambiti.

Il progetto del CTA non avrà costi futuri in quanto 
l'applicazione, per il modulo di sviluppo riferito alla 
visibilità dell'associazionismo, si completerà con il 
progetto.

L'App potenzialmente può aprire sempre nuovi servizi 
e canali, in questo caso potrà essere di utilità per 
nuovi progetti del CTA.

Supporto al 
coordinamento e 
alla realizzazione 
del progetto

Si vuole individuare un referente, che assieme alle 
associazioni coinvolte, promuova il progetto verso i 
portatori di interesse, e tenga le fila delle fasi del 
progetto.

Il referente avrà anche il compito di curare la rete sul 
territorio e di mantenere il gruppo focalizzato sugli 
obiettivi prefissi, mantenendo le linee guida dello 
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sviluppo in modo che ci sia corrispondenza fra 
sviluppo tecnologico e necessità delle associazioni. 
Avrà il compito di avere una visione completa delle 
informazioni che si stanno raccogliendo e della rete 
che si sta sviluppando per trovare il giusto equilibrio 
alla visibilità del territorio che si vuol restituire. 
Dovrà, in caso nascessero, cogliere le potenziali 
collborazioni anche con enti pubblici o situazioni 
profit, che possano collaborare allo sviluppo di tale 
visibilità. Dovrà tenere presente i tempi di 
realizzazione, in modo che si riesca a confluire 
nell'evento promozionale nei tempi prefissi. 

Farà da "ponte" anche con gli altri progetti del CTA 
Basso Isontino, in quanto essi si potenziano a 
vicenda.

Questa figura, espressione delle associazioni, è 
importante perché rende le associazioni del CTA più 
indipendenti e meno attaccate al CSV, meno in attesa 
che le cose vengano portate avanti dal coordinatore o 
dal facilitatore del CSV. 

Elenco partner

Partner - ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI 
MONFALCONE 

Denominazione Partner - ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI 
MONFALCONE

Codice Fiscale 81008100315

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - Associazione "I ferai de la Rosta" ODV  
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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 - CIRCOLO ACLI "GIUSEPPE TONIOLO"         

Denominazione Partner - CIRCOLO ACLI "GIUSEPPE TONIOLO"

Codice Fiscale 81002230316



Numero della Richiesta: #141

Pagina 10/19

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - CLUB 77 FRECCE TRICOLORI          

Denominazione Partner - CLUB 77 FRECCE TRICOLORI

Codice Fiscale 90019440313

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
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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 19/10/2020

Data conclusione 
attività

30/04/2021

Azioni | Creazione gruppo di lavoro e pianificazione 

Nome Creazione gruppo di lavoro e pianificazione

Descrizione Costituzione del gruppo di lavoro (sulla base della 
disponibilità già offerta da tre associazioni). 
Pianificazione del lavoro individuando un crono-
programma e le linee guida: valutazione degli 
elementi caratterizzanti e delle diverse funzioni che si 
vogliono sviluppare, definizione dei materiali grafici e 
dei contenuti necessari Definizione di un programma 
di creazione della rete di associazioni.

Data inizio 19/10/2020 00:00:00

Data fine 30/11/2020 00:00:00

Azioni | Sviluppo caratteristiche tecniche utili al 
CTA  

Nome Sviluppo caratteristiche tecniche utili al CTA

Descrizione Sviluppo e personalizzazione dei servizi che si 
vogliono ottenere. Accoglimento e valutazione dello 
sviluppo. Verifica delle funzioni e richiesta eventuali 
implementazioni e modifiche.

Data inizio 01/11/2020 00:00:00
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Data fine 31/12/2020 00:00:00

Azioni | Coinvolgimento associazioni e comunità   

Nome Coinvolgimento associazioni e comunità

Descrizione Ampliamento della rete di associazioni e di portatori 
di interesse: promozione sul territorio con incontri ad 
hoc e raccolta "adesioni".

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

Data fine 28/02/2021 00:00:00

Azioni | Realizzazione materiale promozionale del 
CTA e del progetto    

Nome Realizzazione materiale promozionale del CTA e del 
progetto

Descrizione Progettazione del materiale cartaceo che verrà 
diffuso sul territorio e durante l'evento. Stampa e 
diffusione.

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

Data fine 30/04/2021 00:00:00

Azioni | Progettazione Evento lancio     

Nome Progettazione Evento lancio

Descrizione Costituzione del gruppo organizzativo. Progettazione 
e pianificazione azioni dell'evento.

Data inizio 01/03/2021 00:00:00

Data fine 31/03/2021 00:00:00
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Azioni | Raccolta e redazione contenuti app      

Nome Raccolta e redazione contenuti app

Descrizione Raccolta dati dalle associazioni, vaglio del materiale e 
immissione nell’App

Data inizio 01/03/2021 00:00:00

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

Azioni | Promozione del CTA e della App - 
realizzazione evento       

Nome Promozione del CTA e della App - realizzazione 
evento

Descrizione Realizzazione evento pubblico di presentazione e 
promozione del CTA e di ciò che è stato realizzato per 
fornire un nuovo servizio tramite l'app.

Data inizio 01/04/2021 00:00:00

Data fine 30/04/2021 00:00:00

Gantt azioni
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Coordinatore

Nome Francesca

Cognome Piazzi

Codice Fiscale PZZFNC74C44L424S

Email bassoisontino@cta.fvg.it

Destinatari

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

Amministrazioni pubbliche e portatori di interesse.

Comunità allargata.

Scuole e studenti.

Budget

Costo totale del 
progetto

5.700,00

Importo coperto da 
fondi CSV FVG 
assegnati al CTA

5.700,00

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

900,00000 Illustratore 
per la 
realizzazione 
delle 
immagini del 
materiale 
promozionale

Realizzazione 
materiale 
promozionale 
del CTA e del 
progetto
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Servizi Compensi a 
professionisti  
e consulenze

700,00000 Grafico che 
digitalizza le 
illustrazioni e 
crea il 
materiale 
promozionale

Realizzazione 
materiale 
promozionale 
del CTA e del 
progetto

Servizi Servizi di 
fotocopie, 
grafica e 
stampa

300,00000 Tipografia per 
la stampa del 
materiale 
promozionale

Realizzazione 
materiale 
promozionale 
del CTA e del 
progetto

Servizi Compensi a 
professionisti  
e consulenze

1000,00000 Realizzazione 
evento lancio 
(probabilment
e 
musicale/cult
urale) con il 
coordinament
o dell’ass. 
giovanile 
ATTIC

a seconda 
della 
situazione 
sanitaria dal 
vivo o in 
streaming 
(pagamento 
compensi 
musicisti, 
pagamento 
noleggio 
attrezzatura, 
pagamento 
SIAE, ecc.)

Promozione 
del CTA e 
della App - 
realizzazione 
evento

Servizi Compensi a 
professionisti  
e consulenze

1400,00000 Personalizzazi
one dei 
servizi ad 
utilità 

Sviluppo 
caratteristich
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dell'associazio
nismo del 
CTA

e tecniche 
utili al CTA

Servizi Compensi a 
professionisti  
e consulenze

1400,00000 Compenso 
referente 
dell’attività.

Promozione 
del progetto 
verso i 
portatori di 
interesse 

Coordinament
o dello 
sviluppo 
tecnico della 
App

Coordinament
o del gruppo 
di lavoro sugli 
obiettivi 
prefissi, 
mantenendo 
le linee guida 
dello sviluppo 
in modo che 
ci sia 
corrispondenz
a fra sviluppo 
tecnologico e 
necessità di 
comunicazion
e.

Creazione 
gruppo di 
lavoro e 
pianificazione

Totale 5700,00000

Dati invio progetto
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Data Invio 12/10/2020 19:03:50

Timbro dell'ente 
richiedente

Nome, cognome e 
firma legale 
rappresentante


