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DATA E N° INCONTRO 	   - N. 2 – 12 maggio 2020	  

LUOGO	   CTA ALTO ISONTINO – riunione da remoro Google Meet 	  

VERBALIZZANTE	   Francesca Piazzi	  

Materiale distribuito	   nessuno	  

	  

PRESENTI dello staff	  

Facilitatore: Francesca Piazzi	  

Coordinatore iniziative CTA: Francesca D’Alberto	  

Operatore sportello: Francesca Coglot	  

	  

PRESENTI	  

Associazioni: n° 11	  

Persone: n° 16	  

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro:	  

a)  aggiornarci sulla Progettazione partecipata, nello specifico:  
- andare a definire una priorità dei bisogni emersi nell'incontro fatto a fine 2019   
- attivare idee e proposte per trasformare i bisogni prioritari in idee progettuali ed azioni 
condiviso 
b)      aggiornarci sul progetto "Ospitali per gente unica" a cura di GRASS 
c)      varie ed eventuali. 

Sintesi e svolgimento	  

L’incontro inizia con una breve spiegazione da parte della facilitatrice in merito all’utilizzo 
della piattaforma Google Meet e si superano le prime difficoltà di connessione. 
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La facilitatrice continua presentando le colleghe, rispettivamente coordinatrice e referente 
dello sportello già note alle associazioni e dando informazioni in merito a due appuntamenti 
prossimi: l’incontro dedicato al confronto con il Forum del Terzo Settore e il Corevol e il 
webinar dedicato ai protocolli di sicurezza. 

La facilitatrice riprende in un breve report i punti della programmazione partecipata, 
rileggendo parte del verbale del 20 novembre 2019, quando si erano andati ad individuare i 
bisogni trasversali delle associazioni da cui partire per la progettazione comune. 

Prima di continuare su questo tema, la facilitatrice passa la parola alla coordinatrice affichè di 
faccia un punto sulla situazione in merito al progetto del CTA "Vo.C.I.- Volontariato 
Comunicazione Incontro", che ha subito un rallentamento nella sua programmazione di 
incontri causa l’emergenza sanitaria. 

Per concludere il progetto vi è una fase già programmata di incontri con docenti sulla 
comunicazione e una fase operativa di attività nelle scuole con laboratori ad hoc ancora da 
definire. 
Le associazioni presenti, che hanno partecipato al percorso Voci, si dimostrano tutte 
interessate a concludere la parte formativa, sia online che dal vivo qualora possibile, mentre 
esprimono dei dubbi sulla reale possibilità di intercettare i giovani nelle scuole a settembre, 
causa l’impossibilità di sapere come le scuole si organizzeranno. Si riflette eventualmente di 
intercettare il target in altri spazi di aggragazione giovanile. 

La facilitatrice riprende la parola rifocalizzando il discorso sui bisogni emersi per la 
progettazione partecipata e chiede alle associazioni se hanno dei dubbi in merito e se sono 
emerse delle nuove necessità visto il periodo estremamente particolare che si sta passando. 
Inoltre, domanda se possono dare una priorità ai bisogni analizzati. Le associazioni non 
prendono posizione in merito. 

Si passa al punto dell’ordine che riguarda il progetto che l’Associazione Grass vuole proporre 
al CTA Alto Isontino come possibile progetto per il 2020. Il Signor Portelli, in rappresentanza 
dell’associazione, riprende il programma del progetto “Ospitali per gente unica”, spiegando i 
passaggi salienti. Il Signor Giorgio Lorenzoni per la Pro Loco di Gorizia esprime 
apprezzamento sul progetto e riflette che forse potrebbe essere un’opportunità per le 
associazioni per rafforzare il legame con il gruppo del CTA. Considera che iniziare delle 
attività organizzate assieme potrebbe essere una spinta per il CTA. 

Alcune associazione, fra cui Mousikè, A.M.A. Linea di Sconfine e Volendo continuare 
dimostrano dell’interesse nei confronti della fase del progetto in cui le associazioni, in un 
evento aperto al pubblico, potrebbero fare promozione della propria attività. 

Si decide di lasciare alle associazioni altro tempo per riflettere sulla propria attiva 
partecipazione al progetto, portando nel prossimo CTA eventuali proposte di modalità di 
partecipazione. 

Il CTA si chiude con l’intenzione di fare una nuova riunione in remoto entro alcune settimane.	  


