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DATA E N° INCONTRO  - N. 1 – 18 febbraio 2021 

LUOGO CTA ALTO ISONTINO – riunione da remoto Google Meet  

VERBALIZZANTE Francesca Piazzi 

Materiale distribuito 
Visualizzazione a video del Bando, del sito della Regione e dell’area riservata del 
CSV FVG 

 

PRESENTI dello staff 

Facilitatore: Francesca Piazzi 

Operatore sportello: Francesca Coglot 

Ospite: Manuela Pillon – Comune di Gorizia Servizi sociale – Servizi socio-assistenziali 
Ambito Alto Isontino 

 

PRESENTI 

Associazioni: n° 9 

Persone: n° 14 

Associazioni presenti: 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GORIZIA APS ONLUS - Miryam Vidi 

RADIOAMATORI ITALIANI - SEZ. DI GORIZIA – Luca Lipovscek ed Edi Pellegrin 

LA GINESTRA GORIZIA – Ilaria Visintin e Patrizia Corazza 

CLEMM  GORIZIA – Renzo Simionato 

CLUB UNESCO GORIZIA – Adriano Chinni 

CENTRO AIUTO ALLA VITA GORIZIA – Vittorio Gradenigo 

COCUS GORIZIA – Paolo Calligaris 

LE ALI DELLE NOTIZIE RONCHI DEI LEGIONARI – Cristina Visintin 

AMA LINEA DI SCONFINE – Eros Cosatto 
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Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro: 

- Presentazione dell’Avviso Pubblico Terzo Settore 2020 - Fondi 2020 (scadenza 
partecipazione iniziative 15 marzo e progetti 31 marzo 2021) 

- Condivisione delle idee e delle manifestazioni di interesse delle associazioni 

- Varie ed eventuali.  

 
Sintesi e svolgimento 

L’incontro si apre con una introduzione sul Bando regionale del Terzo Settore da parte della 
facilitatrice e tutte le indicazioni in merito al sostegno che il CSV FVG con i CTA ha messo a 
disposizione. Si visualizzano a video il sito della Regione nella sezione dedicata al Bando, 
passando in rassegna i moduli per la partecipazione. Si consulta in condivisione l’area 
riservata del sito del CSV FVG, nella quale ci sono diversi strumenti di supporto per 
partecipare al bando.  

A seguire la facilitatrice, visualizzando delle slide e con il supporto del documento dell’Avviso 
(documenti condivisi con le associazioni a video), passa in rassegna tutte le caratteristiche 
portanti del Bando. 

Si passa ad un giro di tavolo delle associazioni. Viene chiesto loro sia di presentare le proprie 
attività, essendo presenti delle nuove associazioni che usualmente non partecipano al CTA, 
sia di condividere eventuali idee di iniziative o progetti per il Bando. 

La maggior parte delle associazioni non hanno sviluppato delle idee per partecipare al Bando 
ma dimostra la propria disponibilità a fare da collaboratori o partner di altri soggetti. 

La signora Vidi per la Croce Rossa Italiana illustra la possibilità che l’associazione presenti 
una iniziativa, che si focalizzerebbe su un percorso di supporto psicologico per gli utenti, per 
andare a soddisfare le richieste di nuove difficoltà emerse con l’emergenza sanitaria.  

La signora Corazza per l’Ass. La Ginestra comunica che la loro associazione intende 
presentare un’iniziativa, essendo dal loro punto di vista di più semplice la gestione 
burocratica e amministrativa. Le attività dell’iniziativa si sviluppano nell’area prioritaria di 
intervento dell’EDUCAZIONE/TERZO SETTORE con percorsi di sostegno alla genitorialità 
(doposcuola, laboratori per bambini). 

Il signor Cosatto dell’Ass. AMA Linea di Sconfine chiede dei chiarimenti in merito alla 
possibilità di far finanziare un progetto da diverse amministrazioni pubbliche. Si chiarisce che 
questo non è possibile, che i progetti presentati per il Bando regionale non posso essere 
finanziati da altri fondi pubblici, ma posso ricevere un cofinanziamento da privati e ciò risulta 
essere anche elemento di premialità. Serve quindi decidere a monte se presentare il progetto 
all’amministrazione regionale o concorre ad altri finanziamenti pubblici. 

L’associazione AMA Linea di Sconfine e la Croce Rossa si scambiano i contatti, essendo che 
l’iniziativa della Croce Rossa si focalizza su un ambito di fragilità piscologica al quale AMA  

Prima di chiudere l’incontro, la facilitatrice comunica che ci sarà un nuovo appuntamento 
online e che quindi ci sarà la possibilità di presentare nuove idee progettuali, oltre a ribadire 
la completa disponibilità a sostenere le associazioni nelle loro pratiche per partecipare 
all’avviso. 

L’incontro si chiude alle ore 20.00. 


