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DATA E N° INCONTRO  - N. 6 – 20 ottobre 2020 

LUOGO CTA ALTO ISONTINO – riunione da remoto Google Meet  

VERBALIZZANTE Francesca Piazzi 

Materiale distribuito nessuno 

 

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° 13 

Persone: n° 8 

Associazioni presenti: 

A.N.F.F.A.S. GORIZIA - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' 
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE ONLUS – Roberta Zona 

A.N.F.F.A.S. REGIONE FVG - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' 
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE ONLUS – Maria Cristina Schiratti 

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

RADIOAMATORI ITALIANI - SEZ. DI GORIZIA – Luca Lipovscek 

FISH FVG FEDERAZIONE SUPERAMENTO HANDICAP – Giampiero Licinio 

G.R.A.S.S. GORIZIA RISCOPRE L’AGRICOLTURA SOCIALE E SOLIDALE – Ferdinando 
Russo, Giacomo DI Carlo, Francesco Portelli 

FRIULI PER LO SVILUPPO DEL KASAI – Filicien Ilunga 

LA GINESTRA – Simone Orsolini 
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Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro: 

Ordine del giorno: 
 
Confronto sulle proposte progettuali da presentare all’Avviso Pubblico Terzo Settore 2020 
 
Punto sulle eventuali iniziative presentate o da presentare 
 
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 comunicano i servizi nell’area registrata del portale del CSV FVG. 

Si dà il benvenuto alla dott.ssa Pillon, referente dei servizi socio-assistenziali del Comune di 
Gorizia e dell’Ambito Alto Isontino, evidenziando l’importanza della sua presenza, essendo 
nel bando richiesta esplicitamente l’attestazione da parte di un ente pubblico sulla coerenza 
delle iniziative e dei progetti che si vogliono presentare. 

La dott.ssa Pillon si mette a disposizione delle associazioni per le pratiche da attivare per il 
Bando in merito all’attestazione richiesta. 

Si passa ad un giro di tavolo delle associazioni.  

La signora Vidi per la Croce Rossa sezione Gorizia comunica che la loro associazione 
parteciperà al bando con un’iniziativa d’ambito sociale (già presentata nell’incontro di CTA 
del 6 ottobre), che prevede l’attivazione di varie attività di un supporto nei confronti della 
cittadinanza, servizi che nel periodo della pandemia hanno strutturato per far fronte ai nuovi 
bisogni e alle nuove difficoltà. Comunica che stanno valutando se aprire l’iniziativa a 
collaborazioni con altre associazioni (a tal proposito si scambiano i riferimenti con 
l’Associazione G.R.A.S.S.) e valuteranno il possibile coinvolgimento del CTA, anche nella 
realizzazione delle attività dell’iniziativa. 

A tal proposito la facilitatrice Francesca Piazzi specifica che, qualora un’associazione indichi 
nei modelli di presentazione di iniziative o progetti al Bando la collaborazione attiva del CTA, 
ciò starà a significare che si organizzeranno degli incontri specifici per condividere l’iniziativa 
o il progetto finanziati e trovare le linee di condivisione e di partecipazione effettiva delle 
associazioni. 

La parola passa la signor Lipovscek per i Radioamatori Italiani sezione di Gorizia: loro non 
hanno un’idea progettuale ma si mettono a disposizione qualora ci fosse l’opportunità di 
collaborare. In merito alla situazione sanitaria Covid 19, hanno sviluppato una struttura e 
delle competenze di comunicazione sotto emergenza, avendo fatto da sostegno alla 
Protezione civile e al numero verde di primo contatto e di riferimento per tutta la popolazione 
della Regione FVG durante la pandemia, aiutando quindi anche nel coordinamento dei 
soccorsi. 
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Prende la parola il signor Simone Orsolini per l’associazione la Ginestra. Loro presenteranno 
come capofila un progetto in partenariato con il Centro Aiuto la Vita di Gorizia e con la 
collaborazione della Caritas di Gorizia per creare un emporio dell’infanzia, un luogo di 
incontro per le famiglie con minori e uno spazio con a disposizione prodotti per la prima 
infanzia e per la scuola. Il progetto, d’ambito sociale, sarà dedicato alle famiglie segnalate dai 
centri di ascolto diocesani, dal CAV e dalla Caritas. 

Prende la parola la signora Maria Cristina Schiratti per l’ A.N.F.F.A.S. REGIONE FVG, che 
assieme ai partner A.N.F.F.A.S. sezione di Gorizia, e FISH e alla collaborazione di 
G.R.A.S.S., presenteranno un progetto di Orti rialzati, per dare alle persone con disabilità e in 
carrozzina la possibilità di poter fare l’esperienza della coltivazione degli orti. A tal proposito 
viene presentata la planimetria del progetto dal signor Portelli per G.R.A.S.S., che illustra nel 
dettaglio la disposizione degli orti rialzati, l’accessibilità assicurata ai disabili, le aree di 
intrattenimento.  

Il Signor Ilunga per l’ass. Friuli per lo sviluppo del Kasai non ha un’idea progettuale da 
esporre, ma partecipa perché interessati a conoscere le dinamiche dei CTA e le possibilità 
del Bando. Nel futuro farà riferimento al CTA Friuli Centrale, essendo la sede della loro 
associazione e il territorio di azione delle loro attività quello di Udine. 

Prende la parola la signora Roberta Zona per A.N.F.F.A.S. sezione di Gorizia, dando la loro 
disponibilità, anche futura, a nuove collaborazioni nell’ambito della disabilità, sia legate a 
iniziative o progetti collegati a bandi sia ad altre iniziative delle associazioni. 

La facilitatrice riscontrando che non ci sono altre domande o dubbi, saluta i partecipanti e 
ribadisce la disponibilità del CSV FVG a continuare a supportare le associazioni dovessero 
nascere nuove necessità e opportunità legate al Bando regionale del Terzo Settore. 

L’incontro si chiude alle ore 19.15. 

 

 

 

 

 

 


