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DATA E N° INCONTRO  - N. 2 – 25 marzo 2021 

LUOGO CTA ALTO ISONTINO – riunione da remoto Google Meet  

VERBALIZZANTE Francesca Piazzi 

Materiale distribuito Visualizzazione a video del Progetto Orti sociali verticali 

 

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° 10 

Persone: n° 16 

 

Associazioni presenti: 

AMA LINEA DI SCONFINE – Eros Cosatto 

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. ONLUS UDINE - Associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o 
relazionale – Maria Cristina Schiratti 

AMICI DEI TRAUMATIZZATI CRANICI – Paolo Fogar, Patrizia Ongaro 

G.R.A.S.S. Gorizia Riscopre l'Agricoltura Sociale e Solidale APS – Giacomo Di Carlo, 
Ferdinando Russo, Francesco Portelli 

HEART4CHILDREN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – Paola Barcarolo 
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LA MERIDIANA – Guido Sedram 

DIRITTO DI PAROLA – Donatella Soffiati 

FISH FVG FEDERAZIONE SUPERAMENTO HANDICAP – Giampiero Licinio 

UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE - UILDM GORIZIA – 
Alessandra Ferletti 

 
 
Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro: 

Presentazione dell’Avviso Pubblico Terzo Settore 2020 - Fondi 2020 (scadenza 
partecipazione 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.  

Essendo che le associazioni presenti dimostrano di avere una inquadratura abbastanza 
approfondita dell’Avviso regionale, si passa ad un giro di tavolo per la presentazione delle 
idee progettuali. 

Il signor Cosatto dell’Ass. AMA Linea di Sconfine presenta brevemente la propria attività 
statutaria e, nel descrivere i progetti ancora in essere, dichiara che al momento 
l’associazione non ha deciso se partecipare all’Avviso, ma sta valutando eventualmente la 
possibilità di collaborare con altre associazioni. 

Essendoci una nuova associazione partecipante, la HEART4CHILDREN ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE, rappresentata da Paola Barcarolo, tutte le associazioni si 
presentano brevemente. 

Poi la parola passa al signor Francesco Portelli che viene delegato dagli altri a presentare il 
progetto degli ORTI sociali rialzati, che vede coinvolti ANFASS Udine (capofila), ANFASS 
Gorizia (partner), AMICI DEI TRAUMATIZZATI CRANICI (collaboratori), G.R.A.S.S. Gorizia 
Riscopre l'Agricoltura Sociale e Solidale APS (collaboratori), FISH FVG FEDERAZIONE 
SUPERAMENTO (partner) e UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE - 
UILDM GORIZIA (collaboratori). Il signor Portelli condivide la presentazione a video della 
planimetria del progetto degli Orti, con i particolari della struttura che si svilupperà in un 
campo a Gorizia, per dare alle persone con disabilità e in carrozzina la possibilità di poter 
fare l’esperienza della coltivazione degli orti. Inoltre, si racconta di eventi e altre attività che il 
progetto prevede per la promozione degli Orti. Vengono poste un paio di domande tecniche 
relative all’ATS e alla fideiussione. 
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Viene passata la parola a Paola Barcarolo per HEART4CHILDREN, che racconta del 
progetto dell’Ass. Time for Africa “GET OUT: Valorizzare la cultura per superare la povertà 
educativa e l’isolamento sociale dei giovani” (area prioritaria educazione) al quale 
parteciperanno come collaboratori. Spiega le varie attività del progetto e la particolarità della 
commistione con gli eventi culturali del territorio. 

La dott. Pillon, per il Comune di Gorizia, fa un punto sulla situazione relativa alle attestazioni 
di coerenza, dando alcune indicazioni sulla PEC da utilizzare per la domanda e sulla 
tempistica da rispettare, visti i pochi giorni che mancano alla scadenza dell’Avviso. 

Comunica che per le iniziative ha ricevuto una sola richiesta da parte dell’Ass. La Ginestra, 
con partner l’Ass. Diritto di parola e che per i progetti si aspetta la domanda di attestazione 
da parte di ANFASS (per il progetto degli Orti sociali verticali) e da parte dell’Ass. Time for 
Africa per il progetto rivolto ai giovani, sottolineando che quest’ultimo progetto dovrà avere 
delle attività sul territorio dell’Ambito Alto Isontino affinché si possa esprimere la propria 
valutazione di coerenza. 

La facilitatrice riscontrando che non ci sono altre domande o dubbi, ricorda che rimane valida 
la completa disponibilità da parte del CTA e del CSV FVG a sostenere le associazioni nelle 
loro pratiche per partecipare all’avviso. 

L’incontro si chiude alle ore 19.40. 

 


