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DATA E N° INCONTRO  - N. 7 – 25 novembre 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 

PRESENTI 

Associazioni: n° 7 

Persone: n° 10 

Associazioni presenti: 

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

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 

LA GINESTRA – Simone Orsolini 

CLEMM – Renzo Simionato 

LEVIAMOCI UN PESO – Liliana Sergianotto, Giuseppina Mancini 
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Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro: 

Ordine del giorno: 
 
a)      Confrontarci sulle future attività del CTA, in particolare: 
  
Partecipazione ai progetti e alle iniziative presentate per il Bando Regionale del Terzo 
Settore - punto della situazione (in allegato lista delle domande per iniziative e progetti inviate 
alla Regione FVG) 
 
Candidatura di Gorizia quale Capitale Europea del Volontariato 2022 - punto della situazione 
 
Organizzazione corso di formazione per la realizzazione di video promozionali delle 
associazioni del CTA - proposta percorso e raccolta adesioni 

b)      varie ed eventuali. 
 
 
Sintesi e svolgimento 

L’incontro si apre con una breve sintesi delle iniziative e progetti presentati per il Bando 
regionale del Terzo Settore da parte della facilitatrice con l’integrazione da parte della signora 
Vidi per la CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GORIZIA e del signor Orsini 
per LA GINESTRA, presenti all’incontro. 

Viene data la parola al signor Licinio per discutere della Candidatura di Gorizia quale 
Capitale Europea del Volontariato 2022, che aggiorna le associazioni sulle attività che il 
Comune ha svolto per supportare la propria candidatura. Rende noto che è stato realizzato 
un video promozionale con la partecipazione dell’ass. Clown dottori, della Croce Rossa e di 
Fish. Le riprese si sono svolte in uno studio di registrazione presso il Polo tecnologico, con 
un service di alta qualità professionale per realizzare un prodotto di alto impatto. 

La candidatura verrà proclamata il 5 dicembre e quindi si rimanda a tale data l’eventuale 
aggiornamento delle attività da attivare in sinergia con il comune nel caso Gorizia sia 
nominata Capitale. 

Viene passata la parola alla signora Mancini che, per l’ass. Leviamoci un peso, espone la 
propria volontà di proporre un progetto al Comune in sinergia con altre associazioni del 
territorio e del CTA, sempre nell’eventualità di una vittoria a Capitale Europea del 
Volontariato. 

La facilitatrice prende la parola per esporre la possibilità di conclude il progetto di 
comunicazione VOCI con l’ultimo step dedicato alla formazione e creazione di video 
promozionali del volontariato e delle associazioni del CTA. Dettaglia il percorso che era stato 
impostato come parte del progetto VOCI e che consiste in una parte di formazione per 
apprendere delle nuove competenze nella realizzazione autonoma di video e una seconda 
parte di creazione dei video con il docente regista.  
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Si valuta la possibilità di attivare anche questa parte del progetto ampliandola l’iscrizione a 
tutte le associazioni che vogliono partecipare, con la precedenza per chi ha già frequentato le 
altre parti del progetto VOCI. 

Le associazioni dimostrano il loro interesse, valutando utile apprendere delle competenze in 
materia di comunicazione visiva e molto interessante l’idea di avere un proprio video 
promozionale. Si ragiona eventualmente di far partire la formazione nel secondo trimestre 
dell’anno, per scongiurare limitazioni troppo pressanti per la prevenzione del COVID. 

Le associazioni dimostrano interesse anche se evidenziano una carenza generale di forze e 
volontari a disposizione. 

Si decide di rimandare la decisione ed eventuale programmazione con il nuovo anno. 

L’incontro si chiude alle ore 19.00. 

 

 

 

 

 

 


