DATA E N° INCONTRO 	
   -

N. 3 – 3 giugno 2020	
  

LUOGO	
  

CTA ALTO ISONTINO – riunione da remoto 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° 8	
  
Persone: n° 11	
  

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro:	
  

a)
Progettazione partecipata, nello specifico:
- attivare idee e proposte per trasformare i bisogni prioritari in idee progettuali ed azioni
condivise
b)
aggiornarci sul progetto CTA 2109-2020 "Vo.C.I. - Volontariato Comunicazione
Incontro" - fase conclusiva degli incontri formativi
b)

aggiornarci sul progetto "Ospitali per gente unica" a cura di GRASS

c)

varie ed eventuali.
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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.
La facilitatrice continua presentando le colleghe, rispettivamente coordinatrice e referente
dello sportello già note alle associazioni e dando delle informazioni in merito a due
appuntamenti prossimi: l’incontro dedicato alle consulenze collettive e il questionario online,
promosso in sinergia con il Forum del Terzo Settore, in merito all’attivazione dei Centri estivi.
La facilitatrice chiede ai presenti di passare al punto 2 dell’ordine del giorno, in quanto ci
sono delle novità sul progetto Vo.C.I. - Volontariato Comunicazione Incontro da condividere
e, avuto il consenso, passa la parola alla coordinatrice Francesca D’Alberto.
La coordinatrice relaziona di aver sentito i relatori/collaboratori esterni per proseguire e
concludere la parte formativa e propone al gruppo di associazioni due incontri di due ore in
modalità remota. Per passare in modo coordinato alla fase attiva della realizzazione dei video
promozionali con il professionista Giulio Ladini, si pensa di organizzare un incontro di
confronto e passaggio di consegne con tutti i professionisti e le associazioni da farsi nella
prima quindicina di luglio in presenza fisica a Gorizia. Le associazioni si dimostrano
favorevoli al compimento del percorso formativo e all’attivazione della fase realizzativa e
concordano le date del 20 e 27 giugno per i due incontri formativi online.
La facilitatrice riprende la parola e passa al punto dell’ordine relativo al progetto che
l’Associazione Grass propone al CTA Alto Isontino come possibile progetto per il 2020.
Viene fatta, da parte della facilitatrice, un’analisi sulle criticità del progetto in rapporto al
regolamento del CSV e del Codice del Terzo Settore: dal punto di vista tecnico alcune spese,
come i pernottamenti degli ospiti che usufruirebbero delle vacanze (come da progetto),
possono essere imputate al CSV ma non possono essere la parte preponderante dei fondi
messi a disposizione. Inoltre, dal punto di vista dell’utilizzo dei fondi, si ricorda che le risorse
del FUN (art. 63 comma 1 del CTS) segnala che i medesimi devono essere utilizzati per
promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli ETS e quindi spesi per i
volontari e le loro organizzazioni, non a favore di terzi (in questo caso professionisti del
settore sanitario). Si evidenzia, inoltre, che alcune associazioni del CTA hanno dimostrato
l’interesse a partecipare al progetto solamente nella parte relativa all’organizzazione di un
evento pubblico (da cornice alla lotteria, come da progetto) in cui potrebbero attivare delle
azioni di promozione del volontariato in generale e delle loro attività in particolare.
Essendo che alla riunione partecipa Guido Mattiussi dell’Associazione Amis del tango, che
non conosce il progetto, il signor Portelli per l’Associazione GRASS ne fa una breve sintesi. Il
Signor Mattiussi chiede esplicitamente di chiarire come potrebbero partecipare le
associazioni e quali vantaggi le stesse potrebbero trarne. Il signor Portelli spiega che ci
saranno molte azioni concrete da attivare nell’organizzazione e che sarebbe opportuno
creare un gruppo di lavoro per dividere i compiti fra le associazioni, che in quest’ottica
attiverebbero una rete di collaborazione.
Essendoci quindi alcune criticità il signor Ferdinando Russo per l’Associazione Porte a
Nordest chiede la possibilità di un incontro dal vivo fra i referenti del CSV (facilitatrice e
coordinatrice) e i promotori del progetto per comprendere meglio la situazione. Il signor
Licinio e il signor Di Carlo concordano.
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La riunione si chiude con l’intenzione di organizzare in tempi brevi un incontro dal vivo e con
il rimando al primo appuntamento online per le associazioni che intendo proseguire il
percorso del progetto Vo.C.I.
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