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DATA E N° INCONTRO  - N. 5 – 6 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° 8 

Persone: n° 10 

Associazioni presenti: 

A.M.A. 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 

ASSOCIAZIONE CLEMM PROVINCIA DI GORIZIA - Renzo Vanis Simionato 

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - SEZ. GORIZIA – Michela Basso 

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

LIBERI EDUCATORI - Davide Zuttion 

RADIOAMATORI ITALIANI - SEZ. DI GORIZIA – Edi Pellegrin 

SPIRAGLIO - VOLONTARI ISONTINI SOSTEGNO MALATI NEOPLASTICI – Michela Basso 
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Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro: 

Ordine del giorno: 
 
Presentazione dell’Avviso Pubblico Terzo Settore 2020 
 
Condivisione delle idee e delle manifestazioni di interesse delle associazioni 
 
Confronto sulle proposte di progetti e iniziative anche alla luce dei percorsi di progettazione 
partecipata del CTA 
 
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 fa una breve descrizione delle linee guida dei suoi servizi e 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. 

Il signor Simionato per Clemm chiede delle informazioni generali sulle opportunità che il 
Bando offre e la facilitatrice risponde presentando le linee guida del bando. 

Il Signor Edi Pellegrin per Radio Amatori dichiara di essere presente come uditore, in quanto 
al momento la sua associazione non intende partecipare al bando. 

La signora Roberta Zona per ANFAS Gorizia chiede se i fondi del bando possono essere 
utilizzati per l’acquisto (anche in comune con altre associazioni) di un pullmino. La 
facilitatrice, facendo riferimento alle indicazioni del bando sulle spese inammissibili, risponde 
che ciò non è previsto. 

Il Signor Davide Zuttion espone l’idea progettuale DE SIDERUM dell’associazione Liberi 
Educatori, esprimendo il desiderio dell’associazione di allargare il progetto a livello regionale 
e quindi offrendo la possibilità di accogliere dei partner. 

La facilitatrice, essendo presente il signor Cosatto per AMA Linea di Sconfine, ed essendo 
che entrambe le associazioni si rivolgono anche ad un’utenza affetta da disagio mentale, 
consiglia il confronto in quanto, essendo che il bando richiede una proposta innovativa di 
progetti, l’incontro potrebbe portare ad uno sviluppo positivo di collaborazione progettuale. 
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Il signor Eros Cosatto per AMA Linea di Sconfine comunica che al momento l’associazione 
non ha le forze per aderire al bando con una propria iniziativa (cosa che avevano pensato 
all’inizio) o con un progetto, ma dà la disponibilità a collaborare a progetti altrui. Quindi lascia 
il contatto al signor Zuttion per confrontarsi sul progetto DE SIDERUM. 

La signora Basso lascia la riunione per un impegno inderogabile (ore 18.25) e chiede il 
contatto della Regione FVG per alcune domande tecniche. 

La signora Vidi per la Croce Rossa sezione Gorizia comunica che la loro associazione 
parteciperà al bando con un’iniziativa d’ambito sociale, che prevede l’attivazione di un 
supporto di psicologi e psicoterapeuti per l’assistenza di alcuni utenti, che nel periodo della 
pandemia hanno sviluppato dei nuovi bisogni e delle nuove difficoltà. Comunica che 
avrebbero piacere di coinvolgere il CTA anche nella realizzazione delle attività dell’iniziativa. 

La facilitatrice riscontrando che non ci sono altre domande o dubbi, rimanda all’incontro del 
20 ottobre 2020 e saluta i partecipanti. 

L’incontro si chiude alle ore 18.45. 

 

 

 

 

 

 


