DATA E N° INCONTRO

-

N. 4 – 14 aprile 2021

LUOGO

CTA BASSO ISONTINO – riunione da remoto su Google Meet

VERBALIZZANTE

Francesca Piazzi

Materiale distribuito

nessuno

PRESENTI dello staff
Facilitatore: Francesca Piazzi
Referente Sportello CSV FVG sede Gorizia: Francesca Coglot
PRESENTI
Persone: 16
Associazioni: 15

A.S.C.D. - A.Š.K.D. KREMENJAK – Bellini Natalina
Associazione per la valorizzazione delle arti visive Illustra APS – Martini Deotto, Matteo
Zamparo, Cristina Stefania Dumitru
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER LA SALUTE MENTALE - A.P.SA.M. - Bochdanovits
De Kavna Lucia
ATTIC APS – Francesco Radin
BANDA CIVICA CITTA' DI MONFALCONE – Sergio Poian
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA MONFALCONE - Bochdanovits De Kavna Lucia
CLUB 77 FRECCE TRICOLORI – Valter Stacchetti
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COMPAGNIA TEATRALE OGGI DOMANI E SEMPRE - ASSOCIAZIONE CULTURALE –
Raffaella Linzi
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MONFALCONE – Stefania Zatti
DI VOLONTARIATO GIOVANILE INCONTRIAMO – David Cernic
MOVI FEDERAZIONE PROVINCIALE ISONTINA - Fontanot Denis
NOI MONFALCONE APS - Fontanot Denis
PONTI D'EUROPA - EUROPEAN BRIDGES – Martino Deotto
SOCIETA' MONFALCONESE DI MUTUO SOCCORSO – Sergio Poian
Voi come Noi APS – Nataša De Noto

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro:

a)
riportare lo stato dell'essere dei progetti del CTA, aggiornando le associazioni e i
volontari su ciò che si è finora sviluppato e condividendo le prossime azioni. Inoltre, avviare
una riflessione condivisa su una possibile strategia per la sostenibilità futura dei medesimi
b) iniziare una riflessione sull'identità del CTA Basso Isontino e sulle possibilità di sviluppo
futuro
d)

varie ed eventuali.

Sintesi e svolgimento
L’incontro inizia con una breve presentazione del CTA (in generale e in particolare quello del
Basso Isontino) essendoci delle nuove associazioni. Si segnala che in questo incontro in
particolare si andrà a prendere visione dello stato dell’essere dei progetti. Inoltre, la
facilitatrice comunica che la scadenza dei progetti è stata posticipata da aprile 2021 a luglio
2021 per permettere a tutti i gruppi delle associazioni che li seguono di terminare le fasi
progettuali previste.
Si passa al primo punto dell’ordine del giorno facendo una panoramica dello stato dell’essere
dei tre progetti del CTA. La facilitatrice riassume il progetto “Seminare la solidarietà in giovani
terreni” e racconta che le associazioni (in tutto 10 con 15 volontari) sta terminando la prima
fase del progetto con la formazione relazionale nei confronti delle giovani generazioni con le
professioniste Annamaria Lo Monaco e Federica Cabas. Si passa la parola a Chiara Bressan
e a Sergio Poian che stanno seguendo il progetto, i quali danno un feedback molto positivo di
ciò che il percorso sta restituendo loro.
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A seguire interviene Francesco Radin e Giacomo Soranzio, dell’Ass. Attic, per l’illustrazione
del preventivo di spesa e dell’idea progettuale della realizzazione video. Il preventivo, a
differenza di quanto immaginato, offre la possibilità di realizzare sia un video di circa 3 minuti
di gruppo delle associazioni sui temi del volontariato, che dei singoli video pillole di circa 1
minuto sulle singole associazioni. Il budget prevedeva una spesa di 2500,00 euro lordi per
tale azione progettuale, ma il gruppo di associazioni acconsente ad investire parte del budget
non speso del progetto (quello imputato ad una figura professionale che avrebbe dovuto
essere il referente per la promozione del progetto nella relazione con le scuole, attività che le
associazioni hanno deciso di svolgere personalmente) in questa attività, portando il budget
destinato da 2500,00 euro a circa 3500,00 euro lordi. Si concorda che le riprese andranno
girate entro giugno per avere i video pronti entro luglio.
Si passa al progetto “C’è solidarietà su questo pianeta” di cui ne fa un riassunto la
facilitatrice. Viene passata la parola a David Cernic, incaricato dal CTA di seguire la parte di
relazione con le associazioni e di promozione del progetto, che riferisce dai vari punti di
sviluppo portati a termine in questi mesi. La progettazione ha visto l’ass. Illustra coinvolta
nello sviluppo delle icone e nella scelta dei colori che caratterizzeranno visivamente la App.
Si è ancora in una fase di sviluppo del progetto che prevede la risoluzione di alcuni ostacoli
tecnici (vedi la presenza in una unica sede fisica di più associazioni, che complica la
navigazione sulla mappa da parte dell’utente). Si passa la parola a Francesco Radin di Attic
per un confronto sull’evento che andrà a promuovere l’App. Le sue considerazioni portano a
ragionare su un evento nel periodo di luglio, che dovrebbe potersi svolgere in presenza. Si
valuta di inserirsi in un altro evento del territorio, per esempio loro organizzano un torneo di
Basket e un evento musicale a San Canzian, che permettere di intercettare maggiore
pubblico. Le associazioni si dimostrano favorevoli a tale opportunità.
Si passa al progetto “BLOG” e viene data la parola a Martino Deotto collaboratore con
incarico per il progetto. Deotto, riporta che non ci sono stati sviluppi sulla possibilità di attivare
fisicamente la sede presso il Centro Giovani che continua ad essere chiuso causa Covid. Ad
ogni mondo il progetto procede con il contatto delle Associazioni che incominciano a
mandare dei testi che la redazione poi elabora e sviluppa per la pubblicazione. La facilitatrice
riporta che nel progetto del MOVI Isontino “NOE – Nuovi Orizzonti Educativi”, è venuta fuori
la necessità da parte di alcune associazioni giovanili di avere uno strumento online di
confronto e contatto con le associazioni del territorio e che quindi il Blog potrebbe essere uno
strumento condiviso con loro. A tal proposito prende la parola Denis Fontanot confermando
tale opportunità e inoltre, come ass. Noi di Monfalcone, conferma che la redazione del blog
ha dato loro un ottimo appoggio per pubblicare dei contenuti. Martino Deotto, inoltre,
aggiunge che tramite un questionario di contatto si sta sviluppando anche un’altra sezione
del Blog dedicata a tematiche del volontariato e alle riflessioni che le associazioni vogliono
condividere. Si decide che il questionario di contatto venga diffuso anche tramite la mailing
list del CTA.
La facilitatrice prima di chiudere l’incontro, invita le associazioni a riflettere sul futuro del CTA,
partendo, se di aiuto, dall’individuare come i progetti potrebbe essere sostenuti. Questa
riflessione sarà tema futuro su cui confrontarsi, per delineare le azioni e l’identità futura del
CTA.

La riunione si chiude alle ore 19.45.
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