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DATA E N° INCONTRO 	   - N. 9 – 16 settembre 2020	  

LUOGO	  
CTA BASSO ISONTINO – tavolo di lavoro su programmazione 
partecipata 2020/2021 presso la sede del Mutuo Soccorso Monfalcone	  	  

VERBALIZZANTE	   Francesca Piazzi	  

Materiale distribuito	   	  

	  

PRESENTI dello staff	  

Facilitatore: Francesca Piazzi 

Referente Sportello CSV FVG sede Gorizia: Francesca Coglot 

PRESENTI	  

Persone: 13  

Associazioni: 12 

ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ARTI VISIVE ILLUSTRA APS 
MONFALCONE 

BANDA CIVICA CITTA' DI MONFALCONE 

DI VOLONTARIATO GIOVANILE INCONTRIAMO SAGRADO 

MOVI FEDERAZIONE PROVINCIALE ISONTINA MONFALCONE 

NOI MONFALCONE APS 

SOCIETA’ FILARMONICA GIUSEPPE VERDI RONCHI DEI LEGIONARI 

SOCIETA' MONFALCONESE DI MUTUO SOCCORSO 

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA MONFALCONE 

ANMI MARINAI D’ITALIA MONFALCONE 

ATTIC STARANZANO 

GRUPPO AMBIENTE RONCHI DEI LEGIONARI 

THE LAB STARANZANO 
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Ordine del giorno/obiettivi del tavolo di lavoro: 

a)     sviluppare i dettagli per i progetti della Programmazione partecipata 2020/2021 nello 
specifico:  
 
- obiettivi, tempi, azioni, budget e collaborazioni sul progetto GIOVANI, sviluppando le prime 
idee individuate nel precedente incontro 
 
- obiettivi, tempi, azioni, budget e collaborazioni sul progetto APP, sviluppando le prime idee 
individuate nel precedente incontro 
 
- obiettivi, tempi, azioni, budget e collaborazioni sul progetto BLOG, sviluppando le prime 
idee individuate nel precedente incontro 

b)      varie ed eventuali. 

Sintesi e svolgimento 

L’incontro inizia con una breve spiegazione da parte della facilitatrice sui futuri, incontri in 
previsione a ottobre, dedicati al Bando regionale del Terzo Settore pubblicato il 9 settembre 
che avrà scadenza nel prossimo mese. Francesca Coglot, referente dello sportello, invece da 
delle specifiche risposte in merito agli adeguamenti dello statuto richiesti dalle associazioni 
presenti. 

Si riprende il tavolo di lavoro sui progetti della programmazione partecipata. Viene fatto un 
riassunto delle tre linee progettuali individuate e si inizia ad analizzare il progetto APP, 
proposto dall’associazione Incontriamo di Staranzano. Si rimane sulle linee dei contenuti, 
rimandando al 23 settembre la decisione se chiedere un finanziamento per questo progetto al 
CSV o se portare avanti il progetto nel CTA senza richiesta di budget (vincolo subordinato 
alla scelta dell’Ass. Incontriamo se partecipare futuri bandi pubblici con tale progetto).  

Si approfondisce quindi l’aspetto dei contenuti delle due APP, grazie all’intervento di David 
Cernic referente per l’Ass. Incontriamo: 

- MYKEY, basandosi sull’applicazione Google Maps, cercherà di restituire la vitalità dei 
territori dal punto di vista delle molteplici attività che le associazioni di volontariato 
svolgono e che possono rimanere sommerse ai molti. Quindi utilizzando l’applicazione 
l’utente potrà trovare sulla mappa del territorio sia la sede e gli orari delle associazioni, 
ma anche le attività che si tanno svolgendo, gli eventi prossimamente organizzati, i 
servizi attivi. Il territorio a colpo d’occhio, anche nei paesi più piccoli, potrà così risultare 
vivo per quanto lo è veramente restituendo la vita e la vitalità del volontariato. Lo spirito 
dell’app sarà quello di un contenitore aperto (stile wikipedia9 dove in futuro ogni 
associazione liberamente potrà caricare i propri contenuti. Ciò potenzialmente lo renderà 
in continua evoluzione.  

 

 



Pagina 3 di 4 

 

 

L’ass. Incontriamo ha già preso contatto con l’Associazione Illustra (che porta avanti il 
progetto BLOG) per una futura implementazione incrociata del blog con l’app e con l’Ass. 
Attic, formata da giovani ragazzi, che ha già dato i propri consigli in un’ottica di utilizzo da 
parte dei giovani del territorio (loro l’idea di inserire anche venti ed attività). 

- LIBRARY, questa applicazione dovrebbe dare invece una visione e delle informazioni di 
spessore più verticale, quindi non una panoramica geografica, ma un approfondimento 
sui valori e la storia del volontariato locale, oltre a mettere in evidenza tutte le potenzialità 
ed i progetti che si stanno sviluppando e si sono sviluppati in un’ottica che si avvicina ai 
GOALS dell’Agenda europea 2030. In questo caso si sta valutando la possibilità di un 
comitato scientifico costituito dalle associazioni storiche del territorio che possano portare 
la loro conoscenza, le storie, gli aneddoti e i contatti adatti a fornire buoni elementi di 
ricerca dei contenuti, che andranno a sviluppare l’app. 

Si valuta importante inserire in questo progetto la presentazione pubblica del risultato delle 
APP in uno o più incontri sul territorio, restituendo alla comunità il lavoro fatto e 
promuovendo l’utilizzo delle app. 

Si passa a discutere del progetto GIOVANI e si ribadiscono le linee portanti: 

- un percorso di formazione per i volontari con operatori di esperienza nel lavoro nelle 
scuole con i ragazzi sui valori del volontariato, affinché le associazioni e i volontari 
acquisiscano conoscenze e competenze per relazionarsi in modo efficace con i giovani 
(periodo ottobre 2020 – gennaio 2021) 

- un percorso conoscitivo con i dirigenti, gli insegnanti e altri riferimenti scolastici per 
attivare un dialogo costruttivo, nell’intento di trovare delle linee condivise per un 
programma di attività per l’anno scolastico 2021/2022 (periodo gennaio – febbraio 2021) 

- alcuni incontri con un progettista per preparare un progetto da presentare alle scuole, 
frutto anche del confronto con gli insegnanti e dopo averne recepito le necessità (periodo 
marzo – aprile 2021). 

Si rimanda al 23 settembre la decisione sul preventivo di spesa da presentare al CSV. 

Si passa a discutere del progetto BLOG, che viene illustrato da Matteo Deotto Presidente 
dell’Ass. Illustra capofila del progetto: 

le linee ricalcano ciò che si è dibattuto nei precedenti incontri. Il Blog sarà uno strumento 
soprattutto di animazione del territorio, facendo leva sull’incontro e il confronto che la 
redazione solleciterà costantemente con le associazioni. Le associazioni avranno quindi un 
gruppo di contatti di riferimento e delle giornate degli orari in cui potranno fisicamente trovare 
dei referenti della redazione del Blog, che avrà un suo spazio presso il Centro di 
Aggregazione Giovanile di Monfalcone. La redazione sarà composta da Martino Deotto (già 
animatore lo scorso anno) che coordinando altri due ragazzi (volontari dell’Associazione 
Ponti d’Europa e dell’Associazione ACIGI di Monfalcone) si occuperà dello sviluppo dei 
contenuti del blog da ottobre 2020 a fine marzo 2021. Non si è deciso se attivare anche una 
formazione specifica in merito alla comunicazione. Viene scartata l’idea di una formazione 
dedicata alla comunicazione giornalistica, in quanto i ragazzi presi di riferimento hanno già 
esperienza nel settore e, inoltre, una formazione di questo tipo è già stata fatta presso il 
Centro Giovani recentemente. 
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Si delinea una prima ipotesi di preventivo di spesa per il progetto BLOG: 

- 500,00 euro lordi per il rinnovo della collaborazione con il tecnico Matteo Herbin per 
mantenere in sicurezza il blog e sviluppare le nuove chiavi d’accesso per le nuove 
associazioni, oltre ad altre necessità tecniche che si potrebbero riscontrare 

- 2000,00 euro lordi per i ragazzi della redazione che saranno coinvolti per sei mesi, si 
ipotizza una loro presenza di 4/6 ore ciascuno per settimana 

- 2000,00 euro lordi per il coordinamento della redazione e del lavoro di animazione sul 
territorio per sei mesi (preventivo tarato sulla base di ciò che è stato speso per 12 mesi di 
attività lo scorso anno). 

 

L’associazione ATTIC di Staranzano, con il Presidente Francesco Radin e il socio Gennaro 
Esposito, propongono la realizzazione di un video sul volontariato del territorio da utilizzare 
quale strumento di presentazione sia delle APP che in generale dell’attività delle 
associazioni, negli incontri con le scuole. Si apre un confronto su quali caratteristiche deve 
avere un messaggio se vuole catturare l’attenzione e l’interesse delle giovani generazioni. Si 
valuta la possibilità di sviluppare una nuova linea progettuale in tal senso, con lo sviluppo di 
più video promozionali, nella quale realizzazione far partecipare le diverse associazioni. 
L’Associazione Attic si ripromette di sviluppare un’idea per il 23 settembre. Ad ogni modo 
l’idea anche solo di far realizzare alle associazioni giovanili un video che parli ai giovani 
risulta un’idea da supportare e che potrebbe integrare il progetto GIOVANI. 

 

L’incontro si conclude con l’intento di riunirsi il 23 settembre per definire e verbalizzare la 
programmazione dei progetti 2020/2021 da presentare al CSV FVG. 

 

 

 


