DATA E N° INCONTRO

-

N. 13 – 19 novembre 2020

LUOGO

CTA BASSO ISONTINO – riunione da remoto su Google Meet

VERBALIZZANTE

Francesca Piazzi

Materiale distribuito

Presentazione a video di 3 depliant informativi sui progetti

PRESENTI dello staff
Facilitatore: Francesca Piazzi
Referente Sportello CSV FVG sede Gorizia: Francesca Coglot
PRESENTI
Persone: 17
Associazioni: 15
ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ARTI VISIVE ILLUSTRA APS
MONFALCONE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI M.O. " LUIGI SBAIZ " DI 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
ASSOCIAZIONE CULTURALE DI IDENTITA’ GIULIANO ISONTINE
PONTI D’EUROPA
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GRADO NOI
FANTASTICAMENTE
VOCI DI DONNA MONFACONE
ATTIC STARANZANO

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro:

a)

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 2020-2021

b)

varie ed eventuali.

Sintesi e svolgimento
L’incontro inizia con una comunicazione della facilitatrice in merito al Bando regionale del
Terzo Settore, per il quale si prevede di fare una riunione specifica dopo la pubblicazione
delle graduatorie delle iniziative e progetti presentati, presumibilmente a metà gennaio.
L’incontro sarà specifico per organizzare le attività di coinvolgimento del CTA.
La facilitatrice continua raccontando che, come già comunicato via mail, i tre progetti sono
stati approvati e finanziati come richiesto dal CSV FVG e che per darne massima diffusione
sono stati realizzati tre dépliant in formato digitale. Il materiale sarà inviato tramite mailing list
a tutte le associazioni, che a loro volta potranno distribuirlo ai loro volontari, amici e contatti
vari per promuoverne la partecipazione. Anche la facilitatrice si occuperà di fare degli invii ai
portatori di interesse (biblioteche, urp, ecc.) e a darne pubblicazione sui canali web del CSV
FVG.
Passa a illustrarli uno alla volta per avere eventuali osservazioni su migliorie o modifiche da
fare. Ogni dépliant è composto da 4 facciate, la prima copertina, la seconda e terza con i
dettagli delle fasi progettuali, l’ultima con le informazioni più generiche sul CTA.
Le associazioni dimostrano apprezzamento per come sono stati realizzati graficamente e
considerano una buona idea usarli per promuovere le attività del CTA.
Nel visionare i dépliant si fa anche un breve passaggio di tutte le fasi dei progetti, per
focalizzare i passi futuri da organizzare.
Si decide di fissare delle date per i tavoli di lavoro da remoto, individuando per ogni tavolo le
associazioni “necessarie” e lasciando a tutte le altre la possibilità e libertà di partecipare.
Queste le te concordate:
• Progetto BLOG – tavolo di lavoro – 1° incontro giovedì 26 novembre ore 17.30
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• Progetto C’E’ SOLIDARIETA’ SU QUESTO PIANETA APP MYKEY – tavolo di lavoro
1° incontro giovedì 3 dicembre ore 17.30
• Progetto SEMINARE LA SOLIDARIETA’ IN GIOVANI TERRENI – tavolo di lavoro –
1° incontro giovedì 10 dicembre ore 17.30

Si passa all’argomento del corso di formazione sui social media, ultimo step del progetto Blog
2019-2020. Le associazioni avevano dimostrato, nelle precedenti riunioni, l’interesse a
realizzare il corso di formazione, ritenendolo utile sia per promuovere il blog che per
promuovere le loro attività. La facilitatrice comunica che il professionista Matteo Herbib, che
ha sviluppato il blog e con cui il CTA continua ad avere una collaborazione per la gestione
ordinaria del medesimo, non ha disponibilità di tempo per tenere il corso entro la fine
dell’anno. Si è individuato quindi un altro formatore, che collabora con il CSV FVG per
percorsi di formazione simili, che è la dott.ssa Fosca Pozzar Colinassi.
Il corso si svolgerà in 4 incontri da remoto di un’ora e mezza ciascuno. Sarà incentrato su
informazioni base sulla creazione e gestione della pagine facebook delle associazioni e su
degli elementi di storytelling, oltre ad individuare le possibili sinergie e potenzialità con il
BLOG.
Si concordano le date:
Lunedì 30 novembre – dalle 18.00 alle 19.30
Mercoledì 2 dicembre - dalle 18.00 alle 19.30
Lunedì 7 dicembre - dalle 18.00 alle 19.30
Mercoledì 9 dicembre - dalle 18.00 alle 19.30

La riunione si chiude alle ore 19.15.
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