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DATA E N° INCONTRO 	   - N. 8 – 2 settembre 2020	  

LUOGO	  
CTA BASSO ISONTINO – riunione presso la sede del Mutuo Soccorso 
Monfalcone	  	  

VERBALIZZANTE	   Francesca Piazzi	  

Materiale distribuito	  

documento idea progettuale Club 77 e Aereonautica sezione 
Monfalcone; documento idea progettuale Gruppo Ambiente Ronchi 
dei Legionari; documento idea progettuale Illustra; documento idea 
progettuale Incontriamo Sagrado	  

	  

PRESENTI dello staff	  

Facilitatore: Francesca Piazzi 

Referente Sportello CSV FVG sede Gorizia: Francesca Coglot 

PRESENTI	  

Persone: 14  

Associazioni: 15 

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 

CLUB 77 MONFALCONE 

ASS. AERONAUTICA MONFALCONE 
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MOISAKO CERAMICO RONCHI DEI LEGIONARI 

APSAM MONFALCONE 

ANMI MARINAI D’ITALIA MONFALCONE 

ATTIC STARANZANO 

CORALE DI SANT’AMBROGIO MONFALCONE 

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro: 

a)     sviluppare la Progettazione partecipata, nello specifico:  
- aggiornarci sul progetto GIOVANI individuando le prime idee progettuali 
- stabilire un crono-programma per il mese di settembre 
- individuare un gruppo di lavoro per questo ambito della programmazione 
 
- aggiornarci sul progetto BLOG individuando le prime idee progettuali 
- stabilire un crono-programma per il mese di settembre 
- individuare un gruppo di lavoro per questo ambito della programmazione 

b)      varie ed eventuali.  

Sintesi e svolgimento 

L’incontro inizia con un ringraziamento da parte delle associazioni presenti nei confronti del 
Mutuo Soccorso di Monfalcone per l’ospitalità. 

La facilitatrice comunica che, come richiesto nella precedente riunione, il dominio del BLOG 
www.volontariatobassoisontino.it è stato rinnovato per 3 anni, la nuova scadenza sarà a fine 
luglio 2023. 

La facilitatrice legge le due idee progettuali che sono arrivate via mail in merito alla 
programmazione di attività rivolte alle scuole. La prima proposta è quella pervenuta dal 
signor Rino Romano, per le associazioni Club 77 Frecce Tricolori e Aereonautica Sezione di 
Monfalcone, che prevede l’organizzazione di incontri/conferenze di durata circa un’ora di 
taglio tematico nelle scuole superiori del mandamento, nelle quali le associazioni andrebbero 
a presentarsi, per iniziare un primo approccio conoscitivo con i ragazzi. 

A seguire viene letta l’idea progettuale pervenuta dalla signora Serena Storni per 
l’’associazione Gruppo Ambiente di Ronchi dei Legionari che, collegandosi alla prima 
proposta, individua una struttura diversa d’incontro con i ragazzi nelle scuole costruendo dei 
piccoli salotti di circa 15 persone fra volontari e studenti, nei quali le associazioni andrebbero 
a presentarsi e gli studenti potrebbero essere parte attiva nel confronto e nel dialogo. I 
ragazzi potrebbero frequentare tutti o solo i salotti di loro interesse, a seconda del settore di 
attività delle associazioni coinvolte.  
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L’idea sviluppa anche una proposta di attività da far realizzare ai ragazzi, che consiste nel 
chiedere loro di preparare un video promozionale sull’associazione che li ha interessati 
maggiormente. 

La facilitatrice porta, inoltre, il messaggio della signora Bressan del CAV di Monfalcone, la 
quale conferma il loro interesse a partecipare al confronto progettuale anche se prevede che 
la loro associazione non avrà la disponibilità di tempo e di energie per essere parte attiva, in 
quanto concentrata nella realizzazione del progetto “La casa delle mamme”. 

Viene passata la parola a David Cernic per l’Associazione Incontriamo di Sagrado che illustra 
il progetto di comunicazione e promozione del volontariato con lo sviluppo e 
l’implementazione di due APP già esistenti. Si tratta di MYKEY che permette di creare una 
mappa (sullo stile di Google maps) che andrebbe a geolocalizzare le realtà di volontariato sul 
territorio e di LIBRARY, una APP che consiste in un archivio digitale sulla storia, le tradizioni, 
i valori, gli obiettivi, le attività, i progetti del mondo del volontariato del territorio. Si prevede 
che per lo sviluppo dei contenuti delle APP si inneschi una rete di scambio fra le associazioni 
per definire i contenuti e fornirli ad una redazione di ragazzi, che andrebbero materialmente a 
implementare le APP. L’associazione Incontriamo si prefigge l’intento di creare una rete di 
associazioni partner che sostengano e gestiscano il progetto e mette a disposizione due 
ragazzi del servizio civile che già stanno lavorando sulle APP. 

Questo progetto viene proposto e sostenuto collegandolo alle discussione avvenuta in seno 
al CTA nei mesi scorsi, ovvero di trovare un giusto approccio nei confronti dei ragazzi e 
quindi di elaborare dei progetti che siano di maggiore impatto per i giovani. Un mezzo di 
comunicazione innovativo potrebbe aiutare a sostenere la promozione del volontariato. Un 
modo più diretto di comunicare con uno strumento usualmente utilizzato dalla fascia d’età 
giovane, come sono appunto le APP in generale. 

Si apre il dibattito sull’utilità di accogliere il progetto dell’Associazione Incontriamo. In 
generale si concorda che la situazione incerta dell’organizzazione delle attività nelle scuole 
post pandemia non rende facile ipotizzare un primo accesso del CTA negli istituti. 
Probabilmente i tempi non sono giusti per iniziare ora un discorso con le scuole. Però, visto 
che l’interesse a seminare i valori del volontariato nell’ottica di sensibilizzare i giovani alla 
partecipazione anche in un futuro non prossimo rimane vivo nel CTA, non si vuole 
abbandonare del tutto il progetto. Si immagina piuttosto di utilizzare i prossimi mesi per 
prepararsi ad un approccio corretto nei confronti delle scuole, preparando i volontari con dei 
corsi di formazione e attivando un gruppo che inizi ad avere i primi contatti con i dirigenti e 
con le altre realtà del territorio che già operano nelle scuole, per attivare un percorso in cui in 
sinergia si valuti assieme le proposte di attività da attuare nell’anno scolastico 2021/2022. 
Tutto ciò nell’ottica di poter avere le competenze e le relazioni per entrare efficacemente 
nelle scuole nel 2021/2022.  

Si potrebbe suddividere il progetto in due tempi: la prima parte entro dicembre di formazione, 
la seconda parte nei mesi di febbraio e marzo di incontri conoscitivi sul territorio e con i 
dirigenti delle scuole. 
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L’idea di poter avere anche dei mezzi di comunicazione innovativi come le APP viene visto 
come valore aggiunto all’offerta da portare nelle scuole. Per semplificare la promozione delle 
realtà locali di volontariato anziché attuarsi con la consegna di materiale cartaceo (per 
esempio i tradizionali dépliant) potrebbe avvenire con la presentazione nelle scuole delle 
APP, dove i ragazzi potrebbero trovare tutte le informazioni delle singole associazioni di 
volontariato, ma anche elementi di approfondimento e studio sui valori e la storia del 
volontariato, oltre a progetti e attività in cui potersi inserire. Si immagina anche una 
presentazione pubblica delle APP per restituire alla cittadinanza e al territorio in senso più 
ampio il risultato ottenuto. 

Questo discorso si collega in modo organico anche allo sviluppo del BLOG, che può essere 
un ulteriore luogo virtuale di approfondimento di tematiche e informazioni sul volontariato del 
Basso Isontino. Un luogo virtuale di dibattito. 

Si concorda che questi mezzi di comunicazione potrebbero aiutare l’integrazione dei giovani 
nel mondo del volontariato, svecchiando il tradizionale metodo di presentazioni delle 
associazioni.  

Inoltre, la specifica conoscenza della realtà del volontariato che ogni singola associazione del 
CTA possiede sarebbe elemento di ricchezza di contenuti. Il patrimonio culturale del 
volontariato del Basso Isontino avrebbe modo di essere messo a conoscenza dei giovani, ma 
anche di un pubblico sempre più ampio, grazie alla fruizione coordinata delle informazioni 
online (APP e BLOG). 

Viene data la parola a Martino Deotto per l’Associazione Illustra che dà sommaria 
descrizione dello sviluppo del progetto BLOG, che prevede l’ampliamento di una redazione di 
giovani proveniente dalle associazioni giovanili di volontariato del territorio. Si dibatte in 
merito all’utilità di dare a questi ragazzi, ma anche tutti i volontari interessati, una formazione 
specifica sulla comunicazione giornalistica (sulla storia, i valori e le metodologie di verifica 
delle fonti che il buon giornalismo applica nella diffusione delle notizie) che andrebbe a 
qualificare l’informazione data tramite il blog. 

L’incontro si conclude con l’intento di riunirsi ancora due volte entro la fine di settembre (16 e 
23 settembre) per definire i progetti nelle loro azioni e nel loro budget e presentarli entro fine 
mese al CSV FVG. 

Il signor Poian offre la sede del Mutuo Soccorso per il prossimo incontro/tavolo di lavoro che 
si terrà mercoledì 16 settembre alle ore 17.30. 

 

 

 


