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DATA E N° INCONTRO 	   - N. 1 – 20 febbraio 2020	  

LUOGO	  
CTA BASSO ISONTINO – c/o Associazione CAI Via Marco Polo, 7 
Monfalcone GO	  	  

VERBALIZZANTE	   Francesca Piazzi	  

Materiale distribuito	   (nessuno)	  

	  

PRESENTI dello staff	  

Facilitatore: Francesca Piazzi	  

Coordinatore iniziative CTA: Francesca D’Alberto 

Referente Sportello CSV FVG sede Gorizia: Francesca Coglot	  

	  

PRESENTI	  

Associazioni: 11	  

Persone: n° 12	  

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro:	  

1. Definire i bisogni emersi dell’incontro precedente (29 novembre 2019)	  

2. Dare una priorità ai bisogni individuati	  

3. Varie ed eventuali	  

Sintesi e svolgimento	  

L’incontro inizia con l’introduzione di Francesca Piazzi sulla nuova distribuzione dei ruoli dei 
referenti del CSV all’interno del CTA: la medesima passa da Coordinatore di iniziative al 
ruolo di Facilitatore, la precedente Facilitratice Nicoletta Marzi cessa la funzione all’interno 
del CTA Basso Isontino e rimane tale nel CTA Giuliano, la Coordinatrice di iniziative dell’Alto 
Isontino Francesca D’Alberto, accoglie il medesimo ruolo anche nel CTA Basso Isontino. 
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Francesca Piazzi quindi presenta le colleghe ai partecipanti e passa la parola, tramite 
collegamento video telefonico, a Nicoletta Marzi, che porta il suo saluto di comiato al gruppo. 

Francesca Piazzi segnala che per un periodo di circa due mesi affincherà Francesca 
D’Alberto nel coordinamento del progetto sul Blog già avviato. 

Si prosegue con la sintesi della progettazione partecipata, degli obiettivi, delle fasi, della 
metodologia di lavoro e delle tempistiche. Vengono ribaditi e chiarificati i termini della 
progettazione (entro metà aprile il CTA dovrà presentare il suo programma al CSV) e la 
necessità che fra le associazioni nasca un patto che fortifichi il gruppo e lo renda 
costantemente partecipe in questa fase di progettazione. 

Viene chiarito che al momento il CTA potrà avvalersi del budget costituito dal residuo del 
budget 2019 e che tale redisuo dovrà soddisfare il programma e dovrà essere impegnato 
entro il 2020, pena la perdita del medesimo. Ciò non toglie che il CTA è libero di cercare altri 
finanziatori oltre al CSV FVG. 

Si chiarisce, inoltre, che al momento il CSV FVG non ha altro budget da finanziare al CTA 
Basso Isontino. 

Vengono ribadi e ridiscussi i tre bisogni emersi nel precedente incontro: 

1. Recuperare nuovi giovani volontari 

2. Espandere il CTA coinvolgendo le associazioni dei comuni limitrofi dell’Ambito Basso 
Isontino  

3. Strutturare meglio la propria associazione sia in termini di acquisizione di maggiori 
competenze (formazione) che di maggiore aggiornamenti (informazione). 

 

Si apre il dibattito sulla necessità di coinvolgere i giovani nelle proprie attività e si ridiscute del 
progetto Scuole che non è stato attivato nel 2019. Si concorda che per approcciarsi ai giovani 
bisogna progettare con attenzione le proprie iniziative, basandosi anche sull’esperienza di chi 
da anni gestisce progetti di sensibilizzazione al volontariato, indirizzati agli studenti. 

Si discute sull’opportunità di ampliare la collaborazione in generale anche con le associazioni 
del territorio dell’Ambito Alto Isontino e sul coinvolgimento delle associazioni dell’Ambito 
Basso Isontino tramite il contatto diretto con le amministrazioni pubbliche dei singoli Comuni, 
quale strategia di coinvolgimento di nuove associazioni. Si evidenzia che l’espansione, a cui 
si vuole mirare, riguarda anche un’espansione della conoscenza delle peculiarità delle 
associazioni del territorio, quindi una più approfondita conoscenza di ciò che fanno le 
associazioni in modo da poter attivare delle collaboraioni virtuose. Tutto ciò nell’ottica di fare 
rete e di sfruttare le opportunità che l’espressione dell’associazionismo territoriale offre, sia in 
vista dei bandi che richiedono cordate fra più associazioni sia come metodo partecipativo 
generale. 

Si riflette sul fatto che alcune associazioni lamentano poca informazione da parte del CSV 
mentre altre sostengono che i processi di comunicazione e ciò che il CSV offre siano molto 
chiari. Si evidenzia quindi una certa disomogenità, ma si convalida il bisogno e la necessità 
primarie delle associazioni di formarsi e informarsi sia per adeguarsi alla riforma del Terzo 
settore, sia per poter cogliere le diverse opportunità (bandi pubblici, finanziamenti erogati, 
ecc.), sia per operare e gestire la propria associazione con tranquillità e cognizione in 
materia. 
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I tre bisogni, dibattuti e convalidati come primari, vengono messi al voto per darne una 
priorità. Ogni partecipante può dare un voto da 1 a 3 (dove 3 sta per più importante e 1 per 
meno importante). 

Le votazioni sono le seguenti: 

1. Recuperare nuovi giovani volontari – 27 voti 

2. Espandere il CTA coinvolgendo le associazioni dei comuni limitrofi dell’Ambito Basso 
Isontino – 16 voti 

3. Strutturare meglio la propria associazione sia in termini di acquisizione di maggiori 
competenze (formazione) che di maggiore aggiornamenti (informazione) - 18 voti. 

 

La facilitatrice Francesca Piazzi chiede al gruppo di prepararsi per il prossimo incontro, che si 
svolgerà indicativamente a metà marzo, con delle idee che dovranno andare a soddisfare i 
tre bisogni emersi e che, nel processo di programmazione partecipata, porteranno alla fase di 
progettazione di attività che li soddisfino. 

Si decide di fare il prossimo CTA al di fuori del Comune di Monfalcone e, data la disponibilità 
dell’Associazione Incontriamo, si prevede di tenere la prossima riunione a Sagrado. La sede 
e la data saranno comunicati con precisione tramite la prossima convocazione. 

La facilitatrice Francesca Piazzi espone come ultimo punto dell’ordine del giorno (varie de 
eventuali) la necessità di fare una variazione nel budget preventivato per lo sviluppo del 
progetto Blog, per sanare un debito con il professionista Matteo Herbin, che ha portato avanti 
la sua collaborazione con il CTA, come richiestogli in modo informale, per i primi sei mesi del 
2019 senza percepire alcuna retribuzione. Si approva la varizione di 1000,00 euro a favore di 
Matteo Herbin. 

 

Il prossimo incontro del CTA non è stato fissato, ma si prevede nella settimana del 16 marzo 
2020. 

 

 

	  

	  

	  

	  


