DATA E N° INCONTRO

-

N. 12 – 21 ottobre 2020

LUOGO

CTA BASSO ISONTINO – Sala Conferenze Biblioteca Comunale, via
Ceriani 12 Monfalcone + connessione da remoto google meet

VERBALIZZANTE

Francesca Piazzi

Materiale distribuito

PRESENTI dello staff
Facilitatore: Francesca Piazzi (in presenza)
Referente Sportello CSV FVG sede Gorizia: Francesca Coglot (da remoto)
PRESENTI
Persone: 9
Associazioni: 7

DI VOLONTARIATO GIOVANILE INCONTRIAMO - David Cernic (in presenza)
EVERYWHERE – Davide Dallan (in remoto)
MOSAIKO CERAMIKO ISONTINO – Laura Miorin (in presenza)
VOCI DI DONNA – Mariarosa Bonifacio (da remoto)
CONQUISTANDO ESCALONES – Jessica Furlan (da remoto)
ATTIC - Luca Nicassio (da remoto)
FIDAS Isontina – Feliciano Medeot (da remoto)
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Ordine del giorno/obiettivi del tavolo di lavoro:

- Confronto sulle proposte progettuali da presentare all’Avviso Pubblico
Terzo Settore 2020
- Punto sulle eventuali iniziative presentate o da presentare
- Varie ed eventuali.

Sintesi e svolgimento
L’incontro si apre con una introduzione sul Bando regionale del Terzo Settore da parte della
facilitatrice e tutte le indicazioni in merito al sostegno che il CSV FVG con i CTA ha messo a
disposizione.
Si passa ad un giro di tavolo delle associazioni.
La signora Bonifacio dell’associazione Voci di Donna interviene dicendo che loro non hanno
idee progettuali da proporre, ma si rendono disponibili a possibili collaborazioni.
La signora Miorin per Mosaiko Ceramiko, riferendosi al progetto già presentato nel
precedente CTA, comunica che probabilmente attiverà un partenariato con l’ACLI di Ronchi
dei Legionari, associazioni più esperta nella partecipazione a Bandi Regionali. Rende aperta
la possibilità di allargare le collaborazioni con altre associazioni. Dimostra di non aver chiare
le indicazioni del Bando, quindi la facilitatrice le fornisce delle informazioni di massima e la
rimanda ad un contatto personale, per spiegarle dove trovare tutte le informazioni e i moduli
da compilare e inquadrare meglio le possibilità per l’associazione.
Luca Nicassio per Attic riporta la loro disponibilità a possibili collaborazioni, non avendo
sviluppato idee progettuali.
Jessica Furlan per Conquistando Escalones, via chat in quanto non munita di microfono e
collegata da remoto, riporta la disponibilità dell’associazioni ad eventuali collaborazioni.
Feliciano Medeot per FIDAS Isontina espone l’iniziativa con la quale vogliono partecipare al
Bando regionale. Si tratta di un intervento sociale nelle scuole per promuovere e
sensibilizzare i giovani nei confronti dell’importanza della donazione di sangue. Essendo che
la situazione sanitaria legata al Covid non permette con sicurezza la possibilità di avere degli
incontri in presenza con gli studenti, l’associazione pensa di realizzare dei videoclip da far
vedere nelle classi delle scuole superiori, anche con la didattica a distanza. I temi che
verranno trattati nel video si riferiscono anche ad argomenti più ampi sul un corretto stile di
vita, legato ad una corretta attività fisica e ad un’equilibrata alimentazione.
Il signor Dallan di Everywhere espone il progetto “Spaghettrip”, già delineato nel precedente
CTA, aggiornando sul fatto che si sono create delle nuove sinergie con nuove associazioni,
che loro vorrebbero coinvolgere nel progetto. Rimango aperti ad altre sinergie. Si riservano di
contattare il CTA per avere alcune informazioni tecniche sulla formulazione del progetto e la
compilazione dei documenti per il Bando.
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Interviene la facilitatrice per sottolineare che nel CTA Basso Isontino ci sono delle
associazioni giovani, fra cui Attic e Everywhere, che hanno grandi capacità sia nel
coinvolgimento di volontari di fascia età giovane sia nella realizzazione di strumenti di
comunicazione multimediali e video. Un tanto potrebbe essere utile alla FIDAS Isontina per la
realizzazione dei videoclip, ma anche alle altre associazioni presenti. Le associazioni si
scambiano i contatti nella chat.
Interviene il signor Cernic per Incontriamo che descrive il progetto “Legami di parole contro la
parola”, presentato anche nel precedente CTA, nel quale l’associazione propone una serie di
attività di tema sociale che sostenga gli anziani, i giovani e le famiglie con anziani in ricovero
nelle RSA. L’associazione, pur rimanendo aperta alle collaborazioni, ha creato una buona
rete con altre associazioni e con enti pubblici per questo progetto, che prevede una prima
fase di studio e ricerca, in collaborazione con IRES - ISTITUTO DI RICERCHE
ECONOMICHE E SOCIALI FVG, per l’individuazione delle fasce di fragilità sul territorio della
bassa isontina e per la creazione di gruppi di ascolto che analizzino i nuovi bisogni. Il
progetto, inoltre, prevede un percorso di formazione con un gruppo di studenti sui temi della
violenza delle donne, sul bullismo e sulla relazione con le persone anziane. Terza linea di
attività del progetto si focalizza in gruppi di ascolto nei confronti delle famiglie che hanno
parenti anziani ricoverati in strutture protette. Attraverso il sostegno di psicoterapeuti il
percorso cercherà di riattivare un dialogo fra i parenti, dove questo sia stato limitato se non
sospeso causa pandemia, facilitando gli anziani nel riaprirsi al contatto con le famiglie e ad
uscire dall’isolamento.
La facilitatrice riscontrando che non ci sono altre domande o dubbi, comunica che l’incontro è
l’ultimo previsto nel percorso di coinvolgimento del CTA per il Bando regionale, ma lascia
aperta la possibilità di organizzare un altro incontro nel caso ci fossero nuove opportunità e
proposte di progetto prima della scadenza del 9 novembre.
L’incontro si chiude alle ore 19.00.
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