DATA E N° INCONTRO 	
   -

N. 7 – 22 luglio 2020	
  

LUOGO	
  

CTA BASSO ISONTINO – riunione presso il CCM di Ronchi dei Legionari	
  	
  

VERBALIZZANTE	
  

Francesca Piazzi	
  

Materiale distribuito	
  

documento proposta gestione blog delle ass. ACIGI Monfalcone,
ass. Illustra Monfalcone, ass. Ponti d’Europa Monfalcone	
  

	
  

PRESENTI dello staff	
  
Facilitatore: Francesca Piazzi
Coordinatore iniziative CTA: Francesca D’Alberto
Referente Sportello CSV FVG sede Gorizia: Francesca Coglot
OSPITI
Chiara Aglialoro – referente per il Consorzio Culturale del Monfalconese
PRESENTI	
  
Persone: 17 (di cui Pierina Zulian per “I Ferai de la Rosta” e Denis Fontanot per Noi
Monfalcone in collegamento da remoto)
Associazioni: 16
ASSOCIAZIONE "I FERAI DE LA ROSTA" ODV SAGRADO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI M.O. " LUIGI SBAIZ " DI MONFALCONE
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
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SOCIETA' MONFALCONESE DI MUTUO SOCCORSO
GRUPPO AMBIENTE RONCHI DEI LEGIONARI
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA MONFALCONE
LEGAMBIENTE MONFALCONE
CLUB 77 MONFALCONE
ASS. AERONAUTICA MONFALCONE
PONTI D’EUROPA MONFALCONE
CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro:

a) aggiornarci sul primo ambito individuato di interesse per la Progettazione partecipata,
nello specifico:
- riprendere il confronto sulle proposte di attività in relazione al bisogno di recuperare nuovi
giovani volontari
- individuare le prime idee progettuali
- stabilire un crono-programma per i prossimi mesi
- individuare un gruppo di lavoro per questo ambito della programmazione
b) aggiornarci sul progetto del CTA 2019/2020 BLOG: visione della proposta di alcune
associazioni che vorrebbero continuare a gestirlo e mantenerlo attivo
c)

varie ed eventuali.

Sintesi e svolgimento
L’incontro inizia con un benvenuto e una breve presentazione da parte di Chiara Aglialoro
delle attività del CCM. Porta i saluti del direttore (che in seguito passerà personalmente a
salutare gli ospiti) e comunica di fermarsi all’incontro, in quanto il Consorzio è sempre
interessato e aperto a possibili collaborazioni con le associazioni del territorio.
Prende la parola la facilitatrice Francesca Piazzi che illustra l’ordine del giorno. Si decide per
invertire i punti e iniziare con la discussione in merito al progetto blog. Viene fatto un breve
report di ciò che è stato fatto e di come è stato gestito nell’ultimo anno il blog con i fondi del
CTA. Viene letta la proposta delle associazioni ACIGI Monfalcone, Illustra Monfalcone, Ponti
d’Europa Monfalcone per la futura gestione. Si apre il dibattito in merito alla necessità e
volontà di tenere attivo il blog anche nei prossimi anni per non vanificare il lavoro fatto. Alle
associazioni piace l’idea della redazione di giovani che possano assistere tutte le
associazioni nell’utilizzo del blog.
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Si conferma quindi la volontà di utilizzare parte del budget a disposizione per il rinnovo del
dominio per tre anni e si decide di preparare un progetto per lo sviluppo e la gestione del
medesimo da presentare al CSV FVG per la programmazione 2020-2021.
A grandi linee si individua quindi la possibilità di avere dei giovani volontari che costituiscano
una redazione, con uno o più professionisti che ne tengano la direzione, in modo che
l’animazione e la partecipazione siano tenute vive. Il signor Gregoretti ipotizza una spesa di
circa 2.000,00/3.000,00 euro. Il signor Poian mette in evidenza che bisognerà capire come
gestire la parte amministrativa, soprattutto se si vuole riconoscere un rimborso alla redazione
dei volontari. La signora Crovi sottolinea che sarà importante sviluppare la comunicazione in
modo che possa raggiungere anche realtà al di fuori delle associazioni che partecipano alla
sua implementazione. Il signor Deotto segnala che si sono dimostrati disponibili già 5/6
ragazzi e che questo porterà sicuramente nuove energie e nuovi sviluppi. La signora Iaboni
concorda che sia molto utile avere qualcuno a cui appoggiarsi, anche per sopperire alle
incapacità tecnologiche di alcune persone che vorrebbero pubblicare delle notizie ma hanno
difficoltà ad utilizzare il mezzo. Questo punto dell’ordine del giorno quindi viene rimandato a
settembre in previsione di svilupparne un progetto/programma.
Si passa al punto dell’ordine riferito al progetto con i giovani. Al momento non vi sono ancora
idee progettuali definite. La facilitatrice fa un breve resoconto sullo stato dell’essere al signor
Rino Romano, assente nel periodo di riunioni da remoto. Il signor Cernic, che con la sua
associazione Incontriamo ha esperienza pluriennale nell’ambito della progettazione di attività
di volontariato con gli studenti delle scuole medie superiori, comunica che al momento, vista
l’incertezza sull’organizzazione scolastica per il nuovo anno causa protocolli di sicurezza anti
Covid che le scuole dovranno attuare, considera utile immaginare di fare delle attività rivolte
ai giovani in altri ambiti/spazi e rimanda la presentazione di una sua idea progettuale a
settembre, quando la situazione scolastica sarà definita e si potrà sapere se si potranno o
meno fare delle attività con le scuole. Il signor Gregoretti conferma che alcuni progetti del
Comune di Monfalcone con gli istituti scolastici (per esempio quello legato all’amianto) sono
stati annullati proprio per le problematiche di accesso nelle scuole. Anche la signora Tortul
per l’associazione Legambiente di Monfalcone conferma che i loro progetti con i giovani sono
bloccati, anche quelli all’aperto e consolidati negli anni (es. Puliamo il mondo).
Si condivide la riflessione che attivare un progetto che non vada nelle scuole, ma cerchi di
intercettare i ragazzi in altri contesti (ad esempio Centro giovani di Monfalcone, di Pieris e di
Sagrado) vorrà dire trovare delle proposte che motivino fortemente la loro partecipazione,
non avendo in quei contesti nessun obbligo di partecipazione (elemento che nelle classi è
assicurato dalle scuole stesse che appoggiano l’attività di collaborazione con le associazioni
di volontariato).
L’incontro termina con l’accordo di rivedersi, possibilmente in presenza, la prima settimana di
settembre. Il signor Poian offre la disponibilità di uno spazio ampio presso la sede del Mutuo
Soccorso di Monfalcone.
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