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DATA E N° INCONTRO 	   - N. 5 – 24 giugno 2020	  

LUOGO	   CTA BASSO ISONTINO – riunione da remoto Google Meet	  	  

VERBALIZZANTE	   Francesca Piazzi	  

Materiale distribuito	   (nessuno)	  

	  

PRESENTI dello staff	  

Facilitatore: Francesca Piazzi	  

Referente Sportello CSV FVG sede Gorizia: Francesca Coglot	  

PRESENTI	  

Associazioni: 14 

Associazione "I ferai de la Rosta" ODV 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI M.O. " LUIGI SBAIZ " DI MONFALCONE 

Associazione per la valorizzazione delle arti visive Illustra APS 

ATTIC APS 

BANDA CIVICA CITTA' DI MONFALCONE 

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA MONFALCONE 

DI VOLONTARIATO GIOVANILE INCONTRIAMO 

MOSAIKO CERAMIKO ISONTINO 

MOVI FEDERAZIONE PROVINCIALE ISONTINA 

NOI MONFALCONE APS 

Società Filarmonica Giuseppe Verdi 

SOCIETA' MONFALCONESE DI MUTUO SOCCORSO 

ACIGI Monfalcone 

The Lab A.S.D. Staranzano 

Persone: n° 16	  
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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)   confrontaci sul secondo bisogno trasversale individuato (Espandere il CTA coinvolgendo 
le associazioni di tutti i comuni dell’Ambito Basso Isontino)    
 
c)   varie ed eventuali. 

Sintesi e svolgimento 

L’incontro inizia con una breve spiegazione da parte della facilitatrice in merito all’utilizzo 
della piattaforma Google Meet e si superano le prime difficoltà. 

La facilitatrice riprende il primo punto dell’ordine del giorno facendo un breve report sullo 
stato dell’essere della programmazione partecipata, in quanto presenti alla riunione per la 
prima volta l’Associazione Attic di Staranzano, l’Associazione The Lab di Staranzano, 
l’Associazione Culturale Identità Giuliane Isontine (ACIGI) di Monfalcone. 

Viene passata la parola a tutte le associazioni presenti affinchè raccontino brevemente a 
nuovi arrivati le loro attività e ambito d’azione. 

Finite le presentazioni si riprende il discorso del primo punto dell’ordine del giorno e prende la 
parola David Cernic per l’Ass. Incontriamo di Staranzano. Nel comunicare di aver preso dei 
contatti con l’associazione Illustra di Monfalcone e con la dirigente dell’Istituto Pertini di 
Monfalcone, ribadisce i punti già presi in esame nella precedente riunione, focalizzandosi 
anche sull’aspetto importante della comunicazione. Una riflessione che condivide con gli altri 
è quella di domandarsi con quali mezzi sia più efficace comunicare, per poter passare il 
proprio messaggio in un modo adatto ad intercettare i giovani. Rimanda al prossimo incontro 
i dettagli della loro proposta progettuale, avendo bisogno di ulteriore tempo per definirli. 

Viene passata la parola a Matteo Deotto per l’Ass. Illustra di Monfalcone, che spiega che 
presso il Centro giovani di Monfalcone si vogliono realizzare delle attività che amplino la rete 
fra le associazioni giovanili e che in tal senso si può pensare ad una collaborazione con le 
associazioni di volontariato del territorio. Riprende l’idea (sviluppata in una riunione ad hoc la 
settimana precedente fra staff del CSV, Ass. Illustra, Ass. Ponti d’Europa, Ass. Culturale 
Identità Giuliane Isontine e Ass. Noi Monfalcone) di portare avanti il progetto del CTA 2019 
sul Blog www.volontariatobassoisontino.it creando una redazione di giovani che possa 
supportare le associazioni nella comunicazione online. 

Prende la parola Sergio Poian per il Mutuo Soccorso e la Banda Civica Città di Monfalcone 
chiedendo se nel progetto si prevede che ogni associazione proponga la propria attività. 
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La faciliatrice riflette che al momento si è in una prima fase ideativa di confronto e che è 
importante tenere presente che il progetto dovrà essere delle associazioni del CTA e quindi 
cercare di soddisfare le esigenze di ciascuna, dando spazio e visibilità a tutte. Si riflette sul 
fatto che l’antica tradizione delle magliaie locali, che viene portata avanti il nucleo femminile 
de Mutuo Soccorso, potrebbe essere un’attività interessante da proporre ai giovani, dato che 
la cifra culturale e creativa è predominante nel CTA e quindi potrebbe andare a caratterizzare 
il progetto. 

Prende la parola Vanessa Gregorin per The Lab di Staranzano dicendo che loro vedono nel 
CTA, essendo anche appena costituiti, un luogo di confronto dove poter assorbire nuove 
competenze dalle associazioni che hanno più esperienza. 

Prende la parola Luca Nicassio per Attic di Staranzano ponendo l’attenzione sull’ambito della 
comunicazione delle attività che si fanno: per loro è molto importante tutta la parte relativa 
alla comunicazione degli eventi e delle attività che organizzano e hanno visto che è un lavoro 
che richiede molto tempo e attenzione. Importante essere presenti sui social media, 
importante comunicare in modo efficace per creare una rete che condivida in modo 
esponenziale le attività. In tal senso avere un gruppo che si occupi di ciò potrebbe essere 
molto importante anche per il progetto del CTA e di sostegno per tutte le associzioni. 

La facilitatrice riprendendo i punti discussi rimanda alla prossima riunione un 
approfondimento delle linee progettuali. Considerato questo incontro come un momento di 
nuovo confronto e partecipazione, viste anche le giovani associazioni che si sono avvicinate, 
propone per il prossimo CTA di invitare la facilitatrice dei CTA del Friuli Centrale e 
Occidentale, Martina Tosoratti, in quanto in quei CTA da alcuni anni stanno portando avanti 
degli importanti progetti e nelle scuole e in ambiti giovanili. La loro testimonianza potrebbe 
quindi essere molto utile per la progettazione di questo CTA. Le associazioni si dimostrano 
d’accordo e interessate ad ascoltare questa testimonianza. 

Il CTA si chiude con l’intenzione di fare una nuova riunione ancora in modalità remota 
mercoledì 8 luglio.	  

	  

	  

	  

	  


