DATA E N° INCONTRO

N. 3 – 24 marzo 2021

LUOGO

CTA BASSO ISONTINO – connessione da remoto google meet

VERBALIZZANTE

Francesca Piazzi

Materiale distribuito

PRESENTI dello staff
Facilitatore: Francesca Piazzi
Referente Sportello CSV FVG sede Gorizia: Francesca Coglot
PRESENTI
Persone: 9
Associazioni: 6

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI M.O. " LUIGI SBAIZ " di Monfalcone –
Massimo Manzin
NOI MONFALCONE di Monfalcone – Denis Fontanot
EVERYWHERE di Ronchi dei Legionari – Erik Simionato, Davide Dallan
VOI COME NOI di Monfalcone – Nataša De Noto
SACRE RADICI WAH-PEE-YAH di Gropada (Trieste) – Monica Devide’
VOCI DI DONNA di Monfalcone – Mariarosa Bonifacio
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Ordine del giorno:
-

Presentazione dell’Avviso Pubblico Terzo Settore 2020 - Fondi 2020 (scadenza
partecipazione progetti 31 marzo 2021)

-

Condivisione delle idee e delle manifestazioni di interesse delle associazioni

-

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.
Prende la parola a signora Monica Devide’ per l’ass. SACRE RADICI WAH-PEE-YAH,
raccontando che sono una associazione appena costituita con sede a Gropada, paese
carsico sull’altipiano triestino. Si occupano della promozione delle tradizioni e della cultura
dei nativi americani, con la ricerca degli elementi in comune anche nelle nostre radici. Hanno
un campo di più di 4000 mq che può ospitare campeggi, attività all’aperto e partecipano
all’incontro per rendersi disponibili alla collaborazione, fare rete e imparare dagli altri
l’approccio ai fondi pubblici.
La parola passa a Denis Fontanot dell’Ass. Noi Monfalcone. La proposta per un’iniziativa
presentata nel precedente incontro di CTA (dd 03.03.2021) si è trasformata in un’idea
progettuale con una nuova rete di partner sul territorio: ass. Illustra di Monfalcone, ass. Il
Nuovo giorno di Gradisca d’Isonzo, ass. Agesci sede di Monfalcone e ass. VGS
(Associazione Volontari per i Giovani e lo Scoutismo) di Monfalcone. Il progetto vuole
rispondere alle nuove difficoltà relazionali nelle nuove generazioni, con attività di supporto
educativo, che vedano protagonisti i ragazzi (scuole superiori) più grandi nel sostegno dei più
piccoli (scuole medie) nel dopo scuola. Oltre al doposcuola il progetto prevede laboratori e
altre attività, da quelle artistiche a quelle naturalistiche, e si pone con un occhio di riguardo
nei confronti dei bambini e ragazzi immigrati, per dare loro un supporto all’apprendimento
della lingua italiana e favorirne l’integrazione. L’ass. prevede di coinvolgere attivamente il
CTA anche nella fase attuativa delle linee del progetto. In tal senso avviene uno scambio di
contatti fra le associazioni presenti, soprattutto con l’Ass. Voi come Noi, oltre ad avere già
nella rete l’ass. Illustra che è sempre presente nelle attività del CTA.
Prende la parola la signora Mariarosa Bonifacio dell’Ass. Voci di Donna che racconta la loro
mission. Si rende disponibile alle collaborazioni.
Prende la parola Massimo Manzin dell’Ass. Bersaglieri di Monfalcone, che si rende
disponibile a sostenere le altre associazioni nei loro progetti.
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La parola passa ad Erik Simionato dell’ass. Everywhere che spiega il loro progetto. La rete di
partner prevede il coinvolgimento della Ass. UNIONE ITALIANA dei CIECHI e degli
IPOVEDENTI di Trieste, l’ass. Conquistando Escalones di Fogliano di Redipuglia e UNIONE
ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE - UILDM GORIZIA. Mentre prevede
come collaboratore la Lega italiana Poetry Slam. La loro idea si centra sulla realizzazione di
video 3D che diano la possibilità a tutti di conoscere le bellezze turistiche, culturali e
ambientali della Regione FVG. Le riprese si concretizzano in video che con l’utilizzo di visori
permettono anche a chi, per problemi di vario tipo è impossibilitato a muoversi, di vivere a
pieno l’esperienza del viaggio. Sono in contatto con varie associazioni regionali sul fronte
della disabilità. Stanno sviluppando anche una linea dedicata ai non vedenti con l’utilizzo di
un racconto che emotivamente possa rendere l’esperienza fisica e visiva del viaggio. Nel
progetto sono previsti degli eventi che promuovano i video realizzati, permettendo alla
cittadinanza anche allargata di provare personalmente l’esperienza dei viaggi virtuali.
Prende la parola Nataša De Noto dell’ass. Voi come noi che illustra le attività svolte in
sinergia con il Comune di Monfalcone negli ultimi mesi. La loro associazione ha la mission di
creare dei momenti di apprendimento e intrattenimento per l’integrazione dei ragazzi
adolescenti che hanno una disabilità cognitiva nello spettro dell’autismo. Si rendono
disponibili alle collaborazioni e intendono nel futuro partecipare al CTA per integrarsi nei
progetti e nella rete del territorio. A tal proposito si ripromettono di sentire l’ass. Noi
Monfalcone per eventualmente aderire al doposcuola e alle attività che gestiranno con i
ragazzi.
Riprende la parola Monica Devide’ per rinnovare l’invito alla conoscenza e al confronto: nello
specifico sottolinea che il loro campo a Gropada può accogliere campus estivi, attività ludiche
e ricreative, attività artistiche.
Vengono quindi scambiati i contatti per un sopralluogo allo spazio con l’Ass. Voi come noi e
con l’ass. Voci di donna.
La facilitatrice riscontrando che non ci sono altre domande o dubbi, ricorda che rimane valida
la completa disponibilità da parte del CTA e del CSV FVG a sostenere le associazioni nelle
loro pratiche per partecipare all’avviso.
L’incontro si chiude alle ore 19.20.
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