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DATA E N° INCONTRO 	   - N. 2 – 27 aprile 2020	  

LUOGO	   CTA BASSO ISONTINO – riunione da remoto Google Meet	  	  

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: 15	  

Persone: n° 19	  

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro:	  

a) confronto sulla situazione che si sta vivendo, raccontando cosa si sta facendo e come 
le associazioni si sono organizzate nelle loro attività 

b) condivisione di progetti speciali ai quali si sta aderendo o che sono stati attivati proprio 
in risposta all'emergenza sanitaria  

c) aggiornarnamento sulla progettazione partecipata 
d) 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 dettate dalla poca esperienza 
di alcuni e dalla scarsa connessione internet di altri. 
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La facilitatrice continua presentando la sua persona alle nuove associazioni intervenute e 
presentando le colleghe, rispettivamente coordinatrice e referente dello sportello. 

La facilitatrice passa quindi la parola ad ogni associazione chiedendo di presentarsi e di 
presentare le attività delle associazioni, dando spazio alle riflessioni sull’impatto che la 
pandemia da Corona virus ha avuto sulle medesime. 

In linea generale le posizioni e riflessioni delle associazioni si possono individuare nei 
seguenti punti: 

- alcune associazioni hanno dovuto sospendere le attività con le persone e si sono 
concentrate su una fase di nuova progettazione per il futuro, tenendo conto degli eventi in 
corso 

- tutte le associazioni hanno mantenuto comunque vivo il rapporto con i soci 

- alcune associazioni hanno cercato di mantenere alcune attività, soprattutto quelle 
didattiche, a distanza con l’utilizzo di piattaforme online 

- alcune associazioni hanno mantenuto vivo il sostegno ad alcuni utenti che non potevano 
essere abbandonati, tenedo i contatti almeno a distanza 

- alcune associazioni si sono impegnate nella formazione degli educatori e stanno 
riorganizzando le attività che richiedono un contatto diretto (es. Acli Staranzano) 

- alcune associazioni hanno organizzato le loro conferenze online trovando dove possibile 
una connessione con l’emergenza del Corona virus (es. Legambiente). 

Si evidenzia la presenza del Consorzio Culturale del Monfalconese che intende approfondire 
la conoscenza con il CTA per possibili sinergie con il progetto dell’Ecomuseo. 

La facilitatrice riprende la parola e le fila della Progettazione partecipata, facendo un breve 
report su dove si era arrivati e comunicando che i tempi di scadenza per la presentazione del 
programma sono stati rinviati a data da definirsi, specificando che però i progetti dovranno 
concludersi entro l’anno, salvo altre indicazioni future. 

Il CTA si chiude con l’intenzione di fare una nuova riunione in remoto entro maggio e 
riprendere la discussione sulla Progettazione partecipata.	  

	  

	  

	  

	  


