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DATA E N° INCONTRO  - N. 1 – 3 febbraio 2021 

LUOGO CTA BASSO ISONTINO – riunione da remoto su Google Meet  

VERBALIZZANTE Francesca Piazzi 

Materiale distribuito nessuno 

 

PRESENTI dello staff 

Facilitatore: Francesca Piazzi 

Referente Sportello CSV FVG sede Gorizia: Francesca Coglot 

Referente CSV FVG - Servizio di Animazione Territoriale: Benedetta Talon 

PRESENTI 

Persone: 21 

Associazioni: 18 

Associazione "I ferai de la Rosta" ODV - Zulian Pierina 
 
Associazione per la valorizzazione delle arti visive Illustra APS - Zamparo Matteo e Stefania 
Dumitru 
 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - AVO MONFALCONE - Cristin Irene 
 
ATTIC APS – Radin Francesco 
 
BANDA CIVICA CITTA' DI MONFALCONE – Poian Sergio 
 
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA MONFALCONE – Bressan Chiara 
 
COMPAGNIA TEATRALE OGGI DOMANI E SEMPRE - ASSOCIAZIONE CULTURALE – 
Linzi Raffaella 
 
Corale Monfalconese S.Ambrogio - Fogar Paolo Giuseppe e Caracciolo Rita 
 
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MONFALCONE - Zatti Stefania 
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CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI PALMANOVA ODV - Caovilla Lorena 
 
DI VOLONTARIATO GIOVANILE INCONTRIAMO - Cernic David 
 
GRADO NOI ODV – Benedetti Liana 
 
MOVI FEDERAZIONE PROVINCIALE ISONTINA – Fontanot Denis 
 
NOI MONFALCONE APS – Fontanot Denis 
 
PONTI D'EUROPA - EUROPEAN BRIDGES – Deotto Martino 
 
SOCIETA’ FILARMONICA GIUSEPPE VERDI  – Crovi Anna 
 
SOCIETA' MONFALCONESE DI MUTUO SOCCORSO – Poian Sergio 
 
ZVEZA SLOVENSKIH KULTURNIH DRUSTEV - UNIONE DEI CIRCOLI CULTURALI 
SLOVENI (ZSKD) - Zulian Patrik 

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro: 

a)      riportare lo stato dell'essere dei progetti del CTA, aggiornando le associazioni e i 
volontari su ciò che si è finora sviluppato e condividendo le future azioni 
 
b)     aggiornarci sull'Avviso Pubblico Terzo Settore della Regione Friuli Venezia Giulia con 
scadenza a marzo 2021. Faremo un futuro incontro specifico, ma nulla toglie possiate 
condividere se ci state lavorando ed in che termini. Questo il link per maggiori informazioni 
sul bando: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/terzo-settore/FOGLIA58 
 
c)     aggiornarci sui progetti e le iniziative finanziate dal Bando Regionale del Terzo Settore 
scaduto a novembre 2020. Anche in questo caso faremo degli incontri futuri specifici per 
l'eventuale coinvolgimento del CTA nei progetti finanziati 
 
d) varie ed eventuali. 

Sintesi e svolgimento 

L’incontro inizia con una breve presentazione del CTA (in generale e in particolare quello del 
Basso Isontino) essendoci delle nuove associazioni. Si precisa che usualmente le 
associazioni si riferiscono al territorio in cui hanno sede o agiscono con le loro attività e 
servizi, questo nel caso particolare della Croce Rossa Italiana che è presente in riunione 
anche con la referente di Palmanova, la quale specifica di partecipare per un primo contatto 
conoscitivo con i CTA in generale. 
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Si passa a presentare Benedetta Talon, nel suo ruolo di referente per il Servizio di 
Animazione Territoriale del CSV FVG e facilitatrice di alcuni CTA dell’area pordenonese. 

Si passa al primo punto dell’ordine del giorno facendo una panoramica dello stato dell’essere 
dei tre progetti del CTA. La facilitatrice riassume il progetto “Seminare la solidarietà in giovani 
terreni” e racconta di aver individuato le due persone che potranno fare la formazione nella 
relazione nei confronti dei giovani. Si tratta di Annamaria Lo Monaco e Federica Cabas, già 
collaboratrici di altri CTA in percorsi simili. La facilitatrice racconta di aver assistito a degli 
incontri che le vedeva protagoniste e le ha trovate molto interessanti, preparate e adatte al 
progetto. Comunica delle possibili date per i primi incontri e rimanda ad una mail specifica le 
informazioni dettagliate. Inoltre, riporta che due associazioni al di fuori del CTA hanno chiesto 
di poter partecipare a tutte le fasi del progetto in quanto molto interessate: si tratta della 
Fondazione Brovedani e dei Clowdottori. Viene chiesto al gruppo se valutano di aprire la 
partecipazione, essendo che queste due associazioni non hanno partecipato alla 
programmazione partecipata ma che dimostrano un forte interesse a fare della attività nelle 
scuole superiori del Basso Isontino. Le associazioni presenti si dimostrano favorevoli e quindi 
viene accettata la proposta di integrazione nel gruppo del progetto di queste due 
associazioni. 

Collegandosi al tema della relazione con le giovani generazioni, la facilitatrice condivide il 
progetto del MOVI Isontino “NOE – Nuovi Orizzonti Educativi”. Visualizza a video la 
locandina del progetto, ne fa una descrizione e passa la parola a Denis Fontanot, 
collaboratore del Movi Isontino, affinché ne dia maggiori dettagli. A seguire viene comunque 
comunicato che sarà inviata una mail specifica con le indicazioni su come partecipare al 
percorso. 

Si passa al progetto “BLOG” e viene data la parola a Martino Deotto collaboratore con 
incarico per il progetto. Deotto, riportando la situazione dell’isolamento dovuto alla pandemia, 
lamenta una certa difficoltà nei contatti e nel fluire della partecipazione. Purtroppo, il Centro 
di Aggregazione Giovanile è chiuso e quindi la parte della creazione di una redazione fisica in 
quella struttura è da rimandare. Ad ogni modo un piano di lavoro per i prossimi mesi è stato 
individuato e punta a consolidare i contatti in essere e ad ampliarne almeno alcuni. 

Si passa al progetto “C’è solidarietà su questo pianeta” di cui ne fa un riassunto la 
facilitatrice. Si sono svolti già un paio di tavoli di lavoro con il professionista tecnico 
sviluppatore e alcune associazioni che seguono con maggiore costanza lo sviluppo del 
progetto, che al momento si concentra sulle caratteristiche tecniche della APP, in base alle 
necessità individuate già in fase di progettazione.  

Sempre in merito a questo progetto, non essendo ancora stati incaricati i professionisti 
individuati dal CTA per lo sviluppo del medesimo, la facilitatrice richiama le associazioni a 
riflettere ancora una volta sull’opportunità di affidare due collaborazioni in particolare, quella 
dello sviluppo a Roberto Fragnito e quella dell’animazione a David Cernic, in quanto entrambi 
già collaboratori dell’Associazione Di Volontariato Giovanile Incontriamo, che è proprietaria 
dell’APP. La particolarità in questo caso è che per la prima volta il CTA sostiene un progetto 
che sviluppa un servizio/uno strumento di proprietà di un’associazione specifica del CTA: 
quindi per poter agire in completa trasparenza si domanda alle associazioni di confermare o 
meno la loro volontà ad investire parte del budget in tal senso. Le associazioni si dimostrano 
favorevoli e confermano in quanto, come già sostenuto nella fase progettuale, credono che 
l’Ass. Di Volontariato Giovanile Incontriamo mettendo a disposizione uno strumento già in 
fase di sviluppo per altri propri servizi ha condiviso un proprio strumento con il CTA e ha dato 
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un’opportunità al CTA. Inoltre, il fatto che i due professionisti conoscano bene il progetto APP 
e siano già coinvolti nel suo sviluppo risulta un elemento favorevole per la parte dello 
sviluppo che riguarda il CTA. 

 
Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno e la facilitatrice comunica che, in merito al 
nuovo Avviso Pubblico Terzo Settore della Regione Friuli Venezia Giulia con scadenza a 
marzo 2021, verranno organizzati degli incontri specifici. Si fa una descrizione generale del 
Bando e si passa la parola all’Ass. Grado Noi che a sommi capi presenta l’idea di una 
iniziativa o progetto che vorrebbe presentare sull’Area dell’Ambiente per il recupero e la 
valorizzazione dei canali della Laguna di Grado. 

 

Si passa all’ultimo punto di discussione aggiornando il CTA sui progetti e le iniziative 
finanziate dal Bando Regionale del Terzo Settore scaduto a novembre 2020. Anche in questo 
caso verranno organizzati degli incontri futuri specifici per l'eventuale coinvolgimento del CTA 
nei progetti finanziati. Purtroppo, un progetto presentato dall’Ass. Everywhere di Ronchi dei 
Legionari, che vedeva come collaboratori la Società Filarmonica Giuseppe Verdi, e una 
iniziativa presentata dall’Ass. Grado Noi non sono stati finanziati, entrambi non per la qualità 
dell’idea ma per motivazioni tecniche. 

Mentre il progetto dell’Ass. Di Volontariato Incontriamo di Sagrado ha avuto il finanziamento 
di 50.000,00 euro e, come viene confermato da David Cernic, prevede il coinvolgimento del 
CTA nella fase attuativa delle iniziative previste, quindi verrà sicuramente presentata una 
proposta di condivisione al CTA dall’Associazione nei mesi futuri. 

 

 

La riunione si chiude alle ore 19.45. 

 

 

 

 


