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DATA E N° INCONTRO   N. 2 – 3 marzo 2021 

LUOGO  CTA BASSO ISONTINO – connessione da remoto google meet 

VERBALIZZANTE  Francesca Piazzi 

Materiale distribuito 
Visualizzazione a video del Bando, del sito della Regione e dell’area riservata del 
CSV FVG 

 

PRESENTI dello staff 

Facilitatore: Francesca Piazzi 

Referente Sportello CSV FVG sede Gorizia: Francesca Coglot 

PRESENTI 

Persone: 9  

Associazioni: 7 

 
 
DI VOLONTARIATO GIOVANILE INCONTRIAMO di Staranzano - David Cernic 
 
ASS. CULTURALE E COMPAGNIA TAEATRALE OGGI, DOMANI E SEMPRE di Monfalcone 
– Raffaella Linzi 
 
GRADO NOI di Grado – Liana Benedetti 
 
CIRCOLO ACLI STARANZANO – Davide Ronca 
 
BENKADI’ di Staranzano – Genny Fabrizio 
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI M.O. " LUIGI SBAIZ " di Monfalcone – 
Massimo Manzin 
 
NOI MONFALCONE di Monfalcone – Denis Fontanot 
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Ordine del giorno: 

- Presentazione dell’Avviso Pubblico Terzo Settore 2020 - Fondi 2020 (scadenza 
partecipazione iniziative 15 marzo e 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 Liana Benedetti dell’Ass. GRADO NOI, che espone la loro 
iniziativa. Hanno in previsione di preparare una iniziativa nell’area prioritaria del Terzo 
Settore/Ambiente, per la divulgazione e valorizzazione del patrimonio ambientale della 
Laguna di Grado, con particolare attenzione ai canali navigabili a remi. Quali collaboratori 
hanno individuato la Società Sportiva dilettantistica Grado Voga e l’Osservatorio Nazionale 
Geofisico con sede a Trieste. L’intento è quello di creare delle mappe digitali per la 
navigazione sicura ed ecosostenibile dei canali della laguna, abbinando la pulizia delle rive e 
dei fondali. L’associazione è disponibile a trasformar l’iniziativa in un progetto, qualora 
trovasse dei partner regionali, essendo che nei CTA del Basso e Alto Isontino non ci sono 
associazioni interessate. In tal senso la facilitatrice si è messa in contatto con i colleghi di altri 
CTA e ha segnalato a diverse associazioni, sia della zona della Bassa Orientale, che 
dell’Area Giuliana (sentieri carsici) che dell’Area delle Dolomiti (sentieri di montagna) che 
dell’Area delle Valli del Natisone l’idea progettuale e la disponibilità dell’Ass. Grado Noi. 

 

Prende a parola la signora Genny Fabrizio per l’Ass. Benkadì. Loro non hanno un’idea da 
presentare, ma sono aperti a collaborare in eventuali progetti che possano allinearsi e aderire 
alle loro finalità educative, che si aprono anche a percorsi di scoperta dei territori e altre 
attività create affinché i bambini possano essere protagonisti dei percorsi educativi. Sono 
quindi interessati al confronto in CTA per ricercare nuove sinergie e attivare collaborazioni 
anche sulla cittadinanza attiva, sempre in ambito educativo. 

 

 

 

 

 



 

Pagina 3 di 3 

 

 

Prende la parola Denis Fontanot dell’Ass. Noi Monfalcone. Stanno strutturando una proposta 
per un’iniziativa attua a 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. Sono aperti ad eventuali 
collaborazioni. 

In tal senso avviene uno scambio di contatti fra le associazioni presenti, perché questa 
iniziativa può coinvolgerne alcune. 

Prende la parola il signor David Cernic per l’Ass. Di Volontariato Giovanile Incontriamo, che 
presenterà un progetto. Centro del progetto è il territorio di Sagrado, dove l’Associazione ha 
sede, ma il raggio di azione vuole allargarsi ai comuni limitrofi. La rete di partner vede già 
coinvolte 4 ODV. Il progetto vuole rispondere alle difficoltà sociali di isolamento che si sono 
accuite in quest’ultimo anno di emergenza sanitaria, attivando ed evidenziando quanto una 
rete collaborativa anche eterogena può fare la differenza in ambiti sociali. Riattivare la 
solidarietà del territorio, anche del vicinato per dare una mano all’intera comunità, con un 
occhio di riguardo verso la fragilità delle persone anziane. 

Prende la parola il signor Davide Ronca dell’ACLI di Staranzano. Loro non hanno al 
momento un’idea progettuale, ma sono aperti alla collaborazione. Colgono la possibilità di 
attivare una sinergia con Noi Monfalcone per le attività educative e raccontano i loro progetti 
in essere, che rispondono alle difficoltà nate con la pandemia, di tipo anche socioeconomico. 
Uno dei loro progetti ha previsto l’attuazione di micro-crediti per quelle persone e/o famiglie 
che hanno sviluppato una nuova emergenza economica. 

Prende la parola la Signora Raffaella Linzi dell’Ass. Oggi, domani e sempre. L’associazione 
non ha intenzione di presentare un progetto o un’iniziativa per il Bando, ma è aperta a 
collaborazioni. La signora illustra le attività della loro associazione che è sono focalizzate 
sull’attività teatrale amatoriale, sottolineando la totale gratuità delle loro azioni. In tal senso 
sono disponibili ad attivarsi, quando sarà nuovamente possibile, con spettacoli che possano 
fare da raccolta fondi o con altre attività di sostegno ad altre associazioni che si muovono in 
contesti sociali ai quali potrebbe portare il loro contributo. 

Prima di chiudere l’incontro, la facilitatrice comunica che ci sarà un nuovo appuntamento 
online e che quindi ci sarà la possibilità di presentare nuove idee progettuali, oltre a ribadire 
la completa disponibilità a sostenere le associazioni nelle loro pratiche per partecipare 
all’avviso. 

L’incontro si chiude alle ore 19.30. 

 

 

 

 

 


