DATA E N° INCONTRO

-

N. 11 – 7 ottobre 2020

LUOGO

CTA BASSO ISONTINO – Sala Conferenze Biblioteca Comunale, via
Ceriani 12 Monfalcone

VERBALIZZANTE

Francesca Piazzi

Materiale distribuito

PRESENTI dello staff
Facilitatore: Francesca Piazzi
Referente Sportello CSV FVG sede Gorizia: Francesca Coglot
PRESENTI
Persone: 16
Associazioni: 12

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI M.O. " LUIGI SBAIZ " DI MONFALCONE –
Mauro Manzin
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONFALCONE – Franco Miglia, Angela Colautti
BANDA CIVICA CITTA' DI MONFALCONE – Sergio Poian
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA MONFALCONE – Chiara Bressan
CORALE MONFALCONESE S.AMBROGIO – Rita Caracciolo
DI VOLONTARIATO GIOVANILE INCONTRIAMO - David Cernic
EVERYWHERE – Erick SImionato, Davide Dallan
GRADO NOI – Liana Benedetti, Annamaria Pangherz
MOSAIKO CERAMIKO ISONTINO – Laura Miorin
NOI MONFALCONE APS – Denis Fontanot
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SOCIETA’ FILARMONICA GIUSEPPE VERDI – Cinzia Iaboni
SOCIETA' MONFALCONESE DI MUTUO SOCCORSO – Sergio Poian

Ordine del giorno/obiettivi del tavolo di lavoro:

- Presentazione dell’Avviso Pubblico Terzo Settore 2020
- Condivisione delle idee e delle manifestazioni di interesse delle associazioni
- Confronto sulle proposte di progetti e iniziative anche alla luce dei percorsi di
progettazione partecipata del CTA
- 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 proietta sullo schermo l’area registrata del portale del CSV FVG,
esplicandone tutti i servizi, comprese le indicazioni sui modelli richiesti dal bando.
Si passa ad un giro di tavolo delle associazioni.
La signora Benedetti dell’associazione Grado Noi pone dei quesiti tecnici sul bando,
parzialmente vengono risolti.
Rimane da risolvere il quesito sul grado di parentela a cui viene imputata la spesa
inammissibile per le prestazioni e le collaborazioni. La facilitatrice assicura che verrà posta la
domanda ai referenti regionali e verrà data tempestiva risposta. L’associazione lamenta che
questa restrizione tecnica rende la gestione complicata, soprattutto nei piccoli paesi dove
spesso c’è un alto tessuto parentale.
Il signor Cernic dell’associazione Di Volontariato Giovanile Incontriamo lamenta alcune
caratteristiche del bando e segnala alle altre associazioni dei punti salienti:
-

Le associazioni devono rimanere iscritte nel registro regionale per tutta la durata del
progetto – attenzione che con il cambio di statuto alcune associazioni, che non lo
adegueranno, in tempo saranno escluse dal registro e quindi attenzione ai partenariati
che si attivano

-

Ci sono dei limiti molto stretti, soprattutto il 30% dei fondi per l’affidamento a terzi, che
rendono molto complicata la realizzazione delle attività, soprattutto per quelle
associazioni che hanno poche risorse umane al loro interno.

Il signor Miglia per la Pro Loco di Monfalcone interviene dicendo che loro non hanno idee
progettuali da proporre, ma si rendono disponibili a possibili collaborazioni.
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La signora Benedetti di Grado Noi presenta l’iniziativa sociale, che realizzerà in
collaborazione con il comune di Grado, che tratta soprattutto il sostegno sociale alla
cittadinanza nei processi di digitalizzazione.
Essendo una piccola associazione sono in cerca di collaborazioni con le associazioni e
intendono coinvolgere il CTA Basso Isontino anche nella realizzazione delle attività
dell’iniziativa, soprattutto per avere del personale, anche retribuito.
La signora Miorin dell’associazione Mosaiko Ceramiko Isontino espone la proposta
progettuale sulla realizzazione di un mosaico murale con il coinvolgimento dei ragazzi del
CSM di Ronchi dei Legionari. Hanno già un collaboratore (una cooperativa), cercano
associazioni per creare un partenariato. Intendono coinvolgere il CTA Basso Isontino anche
nella realizzazione delle attività.
Erik Simionato di Everywhere espone la loro idea, probabilmente di iniziativa sociale, sulla
realizzazione di video 3D che diano la possibilità a tutti di conoscere le bellezze turistiche e
culturali 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.
Cercano collaboratori e eventualmente partner per evolvere l’iniziativa in progetto. Intendono
coinvolgere il CTA Basso Isontino anche nella realizzazione delle attività.
A tal proposito l’associazione Grado Noi si rende disponibile per un aiuto logistico per le
riprese nella laguna di Grado, anche al di fuori del bando.
Il signor Cernic espone il progetto dell’ass. Di Volontariato Giovanile Incontriamo, che si
focalizza su tre linee portanti, con focus sui ragazzi e sul rapporto fra ragazzi e anziani. L’ass.
cerca dei partner e intende coinvolgere il CTA Basso Isontino anche nella realizzazione delle
attività. Nei partner del progetto ci sono già delle associazioni del CTA che aderiscono.
A tal proposito la facilitatrice consiglia un contatto con l’associazione Ecopark di Staranzano
che progetta sui rapporti fra giovani e anziani anche nel racconto e del passaggio delle
tradizioni locali e dei ricordi sul paesaggio. La stessa associazione potrebbe essere utile
all’ass. Everywhere e a tal fine viene dato l’input di contatto.
La signora Iaboni della Società Filarmonica Giuseppe Verdi propone la propria associazione
quale partner o collaboratore. A tal proposito, esplicando le attività musicali che
caratterizzano la loro attività, si rende disponibile al confronto con l’ass. Everywhere per
eventualmente fornire la “colonna sonora” dei video che loro realizzeranno.
La facilitatrice riscontrando che non ci sono altre domande o dubbi, rimanda all’incontro del
21 ottobre 2020 e saluta i partecipanti.
L’incontro si chiude alle ore 19.00.
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