DATA E N° INCONTRO 	
   -

N. 3 – 29 novembre 2019	
  

LUOGO	
  

CTA BASSO ISONTINO – c/o Associazione CAI Via Marco Polo, 7
Monfalcone GO	
  	
  

VERBALIZZANTE	
  

Nicoletta Marzi	
  

Materiale distribuito	
  

(nessuno)	
  

	
  

PRESENTI dello staff	
  
Facilitatore: Nicoletta Marzi	
  
Coordinatore iniziative CTA: Francesca Piazzi	
  
	
  

PRESENTI	
  
Associazioni: 18	
  
Persone: n° 22	
  

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro:	
  
1. Confronto sulle esigenze delle associazioni	
  
2. Condivisione di un percorso per la definizione del programma attività 2020	
  
3. Varie ed eventuali	
  

Sintesi e svolgimento	
  
L’incontro inizia con una breve presentazione di cos’è il CTA e dei partecipanti.	
  
Prosegue con la sintesi e presentazione della progettazione partecipata, degli obiettivi, delle
fasi, della metodologia di lavoro e delle tempistiche. 	
  
Si pone l’attenzione sulla rilevazione di bisogni trasversali condivisi dalle associazioni che
possano poi sfociare, a seguito di un lavoro si priorizzazione e definizione di azioni, in
progetti per il 2020.	
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Viene inoltre esposta la possibilità di accedere a consulenze e servizi offerti dal CSV e
qualora non previsti, utilizzare lo spazio di progettazione del CTA per ideare percorsi
formativi/esperienziali di cui usufruire all’interno del CTA.	
  
A tal proposito emerge la difficoltà del CTA di accedere e di conoscere i servizi offerto dal
CSV, viene ipotizzata una correlazione tra l’assenza di uno sportello nel territorio e la
mancanza di coinvolgimento, viene però acceso un breve dibattito tra le associazioni nel
quale si evince la completezza del sito e la necessità di acquisizione di dimestichezza nella
navigazione, poiché ricco di contenuti informativi necessari.	
  
A tal proposito viene ipotizzata la necessità di momenti informativi sul territorio relativamente
ai servizi offerti dal CSV , alle modalità di accesso ed all’utilizzo del sito, nonché la possibilità
di predisporre gli incontri di CTA in varie sedi sul territorio al fine di raggiungere le
associazioni maggiormente dislocate.	
  
Emerge la necessità comune di supporto in relazione ad aspetti legati alle possibilità offerte
dal territorio relative alle linee di finanziamento a cui le associazioni possano accedere, il
bisogno primario si mostra quello di conoscenza dei canali sia in termini di servizi offerti che
di finanziamenti erogati che di bandi per accedervi, a tal proposito il CTA propone che, nei
momenti informativi di cui sopra si possa offrire una panoramica a 360 gradi sulle risorse
territoriali a cui attingere.	
  
Viene fatto da parte della coordinatrice di iniziative un aggiornamento sullo stato dell’arte del
progetto blog ed una spiegazione per le associazioni nuove presenti, viene inoltre fatto il
punto sul progetto scuole e sul capire l’intenzione, o meno, del CTA di proseguire dato l’avvio
a rilento e la poca partecipazione ai tavoli di lavoro.	
  
Il CTA si chiude con un riassunto dei bisogni emersi e rimandando al prossimo anno il
successivo incontro con l’invito a comunicare a facilitatore e/o coordinatore eventuali
bisogni/idee/desideri emersi successivamente all’incontro.	
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