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DATA E N° INCONTRO  - N. 5 – 14 luglio 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 

PRESENTI 

Persone: 11 

Associazioni: 8 

Associazione per la valorizzazione delle arti visive Illustra APS – Martini Deotto, Cristina 
Stefania Dumitru 
 
BANDA CIVICA CITTA' DI MONFALCONE – Sergio Poian 
 
DI VOLONTARIATO GIOVANILE INCONTRIAMO – David Cernic, Alberto Puntel 
 
PONTI D'EUROPA - EUROPEAN BRIDGES – Martino Deotto 
 
SOCIETA' MONFALCONESE DI MUTUO SOCCORSO – Sergio Poian 
 
Società Filarmonica Giuseppe Verdi Ronchi dei Legionari – Anna Crovi, Cinzia Iaboni 
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI M.O. " LUIGI SBAIZ " DI MONFALCONE – 
Massimo Manzin 
 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - AVO MONFALCONE - Irene Cristin 
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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 prossime azioni. Inoltre, avviare 
una riflessione condivisa su una possibile strategia per la sostenibilità futura dei medesimi 
 
b)   iniziare una riflessione sull'identità del CTA Basso Isontino e sulle possibilità di sviluppo 
futuro 
 
d)     varie ed eventuali.  

Sintesi e svolgimento 

Per il primo punto dell’ordine a turno vengono esposti i risultati e le future azioni dei tre 
progetti in essere del CTA Basso Isontino. 

La facilitatrice riassume il progetto “Seminare la solidarietà in giovani terreni” e racconta che 
le associazioni (in tutto 10 con 15 volontari) hanno terminando tutte le fasi del progetto con la 
formazione relazionale nei confronti delle giovani generazioni con le professioniste 
Annamaria Lo Monaco e Federica Cabas e con l’incontro e la conoscenza dei referenti di 
alcuni istituti scolastici del Monfalconese (ISIS Pertini e Liceo Buonarroti). Si comunica che il 
gruppo di associazioni che ha preso la decisione di unirsi al MOVI nel progetto Prove 
Tecniche di volontariato e ha chiesto alla facilitatrice di prendere contatti con la direzione del 
MOVI per sondare la disponibilità ad un’integrazione di volontari e di idee nel loro progetto. 
Tale idea si è sviluppata nell’ultima fase del progetto in quanto gli stessi Istituti hanno 
suggerito la possibilità di una integrazione e coordinamento fra CTA  e MOVI, proposta 
valutata interessante anche secondo il punto di vista della sostenibilità futura del progetto, 
non avendo al momento disponibilità economica e come utile mezzo di condivisione di 
bisogni e strumenti sul territorio fra le associazioni. 

Si comunica, inoltre, che tutte le associazioni hanno terminato le riprese per la realizzazione 
dei video da portare nelle scuole. Si attende quindi di ricevere dal fornitore Giacomo Soranzio 
i file e valutarne una successiva promozione.  

 

Si passa al progetto “C’è solidarietà su questo pianeta” di cui ne fa un riassunto la 
facilitatrice. Viene passata la parola a David Cernic, incaricato dal CTA di seguire la parte di 
relazione con le associazioni e di promozione del progetto, che riferisce dai vari punti di 
sviluppo portati a termine in questi mesi. La progettazione ha visto l’ass. Illustra coinvolta 
nello sviluppo delle icone e nella scelta dei colori che caratterizzeranno visivamente la App. 
La fase di sviluppo tecnico è terminata e l’App ha diverse sezioni legate agli ambiti in cui le 
associazioni operano (ricreativo, ambientale, culturale, istruzione, sociale), ma contiene 
anche una sezione dedicata agli eventi che le associazioni organizzano sul territorio.  
L’App è attiva, funzionante e scaricabile dall’utente e contiene i dati di circa una sessantina di 
associazioni. Al momento è l’associazione Incontriamo che si occupa di alimentare i 
contenuti della App.  
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Si comunica che sabato 17 luglio si parteciperà all’evento All Staranzan Game, organizzato 
dall’Ass. Attic, nel quale si andrà a promuovere l’App tramite volantinaggio, affissione di 
manifesti e messaggi audio durante il torneo di basket.  

Il CTA Basso Isontino ha infatti deciso, nella precedente riunione, di sostenere Attic 
nell’organizzazione dell’evento per sfruttare il contesto ai fini promozionali. Inoltre, i volantini 
saranno distribuiti presso il Centro Giovani di Monfalcone, la Biblioteca e l’Urp del Comune di 
Monfalcone, gli uffici dell’Ambito Basso Isontino (tramite l’ass. Illustra che si rende 
disponibile) e in un evento/concerto all’aperto della Filarmonica Giuseppe Verdi che si terrà a 
Ronchi dei Legionari il 29 luglio, distribuendoli al pubblico presente, grazie alla Filarmonica 
che si rende disponibile. L’App è scaricabile a questo indirizzo 
https://win.incontriamo.eu/mykey/index-app 
 
Si passa al progetto “BLOG” e viene data la parola a Martino Deotto collaboratore con 
incarico per il progetto. Martino Deotto conferma che si è ampliata la sezione del Blog 
dedicata a tematiche del volontariato e alle riflessioni che le associazioni vogliono 
condividere.  

 

La facilitatrice prima di chiudere l’incontro, invita le associazioni a riflettere sul futuro del CTA, 
partendo, se di aiuto, dall’individuare come i progetti potrebbe essere sostenuti. Questa 
riflessione sarà tema futuro su cui confrontarsi, per delineare le azioni e l’identità futura del 
CTA. In tal senso per il progetto BLOG Martino Deotto espone la propria disponibilità e la 
disponibilità della associazione Illustra di tenere in vita il blog, continuando nel lavoro di 
redazione. 

Per il progetto App si accenna alla possibilità di creare una ristretta redazione di volontari, 
affinché i contenuti si arricchiscano. 

Per il progetto scuole la sostenibilità futura è già stata impostata nelle ultime settimane con 
l’intento di collaborare con il MOVI Isontino. 

 

La riunione si chiude alle ore 19.15. 

 


