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DATA E N° INCONTRO  - N. 1 – 22 febbraio 2022 

LUOGO CTA ALTO ISONTINO – riunione da remoto Google Meet  

VERBALIZZANTE Francesca Piazzi 

Materiale distribuito -  

 

PRESENTI dello staff 

Facilitatori: Francesca Piazzi ed Enrica Zanzottera 

Operatore sportello: Francesca Coglot 

PRESENTI  

Associazioni: n° 12 

Persone: n° 21 

 

ASSOCIAZIONI PRESENTI: 

Associazione Judinsi - Daniela Pelos, Veronica Donda, Alice Ciliesa 

IL FIOCCO DI NEVE APS - Helena Bia 

FAMILIARI E UTENTI PER LA SALUTE MENTALE ODV - Yuliya Chumachenko  

A.M.A. LINEA DI SCONFINE - Eros Cosatto 

AQUILE DEL FUTURO APS - Flavio Pecorari 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GORIZIA - Ariella Testa 

La Miglioranza - Elena Landri, Cristina Visani 

Krožek Anton Gregorcic - Centro studi politico-sociali / Študijski center za družbeno-politicna 
vprašanja - Julian Cavdek 

ZVEZA SLOVENSKE KATOLISKE PROSVETE-UNIONE CULTURALE CATTOLICA 
SLOVENA - Igor Antonic 

RADIOAMATORI ITALIANI - SEZ. DI GORIZIA - Edi Pellegrin 

DIRITTO DI PAROLA - Donatella Soffiatti 
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RTA SLOGA - Maria Ferletic 

RINDONE FRANCESCA - volontaria 

 

Inoltre partecipano:  

Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del Comune di Romans d’Isonzo, 
Verdiana  Verzegnassi   

Assessore alle Politiche Giovanili - Associazioni - Sport – Ambiente del Comune di Villesse, 
Arianna Tolloi. 

 
 
Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro: 

a) aggiornare su corsi, seminari e news del CSV FVG 

b) valutare opportunità di contributi per le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore in 
scadenza   

c) confrontarsi su eventuali nuovi progetti che le associazioni vorrebbero condividere in 
rete  

d) varie ed eventuali. 

 
Sintesi e svolgimento 

 

Le facilitatrici, evidenziando che ci sono delle nuove associazioni presenti forse per la prima 
volta ad una riunione di CTA, spiega cos’è il CTA (percorsi di condivisione per rispondere a 
bisogni delle associazioni, creazioni di reti, condivisione di progetti e percorsi, confronto e 
conoscenza reciproca, luogo aperto anche ai gruppi informali). 

Francesca Coglot, operatrice delle CSV FVG sede di Gorizia, illustra i percorsi in essere del 
CSV FVG quali: formazione - solo online - (corsi spid, pec e firma digitale), infoday sul 
RUNTS, seminari per gestire gli ETS. Consiglia le associazioni ad iscriversi alla newsletter ed 
alla mini newsletter del canale WhatsApp del CSV. 

Francesca Piazzi, inoltre, informa i presenti dell’Infopoint ETS (in via Rabatta), sui bandi della 
Regione FVG per ODV e APS e sull’Area Riservata My CSV. 

Si passa ad un giro di presentazione delle associazioni e dei volontari. 

In riferimento alla presenza degli Assessori la facilitatrice Piazzi evidenzia l’importanza della 
co-progettazione e co-programmazione tra la PA e gli ETS, come da Art. 55 del CTS, e 
segnala che il CSV FVG ha in previsione di attivarsi per facilitare il confronto fra questi due 
ambiti (PA e ETS). 

L’assessore Verzegnassi riporta che sul suo territorio stanno valutando di fare un tavolo del 
volontariato per cercare volontari nell’ambito sociale, per la presenza consistente di persone 
anziane. Stanno prendendo contatti con le singole associazioni per conoscerle. 
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L’assessore Tolloi riporta che sul suo territorio esistono molte associazioni che operano nel 
sociale e che vi è una carenza di volontari e una sofferenza delle associazioni. 

Piazzi: può essere un tema da trattare, facendo percorsi fra generazioni, portare 
testimonianze del volontariato fra i giovani per incentivare l’arrivo di nuove leve. A tal 
proposito viene illustrato il servizio del CSV FVG la “IN CON TRA”. 

Yuliya Chumachenko - FAMILIARI E UTENTI PER LA SALUTE MENTALE ODV segnala il 
bisogno di trovare una sede legale. Viene data l’informazione che Asugi ha emanato il nuovo 
regolamento che vieta alle associazioni di avere la sede legale all’interno delle strutture 
ASUGI. 

La facilitatrice Enrica Zanzottera porta l’esempio di CTA Giuliana su come radunare idee da 
portare al tavolo di lavoro per la ricerca delle sedi. 

Dove può essere localizzata la sede legale? Francesca Coglot specifica che può essere 
messa presso l’abitazione del presidente e il CD può deliberare sul posto dove possono 
essere tenuti i libri sociali, anche diverso dalla sede legale. 

Viene rilanciata la proposta della festa del volontariato, come si faceva negli anni 90.  

A tal proposito Piazzi racconta che in altri CTA si pensa agli open day per farsi conoscere; a 
Cormons ci sono ipotesi di iniziative sul territorio di giornate di apertura, ma ricorda alle 
associazioni che il CTA non ha più un budget a disposizione, per cui o si mettono insieme le 
risorse delle associazioni per un progetto del genere o si cercano fondi. C’è la tematica 
legata a Gorizia come città della cultura e far parte delle attività in qualche modo 

Cristina Vidani LA MIGLIORANZA: nell’ambito dell’economia sostenibile da parte di aziende 
e istituzioni, quale peso hanno e possono avere le associazioni e il volontariato, e che ruolo 
ha nell’ambito del nostro territorio. Consapevolezza della portata del proprio fare per essere 
accattivanti nei confronti dei potenziali volontari. 

Ciò muove considerazioni sul coinvolgimento dei giovani nel volontariato, in breve 
riassumiamo: 

Francesca Rindone (Volontaria): Progetti europei per promuovere il volontariato e dove 
coinvolgere i ragazzi; la domanda è se la difficoltà di coinvolgere giovani volontari è dovuta a 
una mancanza effettiva di giovani o se c’è mancanza della cultura del volontariato.  

Donatella Soffiatti - DIRITTO DI PAROLA: È difficile coinvolgere i giovani; la pandemia ha 
azzerato la possibilità di contatto. Mentre da adulti è difficile trovare il tempo di conciliazione 
con il volontariato. Coinvolgere i giovani significa aiutare l’aggregazione giovanile. 

Nasce l’idea di creare una piattaforma, un luogo dove far incontrare bisogni della cittadinanza 
e le associazioni di volontariato; farsi conoscere dalla cittadinanza e soprattutto dai giovani.  

Si inizia così a sviluppare la tematica della comunicazione e promozione delle associazioni. 

Piazzi sottolinea che, per racconto di esperienza pregressa di altre associazioni, si evince 
che è difficile coinvolgere i giovani con vecchie modalità, bisogna accettare le loro modalità, 
accogliere il volontario e lasciargli la libertà di provare.  
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Julijan Cavdek - Krožek Anton Gregorcic - Centro studi politico-sociali: i giovani devono 
essere coinvolti lasciandogli spazio e protagonismo. A Piedimonte un gruppo di giovani ha 
ripreso le tradizioni del paese e c’è ora una rinascita culturale. Bisogna trovare nuove 
modalità per coinvolgere i giovani. 

Ariella Testa - CROCE ROSSA ITALIANA: in CRI c’è sempre presenza di giovani ma per loro 
non è facile l’accesso alle attività di CRI; per loro c’è un progetto per l’informazione peer to 
peer; promuovono incontri nelle scuole, creati dai giovani della CRI nazionale; manca però la 
costanza dei giovani nel mantenere l’impegno nel tempo. 

Yuliya Chumachenko - FAMILIARI E UTENTI PER LA SALUTE MENTALE ODV: bisogna 
cambiare l’approccio, partire dal volontario potenziale e dal suo saper fare e indirizzarlo verso 
l’associazione che potrebbe fare al caso suo (mercatino di associazioni e volontari).  

Nasce la riflessione che probabilmente i giovani non sanno a chi rivolgersi per trovare le 
associazioni e indirizzare il loro desiderio di essere attivi nel campo del volontariato. 

Si inizia a sviluppare il tema della comunicazione. 

Maria Ferletic RTA SLOGA: mette a disposizione la loro web tv per promuovere le 
associazioni; trasmettono in streaming con piattaforme che danno la possibilità della 
registrazione e quindi visibili anche non in diretta. Racconta che vivono un momento di 
difficoltà e che quindi spera di riuscire a continuare l’attività e ad aiutare a promuovere le 
associazioni. 

Eros Cosatto - AMA LINEA DI SCONFINE: vorrebbe creare un ufficio di collocamento del 
volontariato, come luogo fisico. La banca del tempo potrebbe essere un progetto del CTA. 

 

 

Le facilitatrici ringraziano le associazioni comunicando loro che saranno interpellate 
singolarmente per degli incontri conoscitivi.  


