
 

 

 

 

 

RESOCONTO  ASSEMBLEA PLENARIA DI GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2013 
 
 

Sede di svolgimento  Trasaghis, Sala Consiliare 

   

Data di svolgimento  Giovedì 29 agosto 2013 (ore 20.00 – 22.00) 

   

Presenti   

1. Amalia Ellero – Liceo Scientifico statale «Luigi Magrini» 

2. Vanda Vicenzutti – I.S.I.S. «Raimondo D’Aronco» 

3. Francesca Turchetto  – Istituto Comprensivo Gemona 

4. Marilena  Zaccomer  - Istituto Comprensivo Gemona 

5. Lorenzo Vidoni – Amministrazione comunale di Artegna 

6. Adalgisa Londero– Amministrazione comunale di Gemona del Friuli 

7. Paolo De Simon – Amministrazione comunale di Osoppo 

8. Elena Rodaro – Amministrazione comunale di Trasaghis 

9. Sandra Fadi – Amministrazione comunale di Venzone 

10. Federico Di Bernardo – Servizio sociale dei Comuni 

11. Denise Di Bernardo – Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 3 «Alto Friuli» 

12. Maria Rita Forgiarini – Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 3 «Alto Friuli» 

Assenti giustificati 

1. Irma Londero – Istituto Comprensivo Gemona  

2. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni 

3. Flavio Schiava – Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 3 “Alto Friuli” 

   

Temi dell’incontro  

  

- Programmazione attività  per il nuovo anno scolastico: 
- Varie ed eventuali 
 

   

Sintesi dei contenuti 
trattati 

 

- All’incontro sono presenti due insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Gemona che lavorano 

con la  “Rete Sbilf” sul tema della cittadinanza, Francesca Turchetto e Marilena  Zaccomer,   
che illustrano brevemente il lavoro svolto sinora. 

Tutti i partecipanti alla serata concordano sulla necessità di una collaborazione tra le 

diverse reti presenti sul territorio, al fine di mettere insieme idee e risorse, nonché di dare 
maggiore diffusione a tutte le iniziative presenti sul territorio inerenti la promozione del ben-
essere giovanile. 

- Irma Londero, assente all’incontro, ha inviato una nota per l’assemblea plenaria e comunica 
che per quanto riguarda la rappresentanza dei genitori è stato “formalmente nominata la 
vicepresidente del Consiglio d’Istituto Michela Contessi, per seguire e partecipare ai lavori 
della Rete”. 

Si passa quindi all’ordine del giorno. 

 

Lavori in previsione nei vari gruppi 

 

● Gruppo Indagine territoriale 

- Mariarita Forgiarini riferisce che l’intenzione del gruppo è di implementare il profilo di 
comunità, se possibile, con ulteriori contributi del mondo della scuola prendendo contatti 
con i Dirigenti o Insegnanti di riferimento, sia degli Istituti Comprensivi che delle scuole 
secondarie di II grado 

- L’abstract presentato dal dott. Schiava per il Convegno Nazionale della SITI (Società 
Italiana d’Igiene) è stato accettato. Si tratta adesso di preparare il poster definitivo per il 
Convegno di ottobre a Taormina. Ogni gruppo di lavoro può portare un contributo alla 
stesura del poster.   



 

● Gruppo Cittadinanza Attiva e Responsabile 

- - Amalia Ellero racconta l’esperienza in Sicilia nei Campi di volontariato di Libera nei 
terreni confiscati alle mafie con i 36 ragazzi  delle scuole superiori. L’esperienza è 
stata intensa ed entusiasmante,  valutata molto positivamente da tutti i 40 partecipanti. 

- Gli studenti stanno preparando un resoconto audio/video di questa settimana di lavoro, 
che illustrerà le attività svolte ed il confronto con i testimoni. Sono disponibili a 
presentare la loro esperienza ai loro coetanei,  ai ragazzi delle 3° media o ad altre 
persone interessate all’argomento;  

- I ragazzi e diversi singoli o istituzione hanno manifestato la propria disponibilità per 
l’attivazione di un presidio di Libera a Gemona. 

- Il fratello di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia, si è reso disponibile per venire a 
Gemona: potrebbe essere occasione di incontri con i ragazzi delle scuole ma anche 
con la popolazione (ad es. abbinato al film “I cento passi” e/o al resoconto 
dell’esperienza sui terreni confiscati alla criminalità organizzata). 

- - Dal censimento in corso sulle varie attività svolte nelle scuole sul tema “Cittadinanza 
attiva” è emerso l’attività della Rete Sbilf e sarebbe utile condividere alcuni aspetti e 
modalità che si possono in qualche modo integrare. Dalla discussione emerge difficile 
affrontare, in questo momento, questa tematica in plenaria; si decide quindi di rinviare  
questo argomento al lavoro del Gruppo Cittadinanza Attiva e Responsabile nella 
prossima riunione fissata per il giorno 16 settembre alle ore 17.30  a Gemona (2° 
piano di Palazzo Botton). 

 

- Per quanto concerne la consegna della Costituzione ai diciottenni, dopo l’esperienza 
dell’anno scorso si è deciso di anticipare la serata a fine febbraio. 

Il tema  suggerito dalle scuole per l’anno scolastico in corso è l’ “Accoglienza della 
Diversità”; i ragazzi lavoreranno con gli insegnanti partendo da alcuni articoli della 
costituzione che fanno riferimento ai vari tipi di diversità. 

Per la serata si ipotizza di affrontare l’argomento diversità con un intervento a più voci, 
ad esempio: Don Di Piazza, la sportiva paraolimpica Martina Caironi, il giornalista 
Claudio Arrigoni, ecc…, tenendo conto dei costi. 

Si rimanda l’organizzazione dell’evento al Gruppo Cittadinanza. 

- Il Comune di Gemona tramite un bando che ha ricevuto un finanziamento europeo      
ha in programma di affrontare il tema “diversità e omofobia”    

  

 Gruppo Nuove tecnologie 

- Su richiesta dei Comuni di Resiutta e Moggio è previsto un nuovo incontro con 
Daniele Fedeli per dare maggiori informazioni ai genitori su uso e abuso delle nuove 
tecnologie.         

- Il 26 e 27 settembre la “Media Educazione Comunità” (MEC) organizza a Udine due 
giornata di formazione su “Media e Cittadinanza Digitale” la prima delle giornate è 
aperta a tutti e verrà presentato il  blog “Fuori del comune”. 

Si punta a mantenere il blog sempre più attivo con maggior visibilità all’interno 
dell’intera comunità. 
Tutti i  partecipanti  concordano sulla necessità di una collaborazione tra le diverse 
istituzioni che si impegnano sul tema delle nuove tecnologie (ad es. scuole primarie, 
secondarie di I e II grado e Servizio sociale dei Comuni), al fine di mettere insieme idee e 
risorse, nonché di conoscere e diffondere le numerose  iniziative presenti sul territorio. 

   

Varie ed eventuali 

 “Scuola senza fumo”: il 10 luglio si è svolto al D’Aronco un primo incontro tra 
personale dell’ASS (Dip. Prevenzione e Dipendenze) e delle scuole per promuovere il 
progetto scuole senza fumo, finalizzato alla prevenzione delle dipendenze e dell’abuso 
di sostanze e alla promozione del ben-essere dei giovani. 

 Il 31 agosto è previsto a Sacile la visita del centro regionale “Luoghi per la salute” da 
parte di alcuni insegnanti per conoscere la struttura ed il percorso che viene proposto 
agli alunni per acquisire  conoscenze e vedere approfondire tematiche legate alla 
prevenzione ed al ben-essere in generale. 

 Il prossimo incontro del gruppo “scuola senza fumo ed educazione alla salute” 
è previsto il giorno 13 settembre alle ore 14.15 presso l’Istituto D’Aronco.   

 Quest’anno scolastico le scuole superiori avranno due reggenze (I.S.I.S. D’Aronco e 
Liceo “Magrini”, mentre l’ITCG “Marchetti” avrà un Dirigente proprio. E’ importante che 



la rete supporti l’attività degli istituti scolastici per contenere la ‘fuga’ verso Udine. 

 Amalia comunica che l’Istituto D’Aronco possiede un pulmino (di 12 persone circa) 
sottoutilizzato e che potrebbe essere a disposizione di chi ne faccia richiesta 
all’occorrenza a prezzi competitivi. 

 Lorenzo Vidoni, assessore del Comune di Artegna, pone all’attenzione di tutti il 
problema che la sua comunità ha dovuto affrontare di recente: a breve distanza di 
tempo ci sono verificati due suicidi di ragazzi giovani: si apre una discussione in cui 
emerge l’incapacità di tutti (servizi, comunità, forze dell’ordine, famiglie) a fare fronte a  
questa emergenza. Si pensa alla costituzione di un gruppo di lavoro per approfondire 
la problematica e verificare se è possibile pensare ad un modo per costituire una rete 
o modalità  che possono essere di aiuto alle famiglie in difficoltà.     

 

   

Impegni assunti dai 
partecipanti 

 
Gruppo Cittadinanza Attiva e Responsabile:  prossima riunione fissata per il 
giorno 16 settembre alle ore 17.30  a Gemona (2° piano di Palazzo Botton). 

   

Data, orario e sede 
del prossimo tavolo 

 Da definire 

 
 
Redattori del resoconto: Denise Di Bernardo e Amalia Ellero 
 
Gemona del Friuli,   12 settembre 2013 


