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INTRODUZIONE 

 

La presente analisi è stata  realizzata prendendo spunto dai dati quantitativi e qualitativi riferiti ai report e dai 

documenti ufficiali prodotti: dal Dipartimento di prevenzione dell’ASS n3, dal Dipartimento per le 

dipendenze, dai Servizi Sociali dei Comuni ed inoltre da dati del  Centro di Orientamento Scolastico, 

dell’Osservatorio delle politiche sociali e del lavoro Provincia di Udine, delle Scuole dell’area interessata, 

secondo una serie di indicatori che descrivono il contesto e indicano le tendenze di alcuni fenomeni utili per 

l’operatività. 

 

Il presente documento, che si inserisce come aggiornamento del primo report prodotto dalla rete nel 2009 

nasce con l’intento di essere periodicamente arricchito ed aggiornato, mano a mano che si renderanno 

disponibili aggiornamenti e nuove fonti di dati. 

 

La rilevazione coinvolge l’area del Distretto n.1 del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e in particolare 

i Comuni di Gemona, Artegna, Venzone, Osoppo, Trasaghis, Montenars, Bordano, Moggio Udinese e 

Resiutta, a cui afferiscono le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo grado di Gemona. 

 

I Comuni di cui sopra, con l’eccezione di Resiutta e Moggio, appartengono alla fascia “pedemontana”, 

considerata, secondo i parametri regionali, a “svantaggio basso”: dotata di servizi ed infrastrutture, sede di 

rilevanti attività produttive (sia PMI che grandi industrie); risulta oggetto di immigrazione a partenza dai 

centri di alta montagna, nonché da aree limitrofe e da popolazione proveniente da Paesi stranieri. 
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POPOLAZIONE ED EVOLUZIONE DEMOGRAFICA  

(fonti dati: elaborazioni Dipartimento di Prevenzione ASSn3, da Osserv. Politiche Sociali della Provincia di Udine su fonti ISTAT) 

 
Fig. 1 
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Andamento della popolazione in regione e nel territorio dell’Alto Friuli

dal 1993 al 2009

 
 

La popolazione regionale è in progressiva ripresa (incremento complessivo di circa 5000  residenti all’anno) 

dopo il 1999, grazie essenzialmente all’immigrazione straniera. Nell’Alto Friuli, invece, si assiste a un 

costante e ininterrotto decremento (in media 450 residenti all’anno), che indica che i fenomeni immigratori 

non hanno qui la stessa importanza che in altri settori della Regione: ovvero in Alto Friuli l’unico fenomeno 

demografico di rilievo è il “saldo naturale”, che consiste nella differenza tra i nuovi nati e i decessi, 

differenza che è, come già detto, negativa di circa 450 persone all’anno. Ovviamente se visto a livello dei 

singoli Comuni, il fenomeno è molto differenziato (Comuni con forte spopolamento e altri con stabilità o 

addirittura crescita della popolazione). 

 

Popolazione residente al 31.12.2010: 

Artegna 2.912 
Bordano 810 

Gemona del Friuli 11.241 
Moggio Udinese 1.842 

Montenars 558 
Osoppo 3.033 
Resiutta 320 

Trasaghis 2.337 

Venzone 2.223 

Totale Comuni GEMONESE 25.276 
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Andamento (trend) della popolazione dal 2004 al 2010 

Tra i Comuni afferenti all’area del Distretto Sanitario (e Ambito Sociosanitario) del Gemonese, val Canale e 

Canal del Ferro la situazione è molto eterogenea, rispetto al trend di cambiamento della popolazione (Tabb. 

n.1 e n. 4).   

Infatti questa ha avuto in soli 7 anni (2004-2010) variazioni molto negative tra il -5.8% e il -14.9% nei 

comuni dell’area Nord (in media -8,1%), mentre nell’area Sud, interessata dalla Rete, questa perdita è stata 

meno intensa e in alcuni casi vi è stata una vera crescita di popolazione, oscillando tra i -7.6% di Moggio e il 

+1.8% di Osoppo (in media -1.4%) .  

Per un utile confronto, il Distretto del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale nel suo insieme ha avuto un 

decremento pari al -3,3%, ancora più accentuato che in Carnia (-2.8%) e in controtendenza rispetto a 

Provincia e Regione, che hanno invece registrato incrementi, rispettivamente, del +2.5% e del +2.3%. 

 

Queste differenze di numerosità e di tendenza nel tempo della popolazione tra i diversi Comuni e territori 

della Regione, come già accennato, non sono dovute al cosiddetto saldo naturale (numero di nati – numero di 

morti), che è abbastanza omogeneo tra tutti i territori (insufficiente ricambio di popolazione, per la bassa 

natalità dovuta alla minor consistenza numerica delle classi “fertili”, oggi rispetto ad alcuni decenni fa, in 

tutti i territori della Regione). 

Piuttosto sono da attribuirsi alle differenze nei flussi migratori, cioè alle diverse quantità di persone 

(popolazione straniera e/o popolazione autoctona), che si trasferiscono da un Comune all’altro o giungono 

dall’Estero, in genere in funzione di esigenze di lavoro e di reddito. (saldo migratorio = numero di immigrati 

– numero di emigrati) 

 

Natalità e saldo naturale 

(Tab.2) I dati sul numero delle nascite e sul loro andamento negli anni confermano chiaramente quanto 

finora osservato: Nella nostra Regione il numero dei nuovi nati è in costante aumento, a partire dagli anni ’90 

fino al 2010 (+24%). La provincia di Udine, nel suo insieme, cresce del +31%.  L’alto Friuli è l’unica area 

regionale che invece di aumentare diminuisce (-5%), con l’Ambito n.3.2 del Gemonese-Val Canale Canal del 

Ferro che si attesta a -2% mentre la Carnia raggiunge un -8%!. Guardando all’interno dei singoli Comuni 

dell’Ambito Gemonese, però, si vede con chiarezza che la crisi è ben più drammatica nei comuni del Nord 

con il -50% di Resia fino al -17% di Chiusaforte (con Dogna non può far testo visti i numeri minimi) , 

piuttosto che in quelli del Sud, afferenti alla Rete, dove si resta su valori positivi (+19% di Artegna, +3% di 

Gemona) o poco negativi va (-4% di Osoppo). Bordano, in positivo e Resiutta, in negativo, non fanno testo 

per i bassi numeri. Più critica, viceversa, la situazione del comune di Moggio, che ha visto una riduzione 

delle nascite del -26%). 

 

In sintesi, il calo delle nascite è stato molto maggiore nei comuni di “montagna” che in quelli di pianura e 

fondovalle, che, invece, hanno “tenuto” o hanno avuto andamenti di nascite in moderata crescita. Ciò appare 

correlabile sia alla minore presenza di classi adulte (migrazione delle coppie e delle famiglie giovani verso 

fondovalle) sia alla diversa presenza di giovani immigrati dall’estero, con famiglie più numerose. Rispetto 

alle differenze notate con Provincia e Regione, si può forse ipotizzare che in Alto Friuli ci siano meno 

immigrati giovani. 

 

Per quanto riguarda il saldo naturale (Tab. 3), i dati degli ultimi sette anni considerati confermano che anche 

nel Gemonese il processo di invecchiamento della popolazione è sempre in atto e il ricambio generazionale 

sempre più in deficit: il saldo naturale è infatti costantemente negativo, con valori medi annui di circa -125 

unità, pari a -0,49% dei residenti. Per converso, il Distretto e l’Azienda decrescono di circa -0,55%, mentre 

invece Provincia e Regione si attestano su valori quasi dimezzati (-0,28% e 0,30%). C’è quindi in Alto Friuli 

un evidente problema di ancora minore ricambio generazionale che nella media della Regione (minori 

nascite e maggior numero di decessi).  

 

Saldi Migratori  

Il decremento dovuto al saldo naturale negativo è però controbilanciato  (in Alto Friuli solo parzialmente) 

dall’iscrizione di nuovi residenti provenienti da comuni limitrofi e da fuori provincia ed inoltre dall’aumento 

costante della popolazione straniera, segmento sempre più rilevante della popolazione residente (Tab 4 e 5). 
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Nei Comuni del Gemonese interessati dalla Rete l’incremento migratorio annuo medio è di circa +75 unità 

(+ 0,30% dei residenti), mentre invece nella Provincia e nella Regione la crescita migratoria percentuale è 

più che doppia (rispettivamente +0.71% e +0.74%).  

 

Per quanto riguarda l’immigrazione di stranieri questa non è ugualmente distribuita tra i diversi Comuni e 

territori, né per numero, né per tipologie ed età (lavoratori giovani con famiglia piuttosto che badanti sole di 

mezza età). 

Dove gli stranieri giovani giungono in maggior numero, qui contribuiscono notevolmente ad incrementare la 

quota dei “nuovi nati” e delle “persone giovani”. 

In conclusione l’afflusso migratorio (straniero e autoctono) in entrata nell’area del Gemonese è rilevante 

(eccetto che per Venzone,  Moggio e Trasaghis che mutano in senso inverso). Soprattutto se considerato 

assieme al flusso migratorio in negativo, uscente dai Comuni della Montagna della Val Canale e Canal del 

Ferro.  

Né nel Gemonese né in tutto l’Alto Friuli questi incrementi compensano il decremento naturale (come invece 

si registra nel resto della regione, per effetto, prevalentemente, dell’immigrazione straniera). 

 

Tuttavia il fenomeno dell’immigrazione – emigrazione (straniera o locale) non è affatto irrilevante per la vita 

delle Comunità, sia per l’impatto dei nuovi immigrati che per l’emorragia di forze vitali in uscita verso 

pianura e fondovalle. In entrambi i casi si originano problematiche di “instabilità sociale” e, talora, di 

povertà. 

 
Fig 2: Rappresentazione grafica dei saldi naturale, migratorio e demografico per i Comuni afferenti alla Rete e ai 

restanti territorio dell’Ambito n.3.1 del Gemonese (valori medi annui assoluti 2004-2010) 
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Impatti dell’evoluzione della popolazione (transizione demografica) 

E’ a questo punto utile ribadire, anche se qui non viene approfondito, il fatto che qui, come altrove, è in atto 

un rapido invecchiamento della popolazione, dovuto sia all’allungamento della durata della vita (anche in 
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“migliore salute” rispetto al passato), che alla diminuita natalità (ai minimi nazionali ed europei dopo gli anni 

’70). Ne consegue che le nuove famiglie giovani (gli attuali adulti) oltre all’impegno assistenziale verso i 

figli hanno un carico di “assistenza” per i “parenti” anziani, più elevato che in passato.  

In aggiunta, nei Comuni più periferici da cui molti giovani si sono trasferiti verso il fondovalle, le famiglie 

giovani rimaste sono ancora più “investite” dall’impegno assistenziale verso i tanti anziani presenti.  

Non dimentichiamo, infine, che per i ragazzi provenienti da questi Comuni più “periferici” e per le loro 

famiglie vi sono anche gli impatti della distanza chilometrica dal polo scolastico e del tempo di percorrenza 

casa-scuola, che pone vincoli che per i loro coetanei del Gemonese non sono così marcati. 

 

Fig.3 : tempi di percorrenza tra Comuni dell’Alto Friuli e Centri urbani di riferimento Sedi di servizi 
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Da ultimo, le prospettive economiche e occupazionali, ancor più acute in questa lunga congiuntura critica, 

nonché la disponibilità e il costo dei servizi essenziali sono assai meno favorevoli nelle aree più “periferiche” 

che in quelle più “centrali”. 

 

Questi fatti renderebbero già da soli ragione della maggiore “esposizione” degli adulti, e in particola re di 

quelli residenti in determinate aree “periferiche” del territorio a rischio di non adeguatezza o fragilità nei 

confronti del carico a cui sono chiamate, con possibili ricadute anche nei livelli di tutela e promozione dello 

sviluppo e benessere dei loro figli minori. 

 

Si può quindi già intravvedere, con questi soli dati, che l’area interessata dalla Rete pare godere di una 

situazione più favorevole in raffronto con le aree montane circonvicine, e che la rendono su questo aspetto 

più paragonabile al Medio Friuli che alla Carnia o alla Val Canale. 

Per contro, per l’istruzione Secondaria Superiore, gravita nel Polo del Gemonese anche gran parte della 

popolazione studentesca della Montagna e anche in questo contesto potranno rendersi evidenti le 

conseguenze dei fenomeni di “deprivazione“ ivi presenti, offrendosi nel contempo all’Istituzione Scolastica e 

alla Rete in genere, una grande opportunità educativa, culturale e di promozione di stili di vita che mediata 

dai ragazzi, si può favorevolmente riverberare nei contesti sociali e familiari di origine, anche se non 

direttamente afferenti alla Rete. 
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INDICATORI DI SALUTE DAI DATI SANITARI 

Fig. 4 Analisi della mortalità precoce ed “evitabile” per qualunque causa 
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• I valori sono di gran lunga peggiori nei maschi
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Analizzando in sintesi i macro indicatori di salute emerge che nell’Alto Friuli si realizza la maggiore 

mortalità evitabile della Regione. Comparando le Aziende Sanitarie, il divario con la Regione è, per gli anni 

di vita persi attorno al +19% nei maschi e +9% nelle donne. I valori calano nel tempo, ma il divario con la 

regione resta importante, anzi pare riprendere forza nell’ultimo quinquennio misurato. Ciò vale, senza 

sostanziali differenze, anche per ciascuno dei Distretti dell’Alto Friuli. Solamente per le aree urbane con 

maggior numero di abitanti (Gemona, Tolmezzo e Tarvisio) (dati non acclusi) i valori sembrano meno 

elevati, forse deponendo per un effetto “protettivo” della concentrazione di servizi e “benessere” in 

determinati siti e contesti. 

 
Fig. 5 
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Fig 6 (a,b) Mortalità evitabile per tipologia di assistenza sanitaria in Maschi(a) Femmine(b) 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area montana dimostra una mortalità evitabile più elevata in tutte le grandi cause di morte: (fig. 5) nei 

maschi le differenze vanno dal + 18% per i tumori fino al + 52% delle malattie dell’apparato digerente, con 

un + 37% dovuto ai traumatismi (stradali e lavorativi); per le donne l’andamento è simile anche se con valori 

inferiori. Molte di queste malattie hanno fattori di rischio comuni, prevenibili con adeguati stili di vita.  

Dovendo raggruppare questa “perdita evitabile di vita” per ambito di servizi che sono deputati a 

fronteggiarla, emerge che sia per i maschi che per le donne la perdita maggiore si ha per “insufficiente 

prevenzione primaria”, cioè stili di vita, di lavoro, di alimentazione, di comportamento non salutari, che 

espongono a malattie o traumi sempre evitabili con comportamenti e competenze individuali e collettive 

improntate alla prevenzione e la promozione della salute.  

E’ a questo obiettivo principale, ovvero di promuovere nelle nuove generazioni salute e benessere, autostima, 

autotutela, competenza sulla propria salute, che si dovrebbero orientare i principali investimenti di tutte le 

istituzioni, per contenere l’impatto delle malattie e della disabilità che, poi, a distanza di anni, si manifestano 

e che il sistema sanitario e sociale devono sostenere, rischiando di non esserne in grado a motivo della 

finitezza delle risorse.  
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INDICATORI DESUNTI DAI SISTEMI DI SORVEGLIANZA DEI FATTORI DI RISCHIO  
Fonti: (interviste campionarie OKkio alla salute, HBSC, P.A.S.S.I., indagine SeRT) 

 

1. La posizione socio-economica della famiglia di origine è una delle dimensioni fondamentali della 

vita familiare in grado, oltre a quella relazionale, di influenzare fortemente la salute dei ragazzi.  

Il livello di istruzione dei genitori è considerato indicativo dello status sociale della famiglia. 

Eccesso ponderale 

L’obesità infantile è fortemente correlata con l’obesità dell’adulto ed è, come noto dalla documentazione 

scientifica internazionale, un fattore di rischio sempre più rilevante per lo sviluppo di patologie neoplastiche, 

cardiovascolari (infarti – ictus) e dismetaboliche (diabete) nell’età adulta e anziana. Da qui l’importanza e la 

priorità di contrastare fin dalle età infantili questo fattore di rischio ampiamente modificabile con 

comportamenti e stili di vita salutari (alimentazione e attività fisica). 

In Friuli Venezia Giulia nelle rilevazioni del 2008 e del 2010 nella popolazione 6 – 11 anni, non c’è una 

differenza significativa di sovrappeso e obesità tra i bambini rispetto alla zona geografica d’abitazione, 

tendenza in cambiamento per l’anno 2012 che evidenzia una percentuale di obesi maggiore nei bambini 

frequentanti scuole in centri a numerosità di popolazione tra 10 e 50.000 abitanti (Fig. 6). Rispetto al 2008, il 

Friuli Venezia Giulia sta rapidamente abbandonando la fascia delle Regioni virtuose attestandosi al 27% di 

bambini in eccesso ponderale di cui il 7% sono obesi. 

Da evidenziare come il rischio di obesità del bambino sia fortemente influenzato dal grado di scolarità della 

madre, infatti esso diminuisce con il crescere della scolarità della madre (Fig. 7), con valori che tendono 

all’aumento nel tempo, soprattutto nelle scolarità inferiori.  

È stato inoltre confrontato l’IMC (Indice di Massa Corporea) del bambino rispetto a quello dei genitori e vi è 

la conferma che l’eccesso di peso del bambino aumenta quando almeno uno dei genitori risulta essere in 

sovrappeso o obeso (quando almeno uno dei genitori è in sovrappeso il 23% dei bambini risulta in 

sovrappeso e l’8 % obeso, quando almeno uno dei due genitori è obeso il 27 % dei bambini è in sovrappeso e 

il 12 % obeso). In Alto Friuli quasi un adulto su due (dati studio P.A.S.S.I. 2011) risulta in eccesso 

ponderale, pertanto nei prossimi anni, per le considerazioni appena espresse, ci si attende un aumento 

dell’obesità infantile. 

 
(Fig. 6) Stato ponderale bambini di 8 – 9 anni per 

caratteristiche demografiche (numerosità della 

popolazione del comune) del bambino e della madre (%) 

(Fig. 7) Stato ponderale bambini di 8 – 9 anni per 

scolarità della madre  (%) 

dati FVG – Okkio alla salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle classi di età 11 – 17 anni, i valori del sovrappeso e dell’obesità sono rispettivamente 13,4% e 1,8% 

(dati HBSC 2010) e diminuiscono al crescere dell’età, tendendo nuovamente a risalire in maniera 

considerevole (45% di cui 11,7% obesi – dati PASSI FVG 2011) nell’età adulta. Si conferma la 

predominanza di eccesso ponderale dei maschi in tutte le fasce d’età e la differenza di genere aumenta con 

l’aumentare dell’età.  
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Comportamenti a rischio 

Il tempo che i ragazzi trascorrono con i coetanei al di fuori dei contesti supervisionati dagli adulti (genitori o 

insegnanti) sembra essere determinante per lo sviluppo delle abilità sociali (Laible et al, 2004). Le interazioni 

sociali tra pari, infatti, servono a rafforzare valori e modelli e contribuiscono a strutturare un senso di identità 

e un orientamento culturale extra-familiare.  

L’iniziazione dei giovani al fumo e all’utilizzo di altre sostanze avviene per lo più in epoca adolescenziale e 

nell’ambito del gruppo che, a questa età, acquisisce sempre maggiore importanza. I fenomeni di abuso, 

riconosciuti fra i comportamenti a rischio tipici dell’adolescenza, hanno sulla salute un impatto ampiamente 

documentato: da quelli immediati come la mortalità per incidenti a quelli a distanza nel tempo come le 

patologie tumorali. 

Per quel che riguarda le uscite serali da 3 a 7 sere a settimana, in FVG, non si evidenziano particolari 

differenze fra le tre fasce di età (11 – 13 e 15 anni) e tra generi. I quindicenni escono più spesso una o due 

sere alla settimana rispetto agli undici e tredicenni.  

Tuttavia è motivo di riflessione l’evidenza che quasi il 20% degli undicenni dichiara di uscire almeno una 

volta alla settimana, in orario serale, da solo con gli amici (Fig. 8). 

 
(Fig. 8) Frequenza percentuale di uscite serali con gli amici, per età   dati FVG – HBSC 2010  

 
 

I comportamenti a rischio sono diffusi nei nostri ragazzi:  
 

 il 13% tra gli 11 e i 15 anni fuma, anche se non abitualmente, con un 

picco molto più elevato tra i quindicenni (27%) anche se la maggioranza 

dei ragazzi, in ciascuna delle fasce d’età considerate, dichiara di non 

fumare (dati HBSC 2010). Lo studio del SeRT dell’ASS 3 “Alto Friuli” 

evidenzia un trend in diminuzione dell’iniziazione al fumo più evidente 

nei ragazzi di 2° superiore.  

Nello stesso studio si evidenzia una chiara correlazione tra fumo di sigaretta 

dei genitori e l’abuso di alcol, tabacco e altre droghe nei figli (con frequenza doppia nei figli di chi 

fuma). Questa correlazione non è riconducibile a una semplice relazione causa-effetto: infatti se, per il 

solo fumo dei figli, appare verosimile una componente di induzione -per imitazione- da parte dei genitori 

fumatori, per l’abuso di alcol e altre droghe legali è stata ipotizzata una predisposizione neuro-biologica 

verso l’uso di sostanze, che come noto presenta aspetti geneticamente trasmissibili. 

Un altro dato a sostegno del rapporto fra tabagismo e neurobiologia emerge dalla correlazione fra le 

abitudini al fumo nei genitori ed il rendimento scolastico nei figli: appare infatti evidente (e 

statisticamente significativo) un chiaro rapporto fra fumo nei genitori e difficoltà scolastiche nei figli 

(avere uno o due genitori fumatori abituali appare raddoppiare le possibilità di essere bocciato, 21% 

contro il 10%). 

Il dato può apparire sorprendente, ma una possibile spiegazione può essere trovata nel fatto che alla base 

del tabagismo (e di altre dipendenze) è spesso presente un tratto di inquietudine caratteriale, in parte 

geneticamente trasmissibile, che da un lato porta i genitori all’abuso di nicotina, dall’altro porta i figli a 

maggiori difficoltà nell’apprendimento scolastico. 

 

Focus Paper HBSC 
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 Il 14% dei quindicenni ha già fatto uso di cannabis, con una differenza tra maschi (17%) e femmine 

(11%). Lo studio del SeRT dell’ASS 3 “Alto Friuli”, mette in luce un trend in diminuzione, nei ragazzi 

dell’Alto Friuli, di quasi tutte le droghe. 
 

 Il consumo di alcol fra gli adolescenti è un fenomeno che non può essere sottovalutato anche perché è in 

questa età che si stabiliscono i modelli di consumo che saranno poi verosimilmente mantenuti nell’età 

adulta.  

La percentuale dei ragazzi che bevono, anche se raramente, è molto più elevata del fumo di sigaretta e 

arriva a toccare più di 1 ragazzo su 2 (54%).  Il consumo di alcolici aumenta con l’aumentare dell’età e 

sembra essere concentrato maggiormente il sabato e la domenica; per i quindicenni la percentuale è di 

rilievo: più di 1 ragazzo su 3 (37,0%) beve durante il fine settimana. Per quanto riguarda il bere alcolici 

“tutti i giorni”, le percentuali più alte le rileviamo nei maschi in tutte le fasce di età. La differenza è 

particolarmente evidente per i quindicenni. Il numero di episodi di ubriachezza mostra un andamento 

crescente con l’età in entrambi i sessi. Da segnalare la rilevanza del fenomeno del “binge drinking” 

(sballo del fine settimana) che, nei quindicenni raggiunge valori del 39% nei maschi e del 30% nelle 

Femmine, anche se non trascurabile il dato degli undicenni (Fig 9 e 10). 

 

Lo studio del SeRT dell’ASS 3 “Alto Friuli” evidenzia inoltre: 

- un progressivo crescere della percentuale, fra gli abusatori frequenti, di chi ritiene che bere troppo sia 

un comportamento normale e non problematico. 

- la riduzione dei consumi di tutte le sostanze in particolare nei ragazzi più giovani. 

- un rapporto stretto tra l’uso di alcol e il gioco d’azzardo. 

- per quanto riguarda le dipendenze comportamentali legate alle nuove tecnologie (gioco d’azzardo e 

internet) è verosimile che per i giochi più recenti (slot-machine e giochi on-line) il trend sia in crescita. 

 
 

 

 

Fig. 9            Fig. 10 

 

 La vita sessuale riveste una notevole importanza, non solo per la sua influenza sulla crescita intellettuale 

e lo sviluppo degli adolescenti (Raphael, 1996; Wellings, 2006), ma anche per le conseguenze che essa 

può avere sulla salute: le malattie sessualmente trasmesse e le gravidanze indesiderate nelle minori sono, 

in tutto il mondo, tra i maggiori problemi di ordine sociale ed economico fra gli adolescenti (World 

Bank, 1993). In particolare le malattie sessualmente trasmesse che, secondo l’OMS, riconoscono nei 

giovani adolescenti una delle categorie a più alto rischio: dei 333 milioni di casi stimati nel mondo ogni 

anno (escludendo l’AIDS), 111 interessano, infatti, giovani sotto i 25 anni di età, con una maggior 

frequenza nelle ragazze rispetto ai coetanei maschi. Tra i quindicenni intervistati, i dati del rapporto 

Percentuale di coloro che dichiarano di aver consumato 6 

bicchieri o più di bevande alcoliche, anche diverse, in un’unica 

occasione (una serata, una festa, da solo, ecc.), negli ultimi 12 

mesi, per genere 

 

Dati FVG – HBSC 2010  
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HBSC rilevano che il 21,2% dei ragazzi, senza differenze di genere, ha già avuto un rapporto sessuale 

completo, 3 su 4 dichiarano complessivamente di aver usato un profilattico e che il comportamento è 

comunque più diffuso tra i maschi rispetto alle femmine. 

 

 uso delle nuove tecnologie (indagine della Rete) 
Progetto “Sicuri su Internet: Come utilizzano internet, cellulari e Social Network i ragazzi?”  

a cura dell’Associazione Media Educazione Comunità 

   

o Nota metodologica sui grafici (in allegato in forma integrale nel sito della Rete)  

Totale questionari: 290 

Somministrazione: Maggio 2012 

Età dei ragazzi: dai 16 ai 18 anni  

Commento: 

I dati emersi sono stati confrontati con le ultime ricerche della Commissione Europea su questa fascia di 

età (per esempio il progetto Eu Kids on line, che contiene dati recenti – 2010 e 2011 – e su questa stessa 

fascia di età). 

 A 16 anni è normale avere in casa da uno a tre pc (99%); il 74% ne ha da uno a due 

 Circa uno su due dei ragazzi ne ha uno per utilizzo personale (43%) 

 Già il 49% dei ragazzi a 16/18 anni ha il pc in camera propria. La quasi totalità dei pc è connessa alla 

rete (oltre il 90%), per cui molti ragazzi possono farne un uso “notturno”, anche molto giovani, ed 

escludere il controllo dei genitori. Ovviamente tutti questi ragionamenti sul pc connesso ad internet 

in camera sono superati se uno possiede un telefonino connesso ad Internet.  

  Il dato del pc in camera rispecchia l’utilizzo in camera anche della consolle per videogiochi; questa 

ha una percentuale maggiore per utilizzo personale (il 50% già a 13 anni) 

 Più di uno su tre dei ragazzi, sia di 13 che di 14 o 15 anni non sa come viene calcolato il costo, per 

cui non sa quanto costa la connessione (tipo di connessione rispetto al costo).  

 Nonostante tutti i ragazzi affermino di trascorrere ogni giorno una parte consistente del loro tempo 

con pc, videogiochi e cellulare (le percentuali maggiori da 0 a 2 ore per ogni media considerato) 

oltre il 70% dei ragazzi intervistati dice di non avere limiti a riguardo. Questo si ritiene un dato 

assai significativo rispetto alla difficoltà del mondo adulto in genere e genitoriale in particolare di 

essere autorevoli e prescrittivi su questi temi. 

  Il dato viene ribadito dalla domanda sul controllo, più generica rispetto ai limiti ma indicativa della 

percezione che il ragazzo ha di avere qualcuno che “osserva” e “tiene d’occhio” quello che fa: oltre 

l’80% risponde che nessuno controlla quello che fa quando è on line  

 Anche quanto si ricava dalla lettura delle risposte aperte sui limiti, evidenzia che quei pochi genitori 

che riescono a dare dei limiti, riescono a darne solo di tipo quantitativo (passare tot tempo e non di 

più; fissare un orario; condizionare l’accesso ai compiti). Nessuno che accenni a limiti qualitativi 

(sui contenuti; sulle modalità di accesso; sulle motivazioni per l’accesso; sulle informazioni on line e 

sulla loro veridicità; sulla sicurezza e la privacy). Pare che gli adulti non discutano molto di quello 

che i ragazzi fanno con le nuove tecnologie. 

 Sui videogiochi i dati ci ricordano che sono molto presenti nelle giornate e nel tempo dei ragazzi, 

rispetto alle abitudini per esempio che avevano i loro genitori (frequentazione delle sale giochi). La 

grafica dei videogiochi che citano nelle risposte aperte è sempre eccellente e il grado di 

coinvolgimento sempre più alto. Le osservazioni più interessanti si possono fare visitando i siti dei 

relativi giochi che loro stessi citano per osservare non solo il tipo di gioco, ma appunto la grafica, i 

vestiti dei personaggi, i loro atteggiamenti, il loro linguaggio. Lì passano dei modelli sociali e di 

comportamento. Capitolo a parte meriterebbe la descrizione dei videogame violenti, alcuni dei quali 

di un realismo agghiacciante. Sul versante positivo invece alcuni giochi di ruolo che consentono 

espressione e creatività. Alcuni esempi di giochi on line tra i più citati dai ragazzi: Bubble, Crazy 

Taxi, Par Kingmania, Need for Speed, WII Party, Brain Traning, Cooking Mama, Urban Terror, Age 

of Empires, Gran turismo 4, Assasin Creed 
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 Sull’area D (documentazione e ricerca) un dato interessante è che Internet viene utilizzato non solo 

come supporto scolastico per le ricerche, ma da più del 65% anche per “informazioni e notizie”. 

Quindi come canale informativo “alternativo” alla TV e ai canali generalisti. Un quarto di tutti gli 

intervistati ricerca informazioni sportive, ma quasi il 30% dichiara di cercare informazioni anche di 

attualità e il 15% circa di cronaca. Purtroppo le fonti sono molto poco diversificate: il 95% dichiara 

che la sua principale fonte è Google, e solo il 18% va a vedersi il sito di un quotidiano. 

 Un dato significativo per la scuola è che alla domanda 35 “qualcuno ti ha insegnato quali siti 

utilizzare” gli insegnanti non siano assenti dalle risposte (oltre il 30%) mentre la percentuale crolla 

(3%) nel caso di persone a cui rivolgersi in casi di contenuti non adatti o situazioni spiacevoli. I 

genitori sono presenti, anche se in percentuali minimie rispetto agli amici e coetanei, che sono 

ovviamente la percentuale di riferimento maggiore. Anche il ruolo dei fratelli risulta molto 

importante in questa “materia”  

 Altro dato su cui lavorare è la percentuale molto alta che ritiene che le informazioni sulla rete siano 

abbastanza attendibili.  

 Sui siti con contenuti non adatti ai ragazzi, se pur il 37% dei ragazzi dice di non essere mai 

“incorso” in contenuti poco adatti alla propria ètà (domanda 38), poi il 99% (la percentuale 

probabilmente corretta (domanda 39, che costituisce anche la domanda di controllo)) elenca i vari 

contenuti poco adatti. La tipologia si distribuisce abbastanza uniformemente, con le percentuali 

maggiori che riguardano la pornografia e la violenza. Un dato su cui riflettere è la percentuale alta 

(40%) che riguarda il gioco d’azzardo, che sta diventando un fenomeno molto preoccupante perché 

molto presente e disponibile in rete. 

 Altro dato molto importante, che rivela l’autoprotezione dei ragazzi non solo rispetto ai contenuti 

non adatti, ma anche ad eventuali incontri o adescamenti in rete è la domanda 40 “ne hai parlato 

con qualcuno”. Le risposte non lasciano dubbi: oltre il 65% dice no; dunque bisogna lavorare molto 

su questo versante. Soprattutto con i genitori e con il gruppo dei pari. Anche in questo caso fa 

pensare la quasi totale assenza degli insegnanti come figure alle quali gli studenti sentono di poter 

rivolgersi. 

 Sui social network il dato rilevante è la percentuale di Facebook (domanda 42), e soprattutto le 

domande 47 e 48 che si riferiscono alle azioni maggiormente svolte on line, cioè scaricare e 

condividere musica e/o video.  

 Le domande sulla dimensione di consapevolezza sia tecnica che critica (domande dalla 50 alla 58 

sulla persistenza on line delle informazioni, dove oltre il 26% dei ragazzi ritiene che siano 

cancellabili, o ancora il 10% afferma che non si lascia traccia dei propri percorsi) dimostrano la 

necessità di chiarire questi punti fondamentali a molti ragazzi 
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Scuola e salute 

2. In adolescenza, l’ambiente scolastico rappresenta un contesto di sviluppo privilegiato in quanto 

ambiente sociale prossimale in cui l’individuo trascorre buona parte della propria quotidianità e in 

grado dunque di influenzarne l’adattamento e il benessere. 

Per poter svolgere un ruolo nella promozione della salute dei bambini, la scuola necessita di “risorse” 

adeguate e alleanze nel proprio plesso e nel territorio. 

Il contesto scolastico può agire infatti supportando l’adolescente nel suo percorso di crescita, rappresentando 

una fonte significativa di sostegno sociale (soprattutto tramite le relazioni “positive” che si instaurano con 

coetanei e insegnanti) e favorendo l’acquisizione di competenza, autonomia e coinvolgimento. Inoltre, un 

contesto accogliente e supportivo è in grado di stimolare l’indipendenza dell’individuo e la sua 

partecipazione ai processi decisionali (Zimmer-Gembeck e Locke, 2007). 

I ragazzi che hanno un rapporto difficoltoso con la scuola sono maggiormente esposti al rischio di incorrere 

in problematiche emozionali, comportamentali (Bennett, 2003) e di rifiuto da parte dei coetanei (Risi, 2003). 

Inoltre, una recente ricerca (Carter, 2007) evidenzia come i ragazzi che riportano un elevato legame e 

coinvolgimento con la scuola attuino con minor frequenza comportamenti rischiosi per la salute, 

dimostrando dunque come il legame con il contesto scolastico possa esercitare una rilevante influenza sui 

comportamenti a rischio. Il giudizio sulla qualità della relazione tra ragazzi e insegnanti dovrebbe essere 

oggetto di riflessione per migliorare nel complesso il clima scolastico. Fa riflettere che meno ragazze (37%) 

rispetto ai ragazzi (43,5%) siano d’accordo con l’affermazione “i nostri insegnanti ci trattano in modo 

giusto” e che il 50% del campione non si senta incoraggiato a esprimere il proprio punto di vista. 

Probabilmente è anche per questo che al 40% dei ragazzi del Friuli Venezia Giulia non piace tanto o per 

nulla la scuola (Figg. 11 e 12); valore tra i più alti tra le regioni italiane. Sembra anche necessario lavorare 

per diminuire gli atti di bullismo segnalati da 1 ragazzo su 5 negli undicenni e da 1/7 nei tredicenni, anche se 

questo fenomeno sembra diminuire con l’età. 

 

 

 

 
Fig. 11        Fig. 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di ragazzi che dichiarano di essere “d’accordo” e 

“molto d’accordo” alle tre affermazioni sul modo con cui vengono 

trattati dagli insegnanti, al coinvolgimento ed alla possibilità di 
ricevere aiuto supplementare; per genere, solo quindicenni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati FVG – HBSC 2010  
 

3. La comunità scientifica, inoltre, concorda una forte correlazione tra comportamenti a rischio, in 

termini di scorretti stili di vita ed il grado di scolarità con conseguente aumento delle malattie 

cronico degenerative (obesità, tumori, malattie cardio-vascolari..).  

Ciò assume  particolare rilevanza nell’Alto Friuli rispetto alle altre aree della regione.  

Sapendo che il titolo di studio dei residenti in area montana, per vari motivi, è inferiore ai 

residenti del fondo valle e dei capoluoghi di provincia (laureati 5,5% in area montana vs 14% 

campione regionale P.A.S.S.I. 2010), il ruolo della scuola e della società,  diventa ancor più 

rilevante per supportare e stimolare i giovani nell’orientamento e nel percorso di studi in modo 

da favorire più alti livelli di scolarizzazione anche come proxy di competenze per l’autotutela. 
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 INDICATORI RILEVATI DAL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DEL GEMONESE 

 

L’analisi della domanda di aiuto formulata dalla popolazione del territorio al Servizio sociale dei 

Comuni consente un arricchimento del profilo. Tale domanda viene delineata nei paragrafi a 

seguire mediante dati tratti dalla Cartella sociale informatizzata (di seguito CSI), strumento 

finalizzato alla raccolta e all’elaborazione di dati sull’utenza del Servizio, sulle problematiche da 

essa presentate e sulle risposte fornitele.  

Integrano la presentazione dei dati tratti dalla CSI le rilevazioni e le analisi compiute dagli 

operatori del Servizio e le riflessioni attuate da amministratori comunali, operatori di altri servizi, 

insegnanti, membri di associazioni, volontari e giovani del territorio. 

 

L’utenza  

Persone seguite dal Servizio sociale dei Comuni con progetto personalizzato
1
, suddivise per classi 

d’età nel corso del 2011 (valori assoluti) 

Minori Adulti Anziani Totale Di cui stranieri 

214 489 644 1347 118 

 

Fig.13): Persone seguite dal Servizio sociale dei Comuni in rapporto alla popolazione residente Anno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione del SSC su dati dell’Osservatorio delle Politiche Sociali della Provincia di Udine 

 

                                                           
1 Il progetto personalizzato è inteso sia come l’esito di un processo finalizzato ad aiutare le persone a fronteggiare e/o a superare situazioni 
di difficoltà, che come il documento che formalizza l’esito del sopraccitato processo, articolato nelle seguenti fasi: 
- analisi e valutazione dei bisogni e delle risorse della persona e/o del nucleo familiare in carico ai servizi socio-sanitari; 
- definizione degli obiettivi che la persona/il nucleo familiare e i servizi concordano di/sono chiamati a perseguire; 
- definizione delle azioni e dei tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi; 
- descrizione degli impegni assunti da tutte le parti coinvolte; 
- individuazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto; 
- monitoraggio, verifica e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. 

Persone seguite dal Servizio sociale 

sul totale della popolazione residente 

(rapporto percentuale) 

  

 3,2 – 4,00 

  

 4,00 – 4,9 

  

 4,9 – 5,7 

  

 5,7 – 6,6  
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Fig. 14): Minori seguiti dal Servizio sociale dei Comuni in rapporto alla popolazione residente di riferimento Anno 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione del SSC su dati della CSI 

 

Nel 2011, su una popolazione di 34.465 residenti (di cui 4.822 nella fascia d’età 0-17 anni, 21.770 

nella fascia d’età 18-64 anni, 8.115 nella fascia d’età 65 e oltre), le persone seguite sono state 1347. 

Il dato è in linea con quello dell’anno precedente (1343).  

L’incidenza percentuale dell’utenza sul totale della popolazione è pari al 3,9%, invariata rispetto 

all’anno precedente e superiore al dato regionale, pari al 3,6%. 

La figura 2 evidenzia come l’incidenza muti nei diversi Comuni dell’Ambito da un valore minimo 

del 3,2% ad un valore massimo del 6,6%. 

Analizzando i dati scorporati per fasce d’età (minorenni, adulti, anziani) emerge che sono seguiti 

dal Servizio il 4,5% dei minorenni (4,3% nell’anno 2010), il 2,3% degli adulti (2,2% nell’anno 

2010) e l’8% degli anziani (8,3% nell’anno 2010).  

Gli stranieri residenti nell’Ambito in data 1 gennaio 2011 sono 1558. L’incidenza dell’utenza 

straniera sulla popolazione straniera residente è del 7,6% e risulta in netta crescita rispetto al dato 

dell’anno precedente (5,2%).  

Altre 126 persone, che hanno usufruito di interventi di minore intensità, non sono state incluse tra 

quelle seguite dal Servizio e pertanto non compaiono nella tabella precedente. 

 

Minori seguiti dal Servizio 

sociale 

sul totale della popolazione 

residente di riferimento 

(rapporto percentuale) 

  

 0.0 – 2.0 

  

 2.1 – 4,0 

  

 4,1 – 6.0 

  

 >6.1 
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Problematiche multiple e complesse 
Di seguito si riportano le problematiche prevalenti delle persone seguite dal Servizio, così come 

classificate dalla CSI.  

L’obbligo, vigente fino all’anno 2011, di registrare nella CSI solamente le problematiche prevalenti 

e non la globalità delle problematiche portate dalle persone al Servizio non consente purtroppo di 

dare il giusto rilievo alla complessità che sembra sempre più caratterizzare le situazioni di disagio. 

 

Problematiche nell’area minori e famiglia 

 

Fig. 15) Percentuale di incidenza delle problematiche prevalenti relative all’area minori e famiglia Anno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: nella categoria «Altro» sono incluse le seguenti problematiche prevalenti: 

- precarietà abitativa (1,3%); 

- problematiche connesse alla malattia psichiatrica e alle dipendenza (0,9%); 

- minore in stato di abbandono (0,5%); 

- problematiche connesse al nomadismo (0,5%). 

 

Fonte: Cartella Sociale Informatizzata 

 

Il grafico evidenzia che le problematiche connesse al ciclo evolutivo/disagio psicologico incidono 

per il 27,0% sul totale delle problematiche che interessano l’utenza minorenne. Sommate a quelle 

connesse allo svolgimento del ruolo genitoriale (25,1%) costituiscono oltre la metà delle 

problematiche prevalenti. Le problematiche connesse alla disabilità, all’autosufficienza parziale e 

alla non autosufficienza incidono per il 14,0% sul totale delle problematiche rilevate. 
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Problematiche nell’area adulti 

 

Fig. 16) Percentuale di incidenza delle problematiche prevalenti relative all’area adulti (Anno 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Nella categoria «Altro» sono incluse le seguenti problematiche prevalenti: 

- problematiche connesse alla condizione di minore straniero non accompagnato (1,2%)   2; 

- sospetto maltrattamento e/o abuso (psicologico, fisico sessuale) - (0,7%); 

- povertà estrema/stabile (0,4%); 

- problematiche connesse all’assistenza di adulti e anziani (0,2%); 

- problematiche connesse al nomadismo (0,2%); 

- problematiche scolastiche (0,2%); 

- problematiche connesse alla devianza (penale) - (0,2%). 

Fonte: Cartella Sociale Informatizzata  

 

Il grafico evidenzia che le problematiche connesse alla precarietà economica incidono per il 

35,8% sul totale di quelle rilevate nell’utenza adulta. Sommate alle problematiche connesse 

all’instabilità lavorativa/difficoltà di inserimento lavorativo (6,5%) ed alla disoccupazione di 

lunga durata (1,8%) costituiscono il 44,1% del totale. 

La disabilità e la non autosufficienza parziale e totale costituiscono il 24,2% delle problematiche 

rilevate come prevalenti. 

Le problematiche derivanti dalla fragilità (personale, relazionale, educativa, ecc.) dei genitori, 

definite dalla CSI come competenze del ruolo genitoriale incidono per il 14,8% delle 

problematiche rilevate. 

                                                           
2 Si fa qui riferimento ai minorenni stranieri non accompagnati che hanno compiuto i 18 anni nell’anno considerato. 
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Informazioni qualitative 

Amministratori comunali, operatori dei servizi socio-sanitari, insegnanti, volontari, cittadini e giovani 

evidenziano ulteriori problematiche relative ai minori e agli adulti di riferimento, basandosi sull’esperienza 

sul campo, che completano e arricchiscono i citati dati quantitativi, raggruppandole in quattro “campi di 

interesse”, grosso modo definibili: 

 

Problematiche relative socializzazione, educazione e formazione 

• deprivazione culturale 

• isolamento 

• tendenza all’isolamento sociale, in particolare di bambini, ragazzi e giovani con percorsi di vita 
difficili 

• carenza di reti parentali e di supporto 

• difficoltà nella comunicazione tra bambini, ragazzi e giovani 

• scarsi contesti ed opportunità di incontro e di socializzazione 

• carenza di agenzie educative per il tempo libero 

• presenza di aggregazioni giovanili spontanee prive di riferimenti educativi 

Problematiche connesse agli stili di vita scorretti 

• consumo precoce di alcolici e fumo 

• comportamenti a rischio e/o devianti, individuali e di gruppo 

• dipendenza da gioco d’azzardo e nuove tecnologie 

Problematiche familiari e intergenerazionali 

• difficoltà dei genitori nell’accudimento e nell’educazione dei figli 

difficoltà nello svolgimento del ruolo genitoriale in relazione alle responsabilità lavorative e ad 
altri compiti di cura (per esempio l’assistenza a familiari non autosufficienti) 

• difficoltà nella comunicazione tra bambini, ragazzi e giovani e adulti 

• difficoltà nella gestione delle emozioni e del conflitto 

• separazioni conflittuali 

• grave trascuratezza 

Problematiche scolastiche 

• problematiche scolastiche 

• insuccesso scolastico e, in alcuni casi, abbandono dei percorsi formativi 
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DATI DAL MERCATO DEL LAVORO 

 

Introduzione 

Il paragrafo si pone lo scopo di evidenziare le criticità a cui i giovani, che hanno terminato il ciclo 

dell’obbligo, si trovano ad affrontare al loro ingresso nel mondo del lavoro. Non verranno fatte speculazioni 

ed analisi rispetto alla condizione economica generale o alla possibile durata dell’attuale crisi, in quanto 

viene data per assodata la congiuntura economica sfavorevole e l’impossibilità da parte della rete di mettere 

in atto azioni propedeutiche ad un’uscita da questa condizione. 

Prima di procedere all’analisi dei dati è doveroso fare una premessa metodologica: i dati che verranno 

analizzati sono estratti tramite il sistema ergon@t, si tratta di dati amministrativi sul numero di avviamenti e 

cessazioni di contratti di lavoro. Non danno indicazione sul numero effettivo di occupati, ma possono essere 

utilizzati per ottenere un quadro delle condizioni a cui si accede al mercato del lavoro. 

 

Ragazzi dai 16 ai 19 anni 

La situazione del mercato del lavoro per questa fascia d’età risulta di difficile analisi, per questo motivo 

verranno inseriti solamente alcuni indicatori che ne descrivono la condizione generale. In questa fascia d’età 

l’offerta di lavoro riguarda principalmente esperienze estive o percorsi di formazione che si concludono con 

stage o tirocini presso le aziende.  

 

 

 

Come si può osservare dalla figura 17, il saldo tra assunzioni e cessazioni rimane costante durante tutto il 

periodo considerato; complessivamente, però, il numero dei movimenti diminuisce, indice di un calo della 

domanda di lavoro anche nella fascia di giovani in cerca di un’esperienza stagionale. 

Considerando i dati relativi alle tipologie contrattuali (figura 18), si registra un forte calo di tirocinio e 

apprendistato. Queste due tipologie contrattuali dovrebbero essere lo strumento principe per far acquisire ai 

giovani, che stanno percorrendo un percorso di studi, tutte quelle competenze trasversali di base che possono 

essere apprese solamente tramite l’esperienza. Questo tipo di competenze riguardano la capacità di assumere 
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Figura 17. Movimenti di assunzione e cessazione 

Fonte: elaborazione del Servizio sociale dei Comuni su dati dell’Osservatorio delle Politiche Sociali della Provincia di Udine 
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responsabilità, di rispettare delle regole, di lavorare in modo integrato con gli altri lavoratori, di acquisire un 

ritmo scandito dall’orario di lavoro e da tutte le altre esperienze che sono la base per svolgere qualsiasi 

lavoro. Ovviamente la crisi che investe trasversalmente tutti i settori produttivi rende più difficile anche 

questo tipo di inserimento, ma si tratta di una formazione necessaria e fondamentale per formare i lavoratori 

del domani. Inoltre la legislazione in materia richiede, per praticare questo tipo di inserimenti, di dedicare 

all’interno dell’attività una figura professionale con funzioni di tutoraggio, figura che non è presente in tutte 

le aziende, riducendo ulteriormente le possibilità di utilizzo di questa tipologia di inserimenti. 

 

 

 

 

A queste osservazioni si può aggiungere alcune considerazioni sul contratto a tempo determinato, il quale 

sconta da un lato una diminuzione a causa della diminuzione della domanda e dall’altro da una stretta sulla 

regolamentazione. Rimane comunque il contratto maggiormente utilizzato, in quanto legato alle attività che 

rientrano nel settore dei servizi che hanno struttura stagionale. Risulta, inoltre, rilevante l’aumento di 

contratti intermittenti, ovvero di quella tipologia contrattuale flessibile che prevede la chiamata del 

lavoratore al momento del bisogno. Questo aumento è imputabile alla maggior diffusione di questa tipologia 

di contratto e soprattutto ad un aumento dei controlli da parte delle autorità competenti rispetto alla regolarità 

del lavoro. Infatti questa tipologia contrattuale è finalizzata all’emersione dal lavoro nero dei rapporti di 

lavoro saltuari, spesso legati al lavoro nei bar o nella ristorazione.  

Ulteriori indicazioni derivano dai dati relativi ai settori produttivi (figura 19), si osserva come la parte più 

importante dei movimenti sia svolta dai servizi, mentre gli alti settori (dal 2009 in poi) siano sostanzialmente 

marginali. Il numero elevato di movimenti può essere imputato alla presenza di attività di tipo stagionale, le 

quali tendenzialmente sono in grado di offrire lavoro per un periodo di tempo determinato. 
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Figura 18. Movimenti di assunzione e cessazione per tipologia contrattuale 

Fonte: elaborazione del Servizio sociale dei Comuni su dati dell’Osservatorio delle Politiche Sociali della Provincia di Udine 
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Osservando in modo comparato le assunzioni e le cessazioni, si osserva un ampio turn-over, evidenziato 

dalla sostanziale similarità tra assunzioni e cessazioni. Questo dato conferma, da un lato, la stagionalità del 

lavoro, ma dall’altro lascia presumere che ci sia un massiccio utilizzo ti contratti di lavoro a termine che 

causano forte precarietà lavorativa. 

Concludendo l’analisi per questa fascia d’età si può affermare come ci sia la necessità di prevedere dei 

percorsi di tipo formativo per quelle capacità trasversali che sono fondamentali per poter adattarsi al mondo 

del lavoro, ovvero di quella cassetta degli attrezzi che permette ai giovani lavoratori di sopravvivere in un 

mercato del lavoro sempre più mutevole. Ovviamente per garantire un percorso formativo efficace è 

necessario che ci sia un forte accompagnamento da parte dei tutor, i quali devono essere opportunamente 

formati ed in grado di svolgere una funzione educativa nei confronti dei ragazzi seguiti. 
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Ragazzi dai 20 ai 24 anni 

I dati relativi ai movimenti di assunzione e cessazione di questa fascia d’età ci permette di formulare 

un’ipotesi rispetto alle criticità che i neo-diplomati si trovano a fronteggiare nel mercato del lavoro. Lo scopo 

di questa analisi è quello di tentare di trarre spunti utili al fine di svelare indicazioni per il miglioramento dei 

percorsi formativi dei giovani in età scolare. 

I movimenti di assunzione e cessazione (figura 20) evidenziano come ci sia un sostanziale equilibrio nei 

movimenti durante tutto il quinquennio considerato, inoltre non si assiste ad importanti flessioni della 

domanda in seguito al manifestarsi della crisi (quindi in corrispondenza del 2009). Ad ogni modo prevale 

una situazione di precarietà lavorativa a causa dei contratti a durata limitata nel tempo, che nei dati si riflette 

nel numero sostanzialmente indenti di assunzioni e cessazioni. 

 

 

 

 

I movimenti per settore produttivo (figura 21) indicano chiaramente come, anche per questa fascia di 

popolazione, siano i servizi a generare la maggior quantità di movimenti. Se da un lato questo dato è 

influenzato dalle economie di stampo stagionale, dall’altro si può affermare che questa situazione di 

precarietà sia influenzata dall’utilizzo di contratti a durata limitata nel tempo al fine di poter aggirare le 

norme restrittive sui licenziamenti. 

I restanti settori produttivi sono marginali, nonostante si tratti dei settori che tradizionalmente sono stati la 

fonte principale di occupazione. A questo proposito si può osservare la marginalità delle costruzioni e 

soprattutto dell’industria, quest’ultima considerata il motore trainante di un’economia in grado di 

autosostenersi. 
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Figura 20. Movimenti di assunzione e cessazione  

Fonte: elaborazione del Servizio sociale dei Comuni su dati dell’Osservatorio delle Politiche Sociali della Provincia di Udine 
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I dati relativi alle tipologie contrattuali confermano il largo utilizzo di forme a termine, si osserva infatti un 

massiccio utilizzo di contratti a tempo determinato e somministrato (quest’ultimo in crescita nell’ultimo 

biennio). Si nota come i contratti atipici siano ormai prassi consolidata e vengano utilizzati al posto del 

contatto a tempo indeterminato, generando una situazione di precarietà che obbliga i lavoratori ad una 

continua ricerca di un nuovo posto di lavoro. L’orizzonte temporale dei contratti è limitato, di conseguenza il 

neo-diplomato deve saper muoversi in una realtà mutevole che non è in grado di dare punti di riferimento 

fissi. Possiamo quindi dedurre che l’adattabilità è la principale caratteristica che un lavoratore deve 

possedere.  

 

 

 

Un altro aspetto merita una particolare attenzione, ovvero la presenza di numerosi contratti di tipo 

parasubordinato (ovvero co.co.co., co.co.pro. e contratti di collaborazione), si tratta di modalità di 

inserimento lavorativo pensate per l’assunzione temporanea di esperiti in un determinato settore chiamati a 

svolgere un compito altamente specializzato in un periodo di tempo limitato. Date queste premesse è 

possibile sostenere che queste figure professionali non siano reperibili nelle fasce d’età considerate, quindi si 
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Figura 21. Movimenti di assunzione e cessazione per settore produttivo 

Figura 22. Movimenti di assunzione e cessazione per tipologia contrattuale 

Fonte: elaborazione del Servizio sociale dei Comuni su dati dell’Osservatorio delle Politiche Sociali della Provincia di Udine 
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può affermare che l’utilizzo di questo tipo di contratti viene fatto per eludere normative più stringenti dal 

punto di vista della flessibilità e dagli oneri contributivi. 

I dati relativi alle tipologie di contratto per settore produttivo (grafici in allegato) confermano le tendenze 

finora riscontrate. I servizi sono il settore che utilizza una grande varietà di tipologie contrattuali, ma tutte 

limitate nel tempo, mentre i restanti settori registrano dati significativi solamente per quanto riguarda il 

tirocinio e l’apprendistato. Due dati meritano un’ulteriore approfondimento, il primo riguarda il contratto a 

tempo indeterminato il secondo rispetto ai contratti di lavoro somministrati. Nel primo caso osserviamo 

come la tipologia contrattuale che ha caratterizzato le assunzioni fino agli anni duemila sia ormai una 

condizione di nicchia, inoltre se ne osserva un’ulteriore calo nel quinquennio considerato. Rispetto al 

secondo punto i dati mostrano che le agenzie di lavoro interinali non indicano in quali settori produttivi 

occupano i propri addetti, di fatto nascondendo informazioni utili all’interpretazione del mercato del lavoro. 

Quest’ultimo dato, inoltre, spiega il dato mancante nella figura 5, l’incrocio dei dati infatti mostra come i 

dati riferiti al settore non definito coincidano con gli inserimenti lavorativi di tipo somministrato. 

 

Conclusioni 

Ciò che emerge dai dati analizzati è una situazione del mercato del lavoro instabile e mutevole, quindi le 

indicazioni utili che possono dedotte suggeriscono che i giovani che entrano nel mercato del lavoro devono 

possedere delle competenze che permettano loro di orientarsi in una situazione mutevole. Non possono 

essere indicate figure professionali specifiche da formare, in quanto le aziende hanno orizzonti temporali 

brevi. Le competenze da sviluppare sono inerenti la capacità di ricerca del lavoro e di sviluppo delle 

competenze personali in un’ottica di formazione continua. Un forte intervento dovrebbe essere fatto sul lato 

educativo, sviluppando abilità di carattere generale migliorando la consapevolezza in se stessi, al fine di 

evitare fenomeni di sfiducia ed uscita dal mercato del lavoro. Alcuni strumenti utili all’inserimento delle 

nuove forze lavoro potrebbero essere le work-experience e gli stage/tirocini con forte carattere educativo e 

lavorativo. Per realizzare ciò all’interno delle aziende è fondamentale la presenza di figure formate ad hoc 

per questo tipo di accompagnamento. Accanto a questo forma di tutoraggio sul luogo di lavoro, sicuramente 

è necessario un potenziamento ed una maggiore flessibilità della formazione post-obbligo, in un’ottica di 

formazione continua delle forze di lavoro. Andrebbe presa in considerazione la possibilità di censire, anche 

con il concorso attivo di Consorzi Industriali e Associazioni di Categoria, le imprese disponibili ad ospitare 

brevi esperienze di lavoro. 

 



28 
 

INDICATORI DI DISAGIO SCOLASTICO 

Premessa 

In questi ultimi anni il MIUR sta introducendo forme di autovalutazione di sistema per gli Istituti scolastici. 

Recentemente è stato approvato il testo del Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione, che si 

appresta ormai ad entrare in vigore. Il sistema prevede che ogni scuola conduca un processo di valutazione 

interna, basata sui principali dati quantitativi che la caratterizzano, sui risultati di apprendimento degli alunni 

e sulle elaborazioni di contesto provenienti dall’INVALSI, nonché su altri elementi di informazione, desunti 

da questionari da distribuire ed elaborare. Su questa base sarà possibile avere a disposizione maggiori dati da 

condividere con gli altri enti del territorio. Un primo passo è stato fatto nella direzione dell’inclusione 

scolastica. 

Scuole del primo ciclo 

I principi che sono alla base del modello italiano di integrazione scolastica - assunto a punto di riferimento 

per le politiche di inclusione in Europa e non solo - hanno contribuito a fare del sistema di istruzione italiano 

un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto 

che quelli selettivi. 

Forte di questa esperienza, il nostro Paese è ora in grado, passati più di trent’anni dalla legge n.517 del 1977, 

che diede avvio all’integrazione scolastica, di considerare le criticità emerse e di valutare, con maggiore 

cognizione, la necessità di ripensare alcuni aspetti dell’intero sistema. 

 

Indicatori sui bisogni educativi specifici (BES) 

“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di 
deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di 
ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 
diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente. 
Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area 
dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono comprese alcune 
grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio 
socioeconomico, linguistico, culturale. 
Un approccio educativo, non meramente clinico dovrebbe dar modo di individuare strategie e metodologie di 
intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e 
accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo.” 
(Dal Documento del MIUR- Ministero Istruzione Università e Ricerca, del 2012) 

 

Secondo la normativa i BES comprendono 4 grandi categorie: 

 

 DA= allievi certificati con L. 104/92 (disabili); 

 DSA = allievi certificati con L. 170/11 (disturbi specifici dell'apprendimento) 

 DE = allievi con certificazioni di disturbi a carattere evolutivo (ADHD, Dist Linguaggio, 

eloquio, Misto dell'apprendimento, autismo lieve, quadro cognitivo border line, ecc ecc); 

 DISAGIO socio-culturale e linguistico -: non c'è certificazione prevista: i Consigli di classe 

devono individuare secondo criteri stabiliti. 

Per disagio linguistico si intendono allievi stranieri di recente inserimento nella scuola.  

 

La situazione dell’Istituto Comprensivo di Gemona è la seguente: 

Alunni BES: Totale 102 

 

Allievi DA   Totale: 32 

Allievi DSA   Totale: 35 

Allievi DE   Totale 5 

Allievi stranieri con problematiche linguistiche = vedi tabella allegata 
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Numero di segnalazioni attualmente in visione Totale: 32 

Nell’ IC di Gemona le bambini/e, ragazzi/e stranieri sono 96, distinguibili per paesi di provenienza 

(Tab. n.6 in allegato); la maggior componente proviene dalla Macedonia (28) e dall’Albania (22), a 

seguire il Marocco (11), la Romania (8) ed il Kosovo (6) 

 

La situazione dell’Istituto Comprensivo di Trasaghis è la seguente: 

Alunni BES: Totale 28 

 

Formazione professionale (IAL Gemona) 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

4 DA 9 DA 6 DA 6 DA, 2 DSA 

 

Indicatori di orientamento scolastico 

Nonostante sia stata formulata una scelta, l’adolescente e il preadolescente possono frequentemente avvertire 

varie forme di disagio nei confronti della propria esperienza scolastica e formativa. Il disagio scolastico 

viene definito dal prof. Fiorino Tessaro dell’Università Cà-Fosacri di Venezia come “uno stato emotivo non 

correlato significativamente a disturbi di tipo psicopatologico, linguistici o di ritardo cognitivo, che si 

manifesta attraverso un insieme di comportamenti disfunzionali che non permettono al soggetto di vivere 

adeguatamente le attività di classe e di apprendere con successo, utilizzando il massimo delle proprie 

capacità affettive e relazionali”.  

Il disagio può sconfinare spesso nella rinuncia agli studi, nel vuoto di alternative e in un disorientamento 

generalizzato.  

E’ risaputo come la dispersione e l’abbandono scolastico assumano tratti più marcati ed incisivi nelle fasi di 

passaggio tra ordini scolastici (ad esempio nella transizione tra la scuola secondaria di primo e di secondo 

grado o in concomitanza del superamento del biennio ed avvio del triennio negli istituti superiori).  

L’Annuario Scolastico Italiano ISTAT 2010 evidenza come nel passaggio dal primo al secondo anno della 

scuola secondaria di secondo grado la percentuale di alunni respinti supera il 21%. Gli esami di terza media 

sono invece superati dalla quasi totalità degli studenti (99,5%), ma uno studente su tre non ottiene più della 

sufficienza nella votazione finale. Si può supporre che questo giudizio attesti lacune nelle competenze di 

base e nel metodo di studio e possa comportare una maggiore difficoltà nell’approccio con la scuola 

secondaria superiore di secondo grado.  

Per conoscere i dati relativi alla dispersione scolastica nel territorio regionale è possibile visitare il sito 

SIDDIF, piattaforma regionale per la gestione dei dati sul diritto dovere all'istruzione e formazione 

(http://www.siddif.regione.fvg.it/ ). 

In allegato Tab. n.7) sono riportate le iscrizioni alle Scuole superiori dall’Istituto Comprensivo di Gemona negli anni 

scolastici 2008/2009 e 2009/2010, nonché le attività in essere ad opera del Centro di Orientamento.  

 

 

 

http://www.siddif.regione.fvg.it/
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 SALIENZE EMERGENTI DAI DATI 

popolazione ed evoluzione demografica  

1. L’area interessata dalla Rete è fortemente disomogenea tra i diversi Comuni come numerosità e 

struttura d’età di popolazione, come tassi migratori e come dispersione territoriale dei centri abitati; 

2. Nei Comuni afferenti alla Rete la popolazione tende a calare meno che nella parte Nord del Distretto; 

nelle aree di pianura tende a crescere. Tuttavia la Provincia e la Regione crescono molto di più 

3. Il saldo naturale è costantemente in disavanzo, per il ridotto numero di nascite e di coppie giovani, 

rispetto agli anziani; 

4. Il saldo migratorio, nei Comuni della Rete, è complessivamente positivo, e mitiga o sovrasta il 

decremento naturale, a differenza che nel Nord del distretto, dove anch’esso è negativo, e accentua la 

perdita di popolazione; 

5. L’invecchiamento è maggiore nei centri più periferici, dove c’è più emigrazione di giovani verso la 

pianura; la numerosità dei minori è, talora, esigua con riflessi importanti sulla socializzazione; 

6. Nelle aree a forte invecchiamento vi sono condizioni più gravose per la tutela di anziani e minori da 

parte della frazione adulta della popolazione (famiglie “giovani”) 

7. Nelle aree di forte emigrazione e in quelle di forte immigrazione vi è maggiore instabilità e fragilità 

sociale, con rischio di povertà e deprivazione; 

8. Nei Poli scolastici del Gemonese affluiscono anche ragazzi provenienti da aree più periferiche e dai 

Comuni del Nord del Distretto. La distanza e il tempo di percorrenza sono variabili importanti 

rispetto al successo scolastico e alla socializzazione.  

9. La Scuola come opportunità di strumenti e competenze per la promozione e l’autotutela, anche e 

particolarmente per i ragazzi provenienti dalle zone più disagiate; 

 

indicatori di salute dai dati sanitari  

1. La montagna del’Alto Friuli è l’area della Regione con la mortalità più elevata, per tutte le grandi 

cause di morte e in particolare per tumori, malattie cardio vascolari, malattie dell’apparato digerente 

e, per i maschi, per traumi. 

2. L’andamento della mortalità e della salute della popolazione riflette direttamente le condizioni di 

invecchiamento e involuzione demografica: stili di vita, accessibilità dei servizi e capacità di 

rivolgersi ad essi sono meno favorevoli in “periferia” che in pianura; 

3. Le cause più rilevanti di perdita di salute “evitabili” attengono a mancanza di prevenzione primaria 

(stili di vita, di alimentazione, di esposizione a rischi traumatici) 

4. La sostenibilità del sistema sanitario, qui come altrove dipende essenzialmente da un miglioramento 

della “salute” della popolazione, con più adeguati stili di vita e di utilizzo dei Servizi, dei quali 

Scuola, Enti locali e Associazioni possono essere un essenziale volano.  

 

indicatori desunti dai sistemi di sorveglianza dei fattori di rischio  

1. La posizione socio-economica della famiglia di origine è una delle dimensioni fondamentali della 

vita familiare in grado, oltre a quella relazionale, di influenzare fortemente la salute dei ragazzi. 

2. Il livello di istruzione dei genitori è considerato indicativo dello status sociale della famiglia.  

3. L’obesità infantile è in rapido aumento nelle classi meno istruite e abbienti 

4. Si evidenzia, in positivo, la riduzione dei consumi di tutte le sostanze in particolare nei ragazzi più 

giovani. 

5. L’iniziazione ai fenomeni di abuso (fumo, alcol, sostanze) avviene a livello del gruppo di coetanei, 
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specie a partire dagli 11 anni 

6. Il fumo, l’abuso di alcol e sostanze ed anche l’insuccesso scolastico dei ragazzi sono correlati 

all’abitudine al fumo dei genitori:  verosimilmente si tratta di una ”irrequietudine” trasmissibile 

anche geneticamente e non una semplice relazione causa-effetto, oltre che, per il fumo, un’induzione 

per emulazione; 

7. il fumo interessa il 25% dei quindicenni  

8. Il consumo eccessivo di alcol raggiunge il 50% dei ragazzi quindicenni, specialmente come “binge 

drinking”, con importanti influenze su comportamenti da adulto;  

9. Da chi abusa, lo sballo non viene ritenuto un problema, ma un comportamento accettabile. 

10. E’ assodato un rapporto stretto tra l’uso di alcol e il gioco d’azzardo. 

11. Per quanto riguarda le dipendenze comportamentali legate alle nuove tecnologie (gioco d’azzardo e 

internet) è verosimile che per i giochi più recenti (slot-machine e giochi on-line) il trend sia in 

crescita. 

12. Relativamente alla sfera sessuale, tra i quindicenni, il 21% dichiara di aver avuto rapporti sessuali 

completi, per il 25% non protetti da trasmissione di malattie; 

13. Rispetto al benessere scolastico quasi la metà dei ragazzi lamenta scarsa attenzione e correttezza da 

parte degli insegnanti; 

14. Il gradimento complessivo della scuola è inferiore alla media nazionale e la metà di quella europea,  

 

indicatori di disagio dai dati del SSC 

1. Nell’anno 2011 il Servizio sociale dei Comuni ha seguito 214 minori, l’incidenza percentuale 

dell’utenza minorenne sul totale della popolazione di riferimento è del 4,5%; 

2. Presenza di problematiche multiple e complesse; 

3. Le problematiche connesse al ciclo evolutivo/disagio psicologico incidono per il 27% sul totale delle 

problematiche che interessano l’utenza minorenne, sommate a quelle connesse allo svolgimento del 

ruolo genitoriale 25,1% costituiscono oltre la metà delle problematiche prevalenti; 

4. Le problematiche connesse alla disabilità, all’autosufficienza parziale e alla non autosufficienza, 

incidono per il 14% sul totale; 

5. Il territorio rileva problematiche relative a socializzazione, educazione, formazione, connesse agli 

stili di vita scorretti, familiari, intergenerazionali e scolastiche; 

6. Fragilità strutturale del territorio con un progressivo impoverimento delle reti locali, che si traduce in 

un impoverimento delle organizzazioni di famiglie ed in una minore sensibilità all’accoglienza di 

bambini e ragazzi in difficoltà; 

7. Le caratteristiche del contesto territoriale rendono difficilmente importabili modelli metropolitani 

come ad esempio le “banche del tempo”, vanno quindi sperimentati nuovi modelli, quali ad esempio 

le famiglie affidatarie professionali. 

 

indicatori dal mondo del lavoro giovanile 

1. I giovani trovano difficoltà nel primo inserimento in azienda, facendo subito l’esperienza della porta 

chiusa; 

2. I rapporti di lavoro a causa mista (apprendistato) hanno subito una caduta verticale; 

3. E’ difficile orientarsi nella scelta della propria carriera professionale 

4. Precarietà lavorativa ad elevato turn-over; 

5. Necessità di possedere competenze trasversali che permettono l’adattabilità; 
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6. Formazione continua durante tutto l’arco vitale; 

7. Servizi in grado di accompagnare i giovani durante tutta la formazione; 

8. Servizi di inserimento lavorativo in grado di accompagnare i lavoratori nella transizione da un posto 

di lavoro ad un altro; 

9. Presenza di tutor adeguatamente formati all’interno delle aziende. 

 

indicatori dal mondo della scuola 

1. La dispersione scolastica è a livelli ancora molto alti; 

2. L’insuccesso scolastico è determinato da vari fattori non sempre legati ad evidenze di tipo cognitivo; 

3. Già dal primo ciclo d’istruzione l’apprendimento dovrebbe essere orientato all’acquisizione di 

competenze legate al conoscere, al saper fare, al saper essere; 

4. La Scuola deve ricercare forti alleanze con altre agenzie educative del territorio che, nel rispetto di 

ruoli e funzioni, concorrano a rimuovere gli ostacoli al successo scolastico dei bambini/ragazzi; 

5. Le implicazioni educative rilevate, indicano un necessario coinvolgimento dei genitori. 
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INDICAZIONI STRATEGICHE PER LA PIANIFICAZIONE 

 

L’analisi dei dati compiuta ha portato il gruppo di lavoro indagine territoriale a formulare la proposta di alcuni obiettivi di intervento rivolti al benessere di 

bambini, ragazzi e giovani.  

Si è deciso di importare la divisione in ambiti di intervento utilizzata dal Servizio sociale dei Comuni nel Piano di Zona 2013-2015, inserendo nelle rispettive 

celle le indicazioni che possono essere utili alla programmazione degli interventi futuri. All’interno dell’ambito della cura vengono inserite le mission dei diversi 

servizi sociali e sanitari che agiscono sul territorio. Per una più efficace realizzazione degli interventi è fondamentale che l’offerta dei servizi pubblici (sociali, 

sanitarie e degli enti locali) sia resa nota e pubblicizzata, di modo da renderla conoscibile e fruibile. 

Infine si rende evidente come sia necessario progettare, realizzare, verificare e valutare gli interventi in un’ottica di rete, di modo da capitalizzare tutte le risorse 

presenti sul territorio. 

 

Attori 

Ambito promozionale 

(Risponde ai bisogni di relazione, 

appartenenza, autostima, stima e 

autorealizzazione) 

Ambito preventivo 

(Risponde ai bisogni di salute) 

Ambito della cura 

(Risponde ai bisogni di cura, sicurezza e 

protezione) 

Enti Locali 

Scuola  

Servizi Sanitari 

Servizio Sociale 

 

Associazioni  

Associazioni di 

Impresa 

Consorzi 

industriali 

CTS  

Promozione di stili di vita sani, di 

attività fisica, di un’alimentazione sana 

ed equilibrata 

Sensibilizzazione rispetto ai rischi 

legati alle nuove tecnologie 

Promozione di autonomia personale, 

socializzazione e autorealizzazione 

Promozione di interventi e di laboratori 

formativi per genitori ed adulti 

Promozione di esperienze innovative di 

inserimento lavorativo 

Creazione di reti di comunicazione 

Creazione di legami inclusivi tra aree 

di fondovalle e aree periferiche 

Prevenzione dei fattori di rischio per la 

salute 

Prevenzione dei comportamenti a 

rischio (droghe legali ed illegali, 

dipendenze e rischi da gioco e ICT, 

traumatismi, malattie sessualmente 

trasmesse e gravidanze indesiderate) 

Prevenzione dell’esclusione sociale e 

promozione dell’integrazione 

Sostegno e affiancamento a famiglie 

con minori 

Sostegno nel recupero dalle dipendenze 

patologiche 

Presa in carico delle situazioni 

problematiche e tutela sociale 

Supporto economico e lavorativo per 

famiglie e minori in difficoltà 

Istituzione del CTS da parte delle 

Scuole  
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CONCLUSIONI 

 

Dall’esame integrato e condiviso di tutte le fonti emerge una notevole mole di informazioni, che il lavoro di 

questo gruppo ha cercato di rendere leggibili e calate nella realtà di questo territorio; da esse emerge 

concorde l’orientamento verso una promozione consapevole, attiva e multi-istituzionale del benessere e 

della salute, visti in modo integrato. 

Il gruppo ha pertanto formulato alla Rete (come singole componenti e come insieme) alcuni suggerimenti e 

priorità per linee pratiche di azione coerenti con i bisogni specifici emersi, dirette a coinvolgere tutti i 

possibili attori e portatori di interessi. 

 

In una società sempre più anziana e tendenzialmente più povera solo la prevenzione e la promozione di una 

“salute” più forte ed estesa renderanno sostenibili i sistemi di “welfare”  

 

La prevenzione e la promozione della “salute” si attuano, infatti, solo se di questa “missione” si fanno carico 

“tutte le politiche”, tutte le Istituzioni, tutte le Agenzie, tutte le Organizzazioni, alla fine tutti i cittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo di lavoro: 

 Cozzutti Giuseppina    Comune di Artegna  

 D’Aronco Maria     Servizio Sociale dei Comuni 

 Di Bernardo Federico    Servizio Sociale dei Comuni 

 Forgiarini Mariarita    Dip.Prevenzione ASS 3 

 Londero Irma     Ist. Comprensivo Gemona 

 Urli Norberto     I.A.L. Gemona 

 Vidoni Lorenzo     Comune di Artegna  

Coordinatore del gruppo: 

 Schiava Flavio      Dip.Prevenzione ASS 3 
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ALLEGATI: 

 

Dati demografici 

Dati sul lavoro 

Dati e riferimenti dal contesto scolastico e dell’orientamento 
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a)

0-14 15-64 65-W totale 0-W 0-14 15-64 65-W totale 0-W 0-14 15-64 65-W totale 0-W

Artegna 409 1.932 660 3.001 401 1.853 658 2.912 -8 -79 -2 -89

Bordano 102 542 173 817 108 541 161 810 6 -1 -12 -7

Gemona del Friuli 1.296 7.490 2.363 11.149 1.382 7.206 2.653 11.241 86 -284 290 92

Moggio Udinese 207 1.295 491 1.993 172 1.180 490 1.842 -35 -115 -1 -151

Montenars 45 369 140 554 48 375 135 558 3 6 -5 4

Osoppo 383 2.003 592 2.978 359 2.010 664 3.033 -24 7 72 55

Resiutta 31 218 92 341 35 196 89 320 4 -22 -3 -21

Trasaghis 255 1.640 581 2.476 258 1.474 605 2.337 3 -166 24 -139

Venzone 280 1.595 447 2.322 255 1.476 492 2.223 -25 -119 45 -99

Totale Comuni GEMONESE 3.008 17.084 5.539 25.631 3.018 16.311 5.947 25.276 10 -773 408 -355

Chiusaforte 96 523 181 800 74 460 171 705 -22 -63 -10 -95

Dogna 11 140 84 235 14 110 76 200 3 -30 -8 -35

Malborghetto Valbruna 124 708 192 1.024 109 670 186 965 -15 -38 -6 -59

Pontebba 162 1.100 421 1.683 146 954 435 1.535 -16 -146 14 -148

Resia 125 813 306 1.244 94 701 306 1.101 -31 -112 0 -143

Tarvisio 564 3.614 840 5.018 478 3.229 976 4.683 -86 -385 136 -335

Totale Comuni ValCanale-C. del Ferro 1.082 6.898 2.024 10.004 915 6.124 2.150 9.189 -167 -774 126 -815

Totale 3.1 Gemonese 4.090 23.982 7.563 35.635 3.933 22.435 8.097 34.465 -157 -1.547 534 -1.170

Totale 3.2 Carnia 4.718 26.480 8.883 40.081 4.543 25.045 9.528 39.116 -175 -1.435 645 -965

Totale ASS n. 3 Alto Friuli   8.808 50.462 16.446 75.716 8.476 47.480 17.625 73.581 -332 -2.982 1.179 -2.135

PROVINCIA DI UDINE 62.899 352.768 112.774 528.441 67.190 350.261 124.071 541.522 4.291 -2.507 11.297 13.081

FRIULI - VENEZIA GIULIA 143.187 797.708 266.975 1.207.870 155.452 790.961 289.395 1.235.808 12.265 -6.747 22.420 27.938

b)

0-14 15-64 65-W totale 0-W 0-14 15-64 65-W totale 0-W 0-14 15-64 65-W totale 0-W

Artegna 14% 64% 22% 100% 14% 64% 23% 100% -2% -4% 0% -3,0%

Bordano 12% 66% 21% 100% 13% 67% 20% 100% 6% 0% -7% -0,9%

Gemona del Friuli 12% 67% 21% 100% 12% 64% 24% 100% 7% -4% 12% 0,8%

Moggio Udinese 10% 65% 25% 100% 9% 64% 27% 100% -17% -9% 0% -7,6%

Montenars 8% 67% 25% 100% 9% 67% 24% 100% 7% 2% -4% 0,7%

Osoppo 13% 67% 20% 100% 12% 66% 22% 100% -6% 0% 12% 1,8%

Resiutta 9% 64% 27% 100% 11% 61% 28% 100% 13% -10% -3% -6,2%

Trasaghis 10% 66% 23% 100% 11% 63% 26% 100% 1% -10% 4% -5,6%

Venzone 12% 69% 19% 100% 11% 66% 22% 100% -9% -7% 10% -4,3%

Totale Comuni GEMONESE 12% 67% 22% 100% 12% 65% 24% 100% 0% -5% 7% -1,4%

Chiusaforte 12% 65% 23% 100% 10% 65% 24% 100% -23% -12% -6% -11,9%

Dogna 5% 60% 36% 100% 7% 55% 38% 100% 27% -21% -10% -14,9%

Malborghetto Valbruna 12% 69% 19% 100% 11% 69% 19% 100% -12% -5% -3% -5,8%

Pontebba 10% 65% 25% 100% 10% 62% 28% 100% -10% -13% 3% -8,8%

Resia 10% 65% 25% 100% 9% 64% 28% 100% -25% -14% 0% -11,5%

Tarvisio 11% 72% 17% 100% 10% 69% 21% 100% -15% -11% 16% -6,7%

Totale Comuni ValCanale-C. del Ferro 11% 69% 20% 100% 10% 67% 23% 100% -15% -11% 6% -8,1%

Totale 3.1 Gemonese 11% 67% 21% 100% 11% 65% 23% 100% -4% -6% 7% -3,3%

Totale 3.2 Carnia 12% 66% 22% 100% 12% 64% 24% 100% -4% -5% 7% -2,4%

Totale ASS n. 3 Alto Friuli   12% 67% 22% 100% 12% 65% 24% 100% -4% -6% 7% -2,8%

PROVINCIA DI UDINE 12% 67% 21% 100% 12% 65% 23% 100% 7% -1% 10% 2,5%

FRIULI - VENEZIA GIULIA 12% 66% 22% 100% 13% 64% 23% 100% 9% -1% 8% 2,3%

2010  2004-2010

Tab. 1 (a,b)- Variazioni assolute e percentuali tra l'anno 2004  e il 2010, nelle principali fasce d'età,  per la Popolazione Residente nei 

Comuni dell'Alto Friuli interessati dalla Rete, in confronto con altre aree territoriali e con Provincia e Regione

2004 2010  2004-2010

2004
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anni anni anni

1993-1998 1999-2004 2005-2010

Δ% 

1995vs2010

Artegna 22 28 26 19%

Bordano 5 7 7 43%

Gemona del Friuli 87 82 89 3%

Moggio Udinese 16 13 12 -26%

Montenars 4 2 5 25%

Osoppo 23 22 22 -4%

Resiutta 3 1 2 -45%

Trasaghis 14 16 19 33%

Venzone 17 15 17 -1%

Totale Comuni GEMONESE 191 185 199 4%

Chiusaforte 5 7 4 -17%

Dogna 1 1 2 43%

Malborghetto Valbruna 10 8 7 -27%

Pontebba 15 9 9 -38%

Resia 8 8 4 -50%

Tarvisio 51 32 32 -37%

Totale Comuni ValCanale-C. del Ferro 90 65 58 -35%

Totale 3.1 Gemonese 291 321 286 -2%

Totale 3.2 Carnia 280 250 257 -8%

Totale ASS n. 3 Alto Friuli   571 571 543 -5%

PROVINCIA DI UDINE 5.250 6.171 6.897 31%

FRIULI - VENEZIA GIULIA 8.290 9.490 10.312 24%

Tab. 2- Numero medio di bambini nati in ciascun anno del 

periodo considerato
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Saldo 

naturale

Saldo 

migratorio

Saldo 

demografi

co

Saldo 

naturale % 

popol.

Saldo 

migratorio % 

popol.

Saldo 

demograf. 

% popol. popolazione
Artegna -13 3 -10 -0,43% 0,10% -0,33% 2.957

Bordano -4 4 0 -0,44% 0,49% 0,05% 814

Gemona del Friuli -46 64 18 -0,41% 0,57% 0,16% 11.195

Moggio Udinese -22 -2 -24 -1,13% -0,11% -1,24% 1.918

Montenars -2 3 1 -0,44% 0,54% 0,10% 556

Osoppo -9 23 14 -0,30% 0,78% 0,48% 3.006

Resiutta -5 2 -3 -1,47% 0,48% -0,99% 331

Trasaghis -12 -14 -26 -0,50% -0,58% -1,08% 2.407

Venzone -13 -7 -20 -0,57% -0,33% -0,89% 2.273

Z-Totale Comuni GEMONESE -125 75 -50 -0,49% 0,30% -0,20% 25.454

Chiusaforte -9 -5 -13 -1,14% -0,63% -1,77% 753

Dogna -5 -2 -6 -2,10% -0,79% -2,89% 218

Malborghetto Valbruna -7 -3 -10 -0,70% -0,33% -1,03% 995

Pontebba -14 -12 -26 -0,90% -0,75% -1,64% 1.609

Resia -16 -6 -23 -1,40% -0,55% -1,95% 1.173

Tarvisio -16 -37 -53 -0,34% -0,76% -1,10% 4.851

Z-Totale Comuni ValCanale-C. del Ferro -67 -65 -132 -0,70% -0,68% -1,38% 9.597

Totale 3.1 GEMONESE -192 10 -182 -0,55% 0,03% -0,52% 35.050

Totale 3.2 CARNIA -227 86 -141 -0,57% 0,22% -0,36% 39.599

Totale ASS n. 3 Alto Friuli   -419 96 -323 -0,56% 0,13% -0,43% 74.649

Totale PROVINCIA DI UDINE -1.507 3.864 2.358 -0,28% 0,72% 0,44% 534.982

FRIULI-VENEZIA GIULIA -3.613 8.991 5.378 -0,30% 0,74% 0,44% 1.221.839

media annuale 2004-2010

Tab. 3- Media annuale dei saldi naturale, migratorio e totale (demografico) nel periodo 2004-

2010
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a)

0-14 15-64 65-W 0-W 0-14 15-64 65-W 0-W 0-14 15-64 65-W 0-W

Artegna 23 74 5 102 22 81 5 108 -1 7 0 6

Bordano 5 17 0 22 6 28 2 36 1 11 2 14

Gemona del Friuli 42 206 4 252 80 417 26 523 38 211 22 271

Moggio Udinese 9 45 0 54 14 71 2 87 5 26 2 33

Montenars 0 5 0 5 2 16 1 19 2 11 1 14

Osoppo 32 108 5 145 38 184 9 231 6 76 4 86

Resiutta 0 5 1 6 1 14 1 16 1 9 0 10

Trasaghis 14 52 0 66 18 66 1 85 4 14 1 19

Venzone 6 21 1 28 5 38 0 43 -1 17 -1 15

Z-Totale Comuni GEMONESE 131 533 16 680 186 915 47 1.148 55 382 31 468

Chiusaforte 2 13 1 16 0 16 4 20 -2 3 3 4

Dogna 0 4 0 4 0 1 0 1 0 -3 0 -3

Malborghetto Valbruna 1 11 3 15 2 26 2 30 1 15 -1 15

Pontebba 5 34 2 41 14 58 3 75 9 24 1 34

Resia 0 2 0 2 0 2 1 3 0 0 1 1

Tarvisio 24 247 11 282 24 239 18 281 0 -8 7 -1

Z-Totale Comuni ValCanale-C. del Ferro 32 311 17 360 40 342 28 410 8 31 11 50

Totale 3.1 GEMONESE 163 844 33 1.040 226 1.257 75 1.558 63 413 42 518

Totale 3.2 CARNIA 103 466 26 595 141 888 46 1.075 38 422 20 480

Totale ASS n. 3 Alto Friuli   266 1.310 59 1.635 367 2.145 121 2.633 101 835 62 998

Totale PROVINCIA DI UDINE 3.884 17.246 566 21.696 7.316 30.849 1.161 39.326 3.432 13.603 595 17.630

FRIULI - VENEZIA GIULIA 10.066 47.493 1.638 59.197 19.306 82.807 3.173 105.286 9.240 35.314 1.535 46.089

b)

0-14 15-64 65-W 0-W 0-14 15-64 65-W 0-W 0-14 15-64 65-W 0-W

Artegna 23% 73% 5% 100% 20% 75% 5% 100% -4% 9% 0% 6%

Bordano 23% 77% 0% 100% 17% 78% 6% 100% 20% 65% #DIV/0! 64%

Gemona del Friuli 17% 82% 2% 100% 15% 80% 5% 100% 90% 102% 550% 108%

Moggio Udinese 17% 83% 0% 100% 16% 82% 2% 100% 56% 58% #DIV/0! 61%

Montenars 0% 100% 0% 100% 11% 84% 5% 100% #DIV/0! 220% #DIV/0! 280%

Osoppo 22% 74% 3% 100% 16% 80% 4% 100% 19% 70% 80% 59%

Resiutta 0% 83% 17% 100% 6% 88% 6% 100% #DIV/0! 180% 0% 167%

Trasaghis 21% 79% 0% 100% 21% 78% 1% 100% 29% 27% #DIV/0! 29%

Venzone 21% 75% 4% 100% 12% 88% 0% 100% -17% 81% -100% 54%

Z-Totale Comuni GEMONESE 19% 78% 2% 100% 16% 80% 4% 100% 42% 72% 194% 69%

Chiusaforte 13% 81% 6% 100% 0% 80% 20% 100% -100% 23% 300% 25%

Dogna 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% #DIV/0! -75% #DIV/0! -75%

Malborghetto Valbruna 7% 73% 20% 100% 7% 87% 7% 100% 100% 136% -33% 100%

Pontebba 12% 83% 5% 100% 19% 77% 4% 100% 180% 71% 50% 83%

Resia 0% 100% 0% 100% 0% 67% 33% 100% #DIV/0! 0% #DIV/0! 50%

Tarvisio 9% 88% 4% 100% 9% 85% 6% 100% 0% -3% 64% 0%

Z-Totale Comuni ValCanale-C. del Ferro 9% 86% 5% 100% 10% 83% 7% 100% 25% 10% 65% 14%

Totale 3.1 Gemonese 16% 81% 3% 100% 15% 81% 5% 100% 39% 49% 127% 50%

Totale 3.2 Carnia 17% 78% 4% 100% 13% 83% 4% 100% 37% 91% 77% 81%

Totale ASS n. 3 Alto Friuli   16% 80% 4% 100% 14% 81% 5% 100% 38% 64% 105% 61%

PROVINCIA DI UDINE 18% 79% 3% 100% 19% 78% 3% 100% 88% 79% 105% 81%

FRIULI - VENEZIA GIULIA 17% 80% 3% 100% 18% 79% 3% 100% 92% 74% 94% 78%

Tab. 4 (a,b)- Variazioni assolute e percentuali tra l'anno 2004  e il 2010, nelle principali fasce d'età,  per la Popolazione Straniera 

abitante nei Comuni dell'Alto Friuli interessati dalla Rete, in confronto con altre aree territoriali e con Provincia e Regione

2004 2010  2004-2010

2004 2010  2004-2010
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2010

Popolaz. 

resid. 2010

Var 

assoluta 

popolaz. 

residente 

04_10

Var % 

popolaz. 

residente 

04_10

Popolaz. 

straniera  

2010

% stranieri 

su 

popolazione 

residente 

2010

Var 

assoluta 

popolaz. 

straniera   

04_10

Var % 

popolaz. 

straniera 

04_10

Artegna 2.912 -89 -3,0% 108 3,7% 6 5,9%

Bordano 810 -7 -0,9% 36 4,4% 14 63,6%

Gemona del Friuli 11.241 92 0,8% 523 4,7% 271 107,5%

Moggio Udinese 1.842 -151 -7,6% 87 4,7% 33 61,1%

Montenars 558 4 0,7% 19 3,4% 14 280,0%

Osoppo 3.033 55 1,8% 231 7,6% 86 59,3%

Resiutta 320 -21 -6,2% 16 5,0% 10 166,7%

Trasaghis 2.337 -139 -5,6% 85 3,6% 19 28,8%

Venzone 2.223 -99 -4,3% 43 1,9% 15 53,6%

Totale Comuni GEMONESE 25.276 -355 -1,4% 1.148 4,5% 468 68,8%

Chiusaforte 705 -95 -11,9% 20 2,8% 4 25,0%

Dogna 200 -35 -14,9% 1 0,5% -3 -75,0%

Malborghetto Valbruna 965 -59 -5,8% 30 3,1% 15 100,0%

Pontebba 1.535 -148 -8,8% 75 4,9% 34 82,9%

Resia 1.101 -143 -11,5% 3 0,3% 1 50,0%

Tarvisio 4.683 -335 -6,7% 281 6,0% -1 -0,4%

Totale Comuni ValCanale-C. del Ferro 9.189 -815 -8,1% 410 4,5% 50 13,9%

Totale 3.1 Gemonese 34.465 -1.170 -3,3% 1.558 4,5% 518 49,8%

Totale 3.2 Carnia 39.116 -965 -2,4% 1.075 2,7% 480 80,7%

Totale ASS n. 3 Alto Friuli   73.581 -2.135 -2,8% 2.633 3,6% 998 61,0%

PROVINCIA DI UDINE 541.522 13.081 2,5% 39.326 7,3% 17.630 81,3%

FRIULI - VENEZIA GIULIA 1.235.808 27.938 2,3% 105.286 8,5% 46.089 77,9%

Tab. 5- Variazioni assolute e percentuali tra l'anno 2004  e il 2010, per la Popolazione 

Residente e Straniera nei Comuni dell'Alto Friuli interessati dalla Rete, in confronto con altre 

aree territoriali e con Provincia e Regione

 2004-2010
2010

 2004-2010
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Dati lavoro 

Assunzioni per tipologia di contratto e settore produttivo per la fascia d’età 20-24 
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Fonte: elaborazione SSC su dati osservatorio delle politiche sociali della Provincia di Udine 
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Tabella n. 6: Numerosità dei bambini stranieri frequentanti l’istituto comprensivo di Gemona (per ciclo 

scolastico e Paese di provenienza) 

provenienza: Sc. dell’Infanzia Sc. Primaria Sc.Secondaria di 1° Tot. 

Albania    6 10 6 22 

Algeria    1    1 

Bangladesh    1    1 

Brasile   1   1    2 

Cina    2 1   3 

Colombia   1   1 

Croazia    2    2 

Cuba   1   1 

Rep.Dominicana   2   2 

Etiopia   1   1 

Kenia    1    1 

Kosovo   2   2 2   6 

Macedonia   6 14 8 28 

Marocco   6  4 1 11 

Montenegro   1   1 

Polonia   1 1  2 

Romania   3 5  8 

Serbia   1   1 

Stati Uniti   1    1 

Tunisia   1    1 

totale: 23 44 29 96 
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 Tab. n.7) :  iscrizioni alle Scuole superiori dall’Istituto Comprensivo di Gemona negli anni scolastici  2008/2009 

e 2009/2010 

 

ISTITUTO Anno scolastico 

2008/09 

Anno scolastico 

2009/10 

Anno scolastico 

2013/2014 

I.T.C.G. Marchetti-Gemona 48 54 26 

Liceo Magrini-Gemona 43 45 24 

Liceo Marinelli-Udine 2 0 0 

Liceo Copernico-Udine 4 0 3 

I.S.I.S D’Aronco-Gemona 17 35 30 

I.S.I.S Paschini-Tolmezzo 4 5 0 

Linussio-Tolmezzo 8 6 11 

I.S.I.S Solari-Tolmezzo 9 1 4 

Percoto-Udine 7 8 7 

I.T.I. Malignani-Udine 9 13 5 

Sello-Udine 8 8 9 

Stringher-Udine 2 2 2 

Liceo Classico Stellini-Udine 4 1 1 

Marinoni-Udine 0 1 0 

Deganutti-Udine 2 0 0 

I.A.L.-Gemona 8 6 11 

Agraria-Cividale 4 4 0 

Bachmann-Tarvisio 1 1 0 

Civiform-Cividale 2 1 1 

C.E.P.A.F.-Tolmezzo 0 1 0 

Volta-Udine 0 1 0 

E.N.A.I.P.-Udine 0 1 1 

Istituto nautico-Triesta 1 0 0 

Uccellis-Udine 1 0 1 

Totale 184 194 141 
 

Attività in essere ad opera del Centro di Orientamento 

 

Il Centro di Orientamento offre dei servizi di consulenza rivolti agli studenti che manifestano particolari 

problematiche d’incertezza decisionale ed alle loro famiglie. La funzione di tali colloqui è quella di 

supportare lo studente nella presa di decisione riguardo il proprio percorso scolastico- formativo, aiutandolo 

ad evidenziare i propri interessi e le proprie risorse e a favorire il raggiungimento dell’obiettivo individuato 

(Per conoscere l’offerta completa dei servizi dei Centri Regionali di Orientamento è possibile visitare la 

sezione Istruzione del sito: www.regione.fvg.it ). 

Le scuole nel territorio regionale possono aderire a progetti di Rete finanziati dalla Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia per prevenire, arginare e contenere la dispersione scolastica (Bando per il finanziamento di 

attività per l’orientamento e per la riconversione della dispersione scolastica). 

Il Progetto V.A.I. – Valorizzazione Accoglienza Integrata – soggetto gestore: Centro di Orientamento 

dell’Alto Friuli prevede lo sviluppo di un lavoro di rete per facilitare nel contesto scolastico l’accesso ai 

servizi da parte dell’utenza giovanile e l’attivazione di un percorso formativo rivolto ai docenti di scuola 

secondaria di primo e secondo grado finalizzato a creare in classe un buon clima di accoglienza e l’ 

instaurarsi di relazioni positive (scuola capofila per il percorso formativo a.s. 2012-13: ITCG Marchetti di 

Gemona del Friuli). 

http://www.regione.fvg.it/

