RESOCONTO ASSEMBLEA PLENARIA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2015
Sede di svolgimento

Trasaghis, Sala Consiliare

Data di svolgimento

Mercoledì 11 febbraio, ore 20.15-22.00
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Adalgisa Londero – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli
Amalia Ellero – Associazione Genitori I.S.I.S. «Magrini Marchetti»
Anna Vuerich – Istituto Comprensivo di Trasaghis
Annalisa Di Lenardo – Amministrazione comunale di Moggio Udinese
Arianna Traunero – Amministrazione comunale di Artegna
Carmen Martin – Associazione Genitori I.S.I.S. «Magrini Marchetti»
Denise Di Bernardo – Dipartimento di Prevenzione dell’A.A.S. n. 3 «Alto Friuli –
Collinare – Medio Friuli»
Flavio Schiava – Dipartimento di Prevenzione dell’A.A.S. n. 3 «Alto Friuli – Collinare
– Medio Friuli»
Francesca Giorgini – Istituto Comprensivo di Trasaghis
Francesco Nesich – Amministrazione comunale di Resiutta
Giorgio Cignini – Associazione Genitori I.S.I.S. «Magrini Marchetti»
Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1
Jessica Giordari – Dipartimento di Prevenzione dell’A.A.S. n. 3 «Alto Friuli – Collinare
– Medio Friuli»
Liliana Ursella – Dipartimento per le Dipendenze dell’A.A.S. n. 3 «Alto Friuli –
Collinare – Medio Friuli»
Lorenzo Vidoni – Amministrazione comunale di Artegna
Norberto Urli – I.A.L. Istruzione Apprendimento Lavoro FVG Gemona del Friuli
Paola Linossi – Amministrazione comunale di Moggio Udinese
Simona Tomat – Amministrazione comunale di Trasaghis
Sonia Venturini – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli
Stefania Pisu – Amministrazione comunale di Trasaghis
Vanda Vicenzutti – I.S.I.S. «D'Aronco»

Assenti giustificati
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alessandro Bortoli – I.S.I.S. «Magrini Marchetti»
Beatrice Rinaldis – Amministrazione comunale di Artegna
Donatella Santi – Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli
Elena Mattiussi – Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli
Federico Gioia – Amministrazione comunale di Artegna
Ivana Bellina – Amministrazione comunale di Bordano

1. Illustrazione di una proposta inerente le “comunicazioni esterne” della Rete:
attivazione di una pagina Facebook per la promozione degli eventi.
Temi dell’incontro

2. Aggiornamenti in merito al progetto “Diritti al Futuro”.
3. Aggiornamenti sulla composizione e sulle attività dei Gruppi di lavoro con
l’eventuale presentazione di nuovi preventivi di spesa per l’anno 2015.
4. Varie ed eventuali.

Sintesi dei contenuti
trattati

Dopo un primo momento dedicato alla presentazione dei partecipanti, Simona Tomat
illustra i temi della serata e avvia la discussione dell’ordine del giorno.
1. Illustrazione di una proposta inerente le “comunicazioni esterne” della Rete:

attivazione di una pagina Facebook per la promozione degli eventi
Simona Tomat introduce il primo punto all’ordine del giorno illustrando la proposta di
attivazione di una pagina Facebook dedicata alla Rete «B*sogno d’esserci» per
potenziarne la comunicazione esterna (in particolare per la promozione degli eventi), che
attualmente avviene tramite mailing list. La pagina potrà essere visualizzata anche dai
non iscritti al social network e l’amministrazione della stessa potrà essere affidata a più
persone. Viene presentata, come esempio, la pagina della Rete Sbilf, già attiva sul social
network. Dopo un breve momento di discussione, s seguito del quale la plenaria risulta
d’accordo con la proposta, la parola va a Lorenzo Vidoni per illustrare il secondo punto
all’ordine del giorno.

2. Aggiornamenti in merito al progetto “Diritti al Futuro”
Il Comune di Artegna, ente capofila del progetto, richiederà alla Regione una proroga del
termine di realizzazione del medesimo e della relativa rendicontazione. Sarà dunque
possibile attivare i laboratori previsti anche durante i primi mesi dell’anno scolastico
2015/2016, indicativamente nel periodo settembre-novembre 2015. Lorenzo Vidoni
ritiene tuttavia auspicabile attivare già nei prossimi mesi (marzo-aprile) qualche
laboratorio in modo “sperimentale”, al fine di raccogliere elementi di valutazione per
definire eventuali ri-progettazioni. Si procederà dunque con l’affidamento diretto degli
incarichi per filoni tematici, in modo da velocizzare i tempi delle procedure
amministrative. Si propongono alcune agenzie che risultano in possesso delle
competenze necessarie a ricoprire gli incarichi formativi:


Associazione «Media Educazione Comunità» per i laboratori sulle competenze
per il corretto utilizzo delle nuove tecnologie (anche al fine di creare continuità con il
progetto del videoblog «Fuori dal comune», da tre anni sostenuto dalla Rete);



Aracon Cooperativa Sociale
comunicative e relazionali;



Organizzazioni OIKOS oppure Ce.V.I. per i laboratori sull’integrazione delle
“diversità” e dialogo interculturale.

Onlus

per

i laboratori sulle

competenze

Per quanto riguarda i laboratori formativi per adulti sulle competenze comunicative e
relazionali, ad oggi sono stati individuati vari nominativi di formatori ed è ancora in corso
la definizione dei professionisti da incaricare.
Amalia Ellero condivide la proposta di attivare in via sperimentale uno o più laboratori già
nei mesi di marzo ed aprile, ma ritiene che i tempi siano stretti (considerata anche la
chiusura delle scuole per le vacanze pasquali) e che sia preferibile programmare le
attività per i mesi di ottobre e novembre, procedendo rapidamente anche
all’individuazione di un docente referente per ciascuna scuola interessata.
Ilaria Roncastri sottolinea che alcune scuole hanno chiesto di poter ricevere un
programma maggiormente dettagliato dei laboratori (contenuti, monte-ore complessivo,
ecc.) per poter comunicare la propria adesione.
Si concorda pertanto di attivare rapidamente i contatti le scuole, in primo luogo con quelle
che hanno già espresso la volontà di realizzare i laboratori nel corrente anno scolastico.
L’Amministrazione comunale di Artegna procederà con l’affidamento degli incarichi ai
formatori.
Si passa alla discussione del terzo punto all’ordine del giorno.

3. Aggiornamenti sulla composizione e sulle attività dei Gruppi di lavoro con
eventuale presentazione di nuovi preventivi di spesa per l’anno 2015
Simona Tomat informa dell’adesione di Stefania Pisu al Gruppo di lavoro Indagine
Territoriale e di Arianna Traunero al Gruppo Nuove Tecnologie (giungendovi dal Gruppo
Cittadinanza attiva).
Prende la parola Jessica Giordari in merito all’attività del Gruppo Promozione della
Salute, sollecitando nuove adesioni, in particolare da parte delle Amministrazioni
comunali (attualmente aderisce al gruppo solo il Comune di Moggio Udinese), per
ampliare le possibilità di confronto. L’operatrice informa che il Gruppo ha avviato l’attività
di mappatura delle iniziative e dei progetti territoriali inerenti la promozione della salute
rivolti a bambini, ragazzi e giovani. L’obiettivo dell’azione è quello di valutare i bisogni
delle famiglie e di conseguenza dei comuni del territorio rispetto alla gestione del tempo

pomeridiano dei ragazzi. In questa prima fase della mappatura è emerso che la fascia
d’età compresa tra gli 11 e i 14 anni è quella più scoperta dal punto di vista dei progetti
attivi sul territorio, pur essendo la più “sensibile” dal punto di vista dell’assunzione di
comportamenti a rischio, per esempio l’iniziazione all’uso di sostanze.
Le tematiche verso le quali il gruppo sta indirizzando il proprio lavoro sono quelle
dell’alimentazione, dell’attività fisica e più in generale dei comportamenti e degli stili di
vita sani. Denise Di Bernardo sottolinea la necessità di dialogo con le Amministrazioni
comunali in quanto il concetto di promozione della salute e le modalità di intervento in
questo campo sono differenti per ciascun soggetto (Comuni, Sanità, Sociale, ecc.) ed un
confronto allargato può portare risvolti positivi, anche rispetto alla messa a disposizione
di risorse (a tale riguardo si segnala che il Comune di Resiutta a breve avrà a
disposizione una cucina, eventualmente utilizzabile per laboratori sull’alimentazione).
Flavio Schiava comunica che sono stati recentemente proposti i nuovi LEA (Livelli
Essenziali di Assistenza) e che il Ministero della Salute ha attribuito un ruolo importante
alla promozione della salute; sottolinea inoltre l’importanza della condivisione di obiettivi
tra enti locali, scuole, servizi ed associazioni.
Vanda Vicenzutti informa che il lavoro della Rete potrebbe essere maggiormente
integrato con l’attività ordinaria delle scuole anche mediante il “Questionario scuola”, che
i Dirigenti scolastici saranno chiamati a compilare entro il 28 febbraio 2015. Il nuovo
Sistema Nazionale di Valutazione di cui al D.P.R n. 80/2013 contempla, tra gli strumenti
messi a disposizione delle scuole, il sopraccitato Questionario, predisposto da Invalsi. I
dati forniti da ciascun Istituto Scolastico verranno restituiti entro la fine di marzo 2015
all’interno di una Piattaforma operativa unitaria, unitamente a valori di riferimento esterni
e ad altre informazioni già disponibili nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione.
All’interno del questionario dovrebbero comparire anche alcune domande legate ai
rapporti tra scuola e territorio, nelle quali potrebbe essere citata l’adesione degli Istituti
Scolastici alla Rete «B*sogno d’esserci». Flavio Schiava sottolinea che questi dati
saranno utili anche al Gruppo Indagine Territoriale. Ilaria Roncastri propone l’eventuale
stesura, da parte del Gruppo di coordinamento della Rete, di un sintetico testo illustrante
finalità generali, obiettivi specifici e attività della Rete da fornire ai Dirigenti scolastici per
agevolare la compilazione del questionario, qualora i Dirigenti desiderassero citare
l’esperienza della Rete.

Arianna Traunero illustra l’attività del Gruppo Nuove Tecnologie e in particolare del
videoblog «Fuori dal comune» (http://www.blogfuoridalcomune.it/), attivo da tre anni
grazie alla collaborazione con l’Associazione Media Educazione Comunità. L’attività
del «Blog Fuori dal Comune» mira a promuovere la conoscenza e l’utilizzo
consapevole, responsabile e creativo delle nuove tecnologie. Il progetto si
concretizza nell’attivazione di una Redazione multimediale composta da 12 studenti
redattori e da 3 studenti collaboratori che svolge incontri settimanali pomeridiani volti
alla creazione e all’implementazione del blog e della connessa pagina Facebook
(con oltre 1.100 iscritti), alla redazione di una pubblicazione cartacea in
collaborazione con l’Associazione Culturale «Pensee e Maravee» di Gemona del
Friuli e, dallo scorso anno, alla realizzazione di video-inchieste tematiche rese
pubbliche tramite il canale Youtube. Da quest’anno è attiva anche una Redazione
scolastica coordinata da alcuni docenti. L’intero progetto ha un costo di 9.600,00
euro, 3.000,00 dei quali richiesti alla Rete.
Amalia Ellero illustra il programma di attività elaborato dal Gruppo Cittadinanza attiva,
che quest’anno ha proposto di lavorare sul tema dei conflitti, operando maggiormente
anche “in verticale”, quindi coinvolgendo in continuità vari gradi scolastici:

-

domenica 15 marzo, ore 20.00: presso il Centro Parrocchiale Salcons a Gemona del
Friuli, Cena della legalità con i prodotti di Libera Terra organizzata dall’Associazione
Buteghe dal mont – Glemone. Con il ricavato della cena (quota di partecipazione:
20,00 euro) sarà sostenuto il progetto «Estate liberi» per favorire la partecipazione ai
campi di lavoro estivi di Libera. Sarà presente Christian Di Domenico, autore e
interprete di U Parrinu, spettacolo teatrale su don Puglisi.

-

martedì 17 marzo, ore 20.15 , presso il Teatro «La Corte» di Osoppo, spettacolo
teatrale «U parrinu». La serata è promossa in collaborazione con e con il contributo di
Rete «B*sogno d’esserci», Associazione Buteghe dal Mont – Glemone, Coop
Consumatori Nord Est, Auser Alto Friuli, Coordinamento delle Associazioni Culturali e
di Volontariato Sociale di Gemona del Friuli, Libera Coordinamento di Udine. Lo
spettacolo sarà proposto anche nelle Scuole, sia a Gemona del Friuli, sia a Tolmezzo;

-

sabato 21 marzo: partecipazione alla XX Giornata della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime di mafia promossa dall’Associazione Libera a Bologna. Visto
l’evento su scala nazionale, la Giornata della memoria inizialmente programmata a

Venzone viene annullata. Sarà organizzato un viaggio in corriera per raggiungere
Bologna (con un numero minimo di 40 iscritti);

-

lunedì 30 marzo, Cinema Teatro Sociale di Gemona del Friuli: serata «Giovani per la
Costituzione» (con disponibilità del docente Angelo Floramo a coordinare l’evento);

-

in aprile (17 o 18 aprile) : realizzazione di due laboratori teatrali per alunni delle scuole
secondarie di primo grado e di uno spettacolo teatrale finale sul tema dei conflitti (in
collaborazione con l’ERT);

-

nel mese di luglio: campi di Libera a Marini di Cinisi (Palermo) – si veda email già
trasmessa a tutti gli aderenti.

Per la realizzazione delle sopraccitate attività il Gruppo ha elaborato un preventivo di
spesa di 1.100,00 euro. Amalia Ellero propone di valutare l’inserimento nel bilancio di
previsione di quest’anno dell’importo per la stampa delle copie della Costituzione per
l’anno 2016, dal momento che tale spesa dovrà essere sostenuta entro fine febbraio
2016 e che entro tale data potrebbe non essere ancora definito il bilancio di previsione
2016.
Flavio Schiava ricorda che per i prossimi mesi il Gruppo Indagine territoriale si pone
l’obiettivo di aggiornare il Profilo territoriale per l’area dei minori, in particolare
implementandolo con i dati, finora assenti, in possesso degli Istituti scolastici.
Lorenzo Vidoni informa che i referenti delle Amministrazioni comunali e del Servizio si
incontreranno a breve (20 febbraio) per discutere dei preventivi di spesa. Ricorda inoltre
le amministrazioni che non l’avessero ancora fatto di inviargli il numero degli abitanti
residente nel proprio comune al 31.12.2014.
L’Assemblea termina alle ore 22.00.
Data, orario e sede del
prossimo tavolo

Da definire.

Redattori del resoconto: Simona Tomat, Ilaria Roncastri
Gemona del Friuli, 17 febbraio 2015

