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RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA PLENARIA 
DI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2016 

 
 
 
 
 
 

Sede di svolgimento  Municipio di Gemona del Friuli, Sala Consiliare 
   

Data di svolgimento  Lunedì 12 settembre 2016, ore 20.15-22.00 

   

Presenti  

1. Adalgisa Londero – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli 

2. Amalia Ellero – Associazione Genitori I.S.I.S. «Magrini Marchetti» 

3. Anna Vuerich – Istituto Comprensivo di Trasaghis 

4. Flavio Schiava – Dipartimento Prevenzione AAS n. 3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli» 

5. Francesca Giorgini – Istituto Comprensivo di Trasaghis 

6. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1 

7. Ivana Bellina – Amministrazione comunale di Bordano 

8. Mariarita Forgiarini – Dipartimento Prevenzione AAS n. 3 «Alto Friuli, Collinare, Medio 
Friuli» 

9. Paolo Marsich – I.S.I.S. «Magrini Marchetti» 

10. Sara Fantin – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1 

11. Simona Tomat – Amministrazione comunale di Trasaghis 

12. Stefania Pisu – Amministrazione comunale di Trasaghis 

13. Yvette Corincigh – I.S.I.S. «R. D'Aronco» 

 
Assenti giustificati 

Corinna Madrassi – Amministrazione comunale di Venzone 

Donatella Santi – Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli 

Gianni Canzian – Dipartimento Dipendenze dell’AAS n. 3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli» 

Liliana Ursella – Dipartimento Dipendenze dell’AAS n. 3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli» 

Lorenzo Vidoni – Amministrazione comunale di Artegna 

Paola Buttarello – Dipartimento Dipendenze dell’AAS n. 3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli» 

Rosa Ermacora – I.S.I.S. «D’Aronco» 

   

Temi dell’incontro  

1. Adesione alla Rete da parte di nuove realtà (Comune di Dogna e Scuole 
Paritarie «Santa Maria degli Angeli» di Gemona del Friuli). 

2. Aggiornamenti sui progetti in atto o appena conclusi («Giovani per la 
Costituzione», «Educazione alla legalità – Campi di Libera», Blog «Fuori dal 
Comune», Progetto «Affettività e sessualità», Progetto inclusione/integrazione 
nelle Scuole dell’infanzia) e raccolta di adesioni per i relativi Gruppi di lavoro. 

3. Proposta di collaborazione nell’ambito del Festival di teatro per ragazzi 
«Trallallero». 

4. Varie ed eventuali. 

   

Sintesi dei contenuti 
trattati 

 

1. Adesione alla Rete da parte di nuove realtà (Comune di Dogna e Scuole 
Paritarie «Santa Maria degli Angeli» di Gemona del Friuli). 

Adalgisa Londero introduce la serata e passa la parola a Ilaria Roncastri, che illustra 
il primo punto all’ordine del giorno: a seguito del suo avvicinamento alla Rete tramite 
il progetto “Officina di cittadinanza”, il sindaco di Dogna, Simone Peruzzi, ha 
espresso sia verbalmente, sia tramite richiesta scritta, la volontà del Comune di 
aderire alla Rete «B*sogno d’esserci». Il dirigente scolastico delle Scuole paritarie 
«Santa Maria degli Angeli» di Gemona, Gianluca Macovez, ha manifestato analogo 
interesse in occasione dell’incontro sulla “sicurezza on-line” promosso nel mese di 
aprile.  

Prese in considerazione dal Gruppo di coordinamento delle Rete e giudicate 
positivamente dai suoi membri (come “attestazioni” della validità del lavoro finora 
svolto sul territorio dalla Rete), tali richieste hanno tuttavia sollevato interrogativi e 
portato a considerazioni che vengono poste all’attenzione dell’Assemblea Plenaria. 
In particolare si osserva che: 
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 più numerose sono le realtà aderenti alla Rete, maggiore è lo sforzo di 
coordinamento delle medesime; 

 più numerose sono le realtà aderenti, maggiore è la necessità di ripartire le 
risorse economiche disponibili e, conseguentemente, gli interventi attivabili.  

Si avvia la discussione.  

Adalgisa Londero sostiene che una richiesta da parte di una Scuola paritaria non 
possa essere ignorata. Ivana Bellina conferma tale opinione e aggiunge che anche 
la richiesta di un Comune debba essere presa in considerazione, in particolare se è 
un Sindaco a manifestare interesse per le attività svolte. Flavio Schiava sottolinea 
che la diversità è un valore e che la Scuola paritaria potrebbe portare un valore 
aggiunto alla Rete. Allo stesso modo il Comune di Dogna, in quanto comune 
svantaggiato, potrebbe rappresentare una interessante fonte di conoscenza per la 
Rete. Altri presenti sottolineano che oltre a comportare impegni, nuove realtà 
potrebbero apportare anche risorse, idee e ricchezza alla Rete.  

Adalgisa Londero invita a considerare la possibilità di attingere ad ulteriori risorse 
economiche mediante sponsor. Ilaria Roncastri informa che tale argomento è stato 
discusso anche all’interno del Gruppo di coordinamento, più volte trovatosi nella 
difficoltà di individuare non solo le risorse economiche, ma anche la disponibilità di 
un ente aderente alla Rete a gestirle e ad assumere il ruolo di capofila per la 
partecipazione a bandi regionali. Per percorrere la strada delle sponsorizzazioni 
sarebbe necessario definire i passi da compiere (individuazione dei potenziali 
sponsor, delle tipologie di progetti finanziabili, ecc.). 

Adalgisa Londero segnala che la Fondazione CRUP è disponibile a sostenere 
progetti. 

Mariarita Forgiarini afferma che il problema più rilevante non è quello di reperire le 
risorse economiche, bensì di gestirle (affidando incarichi, acquistando beni e servizi, 
ecc.). Ad oggi tali oneri ricadono sull’Associazione Genitori I.S.I.S. «Magrini 
Marchetti», che sarebbe opportuno sollevare da questa responsabilità. Adalgisa 
Londero sostiene che i Comuni, in questo momento di transizione connesso all’avvio 
della riforma delle Autonomie Locali, non sono in grado di gestire ulteriori introiti. Per 
il futuro Ilaria Roncastri propone di procedere con ulteriori richieste di contributo 
economico nella misura in cui ciò risulterà sostenibile dal punto di vista tecnico e 
amministrativo: in caso contrario, le attività e i progetti della Rete potranno essere 
ridotti e sostenuti esclusivamente con le risorse economiche messe a disposizione 
dalle realtà aderenti (Comuni, Servizio sociale). 

Paolo Marsich chiede se finora le Scuole abbiano contribuito economicamente ai 
progetti della Rete. Ilaria Roncastri spiega che quest’anno, per la prima volta, gli 
Istituti Comprensivi di Gemona e di Trasaghis hanno co-finanziato una delle attività 
promosse (la formazione sull’affettività e la sessualità a favore degli alunni delle 
scuole secondarie di primo grado). In passato non sono stati richiesti fondi alle 
Scuole per evitare di gravare sui già ridotti bilanci degli Istituti. A distanza di anni e 
vista la continuità dei progetti della Rete potrebbe rivelarsi opportuno riconsiderare 
questa possibilità. Adalgisa Londero propone di agire tramite l’Associazione Genitori. 
Yvette Corincigh propone di condividere il problema con i Dirigenti scolastici, 
verificando la possibilità degli Istituti di compartecipare alle spese della Rete. 

Ivana Bellina sostiene che se i Comuni più grandi non si assumono tale impegno, 
certamente non lo potranno fare quelli più piccoli.  

Ilaria Roncastri propone di mantenere aperta la riflessione sull’argomento, 
acquisendo ulteriori informazioni (anche in merito alla sponsorizzazioni) e 
approfondendole in una successiva Assemblea plenaria. 

Stefania Pisu riporta l’attenzione sul punto all’ordine del giorno e sostiene che un 
Comune o una Scuola che facciano richiesta di adesione alla Rete sono certamente 
consapevoli della loro scelta. Aggiunge inoltre che l’ampliamento della Rete 
potrebbe portare ulteriore stabilità e influenza al progetto.  

Ilaria Roncastri sintetizza il primo punto all’ordine del giorno, rilevando il parere 
favorevole di tutte le realtà presenti all’Assemblea rispetto all’ingresso nella Rete 
dell’Amministrazione Comunale di Dogna e delle Scuole Paritarie «Santa Maria degli 
Angeli». Si concorda di contattare mediante comunicazione scritta le due realtà 
interessate, invitandole alla successiva Assemblea plenaria. 

>> 
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2. Aggiornamenti sui progetti in atto o conclusi («Giovani per la 
Costituzione», «Educazione alla legalità – Campi di Libera», Blog «Fuori 
dal Comune», Progetto «Affettività e sessualità», Progetto 
inclusione/integrazione nelle Scuole dell’infanzia) e raccolta di adesioni per 
i relativi Gruppi di lavoro 

Prima di dare la parola ai referenti dei diversi progetti, Ilaria Roncastri ricorda che 
durante la precedente Assemblea plenaria è stata assunta la decisione di abolire i 
Gruppi di lavoro tematici esistenti (Cittadinanza attiva, Nuove tecnologie, Indagine 
Territoriale e Promozione della salute) e di istituire Gruppi di lavoro su specifici 
progetti, verificando di volta in volta l’interesse/la disponibilità delle varie realtà ad 
aderirvi. Passa quindi la parola a Yvette Corincig, che fornisce informazioni sulla 
serata «Giovani per la Costituzione». 

La serata, incentrata sul tema Diritti dell’uomo e doveri di solidarietà e svoltasi a 
Trasaghis venerdì 8 aprile 2016, ha visto una buona partecipazione di giovani, 
genitori e amministratori (circa 300 persone). Alcuni Comuni tuttavia non sono stati 
rappresentati da neomaggiorenni. Per il futuro Yvette Corincig propone di incentrare 
la serata sul tema delle responsabilità dei cittadini nella Costituzione e di sollecitare 
un più attivo coinvolgimento dei giovani dei Comuni, oltre che delle Scuole, 
prendendo ad esempio il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale di Moggio con 
i propri neodiciottenni. Altri presenti concordano con la proposta. Anna Vuerich 
ipotizza un coinvolgimento dei giovani eletti nei Consigli d’Istituto e una maggior 
sinergia tra i Comuni di Moggio e Resiutta. Yvette Corincigh propone di aiutare i 
Comuni a formulare una proposta ai propri cittadini neomaggiorenni, per esempio 
invitandoli a una riunione per illustrare l’iniziativa «Giovani per la Costituzione» 
(indicativamente nel mese di gennaio) al fine raccogliere idee e proposte per un loro 
più attivo coinvolgimento nell’esperienza. Paolo Marsich suggerisce di collegare 
l’iniziativa al progetto «Officina di cittadinanza», vista la coerenza di obiettivi e 
tematiche, e di coinvolgere in modo più mirato i docenti nella scelta delle classi che 
potranno portare i loro contributi nel corso della serata. Si decide di approfondire tali 
argomenti all’interno del Gruppo di lavoro che si occuperà del progetto.  

Simona Tomat e Paolo Marsich aggiornano l’Assemblea sull’andamento del progetto 
«Officina di cittadinanza. Giovani di oggi, protagonisti del domani». Il progetto, 
finanziato dalla Regione con un contributo di 10.000,00 euro, mira alla creazione di 
uno «Sportello di cittadinanza» a servizio del territorio. Lo Sportello consisterà in 
un’équipe composta da giovani che, con il supporto dell’Associazione «Media 
Educazione Comunità», progetterà, produrrà e diffonderà – in ambito scolastico e 
sul territorio – informazioni e contenuti inerenti la cittadinanza attiva (su temi scelti 
dai giovani che parteciperanno al progetto, non definiti a priori dal gruppo di lavoro). 

Durante il primo incontro pubblico, svoltosi ad Osoppo mercoledì 3 agosto 2016, 
alcuni giovani amministratori dei Comuni del territorio hanno portato ad altri giovani 
(una decina di ragazzi a partire dai 15 anni d’età) la loro testimonianza di impegno a 
servizio dei cittadini nelle amministrazioni locali. L’incontro, particolarmente 
apprezzato dai giovani presenti, mirava a coinvolgere nel percorso altri ragazzi e a 
favorire lo sviluppo di un dialogo su queste tematiche. Erano presenti i seguenti 
amministratori: Isabel Ridolfo (Osoppo), Simona Tomat (Trasaghis), Simone Peruzzi 
(Dogna), Valerio Bortolotti (Buja). 

Venerdì 9 settembre alcuni giovani si sono nuovamente incontrati (secondo incontro 
pubblico) per dare operativamente avvio al progetto. In quell’occasione si è discusso 
degli argomenti di maggior interesse per i giovani e delle modalità più efficaci per 
coinvolgere altri giovani. All’appuntamento erano presenti i seguenti amministratori: 
Enrico Zearo (Moggio Udinese), Miriam Zuzzi (Resiutta), Simona Tomat (Trasaghis).  

Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi sulla comunicazione efficace e sulle 
life skills, il Comune di Gemona (ente capofila del progetto) sta attivando le 
procedure per il conferimento dell’incarico a una o più ditte/cooperative che si 
occuperanno di queste azioni del progetto, che dovrà essere completato entro aprile 
2017. 

Paolo Marsich aggiorna l’Assemblea sulle attività del Blog «Fuori dal comune», 
informando della partecipazione dei giovani al Festival «Arte di strada» (6 
settembre) e della prosecuzione delle attività ordinarie (videoinchieste, attività di 
comunicazione, ecc.). Segnala inoltre il trasferimento presso una Scuola di Udine 
della docente Ilaria Menis che per anni ha partecipato e sostenuto l’attività del Blog e 
informa di una riorganizzazione interna all’I.S.I.S. «Magrini Marchetti»: da 
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quest’anno il docente potrà ufficialmente seguire l’attività del Blog esclusivamente 
nelle ore “di cattedra” (un’ora alla settimana). Sarà il docente Andrea Mosca 
(organico del “potenziamento”) ad avere un maggior numero di ore da destinare al 
progetto. 

Amalia Ellero aggiorna i presenti sull’esperienza dei Campi svolti in Sicilia con 
l’Associazione Libera. Quest’anno l’iniziativa è stata estesa alle Scuole di Udine. 
Nonostante lo svolgimento di un percorso formativo preparatorio della durata di 12 
ore, il Campo si è rivelata di difficile gestione a causa di problemi di comportamento 
e di mancato rispetto delle regole da parte di alcuni ragazzi. In generale, 
l’esperienza resta molto valida (per tipologia di attività svolte, qualità dei contenuti, 
pregnanza delle testimonianze, ecc.), ma impegnativa. Amalia Ellero comunica che 
per un anno sospenderà la sua partecipazione ai Campi, segnalando tuttavia la sua 
disponibilità a collaborare a livello organizzativo, qualora si individuassero altre 
persone disponibili ad assumere il ruolo di accompagnatori. 

Francesca Giorgini e Anna Vuerich informano che nell’ambito degli interventi di 
educazione alla cittadinanza quest’anno troverà attuazione anche un progetto 
rivolto alle Scuole dell’infanzia degli Istituti Comprensivi di Gemona e di Trasaghis 
(Scuole dell’infanzia di Avasinis, Gemona-Capoluogo e Montenars), finanziato dalla 
Rete con un importo di 800,00 euro. Il progetto, la cui gestione è stata affidata alla 
Cooperativa Aracon, verte sul tema dell’inclusione/accoglienza e dell’autonomia 
relazionale e consentirà lo svolgimento di attività con insegnanti, bambini e genitori. 

 

3. Proposta di collaborazione nell’ambito del Festival di teatro per ragazzi 
«Trallallero» 

Ilaria Roncastri informa che la Compagnia teatrale «Teatro al quadrato» e 
l’Associazione «Amici del teatro» di Artegna hanno proposto una collaborazione alla 
Rete nell’ambito del Festival «Trallallero», in continuità con l’esperienza di 
collaborazione già realizzata nel 2014. La proposta riguarda il sostegno allo 
spettacolo teatrale «Pop Economix» e ad un successivo incontro-dibattito (dettagli 
nei documenti allegati), in particolare mediante pubblicizzazione dell’iniziativa tramite 
i canali della Rete. Tutte le realtà presenti esprimono parere favorevole in merito alla 
proposta di collaborazione. 

 

4.  Varie ed eventuali 

Amalia Ellero illustra il bilancio dell’Associazione Genitori I.S.I.S. «Magrini 
Marchetti», gestrice delle risorse economiche della Rete.  

 

Si decidono data, orario e sede della successiva Assemblea plenaria, che viene 
fissata per martedì 18 ottobre, alle ore 18.00 presso ’I.S.I.S. «D’Aronco». 

L’Assemblea termina alle ore 22.00. 

   

Impegni assunti dai 
partecipanti 

 Individuare il Gruppo di lavoro al quale partecipare. 

   

Data, orario e sede 
della prossima 

Assemblea 
 

Martedì 18 ottobre 2016, alle ore 18.00 presso l’I.S.I.S. «D’Aronco» a Gemona del 

Friuli. 

 
 
Redattori del resoconto: Simona Tomat e Ilaria Roncastri (Gruppo di coordinamento della Rete) 
Gemona del Friuli, 5 ottobre  2016 


