RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA PLENARIA
DI MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2015

Sede di svolgimento

Artegna, Sala Consiliare

Data di svolgimento

Mercoledì 16 settembre, ore 20.15-22.00
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Adalgisa Londero – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli
Alessandro Bortoli – I.S.I.S. «Magrini Marchetti»
Amalia Ellero – Associazione Genitori I.S.I.S. «Magrini Marchetti»
Andrea Beltrame – Amministrazione comunale di Resiutta
Anna Vuerich – Istituto Comprensivo di Trasaghis
Antonio Colussi – I.S.I.S. «R. D'Aronco»
Arianna Traunero – Amministrazione comunale di Artegna
Beatrice Rinaldis – Amministrazione comunale di Artegna
Carmen Martin – Associazione Genitori I.S.I.S. «Magrini Marchetti»
Corinna Madrassi – Amministrazione comunale di Venzone
Donatella Santi – Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli
Elena Mattiussi – Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli
Federico Gioia – Amministrazione comunale di Artegna
Francesca Giorgini – Istituto Comprensivo di Trasaghis
Giorgio Cignini – Associazione Genitori I.S.I.S. «Magrini Marchetti»
Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1
Ivana Bellina – Amministrazione comunale di Bordano
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
Mariarita Forgiarini – Dipartimento di Prevenzione dell’A.A.S. n. 3 «Alto Friuli – Collinare
– Medio Friuli»
Marika Della Marina – IAL FVG
Simona Tomat – Amministrazione comunale di Trasaghis
Sonia Venturini – amministrazione comunale di Gemona del Friuli
Stefania Pisu – Amministrazione comunale di Trasaghis
Thomas Venchiarutti – Amministrazione comunale di Osoppo
Vanda Vicenzutti – I.S.I.S. «R. D'Aronco»
Yvette Corincigh – I.S.I.S. «R. D'Aronco»

Assenti giustificati
Claudio Sandruvi – Amministrazione comunale di Montenars

1. Attuazione del progetto «Diritti al futuro»: aggiornamenti in merito ai laboratori a
favore di bambini, ragazzi e giovani e a favore degli adulti.
2. Gestione delle risorse economiche per l’anno 2016.
Temi dell’incontro

3. Programma delle attività di ciascun gruppo di lavoro (Indagine territoriale,
Cittadinanza attiva e Nuove tecnologie, Promozione della salute) per l’anno
scolastico 2015-2016.
4. Composizione dei Gruppi di lavoro per l’anno scolastico 2015-2016.
5. Composizione del Gruppo di coordinamento per l’anno scolastico 2015-2016.
6. Varie ed eventuali.

Sintesi dei contenuti
trattati

Dopo un primo momento dedicato alla presentazione dei partecipanti, Lorenzo
Vidoni illustra i temi della serata e avvia la discussione dell’ordine del giorno.
1. Attuazione del progetto «Diritti al futuro»: aggiornamenti in merito ai
laboratori a favore di bambini, ragazzi e giovani e a favore degli adulti
Simona Tomat informa che nell’ambito del progetto «Diritti al futuro» realizzato
con il contributo della Regione Friuli-V.G. (Bando per il finanziamento dei progetti
speciali – Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa 2014) sarà
possibile attivare 32 laboratori per studenti e 3 percorsi formativi per adulti.
Entro dicembre 2015 la Cooperativa sociale Aracon realizzerà 14 laboratori sulla
gestione delle emozioni, il potenziamento delle competenze comunicative e
relazionali (dialogo, gestione dei conflitti, cooperazione), dell’autostima e della
motivazione. Il Ce.V.I. – Centro di Volontariato internazionale realizzerà 9 laboratori
sui temi della diversità, del pregiudizio, del dialogo interculturale e dell’integrazione.
L’Associazione Media Educazione Comunità (MEC), già partner della Rete per il
progetto del videoblog «Fuori dal Comune» (http://www.blogfuoridalcomune.it/),
realizzerà 9 laboratori volti alla maturazione di competenze per il corretto utilizzo
delle nuove tecnologie, al potenziamento dei processi di apprendimento, alla
protezione dai rischi connessi alla fruizione di contenuti discriminatori, violenti, ecc.
Anna Vuerich illustra i laboratori rivolti agli adulti: il percorso formativo Crescere
insieme. Genitori e figli davanti al cambiamento, condotto dalla psicologa e
psicoterapeuta Silvana Danna, si svolgerà a Gemona presso l’aula magna della
Scuola secondaria di primo grado «Cantore» il 23 e 30 settembre e il 7 ottobre (ore
18-20) e il 14 ottobre con un incontro riservato ai soli docenti (ore 17-18.30). Il
laboratorio Elogio del genitore imperfetto, condotto dal pedagogista e Gestalt
counselor Giuseppe Amato, si svolgerà presso il Centro «Don Celeste» di Trasaghis
(20 ottobre, 3 e 17 novembre, ore 18-20.30). Il laboratorio Emozione e relazione.
Gestire il ruolo di adulto con intelligenza emozionale, condotto dalla psicosociologa
Dolores Grando, si terrà presso la Scuola primaria di Moggio Udinese (26 ottobre, 2
e 9 novembre, ore 20-22.30).
Carmen Martin propone l’invio del volantino informativo tramite posta elettronica e siti
internet per una più capillare pubblicizzazione tra le famiglie.
2. Gestione delle risorse economiche per l’anno 2016
Lorenzo Vidoni aggiorna sulle risorse ancora a disposizione della Rete (900,00
euro per la stampa delle copie della Costituzione 2016 e 300,00 euro per
un’eventuale serata formativa sul tema individuato per l’anno scolastico 20152016). Rispetto alla gestione delle risorse economiche, segnala la disponibilità
del Comune di Artegna, attuale ente gestore, fino al 31 dicembre 2015, anche al
fine di consentire il rendiconto del finanziamento regionale “Progetti speciali”.
Rispetto al 2016, suggerisce di attendere il mese di novembre per ottenere
maggiori informazioni in merito alle UTI e al loro funzionamento, prefigurando da
un lato il possibile trasferimento all’UTI del Gemonese dei fondi della Rete (per
renderne più stabile la gestione, ora assegnata di anno in anno a un Comune
diverso) e, dall’altro, un’eventuale revisione del Protocollo d’intesa, per agevolare
la collaborazione tra Comuni appartenenti ad UTI diverse.
3. Programma delle attività di ciascun gruppo di lavoro (Indagine territoriale,
Cittadinanza attiva e Nuove tecnologie, Promozione della salute) per l’anno
scolastico 2015-2016
Gruppo Indagine territoriale
Mariarita Forgiarini illustra le finalità del gruppo (elaborazione di dati riferiti alla
condizione dei minori del territorio) e le principali azioni finora svolte (Profilo
territoriale per l’area dei minori, anno 2009, aggiornamento 2013). Comunica che
ad oggi sono stati implementati i dati relativi agli Istituti Comprensivi, ora in fase
di elaborazione. Segnala la mancanza, al momento, dei dati a disposizione delle
Scuole secondarie di secondo grado (ad esempio su provenienza degli studenti,
dispersione scolastica, abbandono, ecc.) utili al fine di rendere più completo
l’aggiornamento del Profilo territoriale. Si discutete in merito alle modalità di
richiesta dei dati agli Istituti Scolastici. Si concorda di predisporre ed inviare ai
Dirigenti Scolastici una nota ufficiale che espliciti le finalità della richiesta e il tipo
di dati necessari alla Rete. Si sottolinea l’importanza di individuare all’interno di
ogni Istituto Scolastico un referente con il quale i membri del Gruppo Indagine

territoriale possano mantenere i contatti. Si propone infine, a giugno 2016, di
effettuare in plenaria una lettura condivisa dei dati che il Gruppo Indagine
territoriale avrà raccolto.
Thomas Venchiarutti chiede se è possibile ottenere i dati suddivisi per Comune,
con indicazione degli alunni provenienti da Comuni diversi da quello in cui ha
sede l’Istituto Scolastico e dai limitrofi, in modo da rilevare gli spostamenti degli
alunni.
Per maggiori dettagli sull’attività del Gruppo di rimanda al documento allegato.
Gruppo Cittadinanza attiva e nuove tecnologie
Amalia Ellero illustra le finalità e le attività di educazione alla cittadinanza attiva
svolte nell’anno scolastico 2014-2015 (per una descrizione dettagliata si rimanda
al documento allegato).
Segnala l’esigenza di individuare in forma congiunta il tema sul quale operare
nell’anno scolastico 2015-2016, valutando le due proposte già discusse
all’interno del Gruppo di lavoro. Le proposte riguardano:
-

il tema della solidarietà, con richiamo al tema della memoria vista la
ricorrenza del quarantesimo anniversario del terremoto (tema suggerito e
richiesto da alcuni amministratori comunali);

-

il tema dell’accoglienza/immigrazione, con sottolineatura dei concetti di
cittadinanza e inclusione (tema suggerito e richiesto da alcuni insegnanti).

I presenti si confrontano sulle due opzioni, trovando un accordo nella proposta,
su suggerimento di Vanda Vicenzutti, di trattare entrambi gli argomenti con
riferimento all’articolo 2 della Costituzione (diritti inviolabili, doveri inderogabili.
Per un approfondimento si rimanda alla traccia tematica suggerita dalla docente
Vicenzutti).
Rispetto alle attività di educazione al corretto utilizzo delle nuove tecnologie,
Ilaria Roncastri riporta quanto comunicato da Giacomo Trevisan, formatore
dell’ Associazione Media Educazione Comunità, in occasione di un recente
incontro del Gruppo di lavoro. L’Associazione, che persegue il duplice obiettivo di
educare all’utilizzo sicuro e creativo dei media (per favorire la maturazione di
autonomia e di senso critico, l’espressione personale e la partecipazione
sociale), nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 ha operato in prevalenza con
gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, realizzando tuttavia con
successo anche un’attività sperimentale con alunni delle scuole secondarie di
primo grado (a Moggio Udinese). L’attività più prolungata e continuativa è stata
quella connessa al blog «Fuori dal Comune», che coinvolge studenti delle scuole
superiori. La redazione ha svolto incontri settimanali nell’arco dell’anno e ha
realizzato, oltre ad articoli sul blog, alcune video-inchieste, una delle quali –
dedicata al tema dell’immigrazione – è risultata vincitrice del Premio Terzani
Scuole 2015. Per quest’anno scolastico la redazione del blog si è data l’obiettivo
di elevare ulteriormente la qualità dei propri elaborati.
Gruppo di promozione della salute
Jessica Giordari informa che il Gruppo sta portando a termine l’attività di
mappatura delle iniziative e dei progetti territoriali inerenti la promozione della
salute rivolti a bambini, ragazzi e giovani. L’obiettivo del lavoro era quello di
individuare e raccogliere informazioni sulle iniziative e le progettualità esistenti e
valutare i bisogni delle famiglie, e di conseguenza dei Comuni del territorio,
rispetto alla gestione del tempo pomeridiano dei ragazzi. Mediante la mappatura
è emerso che i contesti scolastici territoriali stanno già realizzando diverse
iniziative su queste tematiche (alcuni plessi e Istituti, come l’I.S.I.S. «D’Aronco»,
risultano molto attivi nel campo della prevenzione e della promozione). Il Gruppo
si è pertanto orientato verso la messa in rete delle esperienze e dei progetti
esistenti (percorsi di peer education, videoblog, attività dei rappresentanti
d’Istituto, ecc.).
In merito alla programmazione relativa al 2016, il Gruppo propone di indirizzare
alcune attività specifiche alle Scuole secondarie di primo grado e richiede di
attivare laboratori sui temi della sessualità e dell’affettività volti ad accrescere la
consapevolezza e le competenze personali e relazionali dei preadolescenti.

4. Composizione dei Gruppi di lavoro per l’anno scolastico 2015-2016
Si rinnova l’invito a ciascuna realtà aderente a segnalare l’eventuale
disponibilità/interesse di uno o più dei propri referenti ad entrare a far parte dei
Gruppi di lavoro. Yvette Corincigh segnala la sua disponibilità per il Gruppo
Cittadinanza attiva.
5. Composizione del Gruppo di coordinamento per l’anno scolastico 20152016
Mariarita Forgiarini sottolinea che, come previsto dal Protocollo d’Intesa, il
Gruppo di coordinamento dovrebbe essere annualmente composto da due
rappresentanti delle Amministrazioni comunali, due rappresentanti delle
Istituzioni scolastiche e dello IAL, un rappresentante del Servizio sociale e uno
dei Servizi sanitari dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 «Alto Friuli –
Collinare – Medio Friuli», un rappresentante dell’Associazione Genitori
dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore «Magrini Marchetti».
A seguito di confronto interno tra i membri dell’attuale Gruppo di coordinamento,
propone tuttavia la durata in carica di almeno alcuni componenti per un tempo
superiore all’anno (indicativamente due anni), al fine di garantire maggior stabilità
e continuità, consentendo ai nuovi membri di comprendere il funzionamento della
rete e dei suoi organismi. La proposta viene accolta.
L’Associazione Genitori I.S.I.S. «Magrini Marchetti» propone di partecipare al
Gruppo di coordinamento con turnazione di tre rappresentanti (Giorgio Cignini,
Amalia Ellero, Carmen Martin).
6. Varie ed eventuali
Si definisce la data della successiva Assemblea plenaria: giovedì 26 novembre
2015, alle ore 20.15, presso il Comune di Venzone.
L’Assemblea termina alle ore 22.00.

Impegni assunti dai
partecipanti

Data, orario e sede del
prossimo tavolo

Contribuire alla promozione dei laboratori formativi per adulti.

Assemblea plenaria: giovedì 26 novembre 2015, ore 20.15, presso il Comune di
Venzone.

Redattori del resoconto: Gruppo di coordinamento della Rete
Gemona del Friuli, 28 settembre 2015

