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RESOCONTO
ASSEMBLEA PLENARIA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2014
Sede di svolgimento

Bordano, Sala consiliare

Data di svolgimento

Giovedì 30 gennaio 2014 (ore 20.15-22.45)

Presenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Adalgisa Londero – Comune di Gemona del Friuli
Amalia Ellero – I.S.I.S. «D’Aronco»
Andrea Beltrame – Comune di Resiutta
Denise Di Bernardo – Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 3 «Alto Friuli»
Enzo Vidoni – Comune di Trasaghis
Federico Di Bernardo – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1
Giacomo Trevisan – Associazione Media Educazione Comunità
Gianni Canzian – Dipartimento per le Dipendenze dell’A.S.S. n. 3 «Alto Friuli»
Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1
Irma Londero – Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli
Ivana Bellina – Comune di Bordano
Lorenzo Vidoni – Comune di Artegna
Mariarita Forgiarini – Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 3 «Alto Friuli»
Norberto Urli – Centro di Formazione IAL FVG
Olivo Picco – Consigliere comunale di Bordano
Paolo De Simon – Comune di Osoppo
Paolo Pischiutti – Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 3 «Alto Friuli»
Sandra Fadi – Comune di Venzone
Vanda Vicenzutti – I.S.I.S. «D’Aronco»

Assenti giustificati
David Not – Comune di Moggio Udinese
Flavio Schiava – Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 3 «Alto Friuli»
Stefano Marmai – Comune di Gemona del Friuli

Ordine del giorno

Principali aspetti
emersi nel corso
dell’incontro



Illustrazione dei progetti elaborati per l’anno 2014 da ciascun gruppo di lavoro, con
presentazione del relativo preventivo di spesa.



Confronto sulla proposta di costituire un nuovo gruppo di lavoro sul tema della
promozione di stili di vita sani.



Aggiornamento della composizione dei gruppi di lavoro.



Comunicazioni su eventi ed attività proposti da singole realtà aderenti e di interesse
per la Rete.



Varie ed eventuali.



Denise Di Bernardo e Maririta Forgiarini, operatrici del Dipartimento di Prevenzione
dell’A.S.S. n. 3 «Alto Friuli», introducono e coordinano l’incontro richiamando le
decisioni assunte dal Gruppo di coordinamento della Rete riunitosi il 9 gennaio: per
l’anno 2014 la gestione della comunicazione (convocazione di incontri, redazione e
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trasmissione di verbali, diffusione di informazioni, ecc.) sarà a cura del Servizio
sociale dei Comuni, con il supporto del Dipartimento di Prevenzione, che a partire dal
12 febbraio potrà contare sull’apporto di un volontario del Servizio Civile Nazionale;
la conduzione delle assemblee plenarie sarà garantita a turno dai membri del Gruppo
di coordinamento della Rete.


Si dà avvio all’illustrazione dei progetti elaborati da ciascun gruppo di lavoro per
l’anno 2014, con presentazione del relativo preventivo di spesa.



Gruppo Indagine territoriale: per i dettagli su obiettivi, azioni e costi previsti si
rimanda alla scheda allegata (allegato n. 1, a pagina 5 del presente resoconto).
L’assemblea plenaria concorda con la proposta di realizzare un incontro
(preferibilmente in orario pomeridiano) con i Dirigenti degli Istituti Scolastici del
territorio per coinvolgerli maggiormente nelle attività della Rete e per condividere le
basi di dati inerenti il mondo della scuola al fine di arricchire il Profilo territoriale per
l’area minori elaborato a giugno 2013.



Gruppo Cittadinanza attiva: per i dettagli su obiettivi, azioni e costi previsti si
rimanda alla scheda allegata (allegato n. 2, a pagina 7 del presente resoconto). Il
Gruppo sta operando anche per la creazione di un presidio di Libera nel Gemonese.
La proposta ha già raccolto vari consensi da parte di diverse organizzazioni. In merito
alla serata «Giovani per la Costituzione», i presenti propongono di raccogliere le
copie residue stampate per le precedenti edizioni dell’evento al fine di ridurre il
numero di copie da stampare per l’anno in corso. Il Gruppo sta inoltre lavorando alla
Mappatura dei progetti di educazione alla cittadinanza attiva. Alla luce dei dati finora
raccolti, si rende necessaria una riflessione (che sarà sviluppata in una riunione
apposita prevista per martedì 18 febbraio, alle ore 17.30 presso l’I.S.I.S. «D’Aronco»):
le schede raccolte risultano infatti diverse per tipologia di progetti e attività descritte,
tipologia di destinatari, anno/periodo di realizzazione, dettaglio nella compilazione.
Per dare omogeneità alla mappatura – che intende essere un compendio di buone
prassi utile alla programmazione di interventi futuri – si rende necessario individuare
alcuni criteri di uniformazione delle schede. Si sono ipotizzati i criteri di seguito
riportati:
-

inserire nella Mappatura solamente le schede relative ai progetti che hanno come
finalità principale la promozione della cittadinanza attiva. Le schede riguardanti i
restanti progetti (socio-assistenziali, promozione culturale, solidarietà, ecc.)
verranno utilizzate per eventuali future mappature di tutte le attività a favore di
bambini, ragazzi e giovani;

-

prendere in considerazione le iniziative realizzate nell’anno 2013 o nell’anno
scolastico 2012/2013, al fine di rendere tra loro confrontabili i progetti;

-

prendere in considerazione le iniziative aventi come destinatari diretti bambini,
ragazzi e giovani.



Gruppo Nuove tecnologie: per i dettagli su obiettivi, azioni e costi previsti per l’anno
2014 si rimanda alla scheda allegata (allegato n. 3, a pagina 9 del presente
resoconto). Per quanto riguarda le attività svolte nell’anno 2013 e le proposte per il
2014 si rimanda ai files allegati alla e-mail di trasmissione del presente resoconto (file
presentazione BLOG 2014 e file eventi comuni – estate 2013). Ad integrazione di
quanto riportato nei sopraccitati documenti, nel corso della riunione è stato riferito
che da settembre 2013 è operativa una nuova redazione composta da 18 studenti
frequentanti la classe III delle scuole secondarie di secondo grado. La redazione si
incontra settimanalmente (il lunedì) e si impegnerà ad ampliare i rapporti di
collaborazione con le realtà del territorio, realizzando anche una pubblicazione
cartacea annuale.



Gruppo Comunicazione: il gruppo, riunitosi martedì 21 gennaio, ha effettuato una
verifica della propria attività, sottolineando l’importanza che la comunicazione della
Rete – sia interna, sia esterna – sia garantita da un unico soggetto aderente (un
Comune, una Scuola o un Servizio). A partire da febbraio il Gruppo Comunicazione
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potrà contare sull’apporto del volontario del Servizio Civile Nazionale che svolgerà la
propria attività presso il Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 3 «Alto Friuli».
Rispetto all’integrazione delle funzioni svolte dal Gruppo Comunicazione e dal
Gruppo di coordinamento, i membri del Gruppo Comunicazione propongono che il
medesimo venga inglobato nel Gruppo di coordinamento. L’assemblea plenaria
approva la proposta. Nell’anno 2014 il Gruppo Comunicazione opererà per il
potenziamento della comunicazione esterna, migliorando la qualità del blog
«B*sogno d’esserci» (struttura, grafica, ecc.) mediante le seguenti azioni:



-

registrazione di un dominio a nome di un Comune o di un altro ente aderente alla
Rete (il costo della registrazione è di circa 30,00 euro all’anno);

-

sostituzione dell’attuale blog con un nuovo blog realizzato con altro programma
(ad esempio la piattaforma gratuita WordPress);

-

aggiornamento della mailing list “esterna”;

-

consolidamento delle collaborazioni con la redazione del Videoblog «Fuori dal
Comune».

Riguardo alla costituzione di un nuovo gruppo di lavoro sul tema della promozione
di stili di vita sani (proposta emersa nel corso dell’assemblea plenaria svoltasi nel
mese di luglio 2013), nel corso della riunione si evidenzia quanto segue:
-

considerata la riduzione delle risorse economiche e degli organici, risulta difficile
per i Dipartimenti dell’A.S.S. n. 3 impegnarsi nell’avvio di un nuovo gruppo. Pare
preferibile rinforzare le azioni già esistenti (all’interno dell’A.S.S. n. 3, per
esempio, è attivo da tempo il Gruppo PES – Promozione ed Educazione alla
Salute) e consolidare il lavoro di coordinamento tra diverse realtà. In
quest’ottica, il nuovo gruppo potrebbe nascere come organismo di
coordinamento esteso a soggetti esterni all’A.S.S. n. 3. Il nuovo gruppo potrebbe
orientare la propria attenzione sui seguenti temi: alcol, fumo, alimentazione e
attività fisica;

-

il gruppo potrebbe occuparsi anche di altri temi: l’educazione emotivo-affettiva e
sessuale e il disagio psichico, coinvolgendo dunque il Distretto Sanitario e il
Dipartimento di Salute Mentale;

-

potrebbe essere creato un collegamento con i gruppi di giovani partecipanti ai
progetti di Peer Education attivi presso le scuole secondarie di secondo grado di
Gemona del Friuli, in parte già coinvolti nel progetto «Scuole senza fumo»;

-

dovrebbero essere maggiormente sensibilizzati gli insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado e dovrebbero essere coinvolti anche i genitori;

-

dovranno essere definiti in modo mirato gli obiettivi del gruppo e gli interventi di
maggior efficacia, al fine di evitare la dispersione di risorse.



Si decide di far pervenire a tutte le organizzazioni aderenti alla Rete le informazioni
condivise nella riunione, chiedendo ad ogni realtà interessata di segnalare il proprio
interesse ad aderire al nuovo gruppo. Le adesioni potranno essere inviate
all’indirizzo bsognodesserci@gmail.com entro lunedì 3 marzo 2014.



Concerto di musica classica: un gruppo di studenti del Liceo Scientifico «Magrini» ha
contattato alcuni amministratori del territorio con l’obiettivo di reperire
finanziamenti per la promozione di un ciclo di incontri culturali (una serata musicale,
un incontro sulla crisi economica e la presentazione di un libro). Il concerto di musica
classica avrà luogo presso il Cinema Teatro Sociale di Gemona del Friuli a fine marzo.
Il costo previsto è di euro 2.500,00. I giovani hanno riferito di non conoscere la Rete
«B*sogno d’esserci» ma solo alcune delle sue attività (Videoblog «Fuori dal
comune»). Si apre il dibattito ed emergono le seguenti considerazioni:
-

l’eventuale compartecipazione economica della Rete alle spese per la
realizzazione del concerto potrebbe divenire occasione per avviare una
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collaborazione con gli studenti e per dare ulteriore visibilità alla Rete;
-

il dialogo con gli studenti potrebbe inoltre consentire di aprire una riflessione in
merito al tema della valorizzazione delle risorse locali, spesso sconosciute agli
adolescenti (sul territorio sono attivi tre complessi bandistici). I giovani
potrebbero essere motivati a coinvolgere le realtà del territorio in future
iniziative.

Si propone di individuare due referenti che mantengano i contatti con gli studenti
per meglio comprendere gli obiettivi della loro iniziativa e per consentire alla Rete di
valutare l’eventuale compartecipazione economica al progetto (si stima una
compartecipazione di 800,00 euro). Gli assessori Andrea Beltrame (Resiutta) e
Sandra Fadi (Venzone) si rendono disponibili a svolgere tale funzione.


Preventivo di spesa per l’anno 2014: si avvia il confronto tra i presenti in merito alle
priorità di intervento per l’anno 2014. Alcuni amministratori esprimono perplessità
circa il preventivo di spesa del Gruppo Nuove Tecnologie (euro 3.900,00), che
assorbe circa i 2/3 del costo complessivo a carico dei Comuni (euro 6.000,00).
Considerato che le attività del sopraccitato Gruppo coinvolgono un numero limitato
di studenti e che alcuni Comuni hanno riferito di non essere stati informati a
sufficienza delle iniziative finora realizzate, gli amministratori ritengono opportuno
ridurre il budget dedicato al progetto (i cui obiettivi e le cui azioni andrebbero
pertanto rimodulate). Considerati i risultati finora conseguiti dall’iniziativa «Giovani
per la Costituzione» in termini di coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali e
degli Istituti scolastici, partecipazione della popolazione (non solo giovanile) e
visibilità sul territorio, gli amministratori confermano l’intenzione di investire le
proprie risorse su questa attività. La referente del Gruppo Nuove Tecnologie mette in
evidenza che il percorso intrapreso ha prodotto risultati in termini di partecipazione
giovanile e di coinvolgimento di realtà esterne (redazione del Messaggero Veneto,
Associazione «Casa per l’Europa», Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM)
ed ha permesso ai giovani di formarsi anche sul versante personale. Seguono altri
interventi che sottolineano l’importanza di ampliare il gruppo di giovani finora
coinvolti, sia nelle attività formative, sia nelle attività della redazione del Videoblog
«Fuori dal Comune», condividendo maggiormente con le organizzazioni aderenti alla
Rete le attività che vengono intraprese e i relativi risultati.



Per consentire ai Comuni di valutare l’entità della compartecipazione economica
alle spese per l’anno 2014, si propone di inviare un prospetto riepilogativo dei costi
generali e degli importi a carico di ciascuna Amministrazione Comunale (allegato n.
4, a pagina 11 del presente resoconto). I Comuni, a seguito di una riunione
dedicata, comunicheranno al Gruppo di coordinamento della Rete le proprie
decisioni in merito all’impegno di spesa per il 2014.

Eventuali decisioni
assunte

/

Impegni assunti dai
partecipanti

Servizio sociale: redigere il resoconto dell’assemblea.
Comuni: comunicare al Gruppo di coordinamento l’impegno di spesa che intendono
assumere.

Data, orario e sede di
eventuale successivo
tavolo

/

Scheda redatta dagli operatori del Servizio sociale dei Comuni
Gemona del Friuli, 13 febbraio 2014
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ALLEGATO N. 1

Progetto annuale

Progetto pluriennale



Titolo
INDAGINE TERRITORIALE
Referente
Flavio Schiava
Motivazioni
Disporre di una base informativa aggiornata e multidimensionale per la lettura dei bisogni dei minori
del territorio e per indicazioni utili alla programmazione e verifica delle attività e iniziative promosse
o gestite dalla rete
Obiettivi
Ottenere dati multidimensionali, aggiornati nel tempo, provenienti da sistemi di rilevazione e banche
dati distinte e specifiche relative all’area dei bisogni dei minori residenti nel territorio, in confronto nel
tempo e con altri territori (aree contermini, Provincia, Regione, Italia).
Elaborare e analizzare i dati in modo multidisciplinare e integrato, per ottenere INFORMAZIONI a
carattere multi e intersettoriale, utilizzabili per identificare i problemi e le azioni prioritarie sul
territorio da parte dei diversi possibili attori presenti (fase di pianificazione-programmazione) e per
valutare, nel tempo, l’efficacia e l’esito delle azioni intraprese.
Nell’anno 2014 si propone:
1) di contattare i responsabili delle istituzioni scolastiche del territorio per consolidare la
collaborazione e valutare la disponibilità di dati affidabili e costanti nel tempo, pertinenti il mondo
della scuola, in ogni ordine e grado, in particolare a riguardo degli indicatori di benessere/malessere,
successo/insuccesso, dispersione/recupero, variabili territoriali e individuali dei ragazzi e delle classi.
Previa ricognizione delle esperienze/risorse informative già disponibili all’interno della rete (SSC,
SerT, COR,…)
2) di stilare un primo modello di utilizzo e di lettura condivisa dei dati della scuola, integrandoli nel
“profilo di comunità dei minori” già elaborato mediante le rimanenti basi dati disponibili, con una
prima ipotesi di interpretazione e di stesura di priorità di intervento da confrontare con quelle già
emerse sinora.
3) rendere disponibile e fruibile il profilo di Comunità con opportune iniziative di comunicazione
istituzionale e anche con possibili versioni limitate e adattate dello stesso destinate a specifici “Target”
di utenza.
Destinatari
Tutti gli enti aderenti alla rete
Durata
Tendenzialmente illimitata: entro il 2014 le azioni previste negli obiettivi specifici annuali
Tempi e fasi di realizzazione, organizzazione, metodologie
1) Entro il 30 giugno
2) Entro il 31 dicembre presentazione alla rete
3) Entro il 30 aprile il documento già predisposto nel 2013
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Beni, attrezzature e spazi che si prevede utilizzare
Spazi per riunioni, attrezzature informatiche e eventuali materiali di consumo*
Risorse umane
Ore uomo per adattamento del profilo e pubblicazione in siti e media*
Previsione di spesa
Descrizione
Intervento esperti esterni

Ore

Acquisto sussidi e attrezzature
Acquisto materiali di consumo

Quantità

Spesa

Totale progetto

€ 0,00

* Nota: beni, attrezzature, spazi, ore uomo concordate tra i singoli enti all’interno delle proprie
disponibilità istituzionali

Data 08/01/2014
Il referente del progetto
Flavio Schiava
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ALLEGATO N. 2

Titolo
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E ALLA PARTECIPAZIONE RESPONSABILE

Referente
Amalia Ellero
Motivazioni
Il progetto è finalizzato a sensibilizzare e coinvolgere i giovani alla partecipazione, alla cittadinanza attiva e
responsabile, nonché ai diritti e doveri dell’essere cittadino, sia attraverso la riflessione che attraverso percorsi
operativi che li vedano protagonisti in prima persona, partendo dai principi della Costituzione Italiana.
Obiettivi
Sensibilizzare i giovani alla cittadinanza responsabile e alla partecipazione attiva nel proprio con-testo
territoriale e/o operativo. Inoltre, si vuole offrire ai giovani la possibilità di confrontarsi con le Amministrazioni
locali e di continuare i percorsi legati alla legalità e alla responsabilità, affiancandoli al tema
dell’accoglienza/integrazione della diversità.
Destinatari
Giovani del territorio
Cittadinanza e associazioni del territorio
Durata
Annuale e pluriennale
Attività previste
1.1 GIOVANI PER LA COSTITUZIONE: Tema Accoglienza/Integrazione della diversità
a. serata formativa aperta alla cittadinanza sulla tema dell’Accoglienza/Integrazione della diversità:
“DIVERSO DA CHI? Testimonianze sulla libertà, l’uguaglianza e la partecipazione”
data: 7 febbraio 2014
sede: Gemona del Friuli
b. serata GIOVANI PER LA COSTITUZIONE, con il coinvolgimento diretto degli studenti delle scuole
superiori e degli amministratori locali
data: 28 marzo 2014
sede: Artegna
c. Percorso di approfondimento sul tema della legalità e responsabilità in collaborazione con il coordinamento
provinciale di Libera. Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie:
- Giornata della Memoria e dell’Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le Mafie, aperta a studenti e
alla cittadinanza - 21 marzo 2014
- esperienza di volontariato e formazione E!STATE LIBERI con studenti delle scuole secondarie di II grado
del Gemonese
periodo: 28 luglio – 3 agosto 2014
luogo: Marina di Cinisi (PA)
d. Serata/e formative con formatore/i esterno/i
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data: autunno – inverno 2014
sede: da definire
Costi € 2.300 (stampa volantini, locandine e copie Costituzione + omaggi docenti, fotografo assistente tecnico
+ spese per relatori esterni)
1.2 SCHEDE MONITORAGGIO ATTIVITA’ IN CORSO E PROGETTAZIONE IN VERTICALE
Fase conclusiva di schedatura di progetti in attuazione o già attuati da parte di scuole, reti e associazioni sul
territorio, che coinvolgano studenti in età scolare, per avere un quadro dell’offerta presente sul territorio e per
ipotizzare percorsi di lavoro comuni sul tema della cittadinanza responsabile in verticale, condividendo idee e
risorse
2. I GIOVANI INCONTRANO LE AMMINISTRAZIONI
2.1 Interventi amministratori a scuola
periodo: primavera 2014
2.2 Consigli Comunali aperti ai giovani delle scuole superiori
periodo: primavera 2014

Beni, attrezzature e spazi che si prevede utilizzare
Spazi per serate formative, attrezzature audio-video
Risorse umane
Relatori esterni e persone interessate

Previsione di spesa
Descrizione
Intervento esperti esterni
Acquisto sussidi e attrezzature
Acquisto materiali di consumo
Stampa copie Costituzioni
Spese omaggi docenti/fotografo
Serata Giovani Costituzione
Stampa locandine/volantini vari

Spesa
4-6 ore

150 copie

€ 700,00

€ 1.000,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 2.300,00

Totale progetto
Gemona del Friuli, 30 gennaio 2014
La referente del progetto
Amalia Ellero
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ALLEGATO N. 3

Progetto annuale



Progetto pluriennale



Titolo
PROGETTO TECNOLOGIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Referente
Londero Irma
Motivazioni
Potenziare, nei processi di apprendimento delle scuole, le competenze digitali (competenza chiave
europea) degli studenti per saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della
società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione e l’uso del computer per
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet.
Stimolare i giovani ad un maggiore interesse per il loro territorio e la partecipazione attiva nel suo
sviluppo utilizzando le potenzialità comunicative della rete e dei Social Network.
Informare gli studenti delle scuole medie sui rischi del WEB, connessi all’uso improprio.
Informare i genitori sui rischi del WEB, connessi all’uso improprio.
Obiettivi
Mantenimento Videoblog con studenti scuole superiori
Eventi formativi per gli studenti delle scuole medie Istituto Comprensivo di Gemona e Trasaghis sui
rischi del WEB, connessi all’uso improprio
Eventi informativi/formativi con i genitori/adulti sui rischi del WEB, connessi all’uso improprio
Destinatari
Giovani del territorio nell’ambito dei comuni e delle scuole della rete
Genitori, Associazioni educative, docenti
Durata
Pluriennale
Tempi e fasi di realizzazione, organizzazione, metodologie
Progetto “Videoblog” con studenti Scuole Superiori
Eventi per adulti:
- serate informative con Daniele Fedeli e Marco Grollo
Eventi per ragazzi:
- interventi nelle scuole a cura di Giacomo Trevisan
Beni, attrezzature e spazi che si prevede utilizzare
Locali per gli incontri su disponibilità degli Enti
Uso dei laboratori informatici del Liceo Scientifico “Magrini” e dell’I.T.C.G. “Marchetti”
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Risorse umane
Associazione Media Educazione Comunità: Marco Grollo e Giacomo Trevisan
Docenti: Irma Londero, Roberta Corisello, Anna Vuerich
Amministratori: David Not, Lorenzo Vidoni
Componente genitori Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli: Michela Contessi

Previsione di spesa
Professionisti

Attività

Spesa

Intervento esperti esterni:
Marco Grollo

Incontro Gemona
Attività di progettazione e supervisione didattica 450
delle attività

Daniele Fedeli

Incontro Moggio
Incontro Gemona

300

Interventi IC Trasaghis
Interventi IC Gemona

2700

Giacomo Trevisan
Attività settimanale di coordinamento,
formazione dei ragazzi coinvolti nella redazione
del Blog Fuori dal Comune, coordinamento con
il territorio
Personale Ass.Mec

Supporto grafico e web per la comunicazione
degli eventi segnalati da amministrazioni e
realtà del territorio

Totale progetto

450
3900

Data 28 gennaio 2014

Il referente del progetto
Irma Londero
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ALLEGATO N. 4

PREVENTIVO SPESE 2014
RETE B*SOGNO D’ESSERCI
Gruppo comunicazione

€ 0,00

Gruppo indagine territoriale

€ 0,00
Serata Giovani per la Costituzione
€ 0,00

- spese grafico
- spese stampa copie Costituzioni
Gruppo cittadinanza attiva
e responsabile

€ 1.000,00

- spese omaggi
(docenti, fotografo, tecnico)

€ 300,00

- stampa locandine/volantini vari

€ 300,00

- incontro con formatore/i da definire

€ 700,00

TOTALE
Gruppo Nuove tecnologie

Progetto Media Education

Promozione attività giovanili

Contributo per concerto

TOTALE SPESE PREVENTIVATE

€ 2.300,00
€ 3.900,00
€ 800,00

€ 7.000,00

FINANZIATORI
Amministrazioni Comunali (n. abitanti, %)
Artegna

2.903 = 11,6% →

€ 700,00

773 = 3,1% →

€ 190,00

11.244 = 44,9% →

€ 2.695,00

1.781 = 7,1% →

€ 430,00

554 = 2,2% →

€ 130,00

Osoppo

2.962 = 11,8% →

€ 710,00

Resiutta

311 = 1,2% →

€ 75,00

Trasaghis

2.291 = 9,2% →

€ 555,00

Venzone

2.218 = 8,6% →

€ 515,00

Bordano
Gemona del Friuli
Moggio Udinese
Montenars

Tot. residenti

25.037

Servizio sociale dei Comuni

€ 1.000,00

→

TOTALE ENTRATE PREVENTIVATE

€ 7.000,00

(arrotondamento per eccesso)
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