RESOCONTO ASSEMBLEA PLENARIA DI LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 2014
Sede di svolgimento

Osoppo, Sala Consiliare

Data di svolgimento

Lunedì 15 settembre, 20.15 – 22.15

Presenti

Adriana Marini – I.S.I.S. «Magrini Marchetti»
Alessandro Bortoli - I.S.I.S. «Magrini Marchetti»
Andrea Canci – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli
Anna Vuerich – Istituto Comprensivo di Trasaghis
Beatrice Rinaldis – Amministrazione comunale di Artegna
Corinna Madrassi – Amministrazione comunale di Venzone
Egle Benini – Amministrazione comunale di Venzone
Federico Gioia – Amministrazione comunale di Artegna
Flavio Schiava – Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 3 «Alto Friuli»
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
Ivana Bellina – Amministrazione comunale di Bordano
Jessica Giordari – Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 3 «Alto Friuli»
Lorenzo Vidoni – Amministrazione comunale di Artegna
Mariarita Forgiarini – Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 3 «Alto Friuli»
Paola Linossi – Amministrazione comunale di Moggio Udinese
Paolo Pischiutti – Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 3 «Alto Friuli»
Romina Copetti – Istituto comprensivo di Trasaghis
Silvia Biasoni – Istituto comprensivo di Trasaghis
Simona Tomat – Volontaria del Servizio Civile presso il Dipartimento di Prevenzione
dell’A.S.S. n. 3 «Alto Friuli» e Amministrazione comunale di Trasaghis
21. Thomas Venchiarutti – Amministrazione comunale di Osoppo
22. Vanda Vicenzutti – I.S.I.S. «Raimondo D’Aronco»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Assenti giustificati
1. Stefania Pisu – Amministrazione comunale di Trasaghis

Temi dell’incontro

1. Rinnovo della composizione dell’Assemblea plenaria, dei Gruppi di lavoro e del
Gruppo di coordinamento.
2. Raccolta di proposte di modifica al Protocollo d’intesa per la costituzione della Rete
«B*sogno d’esserci».
3. Aggiornamenti in merito alla situazione economica della Rete e comunicazioni in
merito alle previsioni di spesa per le attività da realizzare nel 2015.
4. Aggiornamenti in merito al progetto «Diritti al futuro» presentato ai sensi del Bando
regionale per il finanziamento di progetti speciali.
5. Definizione di data, orario e sede della successiva Assemblea plenaria.
6. Comunicazioni in merito alla proposta di collaborazione formulata dall’ERT – Ente
Regionale Teatrale e dalle altre realtà promotrici dell’evento «Trallallero».
7. Varie ed eventuali.

Sintesi dei contenuti
trattati

Dopo un primo momento dedicato alla presentazione dei partecipanti, Mariarita Forgiarini
avvia la discussione dell’ordine del giorno.

1. Rinnovo della composizione dell’Assemblea plenaria, dei Gruppi di lavoro e del
Gruppo di coordinamento
Dopo una breve illustrazione delle attività e dei compiti dell’Assemblea plenaria, dei
Gruppi di lavoro esistenti (Indagine Territoriale, Cittadinanza Attiva e Nuove Tecnologie)
e del gruppo di Coordinamento, Mariarita Forgiarini invita ogni realtà aderente a fornire i
nominativi dei propri rappresentanti in seno all’Assemblea plenaria, ai singoli Gruppi di
lavoro (con eventuale attivazione di un nuovo gruppo sulla promozione della salute,
qualora emergano da due o più soggetti l’interesse e la disponibilità a parteciparvi) e del
gruppo di Coordinamento. Viene ribadita l’importanza di garantire una composizione
“multisettoriale” dei gruppi, possibilmente con un rappresentante per ciascuna tipologia di
realtà aderente alla Rete (Comuni, Scuole, Servizi, rappresentanze dei genitori), in
particolare del gruppo di Coordinamento che deve garantire la rappresentatività della
Rete.
Si concorda che entro il termine di martedì 30 settembre 2014 dovranno pervenire alla
casella di posta elettronica della Rete (bsognodesserci@libero.it) i nominativi dei
partecipanti ai Gruppi di lavoro, all’Assemblea Plenaria o al Gruppo di Coordinamento.
Si concorda inoltre che i neo costituiti gruppi di lavoro (dei quali sarà resa nota
composizione dopo il 30 settembre mediante invio di apposita comunicazione)
incontrino prima della prossima Assemblea plenaria. Mariarita Forgiarini in qualità
rappresentante del Dipartimento di Prevenzione e Ilaria Roncastri in qualità
rappresentante del Servizio sociale dei Comuni si rendono disponibili a confermare
loro presenza nel gruppo di coordinamento, al fine di garantirne la continuità.
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Per quanto riguarda la composizione dell’Assemblea plenaria, l’insegnante Anna Vuerich
interviene proponendo la partecipazione dei referenti della Rete Sbilf, rete di Scuole
dell’Alto Friuli, alle riunioni della Rete, in particolare per quanto riguarda il tema della
Cittadinanza attiva. Come noto, la Rete Sbilf da molti anni realizza progetti di educazione
alla cittadinanza a favore di alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado. Per migliorare il lavoro sul territorio, si ritiene importante favorire la
conoscenza e la condivisione di idee e attività a beneficio della comunità. Mariarita
Forgiarini sottolinea che tale collegamento risulterebbe importante anche al fine di
coinvolgere tutte le fasce età scolare, considerato che finora la rete «B*sogno d’esserci»
ha operato soprattutto per studenti delle scuole secondarie di secondo grado. In merito a
questo argomento Ilaria Roncastri propone di anticipare il punto 6 all’ordine del giorno.
6. Comunicazioni in merito alla proposta di collaborazione formulata dall’ERT –
Ente Regionale Teatrale nell’ambito dell’evento «Trallallero»
Ilaria Roncastri comunica che gli organizzatori di «Trallallero», festival del Teatro
Ragazzi in Friuli–V.G. (promosso da Ente Regionale Teatrale, Comune di Artegna,
Associazione Amici del Teatro, compagnie teatrali del territorio), ha richiesto la
partecipazione congiunta della Rete B*sogno d’esserci e della Rete Sbilf
all’incontro/dibattito pubblico su reti territoriali e sinergie culturali previsto per sabato 4
ottobre 2014, alle ore 20.15 ad Artegna. L’evento si è rivelato un’importante occasione
di scambio e di dialogo tra le due Reti. Per elaborare in forma collettiva il testo
dell’intervento che sarà presentato il 4 ottobre, si propone di inviare a tutte le realtà
aderenti la lista degli interrogativi formulati dagli organizzatori del festival come
domande-guida per la preparazione dell’intervento-testimonianza.
2. Raccolta di proposte di modifica al Protocollo d’intesa per la costituzione della
Rete B*sogno d’esserci
Il Gruppo di coordinamento segnala la necessità di aggiornare il Protocollo d’Intesa a
seguito dei rinnovi dei consigli comunali dopo le elezioni amministrative di maggio 2014 e
dei cambiamenti avvenuti nell’assetto scolastico locale e invita a riflettere su alcuni temi
finora non trattati, quali l’adesione alla Rete da parte delle Scuole paritarie del territorio e
la durata dell’Intesa.
Vanda Vicenzutti propone che il Protocollo venga integrato prevedendo la possibile
partecipazione alla Rete di collaboratori volontari in possesso di particolari competenze,
oppure di persone che abbiano in precedenza partecipato alle attività della Rete in
rappresentanza di enti/realtà, al fine di garantirne la continuità. L’assemblea plenaria
accoglie la proposta. Ilaria Roncastri sottolinea che per l’inserimento di tale opzione nel
Protocollo d’intesa si rende necessaria l’individuazione di criteri, anche in considerazione
del fatto che la Rete ad oggi è composta da organizzazioni e non da singoli. Flavio
Schiava propone una formula che prevede una presenza legale e una presenza formale

all’interno della Rete: alcuni membri possono partecipare come collaboratori, ma senza
diritto di voto.
Lorenzo Vidoni ricorda che un limite del Protocollo d’Intesa è la sua durata, ad oggi
annuale. Il rinnovo ogni 12 mesi pare eccessivamente oneroso.
Vanda Vicenzutti propone di coinvolgere nella Rete il Corso di Laurea in Scienze
Motorie, in un’ottica di creazione di un gruppo di lavoro sulla promozione della salute.
Paolo Pischiutti sottolinea come in passato la Rete avesse già iniziato ad interfacciarsi
con la Facoltà di Scienze Motorie per instaurare un rapporto di collaborazione, ma
l’interesse da parte della Facoltà fosse poi scemato perché l’adesione al Protocollo
d’Intesa prevedeva per l’Università un iter procedurale complesso ed inoltre, all’epoca,
per l’adesione alla Rete, sembrava potesse essere possibile un eventuale contributo
economico da parte di tutti gli enti aderenti. Queste premesse hanno condizionato la loro
partecipazione. Il Dipartimento di Prevenzione da tempo mantiene buoni rapporti di
collaborazione con la Facoltà di Scienze motorie e pertanto si rende disponibile a
mettersi in contatto con i referenti istituzionali al fine di verificare la disponibilità ad un
percorso di fattiva collaborazione. Ilaria Roncastri propone di iniziare eventualmente con
attività specifiche per le scuole degli Istituti aderenti e formalizzare l’ingresso alla rete in
un secondo momento anche in base all’esito che queste attività hanno prodotto. Ilaria
Roncastri propone di riaprire il dialogo con il Corso di Laurea mirando in prima battuta
all’eventuale attivazione di eventuale collaborazione per la realizzazione di attività
specifiche che, in base ai loro esiti, potrebbero “aprire le porte” per l’eventuale adesione
dell’Università al Protocollo d’intesa.
Per rendere più agevole la revisione del Protocollo d’intesa, Ilaria Roncastri e Mariarita
Forgiarini suggeriscono la costituzione di un gruppo di lavoro che raccolga le proposte di
modifica delle realtà aderenti e rediga la versione modificata del Protocollo da presentare
successivamente all’Assemblea plenaria. Si rendono disponibili allo scopo Mariarita
Forgiarini, Flavio Schiava e Lorenzo Vidoni. Thomas Venchiarutti propone che Paolo De
Simon partecipi al gruppo.

3. Aggiornamenti in merito alla situazione economica della Rete e comunicazioni in
merito alle previsioni di spesa per le attività da realizzare nel 2015
Lorenzo Vidoni illustra l’attività del Comune di Artegna in qualità di nuovo gestore delle
risorse economiche della Rete. Informa che ad oggi hanno versato la quota di
finanziamento annuale le seguenti realtà: Amministrazioni comunali di Venzone,
Trasaghis, Artegna e Servizio sociale dei Comuni. Ricorda inoltre che al momento la
Rete dispone di una liquidità che dovrà essere impegnata dai gruppi di lavoro (nella loro
nuova composizione) entro il 31.12.2014 e che devono essere ancora liquidate delle
spese sostenute nei mesi precedenti (attività dell’Associazione Media Educazione
Comunità). Si concorda che per impegnare le risorse economiche a disposizione della
Rete sarebbe opportuno che i nuovi gruppi di lavoro riuscissero ad incontrarsi per
definire la propria programmazione (almeno sino al 31.12.2014), presentando i relativi
preventivi. Qualora i Gruppi di lavoro ritenessero impossibile realizzare attività entro la
fine dell’anno, potrà essere valutata l’ipotesi di “trasferire” al 2015 le risorse economiche
inizialmente previste per il 2014, invitando le Amministrazioni comunali a versare le loro
quote di finanziamento dal mese di gennaio 2015.

4. Definizione di data, orario e sede della successiva Assemblea plenaria
Su mandato del Gruppo di coordinamento, Ilaria Roncastri e Mariarita Forgiarini
propongono di convocare in tempi brevi la successiva Assemblea plenaria, al fine di:
- raccogliere le proposte di programmazione elaborate da ciascun Gruppo di lavoro;
- in base alla programmazione proposta dai Gruppi, definire l’utilizzo delle risorse
economiche già disponibili e stabilire l’acquisizione delle eventuali risorse economiche
ad oggi non trasferite dai Comuni;
- consentire agli Istituti Scolastici di inserire i progetti elaborati nei Piani dell’Offerta
Formativa.
Si concorda di convocare la prossima Assemblea plenaria lunedì 20 ottobre 2014, alle
ore 20.15. Il Comune di Bordano mette a disposizione la propria Sala Consiliare.
5. Aggiornamenti in merito al progetto «Diritti al futuro» presentato ai sensi del
Bando regionale per il finanziamento di progetti speciali
Lorenzo Vidoni informa che l’Amministrazione comunale di Artegna, ente capofila del
progetto presentato alla Regione Friuli-V.G., ad oggi non ha ricevuto informazioni

riguardo al bando; informa inoltre delle modalità di gestione, a livello amministrativo,
dell’eventuale contributo che sarà assegnato: verrà creato un Capitolo apposito
all’interno del Bilancio comunale, ad integrazione del Capitolo relativo ai finanziamenti
già a disposizione della Rete.
L’Assemblea termina alle ore 22.15.

Impegni assunti dai
partecipanti

Data, orario e sede del
prossimo tavolo

- Creare un gruppo di lavoro che elabori le proposte di modifica al Protocollo d’Intesa.
- Fornire entro il 30 settembre (tramite posta elettronica) i nominativi dei propri
rappresentanti in seno all’Assemblea plenaria, ai Gruppi di lavoro e al Gruppo di
coordinamento.
- All’interno di ciascun Gruppo di lavoro neo costituito, definire l’eventuale
programmazione di attività da realizzare entro il 31.12.2014, con relativo preventivo di
spesa, per la presentazione alla prossima Assemblea plenaria.
- Inviare il resoconto dell’Assemblea plenaria e maggiori informazioni sull’evento
«Trallallero» (Gruppo di coordinamento).
- Preparare uno specchietto riassuntivo sulla situazione economica da inviare alle
Amministrazioni comunali (Amministrazione comunale di Artegna).

Assemblea Plenaria: lunedì 20 ottobre, ore 20.15, Sala Consiliare di Bordano

Redattori del resoconto: Simona Tomat, Ilaria Roncastri, Mariarita Forgiarini, Paolo Pischiutti
Gemona del Friuli, giovedì 25 settembre 2014

