RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA PLENARIA
DI MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016

Sede di svolgimento

Gemona del Friuli, Sala Giunta

Data di svolgimento

Mercoledì 24 febbraio 2016, ore 16.30-17.15
1.
2.
3.
4.
5.

Presenti

Adalgisa Londero – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli
Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1
Lorenzo Vidoni – Amministrazione comunale di Artegna
Manuela Prosperini – Segretario Comunale di Gemona del Friuli
Simona Tomat – Amministrazione comunale di Trasaghis

Assenti giustificati
Annalisa Di Lenardo e Paola Linossi – Amministrazione comunale di Moggio Udinese
Francesco Nesich e Andrea Beltrame – Amministrazione comunale di Resiutta
Corinna Madrassi – Amministrazione comunale di Venzone
Ivana Bellina – Amministrazione comunale di Bordano
Paolo De Simon e Thomas Venchiarutti – Amministrazione comunale di Osoppo

Temi dell’incontro

Sintesi dei contenuti
trattati

Approvazione del bilancio di previsione della Rete per l’anno 2016
Si visiona la proposta di preventivo elaborata dal Gruppo di coordinamento della
Rete «B*sogno d’esserci» alla luce dei progetti e dei relativi preventivi di spesa
presentati dai Gruppi di lavoro (Cittadinanza attiva, Nuove Tecnologie, Promozione
della salute).
Lorenzo Vidoni presenta il preventivo di spesa aggiornato relativo al progetto
«Affettività e sessualità» trasmesso dall’Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli,
anche per conto dell’Istituto Comprensivo di Trasaghis. Il preventivo risulta
incrementato (da 3.600,00 euro a 3.906,00 euro) rispetto a quanto comunicato nel
corso dell’Assemblea plenaria di mercoledì 17 febbraio 2016 dalla docente Donatella
Santi (Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli e membro del Gruppo di lavoro
Promozione della salute) e successivamente da entrambi gli Istituti Comprensivi con
le note di data 23 e 24 febbraio 2016 trasmesse al Gruppo di coordinamento della
Rete dagli Istituti Comprensivi di Gemona del Friuli e di Trasaghis. Coerentemente
con quanto riferito dalla docente Donatella Santi dell’Assemblea plenaria,
successivamente avallato con le sopraccitate note degli Istituti Comprensivi, Lorenzo
Vidoni propone di confermare l’importo del contributo a carico della Rete
(2.000,00 euro), ipotizzando una maggior compartecipazione da parte delle Scuole
per la copertura della differenza.
NOTA
Successivamente alla riunione, in data 26 febbraio, gli Istituti Scolastici
confermano la loro disponibilità a compartecipare alle spese con una quota di
importo maggiore a quello inizialmente comunicato. L’Istituto Comprensivo di
Gemona del Friuli comparteciperà con un importo di 1.016,00 euro anziché di
800,00 euro; l’Istituto Comprensivo di Trasaghis comparteciperà con una quota
di 890,00 euro anziché di 800,00 euro).
Si discute in merito agli importi a carico di ciascuna realtà finanziatrice, in particolare
a carico del Comune di Gemona del Friuli, al quale spetta il maggior incremento del
riparto proporzionale (dalla somma di 1.800,00 euro sostenuta nell’anno 2015 alla
somma di 2.920,00 euro previsti per il 2016).
Si discute inoltre, su sollecitazione di Adalgisa Londero, della natura del progetto
proposto dalle scuole dell’infanzia nell’ambito del Gruppo di lavoro Cittadinanza
attiva (progetto sull’inclusione e l’integrazione). Simona Tomat dà lettura della
proposta di progetto. Adalgisa Londero solleva un quesito in merito all’opportunità di
un progetto incentrato sulla formazione dei docenti anziché su attività direttamente
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rivolte agli alunni. Ilaria Roncastri, in qualità di membro del Gruppo Cittadinanza
attiva della Rete, sottolinea che la proposta delle insegnanti è giustificata dai
seguenti fattori: da un lato la volontà degli insegnanti di accrescere le proprie
competenze, acquisendone di utili a realizzare attività con gli alunni anche nei
successivi anni scolastici, evitando di richiedere ulteriori interventi di professionisti
esterni; dall’altro la volontà di contenere la spesa del progetto: interventi di
professionisti esterni in tutte le scuole coinvolte nel Progetto risulterebbero infatti
molto più onerosi di un percorso formativo rivolto a tutti i docenti. Ilaria Roncastri
sottolinea inoltre la possibilità di realizzare un intervento “misto”, articolato in una
parte formativa per i docenti e in una parte di sperimentazione “guidata” in classe,
gestita da professionisti esterni, in presenza dei docenti.
Riconoscendo l’importanza di entrambi i nuovi progetti proposti dai Gruppi di lavoro
(progetti «Affettività e sessualità» e «Inclusione-Integrazione nelle scuole
dell’infanzia»), Ilaria Roncastri segnala la disponibilità del Servizio sociale ad
incrementare la propria quota di compartecipazione, passando da un importo di
1.000,00 euro a un importo di 1.200,00 euro.
Viene dunque ricalcolata la spesa a carico dei Comuni. Il riparto proporzionale
così risultante, lievemente inferiore al precedente, viene approvato dai tre
Amministratori presenti.
Si propone dunque di inviare a tutte le realtà finanziatrici il prospetto aggiornato
al fine di richiederne l’approvazione in tempi brevi.
Per permettere la realizzazione dello spettacolo teatrale «Nel mare ci sono i
coccodrilli» nei tempi previsti (martedì 8 marzo 2016), Lorenzo Vidoni e Adalgisa
Londero informano di aver proposto all’Associazione Genitori ISIS «Magrini
Marchetti» di farsi carico del pagamento della prestazione professionale dell’attore
(pagamento con ritenuta d’acconto), assegnando all’Associazione medesima un
contributo pari all’importo stanziato dalla Rete (nel bilancio di previsione 2016) per lo
spettacolo. L’Associazione ha accolto la proposta.
A tale proposito Lorenzo Vidoni, Adalgisa Londero e il Segretario comunale Manuela
Prosperini avanzano la proposta di valutare l’eventuale disponibilità
dell’Associazione Genitori ISIS «Magrini Marchetti» ad assumere in futuro il ruolo di
gestore delle risorse economiche della Rete.

Impegni assunti

Inviare il prospetto illustrante il preventivo di spesa per l’anno 2016 a tutte le realtà
finanziatrici.

Redattori del resoconto: Simona Tomat e Ilaria Roncastri (Gruppo di coordinamento della Rete)
Gemona del Friuli, 26 febbraio 2016
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