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RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA PLENARIA 
DI MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016 

 
 

 
 

 
 

Sede di svolgimento  I.S.I.S. «D’Aronco», Biblioteca 

   

Data di svolgimento  Martedì 12 ottobre 2016, ore 18.00-19.45 

   

Presenti  

1. Arianna Traunero – Amministrazione comunale di Artegna 

2. Carmen Martin – Associazione Genitori I.S.I.S. «Magrini Marchetti» 

3. Donatella Santi – Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli 

4. Gianluca Macovez – Scuole Paritarie «Santa Maria degli Angeli» 

5. Flavio Schiava – Dipartimento Prevenzione AAS3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli» 

6. Francesca Giorgini – Istituto Comprensivo di Trasaghis 

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

8. Mariarita Forgiarini – Dipartimento Prevenzione AAS3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli» 

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

10. Simona Tomat – Amministrazione comunale di Trasaghis 

11. Simone Peruzzi – Sindaco di Dogna 

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

 
Assenti giustificati 

Adalgisa Londero – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli 
Amministrazione comunale di Montenars 
Anna Vuerich – Istituto Comprensivo di Trasaghis 
Ivana Bellina – Amministrazione comunale di Bordano 
Lorenzo Vidoni – Amministrazione comunale di Artegna 
Paola Linossi – Amministrazione comunale di Moggio Udinese 
Sonia Venturini – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli 
Stefania Pisu – Amministrazione comunale di Trasaghis 

   

Temi dell’incontro  

1. Presentazione delle nuove realtà aderenti alla Rete (Comune di Dogna e 
Scuole Paritarie «Santa Maria degli Angeli» di Gemona del Friuli). 

2. Stato di avanzamento dei progetti in atto. 

3. Situazione economica della Rete. 

4. Varie ed eventuali. 

   

Sintesi dei 
contenuti trattati 

 

1. Presentazione delle nuove realtà aderenti alla Rete (Comune di Dogna e 

Scuole Paritarie «Santa Maria degli Angeli» di Gemona del Friuli) 

Simona Tomat dà inizio all’assemblea introducendo le nuove realtà aderenti e 
sottolineando che la loro partecipazione è considerata da tutti un’opportunità di 
sviluppo della Rete, un valore aggiunto. Invita quindi i referenti di ciascun 
ente/organizzazione a presentare la propria realtà e a fornire una breve 

descrizione della storia, delle finalità e dei progetti della Rete. 

 

2. Stato di avanzamento dei progetti in atto 

Simona Tomat elenca i progetti in corso, ricordando che da alcuni mesi il 
funzionamento della Rete è basato su Gruppi di lavoro “a progetto”, non più su 

Gruppi tematici.  

I progetti in corso risultano i seguenti:  

- Progetto “Accoglienza e inclusione” (Scuole dell’infanzia); 

- Progetto “Blog Fuori dal comune” (Scuole secondarie di II grado); 

- Progetto “Officina di cittadinanza” (Scuole secondarie di II grado, 
Amministrazioni comunali, giovani fino ai 35 anni d’età); 

- Attività “Giovani per la Costituzione”.  
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Progetto “Accoglienza e inclusione” 

Francesca Giorgini informa che nell’ambito degli interventi di educazione alla 
cittadinanza promossi dalla Rete ha preso avvio il progetto rivolto alle Scuole 
dell’infanzia degli Istituti Comprensivi di Gemona e di Trasaghis. Inizialmente 
accolto con favore dalle Scuole dell’infanzia di Avasinis, Gemona-Capoluogo e 
Montenars, il progetto ora coinvolge esclusivamente le Scuole di Avasinis e di 
Capoluogo: per impegni precedenti la Scuola di Montenars ha ritirato la sua 
adesione. Per agevolare le Scuole, già impegnate in varie attività nel corso del 
primo quadrimestre, e verificata con l’Associazione Genitori ISIS «Magrini 
Marchetti» (gestrice delle risorse economiche della Rete) la fattibilità 
amministrativa di un posticipo della spesa, il Gruppo di lavoro ha concordato di 
rimandare a gennaio l’avvio delle attività con i bambini. La gestione del 
progetto, finanziato dalla Rete con un importo di 800,00 euro, è stata affidata 
alla Cooperativa Aracon. Le attività verteranno sul tema 
dell’inclusione/accoglienza e dell’autonomia relazionale e consentiranno lo 

svolgimento di interventi con insegnanti, bambini e genitori. 

Carmen Martin chiede di poter intervenire in merito alla gestione delle risorse 
economiche della Rete, informando che a causa di problemi interni 
l’Associazione potrà garantire la sua funzione fino alla scadenza del Consiglio 
direttivo in carica (31 agosto 2017). Dopo tale data si renderà necessaria 
l’individuazione di un nuovo gestore. L’argomento sarà discusso nell’assemblea 
plenaria di gennaio, alla luce delle previsioni di spesa per l’anno 2018. 
 

Progetto “Blog Fuori dal comune” 

Simona Tomat invita Paolo Marsich a prendere la parola per aggiornare i 
presenti sulle attività del Blog Fuori dal comune, realizzato con la 
collaborazione dell’Associazione Media Educazione Comunità (MEC). Il 
docente informa che la gestione del progetto, prima garantita dall’esperto 
Giacomo Trevisan, è ora affidata al giornalista e video-maker Davide 
Sciacchitano. Collabora inoltre all’attività il volontario del Servizio Civile 
Nazionale Giovanni Tuti. Nell’anno scolastico in corso il progetto ha preso avvio 
con una fase di promozione in tutte le classi I e II dell’ISIS «Magrini Marchetti», 
con incontri gestiti dagli studenti e proiezione di alcuni video realizzati nei 
precedenti anni scolastici. La promozione è risultata efficace: al primo incontro 

“aperto” hanno aderito molti nuovi studenti interessati.  

Le attività del Blog si svolgono il venerdì, ogni 15 giorni, dalle ore 14.00 alle ore 
16.00. Sono già stati programmati un incontro con Nicolò Girardi, che sta 
compiendo il cammino dalla Carnia all’Istria, e un incontro con un giornalista del 
Messaggero Veneto. In continuità con l’esperienza degli anni precedenti, la 
redazione parteciperà inoltre al Premio Terzani 2017. 
 

Progetto “Officina di cittadinanza” 

Paolo Marsich prosegue illustrando le attività del Progetto «Officina di 
cittadinanza», attuato ai sensi del Bando regionale sulla cittadinanza attiva 
(capofila il Comune di Gemona). Avviato nel corso dell’estate con un “gruppo 
pilota”, il progetto ora prevede incontri a cadenza quindicinale (il mercoledì dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00 presso l’ISIS «Magrini Marchetti») nel corso dei quali 
gli studenti delle scuole secondarie – per ora esclusivamente dell’ISIS «Magrini 
Marchetti» – incontrano giovani amministratori dei Comuni aderenti alla Rete. 
Lo scambio con gli amministratori è elemento caratterizzante del progetto. 
Tramite tale confronto, i giovani hanno individuato i primi argomenti sui quali 
operare. La scelta si è orientata sul tema della Riforma regionale delle 
Autonomie Locali e gli studenti si sono fatti promotori di un incontro pubblico 
(previsto per venerdì 4 novembre, alle ore 18.00 presso l’Aula Magna dell’ISIS 
«Magrini Marchetti») nel quale approfondire, tramite l’intervento di docenti ed 

amministratori, il tema delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI).  

«Officina di cittadinanza» prevedrà ulteriori incontri di scambio tra studenti e 
amministratori per la definizione di nuovi temi da trattare e svilupperà un 
collegamento con l’iniziativa «Giovani per la Costituzione». A questo proposito 
si suggerisce che l’esistente Gruppo di lavoro sulla Cittadinanza attiva si unisca 
al Gruppo di lavoro del progetto “Officina di cittadinanza”, condividendone la 
programmazione. Si propone che al primo incontro partecipi Yvette Corincigh, 
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referente dell’iniziativa “Giovani per la Costituzione”. Si ricorda infine che il 
progetto «Officina di cittadinanza» consentirò di realizzare entro aprile 2017 due 

corsi sulla comunicazione efficace e un corso sulle life skills. 

Simona Tomat informa che il Comune di Trasaghis, in collaborazione con 
l’Associazione MEC, ha presentato domanda di contributo alla Regione ai sensi 
del Bando sulla cittadinanza attiva relativo all’anno 2016 allo scopo di ottenere 
risorse per dare prosecuzione al progetto «Officina di cittadinanza». 
 

Altri progetti 

Ilaria Roncastri invita a segnalare eventuali ulteriori proposte di progetto da 
realizzare nel 2017. Chiede inoltre informazione in merito agli interventi di 
educazione all’affettività e alla sessualità, lo scorso anno co-finanziati dalla 
Rete. A tale proposito Donatella Santi informa che l’Istituto Comprensivo di 
Gemona sta elaborando il progetto relativo al PON (Programma Operativo 
Nazionale del Ministero dell’Istruzione, con fondi europei), all’interno del quale 
potrebbero trovare spazio anche gli interventi di educazione all’affettività e alla 
sessualità. In assenza dei fondi del PON, l’Istituto Comprensivo avanzerebbe 

richiesta di contributo economico alla Rete, oltre che alle famiglie.  

 

3. Situazione economica della Rete 

Carmen Martin informa che risultano in giacenza nel Bilancio dell’Associazione 
Genitori ISIS «Magrini Marchetti» 1.596,87 euro della Rete. Tre Amministrazioni 

comunali non hanno ancora versato la quota relativa all’anno 2016. 

Si concorda di rinviare a gennaio la programmazione delle attività per l’anno 
2017, al fine di formulare un preventivo di spesa e vagliarne la sostenibilità. 
Considerato l’avvio delle UTI, si dovrà inoltre valutare quale assetto assumerà 
la Rete, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista amministrativo. 
Simona Tomat suggerisce, nel caso non si riuscisse ad individuare un ente 
disponibile a sostenere il ruolo di “gestore economico della rete” o in attesa 
dell’avvio delle UTI, di valutare l'opportunità di realizzare i futuri progetti con 
fondi finalizzati derivanti da bandi, qualora non fosse più possibile contare sulle 

disponibilità economiche dei Comuni e del Servizio sociale.  

Nell’ipotesi di una significativa riduzione delle risorse economiche o 
dell’indisponibilità di risorse, Ilaria Roncastri propone di dare comunque 
continuità alle attività della Rete “a costo zero”: anziché realizzare interventi 
implicanti oneri economici, si potranno mantenere gli incontri di scambio tra gli 
aderenti, al fine di non interrompere la positiva esperienza di dialogo e di 

collaborazione maturata in questi anni. 

 

Nuovi aderenti 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, si dà la parola al 

Dirigente Macovez e al Sindaco Peruzzi. 

Gianluca Macovez esprime apprezzamento per l’accoglienza riservata dalla 
Rete alle Scuole paritarie «Santa Maria degli Angeli». Sottolinea l’importanza di 
“tenersi uniti” e di valorizzare le esperienze esistenti. Informa inoltre che la 
Scuola di cui è dirigente ha realizzato progetti simili a quelli promossi dalla 
Rete, sia nel campo delle nuove tecnologie (assieme all’Associazione MEC), 
sia nel campo della cittadinanza attiva (sperimentando per esempio il “metodo 
non punitivo”). Esprime quindi, da un lato, l’importanza di un raccordo tra 
organizzazioni per evitare “doppioni” e, dall’altro, la possibilità di attivare un 
confronto tra gli esiti dei progetti realizzati, anche allo scopo di individuare gli 
esperimenti rivelatisi più utili ed efficaci. Il Dirigente precisa che la Scuola, di 
ridotte dimensioni ed autonoma, accoglie studenti provenienti da un bacino 
territoriale “anomalo” (da Moggio a Tricesimo): questo consente una peculiare 
lettura del territorio, differente da quella di altri enti. Poiché piccola, la Scuola 
può essere “offerta” alla Rete come laboratorio, come contesto di 
sperimentazione. Il Dirigente informa infine che tra le attività previste nel Piano 
dell’Offerta Formativa vi è un laboratorio denominato «Persona» che prevede 
temi affini a quelli della cittadinanza attiva e garantisce un “osservatorio” sulla 

condizione dei ragazzi. 

Anche il Sindaco di Dogna, già coinvolto nel Progetto «Officina di cittadinanza», 
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sottolinea il valore della condivisione. Esprime la volontà dell’Amministrazione 
di Dogna di dare sostegno ai progetti “anche se nel piccolo”, rendendosi 
disponibile ad ospitare iniziative della Rete e mettendo a disposizione le proprie 
risorse.  

 

4. Varie ed eventuali 

Si demanda al Gruppo di coordinamento della Rete il compito di definire data, 

orario e sede della prossima Assemblea plenaria. 

L’Assemblea termina alle ore 19.45. 

   

Impegni assunti dai 
partecipanti 

 / 

   

Data, orario e sede 
della prossima 

Assemblea 

 Da definire (a cura del Gruppo di coordinamento). 

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


