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RESOCONTO DELLA RIUNIONE DI PROGRAMMAZIONE DI 

«GIOVANI PER LA COSTITUZIONE 2017» 

Gemona del Friuli, giovedì 16 marzo 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sede di svolgimento  I.S.I.S. «Magrini Marchetti» 

   

Data di svolgimento  Giovedì 16 marzo 2017, ore 14.30-16.15 

   

Presenti  

1. Flavia Valerio – I.S.I.S. «Magrini Marchetti» 

2. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni del Gemonese, Canal del Ferro, Val 

Canale 

3. Maria Giovanna Di Gianantonio – Amministrazione comunale di Osoppo 

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

5. Rudi Fasiolo – I.S.I.S. «Magrini Marchetti» 

6. Simona Tomat – Amministrazione comunale di Trasaghis 

 

Assenti giustificati 

Amalia Ellero – Associazione Genitori I.S.I.S. «Magrini Marchetti» 

Arianna Traunero – Amministrazione comunale di Artegna 

Yvette Corincigh – I.S.I.S. «D’Aronco» 

Mariarita Forgiarini – Dipartimento di Prevenzione dell’A.A.S. n. 3 

   

Ordine del giorno  Organizzazione dell’iniziativa «Giovani per la Costituzione» 

   

Sintesi 

dei contenuti trattati 
 

Come concordato nel corso dell’assemblea plenaria di mercoledì 8 febbraio 

2017, l’edizione annuale dell’iniziativa «Giovani per la Costituzione» sarà 

rinnovata, con l’intento di promuovere un più attivo coinvolgimento dei 

diciottenni residenti nei Comuni aderenti alla Rete e di valorizzare 

l’esperienza degli studenti partecipanti al progetto «Officina di cittadinanza». 

L’evento si svolgerà giovedì 25 maggio, presso il Teatro «La Corte» di 

Osoppo, indicativamente a partire dalle ore 20.00. 

Il gruppo di lavoro si confronta in merito al tema della serata, alle modalità di 

coinvolgimento dei giovani, alla gestione complessiva dell’evento. 

Dal confronto emergono le seguenti proposte: 

 invitare gli amministratori dei Comuni aderenti alla Rete (Artegna, 

Bordano, Dogna, Gemona del Friuli, Moggio Udinese, Montenars, 

Osoppo, Resiutta, Trasaghis, Venzone) a realizzare, in ciascun comune, un 

incontro in preparazione alla serata «Giovani per la Costituzione», 

convocando i diciottenni per un momento di confronto/scambio, al fine di 

raccogliere punti di vista, considerazioni e proposte dei giovani da 

presentare nel corso della serata «Giovani per la Costituzione»; 

 predisporre una traccia (con domande-guida) per facilitare la conduzione 

dell’incontro preparatorio in ciascun comune; 

 verificare l’eventuale necessità di un supporto tecnico agli amministratori 

per la gestione dell’incontro preparatorio con i giovani; 

 incontrare previamente gli amministratori comunali (possibili date: 4, 
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5 o 6 aprile 2017, alle ore 14.30 o alle ore 18.00 – Ilaria Roncastri e 

Simona Tomat verificheranno le disponibilità degli amministratori) per 

condividere il senso degli incontri preparatori e la nuova modalità di 

gestione della serata «Giovani per la Costituzione». 

In merito al programma della serata, si propone di: 

 presentare il progetto «Officina di cittadinanza» e le attività realizzate da 

settembre 2016 (anche con proiezione di un video); 

 presentare i primi esiti dell’indagine sul tema dello spopolamento in 

corso di realizzazione all’interno del progetto; 

 informare della possibilità di dare prosecuzione a tali attività – anche con 

coinvolgimento di altri giovani – tramite il progetto «Reporter di 

cittadinanza», per il quale il Comune di Trasaghis in qualità di soggetto 

capofila dell’intera Rete ha ottenuto un contributo regionale; 

 dare spazio ai diciottenni per un breve intervento/testimonianza di quanto 

emerso negli incontri preparatori svolti in ciascun comune; 

 dare spazio agli studenti, indicativamente delle classi IV, per la 

presentazione di uno o più interventi preparati a scuola con i docenti; 

 consegnare ai diciottenni la copia della Costituzione, chiamando sul palco 

ciascun giovane ma evitando le foto individuali (solo foto di gruppo); 

 prevedere un intervento introduttivo a cura di un relatore/docente sul 

tema individuato al fine di dare una “cornice” all’intera serata; 

 fornire ai Sindaci alcuni spunti/alcuni interrogativi per coordinare al 

meglio i loro interventi al momento della consegna della Costituzione ai 

diciottenni. 

Rispetto al tema, si propone di prendere spunto dall’indagine in atto sul 

problema dello spopolamento/abbandono del territorio per promuovere una 

riflessione sui seguenti aspetti: 

 l’importanza dell’autoimprenditorialità (intraprendenza, attivismo, 

disponibilità al rischio, ecc.); 

 la funzione sociale del lavoro/della ricchezza; 

 il “senso” del lavoro all’interno di una comunità/di un sistema sociale. 

   

Impegni assunti dai 
partecipanti 

 

 Stabilire la data dell’incontro con gli amministratori. 

 Raccogliere ulteriori idee in merito al tema della serata (individuare uno o 

più articoli della Costituzione ai quali fare riferimento, individuare altri 

eventuali riferimenti normativi, ecc.). 

 Individuare il possibile relatore per l’intervento d’apertura.  

   

Data, orario e sede 

del prossimo incontro 
 Da definire (in base alla disponibilità degli amministratori). 

 
 

Gemona del Friuli, 20 marzo 2017 
 

 

 


