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RESOCONTO DELLA RIUNIONE DI PROGRAMMAZIONE DI 

«GIOVANI PER LA COSTITUZIONE 2017» 

Gemona del Friuli, mercoledì 5 aprile 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sede di svolgimento  ISIS «D’Aronco» 

   

Data di svolgimento  Mercoledì 5 aprile 2017, ore 18.00-19.45 

   

Presenti  

1. Flavia Valerio – ISIS «Magrini Marchetti» 

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

Canale 

3. Lorenzo Vidoni – Amministrazione comunale di Artegna 

4. Paolo Marsich – ISIS «Magrini Marchetti» 

5. Rudi Fasiolo – ISIS «Magrini Marchetti» 

6. Simona Tomat – Amministrazione comunale di Trasaghis 

7. Umberto Ranauro – ISIS «D’Aronco» 

 

Assenti giustificati 

Adalgisa Londero – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli 

Anna Di Toma – Amministrazione comunale di Osoppo 

Federico Gioia – Amministrazione comunale di Artegna 

Yvette Corincigh – ISIS «D’Aronco» 

   

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

   

Sintesi 

dei contenuti trattati 
 

Vista la presenza all’incontro del Dirigente dell’ISIS «D’Aronco», assente alle 

precedenti riunioni, si riepilogano storia e finalità dell’iniziativa «Giovani per 

la Costituzione», quest’anno prevista per giovedì 25 maggio, alle ore 20.00 

presso il Teatro La Corte di Osoppo. 

Si riassumono le decisioni assunte nel precedente incontro: 

- incentrare la serata sul tema del lavoro (funzione sociale del lavoro, 

significato del lavoro all’interno di una comunità e di un sistema sociale), 

con riferimento al problema dello spopolamento/abbandono del territorio; 

- dare spazio agli studenti partecipanti al progetto «Officina di 

cittadinanza»: tramite la proiezione di un video, i giovani presenteranno il 

lavoro sul tema dello spopolamento/abbandono del territorio ora in corso 

di realizzazione; 

- dare spazio agli studenti di alcune classi IV dell’ISIS «Magrini Marchetti» 

(classi dei docenti Fasiolo e Valerio) e dell’ISIS «D’Aronco» (classi del 

corso per operatori sociali) per un loro intervento sul tema individuato; 

- organizzare, nei Comuni disponibili, un incontro in preparazione alla 

serata, convocando i diciottenni per illustrare l’iniziativa e motivarli a 

partecipare. 

I presenti si confrontano sui singoli argomenti. 

Riguardo al tema della serata, valutate alcune proposte integrative/alternative 
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(tra queste il tema della solidarietà sociale, dell’accoglienza-immigrazione e 

della promozione culturale), si conferma l’argomento “Costituzione e 

funzione sociale del lavoro”. Si individua l’articolo 4 della Costituzione, in 

particolare il secondo comma1, quale riferimento normativo da indicare agli 

studenti delle classi IV per facilitarli nell’elaborazione degli interventi che 

presenteranno nel corso della serata. 

Rispetto agli incontri preparatori nei Comuni, si informano i presenti che le 

Amministrazioni comunali di Artegna, Bordano, Osoppo, Resiutta e Trasaghis 

hanno accolto favorevolmente la proposta formulata dal Gruppo di lavoro, 

impegnandosi a organizzare un incontro nel proprio comune. Si discute sul 

taglio da dare a questi appuntamenti, anche attingendo alle proposte elaborate 

dalla consigliera del Comune di Osoppo Anna Di Toma. Si condividono le 

seguenti proposte, da far pervenire alle Amministrazioni interessate: 

- stimolare i diciottenni ad esprimere il loro punto di vista sul tema “Che 

cosa significa per te/per voi diventare maggiorenne/i?”; 

- illustrare senso, obiettivi e modalità di svolgimento della serata «Giovani 

per la Costituzione»; 

- raccogliere le aspettative dei giovani; 

- raccogliere eventuali proposte/richieste.  

Si definisce quindi il programma della serata «Giovani per la Costituzione», 

concordando la seguente scaletta: 

ore 20.00: introduzione (a cura di un conduttore da individuare); 

ore 20.05: intervento d’apertura (a cura di un imprenditore da individuare); 

ore 20.20: intervento degli studenti di «Officina di cittadinanza»; 

ore 20.30: interventi degli studenti delle classi IV (al massimo 10 minuti per 

ciascuna classe); 

ore 21.00: consegna della Costituzione ai diciottenni. 

Si propone che quest’anno la consegna della Costituzione avvenga con le 

seguenti modalità:  

- il conduttore inviterà i giovani di ciascun Comune (in ordine alfabetico, ad 

esclusione del Comune di Osoppo che in quanto ente ospitante interverrà 

in chiusura) a salire sul palco; 

- mentre i giovani saliranno, verranno letti i loro nomi e sarà consegnata a 

ciascuno di loro la copia della Costituzione; 

- non appena l’intero gruppo sarà salito sul palco, un giovane – in qualità di 

portavoce dei diciottenni partecipanti all’incontro preparatorio realizzato 

nel proprio comune – sarà invitato a fare un brevissimo intervento per 

comunicare una riflessione, una considerazione, uno stimolo 

precedentemente condivisi. I Sindaci di ciascun Comune saranno invitati a 

leggere la dedica da loro pensata per i giovani; 

- il Sindaco di Osoppo inviterà a salire sul palco i giovani residenti nei 

Comuni non compresi nella Rete, consegnando anche a loro una copia 

della Costituzione; 

- un fotografo (da individuare) scatterà una foto di gruppo per ciascun 

Comune (non più le foto individuali); 

- completate le consegne della Costituzione ai giovani di ciascun Comune, 

                                                           
1
 Articolo 4 della Costituzione: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 

rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 

un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.» 
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si farà una foto collettiva con i giovani di tutti i Comuni. 

Il momento della consegna potrà essere caratterizzato con proiezione su 

schermo di immagini “personalizzate” per ciascun Comune (sfondo colorato, 

fotografia evocativa, testo con parole chiave tratte dalla dedica scelta da 

ciascun comune, ecc.: da definire). 

   

Impegni assunti dai 

partecipanti 
 

 Predisporre e inviare ai Comuni la bozza della lettera di invito da 

trasmettere ai diciottenni per motivarli a partecipare alla serata «Giovani 

per la Costituzione» e all’eventuale incontro preparatorio. 

 Individuare il conduttore della serata. 

 Individuare l’imprenditore per l’intervento d’apertura. 

 Individuare il fotografo. 

 Impaginare il manifesto di promozione della serata e il comunicato 

stampa.  

   

Data, orario e sede 

del prossimo incontro 
 Da definire. 

 
 

Gemona del Friuli, 12 aprile 2017 
 

 

 


