Resoconto dell’assemblea plenaria
di mercoledì 6 settembre 2017

Sede di svolgimento

Municipio di Bordano

Data di svolgimento

Mercoledì 6 settembre 2017, ore 20.15-22.15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presenti

12.
13.
14.
15.
16.

Amalia Ellero – Associazione Genitori I.S.I.S. «Magrini Marchetti»
Anna Vuerich – Istituto Comprensivo di Trasaghis
Arianna Traunero – Amministrazione comunale di Artegna
Corinna Picco – Amministrazione comunale di Bordano
Danila Dosa – Dip. Prevenzione AAS n. 3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli»
Giorgio Cignini – Associazione Genitori I.S.I.S. «Magrini Marchetti»
Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni UTI Gemonese e UTI Canal del FerroVal Canale
Lorenzo Vidoni – Amministrazione comunale di Artegna
Mara Benvenuti – Associazione Genitori Scuola primaria di Ospedaletto «Sante
Striche»
Mariarita Forgiarini – Dip. Prevenzione AAS n. 3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli»
Marilena D’Alonzo – Istituto Comprensivo di Trasaghis e Amministrazione comunale di
Montenars
Paola Linossi – Amministrazione comunale di Moggio Udinese
Patrizia Tessaro – Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli
Roberto Picco – Associazione Genitori Scuola primaria di Ospedaletto «Sante Striche»
Stefania Pisu – Amministrazione comunale di Trasaghis
Yvette Corincigh – I.S.I.S. «R. D’Aronco»

Assenti giustificati
Adalgisa Londero – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli
Francesca Giorgini – Istituto Comprensivo di Trasaghis
Ivana Bellina – Amministrazione comunale di Bordano
Miriam Zuzzi – Amministrazione comunale di Resiutta
Paolo Marsich – I.S.I.S. «Magrini Marchetti»
Simona Tomat – Amministrazione comunale di Trasaghis
Simone Peruzzi – Amministrazione comunale di Dogna

Ordine del giorno

Sintesi dei contenuti
trattati

1.
2.
3.
4.
5.

Composizione del Gruppo di coordinamento.
Avvio dei progetti per l’anno scolastico 2017-2018.
Aggiornamenti sulla situazione economica della Rete.
Nuove proposte.
Varie ed eventuali.

L’Assemblea plenaria ha inizio con i saluti del Comune ospitante – rappresentato
dalla consigliera comunale Corinna Picco – e con le presentazioni di tutti i
partecipanti all’incontro. Dopo le presentazioni Ilaria Roncastri dà avvio alla
discussione dei punti all’ordine del giorno.
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1. Composizione del Gruppo di coordinamento
Come previsto dal Protocollo d’intesa, il Gruppo di coordinamento della Rete
– istituito per facilitarne il funzionamento – rinnova annualmente la propria
composizione. Al fine di essere rappresentativo di tutte le realtà aderenti alla
Rete, il gruppo di norma è composto da: due rappresentanti degli Istituti
Scolastici (uno per gli Istituti Comprensivi, uno per gli Istituti Superiori), due
rappresentanti dei Comuni, un rappresentante dei Servizi/Dipartimenti
dell’A.A.S., un rappresentante del Servizio sociale e uno delle Associazioni di
Genitori. Per garantire la continuità dei numerosi progetti avviati, lo scorso
anno è stata confermata la composizione del Gruppo operativo nell’anno
precedente.
Si discute della composizione del Gruppo per l’anno 2017-2018. Si
raccolgono le seguenti richieste e proposte degli attuali membri:
- Anna Vuerich (rappresentante dell’I.C. di Trasaghis) propone che subentri
in sua sostituzione un referente dell’I.C. di Gemona;
- Lorenzo Vidoni si rende disponibile a continuare a far parte del Gruppo,
visto il ruolo di gestore delle risorse economiche della Rete assunto dal
Comune di Artegna. La proposta viene accolta dai presenti;
- Amalia Ellero propone il subentro di un rappresentante dell’Associazione
Genitori «Sante Striche», in sostituzione ai rappresentanti
dell’Associazione Genitori ISIS «Magrini Marchetti», il cui consiglio
direttivo in scadenza potrebbe non essere rinnovato;
- Mariarita Forgiarini conferma la disponibilità del Dipartimento di
Prevenzione, attualmente l’unico struttura dell’Azienda per l’Assistenza
Sanitaria presente in modo attivo all’interno della Rete, proponendo una
rotazione tra due operatrici (Mariarita Forgiarini e Danila Dosa);
- Yvette Corincigh conferma la propria disponibilità, tuttavia auspicando un
maggior coinvolgimento di insegnanti delle Scuole secondarie di secondo
grado;
- Ilaria Roncastri conferma che un operatore del Servizio sociale,
eventualmente con modalità “a rotazione”, garantirà la propria presenza.
Si concorda di inviare a tutte le realtà aderenti alla Rete una specifica e-mail
per raccogliere eventuali disponibilità ad aderire al Gruppo.
2. Avvio dei progetti per l’anno scolastico 2017-2018
I. Progetto “Inclusione” nelle Scuole dell’infanzia
Data l’assenza all’assemblea di Francesca Giorgini, Lorenzo Vidoni dà lettura
del progetto elaborato dalla ditta incaricata di realizzare gli interventi nelle
scuole (Cooperativa Co.S.M.O. – si veda il file allegato). Il progetto, rivolto a
bambini, genitori e insegnanti, coinvolgerà le scuole dell’infanzia di Piovega e
Montenars (I.C. di Gemona), Bordano e Avasinis (I.C. di Trasaghis).
II. Serata «Giovani per la Costituzione»
Confermando il buon esito della serata «Giovani per la Costituzione» di
quest’anno, si raccolgono idee e disponibilità per l’edizione 2018.
In base alla regola della rotazione tra i Comuni che dispongono di sedi idonee
ad accogliere oltre 200 persone, il prossimo anno l’evento si svolgerà ad
Artegna. Il Comune verificherà le disponibilità del Teatro «Monsignor
Lavaroni». Arianna Traunero e/o Federico Gioia faranno parte del gruppo di
lavoro. Si propone di contattare con congruo anticipo i maggiorenni (nati
nell’anno 2000) per invitarli ad uno o più incontri di preparazione in ciascun
Comune coinvolto. Per definire il tema di quest’anno e le modalità di
coinvolgimento dei giovani nei vari comuni e degli negli Istituti superiori, si
2

propone di convocare un incontro con gli amministratori comunali e con
tutti gli interessati ad entrare nel gruppo di lavoro. L’incontro si svolgerà
martedì 26 settembre 2017, alle ore 17.30 presso il Comune di Artegna
(previa verifica della disponibilità di un buon numero di amministratori
comunali).
III. Progetto «Reporter di cittadinanza» (bando regionale “Cittadinanza
attiva”)
Ideato come sviluppo del progetto «Officina di cittadinanza», «Reporter di
cittadinanza» è coordinato dal Comune di Trasaghis, beneficiario del
contributo regionale, e affidato in gestione tramite convenzione
all’Associazione Media Educazione Comunità. Il progetto è articolato in
cinque azioni, che hanno avuto formale avvio il 15 giugno 2017. Le azioni
principali sono le seguenti: prosecuzione del team multimediale gestore del
blog «Fuori dal comune»; prosecuzione del gruppo di lavoro «Officina di
cittadinanza», con completamento dell’indagine sullo spopolamento del
territorio; realizzazione di un evento sul tema dell’Unione Europea in
collaborazione con l’Associazione Casa per l’Europa; realizzazione di un
ciclo di incontri sul tema «Giovani talenti», per portare agli studenti del
territorio la testimonianza di giovani che si siano distinti in campo
universitario, lavorativo, ecc., in regione, in Italia e all’estero. All’interno del
progetto sarà inoltre possibile realizzare alcuni interventi nelle scuole sul tema
del bullismo.
IV. Blog «Fuori dal comune»
Lorenzo Vidoni dà lettura della relazione predisposta dagli operatori
dell’Associazione Media Educazione Comunità (si fornisce di seguito una
sintesi del documento).
Il primo semestre del 2017 è stato particolarmente significativo per il Blog “Fuori dal
comune”, giunto al quinto anno consecutivo di attività. Il progetto vede crescere di
anno in anno il numero di studenti partecipanti e attivi.
La redazione è attualmente composta da 12 membri. È coordinata da Davide
Sciacchitano, giornalista ed educatore, con la supervisione di Giacomo Trevisan,
coordinatore regionale dell’Associazione MEC.
Nel mese di marzo 2017 la redazione del Blog ha presentato a Venzone, ad un
pubblico di oltre 150 persone, il video reportage “Bunker di Portis. Viaggio dentro la
montagna” realizzato per far conoscere e riqualificare in chiave turistica le opere
belliche dello Sbarramento di Portis, parte del più ampio progetto del Vallo alpino.
Gli studenti sono stati impegnati anche nella realizzazione di rubriche tematiche su
fatti di attualità, novità editoriali, musica, serie web e tv ed arte. Gli articoli sono
pubblicati sul sito www.blogfuoridalcomune.it.
La redazione è stata per due volte ospite della trasmissione “Fuoriclasse”, in onda su
Telefriuli a cura di Walter Tomada. Durante il programma sono stati messi in onda
alcuni lavori realizzati dal Blog nel 2016: “WhatsApp e i 7 peccati capitali”, vincitore
del primo premio al concorso regionale “Crescere insieme con What’s Up” e “Dalla
paura all’accoglienza”, vincitore del primo premio al “Terzani Scuole”.
Tra aprile e maggio il gruppo è stato di supporto alla realizzazione dell’indagine sul
tema dello spopolamento realizzata dagli studenti di “Officina di cittadinanza”
presentata durante la serata “Giovani per la Costituzione” tenutasi ad Osoppo
giovedì 25 maggio.
Nel mese di maggio è stato realizzato il video “Un mondo diverso esiste già”, che ha
portato i ragazzi ad ottenere per il terzo anno consecutivo il primo premio al
concorso “Terzani Scuole” (tema: “L'utopia”. Il lavoro esprime la volontà degli
studenti di approfondire il tema dell'inclusione e della diversità attraverso un
mosaico di storie emblematiche).
Sempre nel mese di maggio, il video “WhatsApp e i sette peccati capitali” ha
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ricevuto un altro importante riconoscimento al TimeLine Film Festival 2017 di
Carate-Brianza, festival internazionale dedicato alle produzioni audiovisive.
Tra maggio e giugno è stata realizzata la terza edizione cartacea degli articoli redatti
dal Blog Fuori dal Comune. La pubblicazione raccoglie le più significative esperienze
scolastiche realizzate dai ragazzi. È stata stampata in oltre 5.000 copie in
collaborazione con l’Associazione Pense e Maravee ed è stata distribuita a Gemona,
nelle scuole e negli altri comuni della Rete. La pubblicazione rappresenta anche un
prezioso strumento per le attività di orientamento in entrata nelle scuole superiori.

A settembre riprenderanno gli incontri della redazione, preceduti da una
campagna di informazione e di coinvolgimento di nuovi membri del Centro
studi di Gemona. Sarà inoltre realizzato un laboratorio sulla comunicazione
giornalistica multimediale.
V. Progetto di educazione all’affettività e alla sessualità
Anna Vuerich illustra il progetto, realizzato dalla Cooperativa Co.S.M.O. e
rivolto alle classi III delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti
Comprensivi di Gemona e di Trasaghis. Visto il buon esito degli interventi
finora attuati, Marilena d’Alonzo propone l’ampliamento del progetto alle
classi I e II (sui temi dell’affettività). Si osserva che le risorse economiche
messe a disposizione dalla Rete (fondi comunali, del Servizio sociale,
dell’I.C. di Trasaghis e dell’Associazione «Sante Striche» tramite l’I.C. di
Gemona) non sono sufficienti a coprire gli interventi in altre classi. Si
propone di verificare la disponibilità di altri finanziamenti. Mara Benvenuti
suggerisce di verificare le disponibilità del Catalogo regionale
dell’Orientamento (informandosi tramite i Centri di Orientamento e/o lo
IAL). Marilena d’Alonzo si impegna a condividere tali informazioni con
Donatella Santi, referente del progetto per l’I.C. di Gemona. Si propone
inoltre di anticipare l’avvio del progetto al primo quadrimestre dell’anno
scolastico.
VI. Educazione alla legalità: Giornata della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime di mafia e Campi di Libera
Vista l’imminente uscita di Amalia Ellero (referente dei progetti di
Educazione alla legalità) dall’Associazione Genitori dell’ISIS «Magrini
Marchetti» e considerata la sua disponibilità a dar seguito a tali iniziative, per
il futuro si propone di attivare una collaborazione tra la Rete «B*sogno
d’esserci» e il Gruppo di Libera di Udine (del quale Amalia Ellero è socia)
per poter garantire formalmente la continuità di questi interventi. Per il 2018
Amalia Ellero propone di organizzare nei comuni di Dogna o Resiutta la
Giornata della memoria e dell’impegno.
3. Situazione economica della Rete
A nome dell’intera Rete, Lorenzo Vidoni ringrazia l’Associazione Genitori
dell’ISIS «Magrini Marchetti» per il ruolo di gestore delle risorse economiche
svolto sino a pochi mesi fa. Il passaggio di consegne si è compiuto e il residuo
giacente è stato trasferito al Comune di Artegna. Lorenzo Vidoni riepiloga le
spese sostenute nell’ultimo periodo e informa che il residuo di circa 1.000,00
euro può essere speso entro dicembre 2017. Si ipotizza il suo utilizzo per
anticipare al I quadrimestre gli interventi di educazione all’affettività e alla
sessualità in alcune classi III, inviando per conoscenza una e-mail informativa
a tutte le realtà aderenti.
4. Nuovi progetti
I. Progetto «genitori in bilico»
L’Associazione Genitori Scuola Primaria di Ospedaletto «Sante Striche», in
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collaborazione con le Associazioni Genitori Scuola Primaria di Piovega e «Lo
Scivolo» della Scuola dell’infanzia di Capoluogo, ha ottenuto un
finanziamento di 10.000,00 euro per la realizzazione di un progetto ai sensi
del Bando regionale “Associazionismo Familiare”. Il progetto mira a
sostenere la genitorialità e a creare rete tra le associazioni. Prevede la
collaborazione con numerose organizzazioni del territorio (Associazioni,
Istituto Comprensivo di Gemona, Comune di Gemona, Servizio sociale). Le
attività partiranno a breve. Sono previsti: un percorso di “circo sociale” per
bambini e genitori; un laboratorio sulla relazione tra genitori e figli
(comunicazione, conflitti, regole) per bambini e genitori; un laboratorio sulla
coppia. Il progetto si svilupperà nell’arco di un anno. Le attività sono aperte a
tutti.
II. Interventi di prevenzione del cyberbullismo
Roberto Picco informa che l’Associazione Media Educazione Comunità, con
la collaborazione di genitori, insegnanti e referenti di realtà educative del
territorio (Associazioni, Gruppo Scout, Parrocchie, Servizio sociale, ecc.), ha
avviato un percorso per la redazione di un “contratto” sull’utilizzo dello
smartphone. Il contratto sarà presentato in un o più incontri pubblici. Si
chiede alla Rete la disponibilità a sostenere questo lavoro.
III. Progetto del Dipartimento di Prevenzione
Mariarita Forgiarini informa che il Dipartimento di Prevenzione ha ottenuto
un finanziamento nell’ambito del Piano regionale della Prevenzione per
realizzare un progetto di promozione del benessere dei giovani. Il
Dipartimento ha quindi contattato la SISSA di Trieste che ha proposto
l’attuazione di un progetto di riduzione dell’impulsività (sulla base di un
modello di intervento di tipo neurobiologico) rivolto ad alunni delle Scuole
secondarie di I grado. Al progetto, che coinvolgerà alunni e docenti, potranno
aderire 6 classi (2 della Carnia, 2 del Gemonese – Canal del Ferro – Val
Canale, 2 del Sandanielese).
IV. Educazione alla legalità
Amalia Ellero segnala le attività svolte dall’Associazione Pereira
(http://www.associazionepereira.it/) nell’ambito dell’educazione alla legalità.
I formatori dell’Associazione interverranno a febbraio 2018 presso l’Istituto
«Malignani» di Udine. Le realtà che desiderassero sperimentare tali interventi
potranno segnalare il loro interesse ad Amalia Ellero entro il 20 settembre
2017.
L’Assemblea termina alle ore 22.30.
Impegni assunti dai
partecipanti
Data, orario e sede
della prossima
Assemblea

/

Martedì 14 novembre 2017, ore 20.15, Municipio di Moggio Udinese

Redattore del resoconto: Ilaria Roncastri (Gruppo di coordinamento della Rete)
Gemona del Friuli, 18 settembre 2017
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