Resoconto dell’assemblea plenaria
di lunedì 5 febbraio 2018

Sede di svolgimento

Municipio di Venzone

Data di svolgimento

Lunedì 5 febbraio 2018, ore 20.15-22.15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Presenti

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Anna Di Toma – Amministrazione comunale di Osoppo
Anna Vuerich – Istituto Comprensivo di Trasaghis
Marina Moretti – Amministrazione comunale Venzone
Carmen Martin – IAL Friuli-V.G.
Danila Dosa – Dip. Prevenzione AAS n. 3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli»
Davide Sciacchitano – Associazione Media Educazione Comunità
Federico Gioia – Amministrazione comunale di Artegna
Francesca Giorgini – Istituto Comprensivo di Trasaghis
Giorgio Cignini – Associazione Genitori I.S.I.S. «Magrini Marchetti»
Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni dell’UTI del Gemonese e dell’UTI del
Canal del Ferro-Val Canale
Lorenzo Vidoni – Amministrazione comunale di Artegna
Mariarita Forgiarini – Dip. Prevenzione AAS n. 3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli»
Marilena D’Alonzo – Amministrazione comunale di Montenars
Marina Bizi – Associazione genitori ISIS «Magrini Marchetti»
Paolo Marsich – ISIS «Magrini Marchetti»
Simona Tomat – Amministrazione comunale di Trasaghis
Stefania Pisu – Amministrazione comunale di Trasaghis
Yvette Corincigh – I.S.I.S. «R. D’Aronco»

Assenti giustificati
Amalia Ellero – Associazione Genitori I.S.I.S. «Magrini Marchetti»
Arianna Traunero – Amministrazione comunale di Artegna
Corinna Picco – Amministrazione comunale di Bordano
Enrico Zearo – Amministrazione comunale di Moggio Udinese
Simone Peruzzi – Amministrazione comunale di Dogna

Ordine del giorno

Sintesi dei contenuti
trattati

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aggiornamento del Protocollo d’intesa della Rete
Composizione del Gruppo di coordinamento.
Aggiornamento sui progetti in corso.
Aggiornamenti sulla situazione economica della Rete.
Nuove proposte.
Varie ed eventuali.

L’Assemblea plenaria ha inizio con i saluti e la presentazione di tutti i
partecipanti all’incontro. Dopo le presentazioni Lorenzo Vidoni dà avvio alla
discussione dei punti all’ordine del giorno.
1. Aggiornamento del Protocollo d’intesa
Il Protocollo vigente (che è possibile visionare al seguente link
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http://www.bsognodesserci.it/documenti/) necessita di modifiche a seguito
dell’adesione alla Rete da parte di nuove realtà nel corso dell’ultimo anno.
L’aggiornamento si rende necessario anche per garantire la piena validità del
documento dal punto di vista amministrativo (il mancato aggiornamento del
testo ha precluso, per esempio, la partecipazione a un bando regionale). Il
Gruppo di coordinamento riunitosi prima dell’Assemblea plenaria ha
ipotizzato la creazione di un gruppo di lavoro dedicato incaricato di
aggiornare il documento, da sottoporre successivamente all’attenzione di tutti
i sottoscrittori. Il Gruppo lancia inoltre la proposta di realizzare un evento
pubblico per valorizzare la sottoscrizione del Protocollo, con due obiettivi:
rafforzare la partecipazione e il coinvolgimento nella Rete da parte dei
Responsabili/Dirigenti delle realtà aderenti; promuovere la conoscenza della
Rete sul territorio. A seguito di confronto tra i presenti, si concorda di:
- costituire il gruppo di lavoro dedicato (si rendono disponibili Federico
Gioia, Francesca Giorgini, Ilaria Roncastri, Lorenzo Vidoni, Mariarita
Forgiarini, Paolo Marsich, Yvette Corincigh). Il gruppo si riunirà lunedì 26
febbraio alle ore 19.15 presso il Municipio di Artegna;
- svolgere la cerimonia di sottoscrizione del Protocollo nel corso della
serata «Giovani per la Costituzione» prevista per venerdì 25 maggio
2018, presso il Teatro «Lavaroni» di Artegna, cogliendo l’occasione per
presentare la Rete e i suoi progetti all’intera comunità proprio durante una
delle iniziative più partecipate promosse in questi anni.
2. Composizione del Gruppo di coordinamento
Come previsto dal Protocollo d’intesa, il Gruppo di coordinamento della Rete
– istituito per facilitarne il funzionamento – deve rinnovare annualmente la
propria composizione. Per essere rappresentativo di tutte le realtà aderenti, il
gruppo di norma è composto da: due rappresentanti degli Istituti Scolastici
(uno per gli Istituti Comprensivi, uno per gli Istituti Superiori e per lo IAL),
due rappresentanti dei Comuni, un rappresentante dei Servizi
sanitari/Dipartimenti dell’A.A.S., un rappresentante del Servizio sociale dei
Comuni e uno delle Associazioni di Genitori. Per garantire la continuità dei
numerosi progetti avviati, lo scorso anno è stata confermata la composizione
del Gruppo attivo nell’anno precedente.
Si discute della composizione del Gruppo per l’anno 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;
- Marina Bizi (rappresentante dell’Associazione genitori ISIS «Magrini
Marchetti») si rende disponibile a partecipare in rappresentanza delle
Associazioni di genitori.
Si concorda di inviare a tutte le realtà aderenti una specifica e-mail per
raccogliere eventuali disponibilità ad aderire al Gruppo.
3. Progetti in corso e previsioni di spesa per il 2018
I. Blog «Fuori dal comune»
Davide Sciacchitano riferisce che il numero di ragazzi aderenti al progetto è in
crescita: ad oggi gli studenti coinvolti nella redazione sono 16. Numerose
sono state le attività di “restituzione pubblica” realizzate nel corso dell’anno
scolastico 2016-2017 (video reportage sui Bunker di Portis, Premio Terzani
Scuole, partecipazione al programma “Fuoriclasse” in onda su Telefriuli,
pubblicazione dell’inserto con selezione di articoli diffuso tramite il periodico
gemonese Pense e Maravee, iniziativa “Giovani talenti”, video sul tema della
solidarietà, ecc.). Tramite un progetto promosso dall’ISIS «Magrini
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Marchetti» finanziato con il Bando regionale “Cultura”, il blog potrà
completare il lavoro sul tema dello spopolamento avviato con l’indagine
Re(si)stiamo. Tramite il Bando regionale “Cittadinanza attiva” si potrà inoltre
dare continuità all’iniziativa “Giovani talenti”. Uno degli obiettivi per il 2018
sarà il coinvolgimento di studenti dell’ISIS «D’Aronco», ora assenti.
II. Progetto “Inclusione” nelle Scuole dell’infanzia
Francesca Giorgini illustra il progetto realizzato nelle scuole dell’infanzia di
Piovega, Montenars, Avasinis, Bordano e Osoppo con gli esperti della
Cooperativa Co.S.M.O. per un totale di 20 ore di attività (10 ore di laboratorio
con circa 100 bambini, 2 ore con i genitori, 8 ore con gli insegnanti). Il
progetto, molto apprezzato dai destinatari, ha toccato il tema dell’educazione
alle emozioni/sentimenti, del dialogo e della cooperazione con l’utilizzo dei
libri come strumento facilitante il rapporto tra adulto e bambino. Tramite il
progetto si è sviluppata una collaborazione con alcune biblioteche del
territorio, con l’Associazione EduCARE di Moggio e con la Rete Sbilf.
III. Progetto di educazione all’affettività e alla sessualità
Anna Vuerich informa dello stato di avanzamento del progetto, realizzato
dalla sociologa Annie Noro della Cooperativa Co.S.M.O. e rivolto alle classi
III delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi di
Gemona e di Trasaghis. Con finanziamenti residui del 2017, il progetto è stato
finora attuato in quattro classi (che attendono il completamento
dell’intervento, al pari di altre due classi nelle quali gli incontri devono ancora
prendere avvio). L’Istituto Comprensivo di Gemona quest’anno finanzierà gli
interventi con risorse proprie, così come la Scuola Santa Maria degli Angeli.
In futuro si potrà valutare se includere questi interventi nel Catalogo regionale
dell’offerta orientativa, finanziato dalla Regione.
IV. Serata «Giovani per la Costituzione»
Si è costituito un gruppo di lavoro che progetterà e curerà l’organizzazione
della serata di quest’anno. Vista la proposta di includere nell’evento la
sottoscrizione del Protocollo d’intesa della Rete, si decide di convocare nella
medesima data del Gruppo di lavoro dedicato al Protocollo la prossima
riunione del Gruppo di lavoro per Giovani per la Costituzione:
l’appuntamento è fissato per lunedì 26 febbraio, alle ore 19.15 e
successivamente alle ore 20.15 presso il Comune di Artegna.
NOTA: in seguito alla plenaria si decide, per motivi organizzativi, di
dedicare la riunione di lunedì 26 febbraio esclusivamente al Protocollo
d’intesa (ore 20.15), rinviando a successiva data la riunione per la serata
Giovani per la Costituzione.
VI. Educazione alla legalità: Giornata della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime di mafia e Campi di Libera
Amalia Ellero (assente giustificata) propone di organizzare nei comuni di
Dogna o Resiutta la Giornata della memoria e dell’impegno (21 marzo). Vista
l’assenza all’assemblea dei referenti di entrambe le Amministrazioni
comunali, si decide di rinviare la discussione dell’argomento. Si informano i
presenti della disponibilità di Amalia Ellero a riprendere l’esperienza dei
Campi di Libera nel corso dell’estate 2018 (a Palermo, dall’8 al 14 luglio).
4. Situazione economica della Rete
Considerata la necessità di individuare rapidamente un nuovo ente gestore
delle risorse economiche della Rete in sostituzione al Comune di Artegna, si
decide di convocare una riunione apposita con tutti gli enti finanziatori.
L’incontro si svolgerà giovedì 22 febbraio, alle ore 18.00 presso il Municipio
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di Artegna. Lorenzo Vidoni invita i referenti di tutti i Gruppi di lavoro a
fornire entro tale data un preventivo di spesa per le attività del 2018.
5. Nuove proposte
I. Prevenzione del bullismo omofobico
Yvette Corincigh informa di un positivo progetto realizzato presso l’ISIS
«D’Aronco» per prevenire il fenomeno del bullismo omofobico. Gli interventi
realizzati in classe hanno prodotto un miglioramento negli atteggiamenti degli
studenti. Il percorso è stato ritenuto molto utile dai docenti. Per informazioni
più dettagliate è possibile rivolgersi alla docente Corincigh.
II. Spettacolo teatrale sull’autismo
Elena Mattiussi (I.C. Gemona), insegnante referente della Rete Sbilf, ha
inviato alla Rete una proposta di collaborazione per l’organizzazione di due
repliche di uno spettacolo sul tema del Disturbo dell’Autismo e della
Sindrome di Asperger denominato “Guardami negli occhi”, progetto teatrale
dell’Associazione Culturale “Carichi Sospesi” di Padova. Si tratta di uno
spettacolo della durata di 45 minuti adatto sia a un pubblico di studenti delle
scuole secondarie di secondo grado (per coinvolgerli e avvicinarli a tematiche
piuttosto delicate in modo differente e suggestivo), sia a un pubblico di
operatori del settore e di persone che hanno direttamente o indirettamente a
che fare con persone con sindrome di autismo o Asperger. Per maggiori
informazioni
è
possibile
consultare
il
sito
https://www.carichisospesi.com/produzioni/.
L’Associazione
genitori
dell’ISIS «Magrini Marchetti» si rende disponibile a compartecipare alle
spese con un contributo di circa 300,00-400,00 euro. L’assemblea incarica
l’insegnante Anna Vuerich di acquisire maggiori informazioni sullo spettacolo
e sui suoi costi.
III. Incontri di formazione per genitori
L’Associazione genitori dell’ISIS «Magrini Marchetti» sta organizzando un
ciclo di serate con i formatori Giacomo Trevisan e Andrea Mian sui seguenti
temi: rafforzare il proprio carattere e l’immagine di sé per perseguire
obiettivi e sogni; promuovere le competenze relazionali per prepararsi alla
vita. A breve l’Associazione fornirà maggiori informazioni a riguardo. La
Rete si impegnerà a promuovere l’iniziativa.
IV. Lezioni aperte al «Magrini Marchetti»
Paolo Marsich invita a partecipare all’ormai consolidata iniziativa promossa
dall’Istituto scolastico «per promuovere il piacere della conoscenza» e a darne
ampia diffusione sul territorio.
L’Assemblea termina alle ore 22.15.
Impegni assunti dai
partecipanti
Data, orario e sede
della prossima
Assemblea

Si vedano i punti precedenti.

Lunedì 12 marzo 2018, ore 20.15, Municipio di Gemona del Friuli

Redattore del resoconto: Ilaria Roncastri e Simona Tomat (Gruppo di coordinamento della Rete)
Gemona del Friuli, 24 febbraio 2018
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