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Resoconto dell’assemblea plenaria 
di giovedì 7 giugno 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede di svolgimento  Municipio di Moggio Udinese 
   

Data di svolgimento  Giovedì 7 giugno 2018, ore 20.15-22.15 
   

Presenti  

1. Anna Vuerich – Istituto Comprensivo di Trasaghis 

2. Carmen Martin – IAL F-VG, sede di Gemona del Friuli 

3. Federico Gioia – Amministrazione comunale di Artegna 

4. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni dell’UTI del Gemonese e dell’UTI del 

Canal del Ferro-Val Canale 

5. Lorenzo Vidoni – Amministrazione comunale di Artegna 

6. Miriam Zuzzi – Amministrazione comunale di Resiutta 

7. Monica Feragotto – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli 

8. Roberto Picco – Associazione Genitori scuola primaria di Ospedaletto «Sante Striche» 

9. Simona Tomat – Amministrazione comunale di Trasaghis 

10. Stefania Pisu – Amministrazione comunale di Trasaghis 

11. Stefania Pisu – Amministrazione comunale di Trasaghis 

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

 

Assenti giustificati 

Paolo Marsich – ISIS «Magrini Marchetti» 

Corinna Picco – Amministrazione comunale di Bordano 

Marina Bizi – Associazione genitori ISIS «Magrini Marchetti» 

Francesca Giorgini – Istituto Comprensivo di Trasaghis 

Anna Di Toma – Amministrazione comunale di Osoppo 

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

   

Ordine del giorno  

1. Inserimento di nuovi membri nell’Assemblea plenaria. 

2. Verifica dei progetti conclusi negli ultimi tre mesi. 

3. Aggiornamenti sui progetti in corso o in fase di avvio. 

4. Aggiornamento sulla sottoscrizione del Protocollo d’intesa. 

5. Situazione economica. 

6. Varie ed eventuali. 

   

Sintesi dei contenuti 

trattati 
 

L’Assemblea plenaria ha inizio con il saluto del vicesindaco Annalisa Di Lenardo 

e con le presentazioni dei partecipanti all’incontro. Ilaria Roncastri introduce il 

primo punto all’ordine del giorno. 

1. Insediamento di nuovi membri nell’Assemblea plenaria 

Si dà la parola all’Assessore Monica Feragotto, rappresentante della neo-

eletta Amministrazione comunale di Gemona, cogliendo l’occasione per 

illustrare le finalità e i principali progetti della Rete.  

2. Verifica dei progetti conclusi negli ultimi tre mesi 

Iniziativa «Giovani per la Costituzione» 

Simona Tomat afferma che la serata ha avuto un ottimo esito e suggerisce, per 
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le future edizioni, di anticipare l’organizzazione dell’evento per dare più 

tempo alle scuole di predisporre gli interventi a cura degli studenti 

(quest’anno la prima riunione di programmazione è stata anticipata rispetto 

agli scorsi anni, ma il percorso si è successivamente sfilacciato). Molto buona 

è stata la conduzione a cura del docente Walter Tomada. Ottima la scelta di 

garantire maggior spazio agli studenti, eliminando l’intervento di relatori 

esterni. 

Carmen Martin riferisce che il presidente dello IAL, presente alla serata, ha 

molto apprezzato gli interventi degli studenti e del conduttore. Positivo 

l’utilizzo di linguaggi alternativi ai consueti per proporre contenuti seri. 

Monica Feragotto esprime pieno apprezzamento per la serata, risultata 

convincente dal punto di vista dei contenuti e della forma. Gli interventi degli 

studenti hanno sollecitato interessanti riflessioni sul tema democrazia. 

L’assessore esprime una critica riguardo ai tempi di organizzazione 

dell’evento: il Comune, anche a causa del rinnovo dell’Amministrazione 

comunale avvenuto a seguito delle elezioni di fine aprile, ha avuto tempi 

stretti per l’invio delle lettere ai diciottenni, per la raccolta delle loro adesioni 

e per la predisposizione delle dediche da inserire nelle copie della 

Costituzione. 

Ilaria Roncastri coglie l’occasione per illustrate il metodo di lavoro adottato 

dalla Rete per l’organizzazione della serata (e in generale dei diversi progetti), 

con costituzione di gruppi di lavoro dedicati. Invita l’Amministrazione 

comunale di Gemona a individuare un referente disponibile a partecipare al 

gruppo di lavoro e rinnova analogo invito alle altre Amministrazioni 

comunali. 

Yvette Corincigh propone di convocare entro settembre 2018 il primo 

incontro di programmazione della serata «Giovani per la Costituzione 2019», 

anche al fine di agevolare l’individuazione di docenti disponibili a partecipare 

al gruppo di lavoro. Propone inoltre di anticipare la data della serata, evitando 

la sovrapposizione con le Feste di maturità solitamente organizzate l’ultimo 

venerdì del mese di maggio. 

Lorenzo Vidoni ricorda che l’intenzione iniziale della Rete era di promuovere 

la serata nella ricorrenza della Festa della Repubblica (2 giugno). 

Carmen Martin informa che a inizio giugno gli studenti sono impegnati nei 

progetti di Alternanza Scuola-Lavoro e che pertanto è preferibile anticipare 

l’evento. 

Lorenzo Vidoni evidenzia che quest’anno non sono stati acquistati i presenti 

per i docenti che hanno accompagnato gli studenti nella realizzazione degli 

interventi proposti nel corso della serata (docenti: Alberto Vidon, Andrea 

Mosca, Flavia Valerio, Renza Barazzutti, Rudi Fasiolo) e per il conduttore 

Walter Tomada. Sono inoltre mancati alcuni ringraziamenti a fine serata.  

I presenti concordano di effettuare l’acquisto degli omaggi ai docenti, da 

consegnare a inizio anno scolastico. Il Comune di Trasaghis, gestore delle 

risorse economiche della Rete, si farà carico dell’acquisto dei presenti. 

Federico Gioia sottolinea che i contenuti della serata sono stati di elevata 

qualità. Evidenzia inoltre un aspetto di miglioramento: in futuro sarebbe 

auspicabile incrementare la partecipazione con una maggior presenza della 

comunità locale oltre che degli studenti, delle loro famiglie e dei 

rappresentanti delle realtà aderenti alla Rete. È auspicabile una miglior 

promozione dell’evento, con una più mirata e capillare divulgazione 

dell’informazione e con l’utilizzo di video promozionali che sottolineino il 

carattere “aperto” dell’evento (la serata è rivolta a tutti). 

Anche Annalisa Di Lenardo esprime apprezzamento per la serata, mettendone 

in evidenza i positivi sviluppi rispetto alle edizioni di alcuni anni fa. 
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Si concorda la data del primo incontro del gruppo di lavoro per 

l’organizzazione della serata «Giovani per la Costituzione 2019»: l’incontro si 

svolgerà giovedì 20 settembre 2018, alle ore 20.15 presso il Comune di 

Trasaghis. Nel 2019 la serata «Giovani per la Costituzione» si svolgerà a 

Gemona.  

Blog «Fuori dal comune» 

Ilaria Roncastri riferisce, a nome del docente referente Paolo Marsich assente 

giustificato all’incontro, che il progetto quest’anno ha avuto un ottimo 

andamento, con incremento del numero di studenti partecipanti alla redazione 

multimediale e con produzione, a fine anno scolastico, di un elevato numero 

di articoli a cura di tutti gli studenti. Come ogni anno, gli articoli saranno 

pubblicati in un inserto cartaceo del periodico gemonese Pense e Maravee. 

L’inserto sarà diffuso anche nei comuni. 

Progetto «Reporter di cittadinanza» 

Stefania Pisu informa che il progetto, del quale il Comune di Trasaghis è stato 

capofila, è stato realizzato dall’Associazione MEC, si è concluso ed è stato 

rendicontato. Visto il buon esito dell’iniziativa, il Comune ha elaborato, con il 

supporto dell’Associazione MEC, un nuovo progetto ai sensi del Bando 

regionale Cittadinanza attiva (il progetto, denominato Cittadinanza digitale e 

partecipazione, è ora in fase di valutazione. Se finanziato, permetterà di dare 

seguito all’iniziativa «Giovani talenti», alle attività del Blog «Fuori dal 

comune» e di promuovere una giornata “digitale” sul modello della giornata 

“M’illumino di meno”).  

NOTA: a inizio settembre è giunta comunicazione dalla Regione riguardo 

all’esito della valutazione. Il progetto, giunto primo in graduatoria, è stato 

finanziato con un importo di 10.000,00 euro.  

Azione «Re(si)stiamo» 

Stefania Pisu riferisce che riguardo a quest’attività è previsto un incontro ad 

ottobre. 

Progetto «Educazione all’affettività e alla sessualità» 

Anna Vuerich informa che il progetto è stato realizzato ma che a causa di un 

disguido tra docenti della Scuola secondaria di primo grado di Osoppo e 

formatrice, presso tale scuola non è stato realizzato il terzo incontro in 

programma. Si è quindi registrato un risparmio di 2 ore (sulle 20 previste). 

Mancando un referente del progetto, quest’anno si sono avute poche 

informazioni sul percorso, che tuttavia – essendo stato realizzato in continuità 

con i precedenti, tutti conclusi con esito positivo – è risultato gradito da 

studenti e docenti. Per il futuro Ilaria Roncastri propone di prevedere 

nell’incarico ai formatori l’aggiunta di due ore per lo svolgimento di un 

incontro di restituzione ai referenti della Rete. Si sottolinea inoltre la necessità 

di individuare un docente delle Scuole secondarie di primo grado come 

referente del progetto. 

Progetto «Inclusione» - Scuole dell’infanzia  

Vista l’assenza all’incontro della docente referente Francesca Giorgini si 

informa i presenti che sarà dato riscontro sull’attività in occasione della 

prossima assemblea plenaria. Simona Tomat comunica che la festa finale del 

progetto si svolgerà sabato 9 giugno, alle ore 10.00 presso la Scuola 

dell’infanzia di Avasinis. Tutti sono invitati a partecipare. 

Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia  

Yvette Corincigh informa che mercoledì 21 marzo si è svolta a Dogna la 

Giornata della memoria e dell’impegno. Sebbene la partecipazione non sia 

stata molto numerosa (35 persone), l’evento è risultato molto raccolto e 
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toccante. 

3. Progetti in corso o in fase di avvio 

Campi estivi con Libera 

Yvette Corincigh informa che Amalia Ellero, in qualità di volontaria, 

riprenderà l’attività dei Campi di Libera. Vi parteciperanno circa 15-20 

ragazzi, 2 dei quali di Moggio Udinese. 

4. Sottoscrizione del Protocollo d’intesa 

Si informano i presenti dell’avvenuta sottoscrizione del nuovo Protocollo 

d’intesa in occasione della serata «Giovani per la Costituzione». Si giudica 

positivamente la scelta di procedere alla sottoscrizione durante un incontro 

pubblico. Vista la mancata sottoscrizione da parte del Comune di Montenars, 

si individuano tre persone in rappresentanza della Rete disponibili ad 

incontrare gli Amministratori per fare il punto sull’adesione del Comune alla 

Rete. Si rendono disponibili a tale scopo Anna Vuerich, Yvette Corincigh e 

Mariarita Forgiarini. 

5. Situazione economica 

Stefania Pisu riepiloga la situazione economica della Rete; Lorenzo Vidoni 

fornisce elementi riguardo alla chiusura del bilancio 2017. Si concorda di fare 

il punto sul bilancio a settembre, verificando lo stato dei trasferimenti a cura 

dei soggetti finanziatori.  

Si segnala la disponibilità dell’Associazione Genitori dell’ISIS «Magrini 

Marchetti» a compartecipe ai costi dello spettacolo teatrale sull’autismo 

promosso dalla Rete Sbilf. 

Si informa della proposta avanzata da Paolo Marsich di prevedere, in futuro, 

una compartecipazione simbolica di 50,00 euro a cura di tutte le realtà 

aderenti alla Rete. 

6. Varie ed eventuali 

Carmen Martin informa che lo IAL sta cercando di promuovere iniziative per 

i giovani “Neet” del territorio tramite il bando regionale AttivaGiovani.  

 

L’Assemblea termina alle ore 22.15. 

   

Impegni assunti dai 

partecipanti 
 

Acquistare gli omaggi ai docenti che hanno collaborato alla realizzazione della 

serata «Giovani per la Costituzione 2018» (Comune di Trasaghis). 

Convocare un incontro di programmazione della serata «Giovani per la 

Costituzione 2019» (appuntamento fissato per giovedì 20 settembre 2018, alle 

ore 20.15 presso il Comune di Trasaghis). 

Incontrare l’Amministrazione comunale di Montenars per la sottoscrizione del 

Protocollo d’intesa. 

   

Data, orario e sede 

della prossima 

Assemblea 

 Lunedì 1 ottobre 2018, ore 20.15, Municipio di Resiutta 

 
 
Redattore del resoconto: Gruppo di coordinamento della Rete 
Gemona del Friuli, 7 settembre 2018 

 


