Resoconto dell’assemblea plenaria
di lunedì 1 ottobre 2018

Sede di svolgimento

Municipio di Resiutta

Data di svolgimento

Lunedì 10 ottobre 2018, ore 20.15-22.30
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presenti

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Anna Di Toma – Amministrazione comunale di Osoppo
Anna Vuerich – Istituto Comprensivo di Trasaghis
Carmen Martin – IAL F-VG Gemona
Danila Dosa – Dip. Prevenzione AAS n. 3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli»
Davide Sciacchitano – Associazione Media Educazione Comunità
Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni UTI Gemonese e UTI Canal del FerroVal Canale
Mara Benvenuti – Associazione Genitori «Sante Striche»
Monica Feragotto – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli
Marina Bizi – Associazione genitori ISIS «Magrini Marchetti»
Miriam Zuzzi – Amministrazione comunale di Resiutta
Raffaella Zilli – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli
Simona Tomat – Amministrazione comunale di Trasaghis
Simone Peruzzi – Amministrazione comunale di Dogna
Stefania Pisu – Amministrazione comunale di Trasaghis
Yvette Corincigh – I.S.I.S. «R. D’Aronco»

Assenti giustificati
Annalisa Di Lenardo – Amministrazione comunale di Moggio Udinese
Enrico Zearo – Amministrazione comunale di Moggio Udinese
Federico Goia – Amministrazione comunale di Artegna
Francesca Giorgini – Istituto Comprensivo di Trasaghis
Lorenzo Vidoni – Amministrazione comunale di Artegna
Marilena D’Alonzo – Amministrazione comunale di Montenars
Mariarita Forgiarini – Dip. Prevenzione AAS n. 3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli»

Ordine del giorno

1. Presentazione del progetto «Cittadinanza digitale e partecipazione giovanile:
dall’informazione all’azione» (Bando regionale cittadinanza attiva).
2. Aggiornamenti sui progetti in corso o da avviare (Blog «Fuori dal Comune»,
progetto «Giovani per la Costituzione 2019», progetto «Inclusione» presso le
Scuole dell’Infanzia, progetto «Educazione all’affettività e alla sessualità»,
spettacolo teatrale sul tema dell’autismo, ecc.).
3. Presentazione del progetto regionale «Scuole che promuovono salute»
(Ufficio Scolastico Regionale e Direzione Centrale alla Salute).
4. Situazione economica della Rete: aggiornamenti.
5. Varie ed eventuali.

Sintesi dei contenuti
trattati

L’Assemblea plenaria ha inizio con la presentazione dei partecipanti all’incontro.
Simona Tomat introduce i punti all’ordine del giorno, proponendo a Davide
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Sciacchitano di fornire ai presenti un aggiornamento sui progetti in corso oltre
che l’illustrazione del progetto «Cittadinanza digitale e partecipazione giovanile:
dall’informazione all’azione».
1. Aggiornamenti sui progetti in corso a cura dell’Associazione MEC
I. Davide Sciacchitano riferisce che:
- il Blog «Fuori dal comune» quest’anno è diventato, per l’ISIS «Magrini
Marchetti», un progetto PON (fondi europei). L’Istituto ha emesso un
avviso pubblico per l’individuazione dei professionisti che cureranno il
progetto. La scuola individuerà internamente un tutor (docente) che
subentrerà al prof. Paolo Marsich, da quest’anno trasferitosi presso altro
Istituto Scolastico. Il prof. Marsich garantirà un supporto volontario a
distanza ai progetti seguiti in questi anni. L’attività del Blog è già stata
avviata anche per l’anno scolastico in corso (a metà settembre gli studenti
hanno partecipato alla Settimana sulle biotecnologie promossa dall’Istituto
di Genomica di Udine, svolgendo il ruolo di mediatori tra gli altri studenti
partecipanti). A inizio settembre alcuni studenti rappresentanti del Blog
sono inoltre stati a Roma a ritirare il primo premio del “Peace Movie
Award”, vinto tra tutte le scuole d’Italia partecipanti al concorso. È inoltre
in programma un corso di formazione con due social media manager per
far acquisire agli studenti ulteriori conoscenze e strumenti per un uso
consapevole dei social media;
- Anna Vuerich informa dell’incontro svolto da alcuni rappresentanti della
Rete con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Montenars. Il
Comune lamenta la scarsa partecipazione giovanile. L’Assessore D’Alonzo
riferisce che i giovani frequentano la Biblioteca perché dotata di wi-fi
libero. Si ipotizza di coinvolgere il Blog «Fuori dal comune» per realizzare
alcune attività (ad esempio interviste) con l’obiettivo di coinvolgere i
giovani di Montenars. Si propone un collegamento con il progetto
«Resistiamo». Davide Sciacchitano si impegna a contattare l’Assessore
D’Alonzo;
- il Comune di Trasaghis ha partecipato al Bando regionale cittadinanza
attiva presentando il progetto «Cittadinanza digitale e partecipazione
giovanile: dall’informazione all’azione» (realizzato d’intesa con
l’Associazione MEC e in partnership con i Comuni di Artegna e Bordano,
l’ISIS «Magrini Marchetti» e la Casa per l’Europa) e classificatosi ai primi
posti della graduatoria regionale. Il progetto, rivolto a giovani dai 14 ai 19
anni e dai 20 ai 35 anni, è ideato in continuità e come sviluppo del progetto
«Reporter di cittadinanza» e si propone di: 1. formare cittadini attivi; 2.
stimolarli ad essere “utili” per la comunità; motivarli alla solidarietà.
Utilizzerà due metodologie: la peer education e la progettazione
partecipata. Si concretizzerà tramite sei azioni (social media team, team di
progettazione partecipata, “Storie di scelte riuscite”, conferenza su Europa
e cittadinanza europea, “Giornata off line” in occasione della Giornata
mondiale della disconnessione, tavolo di coordinamento trasversale). Il
progetto si concluderà a maggio 2019.
II. «Giovani per la Costituzione»
Il 20 settembre si è svolto il primo incontro del gruppo di lavoro, che ha
deciso di confermare la formula dello scorso anno prevenendo, al posto
della sottoscrizione del Protocollo d’intesa della Rete, un intervento
focalizzato sui giovani. La serata si svolgerà a Gemona (Cinema Teatro
Sociale), giovedì 11 aprile oppure venerdì 12 aprile e sarà aperta al
pubblico. A fine ottobre si svolgerà un incontro con i docenti delle Scuole
secondarie per la definizione del tema della serata, a partire da alcune
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proposte raccolte dal gruppo di lavoro. La successiva riunione sarà aperta a
tutti i membri della Rete. Tutte le Amministrazioni comunali sono invitate
a segnalare:
- il numero di diciottenni presenti nel proprio comune;
- il numero di copie della Costituzione giacenti.
III. Progetto «Inclusione» - Scuole dell’Infanzia
Vista l’assenza della docente referente Francesca Giorgini, Simona Tomat
informa che martedì 2 ottobre, alle ore 17.00 presso la Scuola dell’Infanzia
di Avasinis si svolgerà un incontro finalizzato a:
- presentare le scuole aderenti al progetto e la Cooperativa incaricata
(Co.S.M.O.);
- descrivere l’esperienza svolta lo scorso anno;
- condividere la prosecuzione del progetto, con calibratura in base alle
esigenze delle varie scuole;
- elaborare un programma di massima degli incontri rivolti a bambini,
insegnanti e genitori.
IV. Progetto «Educazione affettiva e sessuale» - Scuole secondarie di primo
grado
Anna Vuerich informa che l’Istituto Comprensivo di Trasaghis ha
elaborato un progetto per l’ampliamento dell’offerta alle classi II (finora il
percorso è stato attuato solo nelle classi III) partecipando al Bando
regionale “Progetti speciali” con la speranza di ottenere un finanziamento
(aggiungendo le classi II, i costi raddoppierebbero).
Aspetti positivi: quest’anno si svolgerà un incontro preliminare con i
docenti delle classi interessate. Gli esperti della Cooperativa incaricata
(Co.S.M.O.) illustreranno l’attività ai docenti. Si auspica anche lo
svolgimento di un incontro finale di restituzione.
Aspetti negativi: l’Istituto Comprensivo di Gemona e le Scuole paritarie
«Santa Maria degli Angeli» non hanno ancora segnalato le proprie
esigenze; non è stato individuato un referente per questo gruppo di lavoro;
non è previsto un coinvolgimento dei genitori.
Discussione: la riflessione sul coinvolgimento delle famiglie porta a
evidenziare vari aspetti legati al tema della formazione dei genitori, di
seguito riassunti:
- Comune di Gemona: sarebbe auspicabile sapere quali iniziative sono
già in atto nelle scuole e sul territorio sui temi della sessualità, della
violenza e delle relazioni;
- Associazione Genitori ISIS «Magrini Marchetti»: a breve si
svolgeranno a Gemona due serate per genitori sui temi dell’adolescenza
e dell’utilizzo di internet e dei social media;
- Associazione Genitori «Sante Striche»: una rete di Associazioni di
Genitori («Lo scivolo», «Sante Striche» e Scuola di Piovega), con la
collaborazione del Servizio sociale e di molte altre realtà, ha dato vita a
un interessante progetto («Genitori in bilico») finanziato tramite il
Bando “Associazionismo familiare”. Il progetto ha offerto alle famiglie
attività formative, laboratori di animazione ed eventi di socializzazione
volti a sostenere la relazione genitori-figli, ad accrescere le competenze
educative e a consolidare le reti tra famiglie. Le attività sono state molto
partecipate e apprezzate;
- IAL: anche «Collinrete» propone incontri su questi temi. È importante
3

non fare “doppioni” ed evitare le sovrapposizioni.
Si concorda che sarebbe utile redigere una mappa delle attività formative
esistenti (tipo di attività, temi trattati, formula proposta, sede, ecc.). Si
decide inoltre di dedicare una riunione apposita al tema della
formazione degli adulti, viste le esigenze da più parti rilevate rispetto al
sostegno ai genitori. L’incontro viene convocato per il giorno 22 ottobre
2018, alle ore 20.15 presso il Comune di Gemona.
V. Spettacolo teatrale sul tema dell’autismo
Si evidenzia che il progetto non sarà realizzato dalla Rete Sbilf, pertanto i
fondi messi a bilancio dalla Rete «B*sogno d’esserci» potranno essere
utilizzati per altri scopi.
2. Progetto «Scuole che promuovono salute»
Danila Dosa informa che questo progetto, ora avviato sperimentalmente
(adesione formale entro l’anno scolastico 2019-2020), coinvolge la Direzione
Centrale Salute, la Direzione Centrale Istruzione, l’Ufficio Scolastico
Regionale e le Aziende Sanitarie con l’obiettivo di sostenere la realizzazione
e la diffusione del modello di scuole che promuovono salute in tutta la
Regione.
Il progetto, presentato in Regione a inizio settembre, coinvolgerà studenti,
docenti e personale ATA in base a un approccio globale di promozione della
salute (miglioramento degli spazi, delle strutture, delle relazioni tra Scuole,
famiglie, Aziende Sanitarie e altri partner).
Ad oggi si è svolta una presentazione del progetto con docenti dell’Istituto
Comprensivo di Trasaghis, degli ISIS «D’Aronco» e «Magrini Marchetti» e
delle Scuole paritarie «Santa Maria degli Angeli».
Il Dipartimento di Prevenzione invierà a tutte le Scuole una proposta di
adesione, a seguito della quale verrà sottoscritta una prima adesione con
impegno a stilare un profilo di salute per mettere in evidenza gli ambiti
deficitari e in seguito scegliere in quali settori intervenire. Il progetto sarà
inserito nei PTOF delle Scuole. Tra novembre e febbraio i docenti interessati
parteciperanno a un percorso di formazione. Dopo un anno di prova si
giungerà all’adesione formale definitiva.
Qui ulteriori informazioni sul progetto:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/promozionesalute-prevenzione/FOGLIA11/#id1
Danila Dosa informa che è in corso di sperimentazione anche il progetto
«Emozioni in regola» (mindfulness per alunni della Scuola primaria e
secondaria di primo grado). Il progetto è frutto della collaborazione tra il
Dipartimento di Prevenzione e la SISSA di Trieste.
3. Situazione economica della Rete
Stefania Pisu informa che al momento le spese sostenute sono inferiori a
quelle messe a bilancio preventivo: sarà pertanto possibile utilizzare i residui.
Si affronta il tema dei presenti agli insegnanti che hanno collaborato alla
serata «Giovani per la Costituzione». Yvette Coringich si rende disponibile ad
effettuare gli acquisti.
4. Varie ed eventuali
Davide Sciacchitano invita i presenti a segnalare nominativi di giovani per
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l’iniziativa «Giovani talenti. Storie di scelte riuscite» (II edizione).
L’Assemblea termina alle ore 22.30.
Data, orario e sede
della prossima
Assemblea

Mercoledì 28 novembre 2018, ore 20.15, Municipio di Gemona del Friuli

Redattore del resoconto: Gruppo di coordinamento della Rete
Gemona del Friuli, 15 novembre 2018
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