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Resoconto dell’assemblea plenaria 
di mercoledì 28 novembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede di svolgimento  Municipio di Gemona del Friuli 
   

Data di svolgimento  Mercoledì 28 novembre 2018, ore 20.15-22.15 
   

Presenti  

1. Anna Di Toma – Amministrazione comunale di Osoppo 

2. Anna Vuerich – Istituto Comprensivo di Trasaghis 

3. Annalisa Merluzzi – Servizio sociale dei Comuni dell’UTI del Gemonese e dell’UTI del 

Canal del Ferro-Val Canale 

4. Arianna Traunero – Amministrazione comunale di Artegna 

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

6. Danila Dosa – Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 

«Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli» 

7. Donatella Santi – Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli 

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

Canal del Ferro-Val Canale 

9. Lorenzo Vidoni – Amministrazione comunale di Artegna 

10. Miriam Zuzzi – Amministrazione comunale di Resiutta 

11. Monica Feragotto – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli 

12. Raffaella Zilli – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli 

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

14. Simona Tomat – Amministrazione comunale di Trasaghis 

15. Stefania Pisu – Amministrazione comunale di Trasaghis 

 

Assenti giustificati 

Corinna Picco – Amministrazione comunale di Bordano 

Davide Sciacchitano – Associazione Media Educazione Comunità 

Enrico Zearo – Amministrazione comunale di Moggio Udinese 

Francesca Giorgini – Istituto Comprensivo di Trasaghis 

Federico Gioia – Amministrazione comunale di Artegna  

Marina Bizi – Associazione genitori ISIS «Magrini Marchetti» 

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

   

Ordine del giorno  

1. Aggiornamenti sulla situazione economica della Rete. 

2. Discussione della proposta avanzata dal Gruppo di coordinamento di 

utilizzare i fondi residui del bilancio 2018 per sostenere il progetto di 

Educazione affettiva e sessuale. 

3. Aggiornamenti sui progetti in corso (progetto “Inclusione” – Scuole 

dell’infanzia, Blog “Fuori dal Comune”, progetto “Cittadinanza digitale e 

partecipazione giovanile”, serata “Giovani per la Costituzione”, progetto 

“Educazione affettiva e sessuale”). 

4. Riepilogo dei referenti di ciascun Progetto/Gruppo di lavoro e individuazione 

dei referenti mancanti. 

5. Proposte per il 2019. 

6. Varie ed eventuali. 

   

Sintesi dei contenuti  L’Assemblea plenaria ha inizio con le presentazioni dei partecipanti all’incontro. 



2 
 

trattati Ilaria Roncastri introduce i punti all’ordine del giorno. 

1. Aggiornamenti sulla situazione economica della Rete 

Viene data la parola all’Assessore Stefania Pisu che consegna ai presenti il 

prospetto del consuntivo 2018 (allegato al presente verbale), illustrandone i 

contenuti. Si evidenzia, per quanto concerne le entrate, che alcuni Comuni 

devono ancora versare la quota prevista (Montenars, Resiutta, Osoppo e 

Venzone), così come l’Istituto Comprensivo di Trasaghis. L’Assessore ha 

provveduto a sollecitarli. Segnala inoltre un’entrata non prevista da parte 

dell’Associazione Genitori dell’ISIS Magrini-Marchetti pari a 323,74 euro, 

dovuta a un avanzo dell’anno precedente. Le entrate effettive ammontano 

pertanto a 6.330,61 euro, cui si aggiungono i 2.030,00 euro ancora da 

incassare. 

Rispetto ai costi, per il progetto Blog “Fuori dal Comune” non è ancora 

pervenuta la fattura; si segnala inoltre un risparmio di 585,00 euro sulle copie 

delle Costituzioni per la serata “Giovani per la Costituzione”. Inoltre non sono 

stati spesi i 500,00 euro previsti per lo spettacolo teatrale della Rete Sbilf che 

è stato annullato. Di conseguenza risulta un avanzo pari a 1.209,00 euro 

rispetto alle previsioni.  

Interviene quindi, al termine dell’analisi, Simona Tomat evidenziando la 

difficoltà di gestire la parte economica in assenza dei referenti dei progetti: 

diviene dispersivo raccogliere le informazioni senza dei riferimenti che 

fungano da raccordo. 

 

2. Discussione della proposta avanzata dal Gruppo di coordinamento di 

utilizzare i fondi residui del bilancio 2018 per sostenere il progetto di 

Educazione affettiva e sessuale 

Evidenziando che la cifra dell’avanzo risulta piuttosto alta, Ilaria Roncastri 

coglie l’occasione per illustrare la proposta avanzata dal Gruppo di 

coordinamento di utilizzare l’avanzo del bilancio 2018 finalizzandolo al 

progetto “Educazione affettiva e sessuale”. Lascia quindi la parola ad Anna 

Vuerich, la quale ricorda che già da anni la Rete si occupa del parziale 

finanziamento del progetto rivolto alle classi terze delle scuole secondarie di 

primo grado degli Istituti Comprensivi di Gemona e Trasaghis. A oggi sono 

state coinvolte un totale di 10 classi; finora solo la scuola «Santa Maria degli 

Angeli» non ha mai partecipato. Per il 2019 la proposta è di mantenere le 

modalità operative che prevedono tre incontri della durata di 2 ore ciascuno 

per ogni classe, per un totale di 60 ore; si è inoltre rilevato il bisogno di 

aggiungere un incontro iniziale con l’esperto esterno e i referenti delle classi 

coinvolte per la presentazione del progetto e la definizione del calendario, più 

un incontro finale di restituzione. Gli incontri sono gestiti da una sociologa 

senza la presenza degli insegnanti in classe in modo tale che i ragazzi possano 

esprimersi liberamente. Ilaria Roncastri sottolinea che sarebbe importante 

avere una restituzione anche in plenaria da parte della professionista rispetto 

all’efficacia, alla qualità degli interventi, ai bisogni rilevati, ecc. Il preventivo 

dell’esperta esterna, Annie Noro, è pari a 6,00 euro all’ora. Il totale previsto 

con gli incontri aggiuntivi è pertanto di 3.906,00 euro.  

Come gli anni scorsi si chiederà una compartecipazione agli Istituti 

Comprensivi. L’I.C. di Trasaghis, che vede coinvolte 4 classi, finanzierà il 

progetto con 80,00 euro, mentre l’I.C. di Gemona, che vede coinvolte 6 classi, 

lo dovrebbe finanziare con 1.200,00 euro. Interviene a tal proposito Donatella 

Santi evidenziando che la cifra è troppo elevata dal momento che l’I.C. non 

dispone di fondi propri e dovrebbe chiedere un contributo agli alunni. Si apre 

quindi un confronto su come coprire tale quota: Ilaria Roncastri fa presente 

che negli ultimi anni è stata ritoccata di poco la quota degli Enti finanziatori, 

perciò si potrebbe rivedere la loro compartecipazione. Stefania Pisu interviene 
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evidenziando che non serve aumentare la quota perché la copertura è garantita 

anche così. Anna Vuerich sottolinea altresì che rispetto al tema dell’affettività 

è emersa la richiesta da parte di alcune scuole di anticipare il percorso anche 

alle classi seconde. Date le esigenze in futuro si dovranno pertanto trovare 

altre forme di finanziamento.  

 

3. Aggiornamenti sui progetti in corso (progetto “Inclusione” – Scuole 

dell’infanzia, Blog “Fuori dal Comune”, progetto “Cittadinanaza digitale 

e partecipazione giovanile”, serata “Giovani per la Costituzione”, 

progetto “Educazione affettiva e sessuale”) 

Progetto «Inclusione» - Scuole dell’infanzia  

Vista l’assenza all’incontro della docente referente Francesca Giorgini, Ilaria 

Roncastri informa i presenti che il progetto, del valore di 1.500,00 euro e 

gestito dalla cooperativa Co.S.M.O., prevede attività sulle competenze 

relazionali dei bambini e sul parallelo rafforzamento delle competenze dei 

docenti. Dell’attività, ora in fase di svolgimento, sarà data più dettagliata 

comunicazione nella prossima assemblea plenaria. 

Blog «Fuori dal comune» 

Stefania Pisu riferisce, a nome di Davide Sciacchitano assente giustificato 

all’incontro, che rispetto al Social Media Team con i circa 18 ragazzi del Blog, 

il cui nuovo tutor per la scuola è il professor Alberto Barel, si sono appena 

concluse le attività formative in cui gli studenti sono stati affiancati da due 

social media manager di grande esperienza nel campo della media education 

che collaborano stabilmente con l’Associazione MEC (Gianpiero Riva e 

Angela Biancat), i quali hanno fornito ai ragazzi le competenze base per un 

uso professionale o quantomeno più consapevole e più competente dei social 

media. Sabato 24 novembre i ragazzi sono stati presenti a «Scuola aperta» 

presso l’ISIS «Magrini Marchetti». Tra dicembre e gennaio lavoreranno alla 

progettazione di un video legato al concorso «Premio Terzani Scuole». Il tema 

di questa edizione sarà «Buoni esempi/cattivi esempi: come e quanto possono 

diventare “contagiosi?”». L’obiettivo è quello di sviluppare nei partecipanti il 

senso di cittadinanza attiva per invitarli «ad assumere le responsabilità della 

vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di 

tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi 

etnici, nazionali ed internazionali».  

Progetto «Reporter di cittadinanza» e sua prosecuzione tramite il progetto 

«Cittadinanza digitale e partecipazione giovanile» 

Con i circa 10 ragazzi dell’Officina di cittadinanza si sta concludendo un 

percorso di mappatura condivisa e partecipativa del territorio del Gemonese in 

cui i ragazzi sono affiancati da Davide Sciacchitano e dal professor Federico 

Venturini (che ha conseguito un dottorato in Geografia, con lunga esperienza 

nel campo delle mappature partecipative). I ragazzi si sono confrontati su 

potenzialità e carenze del territorio dal punto di vista dell’offerta di servizi 

rivolti ai giovani, costruendo delle mappe che descrivono il territorio dal 

punto di vista dei ragazzi. Coerentemente con il bando Re(si)stiamo che 

prevede una riflessione sul riutilizzo, da parte degli adolescenti, di edifici 

abbandonati, si sono raccolte centinaia di foto di edifici vuoti, sfitti e 

abbandonati disseminati tra Gemona alta e Gemona bassa ed è stata avviata la 

progettazione di un ipotetico centro di aggregazione giovanile per il 

Gemonese. Il progetto Cittadinanza digitale e partecipazione giovanile 

prevede inoltre che l’Officina trasformi le analisi e gli spunti emersi in eventi 

informativi da realizzare in ambito scolastico e sul territorio allo scopo di 

diffondere e restituire queste tematiche ai coetanei e alle comunità. In secondo 

luogo il progetto intende sviluppare nuove idee per incrementare la 
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partecipazione attiva dei giovani allo sviluppo del territorio: a tal fine nei mesi 

di dicembre e gennaio i partecipanti all’Officina presenteranno il lavoro di 

ricerca agli studenti dell’ISIS «Magrini Marchetti», dell’ISIS «D’Aronco» e 

dello IAL al fine di allargare la progettazione ad altri giovani. Infine il lavoro 

di ricerca e progettazione sarà presentato alle associazioni del territorio e ai 

giovani amministratori dei nove Comuni della Rete.  

Giovani talenti 

In continuità con lo scorso anno, prosegue la progettazione delle tre serate 

aperte a tutti dal titolo “Storie di scelte riuscite”, con il supporto di Giovanni 

Tuti che, grazie ad un piccolo contratto di collaborazione con l’Associazione 

MEC, affianca Davide Sciacchitano nell’organizzazione dell’iniziativa. È 

necessario individuare, con la collaborazione della Rete, tre sedi adatte ad 

accogliere le serate.  

Conferenza sull’Europa e sui valori europei e sulla cittadinanza digitale 

europea.  

Si sta collaborando con la Casa per l’Europa di Gemona all’organizzazione di 

una conferenza per la prossima primavera.  

Giornata offline e attività di educazione ai media. 

Stanno proseguendo nelle scuole di diversi comuni della Rete le attività di 

formazione e prevenzione sui temi della sicurezza su Internet. A febbraio 2019 

verrà proposto a scuole e istituzioni di realizzare una “Giornata disconnessa”, 

proponendo attività alternative all’uso di Internet come occasione per una 

riflessione diffusa sull’uso consapevole della rete e per la promozione del 

benessere on line.  

Giovani per la Costituzione 

A seguito del trasferimento del docente Paolo Marsich, i docenti Barazzutti e 

Tomada si incontreranno per discutere le attività da realizzare nelle scuole con 

le classi IV. Il tema della serata per il 2019 sarà “I diritti dei bambini”, in 

occasione del trentennale della Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza. La serata si terrà presso il Teatro Sociale di 

Gemona del Friuli l’11 aprile 2019. 

Come emerso nella precedente plenaria, si anticiperà la promozione della 

serata, aprendola a tutta la cittadinanza e non solo ai genitori dei diciottenni. 

Progetto «Educazione all’affettività e alla sessualità» 

Si rimanda a quanto trattato al punto 2. 

4. Riepilogo dei referenti di ciascun Progetto/Gruppo di lavoro e 

individuazione dei referenti mancanti  

Si riepilogano i referenti dei vari Progetti: 
 Francesca Giorgini, referente del Progetto «Inclusione» - Scuole 

dell’infanzia 
 Yvette Corincigh, referente del Progetto Giovani per la Costituzione 
 Anna Vuerich e Donatella Santi, referenti del Progetto «Educazione 

all’affettività e alla sessualità» (Donatella Santi sta individuando un suo 

sostituto) 
 Stefania Pisu, referente per la Serata sulla criminalità organizzata (si 

rimanda al punto 5) 
 Da individuare: un referente per il gruppo Officina di cittadinanza. Si 

definisce che un membro del gruppo di coordinamento contatti l’ISIS 

«Magrini Marchetti» per l’individuazione del nuovo referente. 
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5. Proposte per il 2019 

Danila Dosa informa i presenti che per l’anno scolastico 2018-2019 alcune 

classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado degli I.C. del 

territorio aziendale hanno aderito alla proposta del Dipartimento di 

Prevenzione di attivare il progetto denominato «Emozioni in regola». Non 

hanno aderito al progetto le scuole facenti parte della Rete «B*sogno 

d’esserci». Il percorso, condotto dal prof. Canali (esperto di neuroscienze 

della SISSA di Trieste), ha l’obiettivo di potenziare le funzioni esecutive nei 

bambini e ragazzi, migliorare la capacità di regolazione delle emozioni e 

l’autocontrollo, riducendo l’impulsività. Esso prevede l’utilizzo di esercizi e 

training comportamentali di efficacia scientificamente comprovata. 

Il progetto prevede gli incontri di formazione/informazione per docenti e 

genitori, tenuta dal prof. Canali. Il 17 dicembre 2018, presso la scuola 

secondaria di I grado “G. Bianchi” di Codroipo, in via IV Novembre, si 

svolgeranno: 

- dalle ore 14.00 alle ore 17.00, un incontro di formazione rivolta ai docenti 

degli I.C.;  

- dalle ore 17.30 alle ore 19.30, un incontro di informazione per genitori, 

docenti di scuole di ogni ordine e grado, amministratori locali e alla 

popolazione in genere interessata.  

Stefania Pisu condivide con i presenti una proposta per la quale si è già 

confrontata con Davide Sciacchitano: l’organizzazione di una serata di 

testimonianza coinvolgendo Floriana Bulfon, giornalista residente a Roma, la 

quale ha realizzato per Unicef l’inchiesta “Vite Sospese” in cui racconta storie 

di giovani adolescenti. Si tratta di «un viaggio nei sogni infranti di un’infanzia 

negata, da Palermo a Milano, passando per le viscere di Roma. Povertà, 

violenza, pregiudizi, mancanza di istruzione. Ragazzini in guerra tra loro per 

pochi spiccioli e un futuro da boss, bambine già madri in cerca d’aiuto, altre 

pronte a vendere il proprio corpo per un vestito firmato».   

Rai Uno ha mandato in onda un’anticipazione di questa inchiesta a fine 

giugno. La giornalista sarebbe disponibile a portare la sua testimonianza per 

una serata nel nostro territorio, chiedendo solo la copertura delle spese di 

viaggio.  

 

Varie ed eventuali 

Iniziative ad Artegna 

Lorenzo Vidoni informa che, nell’ambito del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi, il Comune di Artegna ha avviato un percorso di educazione stradale, 

realizzato in collaborazione con la Polizia locale, rivolto agli alunni della 

scuola secondaria di I grado. All’interno del percorso è prevista una serata con 

il Vice Questore Rita Paladino e Sandro Bortolotti, referente della Polstrada di 

Amaro, per sensibilizzare i giovani neopatentati e i genitori al tema 

dell’educazione stradale. L’incontro si terrà il 14 dicembre 2018, alle ore 

20.30 presso la sala consiliare di Artegna. 

 

Giornata della Memoria e Campi estivi con Libera 

Si informa che Amalia Ellero, in qualità di volontaria, ripropone ai giovani del 

territorio l’attività dei Campi di Libera anche per l’estate 2019, oltre che 

accompagnare il gruppo giovani alla Giornata della Memoria che si terrà a 

Padova il 21 marzo 2019. La Rete supporterà e diffonderà la proposta 

attraverso i suoi canali. 
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L’Assemblea termina alle ore 22.15. 

   

Impegni assunti dai 
partecipanti 

 

Individuare un referente per il gruppo Officina di cittadinanza. 

Realizzare un incontro tra gli Enti finanziatori e il Servizio sociale dei Comuni 

presso il Comune di Artegna mercoledì 23 gennaio 2018 alle ore 20.15 per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019 (si allega al presente verbale il 

prospetto di riparto delle quote previste a carico dei Comuni). 

   

Data, orario e sede 

della prossima 
Assemblea 

 Mercoledì 30 gennaio 2019, ore 20.15, Municipio di Trasaghis 

 
 
Redattore del resoconto: Annalisa Merluzzi (Servizio sociale dei Comuni) 
Gemona del Friuli, 8 gennaio 2019 

 


