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Resoconto dell’assemblea plenaria 
di mercoledì 30 gennaio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede di svolgimento  Municipio di Trasaghis 
   

Data di svolgimento  Mercoledì 30 gennaio 2019, 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. Annie Noro – Cooperativa COSMO 

5. Carmen Martin – IAL FVG, 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. Francesca Giorgini – Istituto Comprensivo di Trasaghis 

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. Michele Vanin – Azienda per l’assistenza sanitaria N.3 «Alto Friuli-Collinare-Medio 

Friuli»  

11. Miriam Zuzzi – Amministrazione comunale di Resiutta 

12. Monica Feragotto – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli 

13. Oriana Di Bernardo – Azienda per l’assistenza sanitaria N.3 «Alto Friuli-Collinare-

Medio Friuli» 

14. Raffaella Zilli – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli 

15. Sara Ermacora – Azienda per l’assistenza sanitaria N.3 «Alto Friuli-Collinare-Medio 

Friuli» 

16. Simona Tomat – Amministrazione comunale di Trasaghis 

17. Stefania Pisu – Amministrazione comunale di Trasaghis 

18. Stefano Barbina – Associazione genitori ISIS «Magrini Marchetti» 

 

Assenti giustificati 

Enrico Zearo – Amministrazione comunale di Moggio Udinese 

Marina Bizi – Associazione genitori ISIS «Magrini Marchetti» 

Patrizia Tessaro – Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli 

   

Ordine del giorno  

1. Aggiornamento sul progetto «Cittadinanza digitale e partecipazione 

giovanile» a cura dei giovani partecipanti al progetto e di Davide 

Sciacchitano, formatore dell’Associazione Media Educazione Comunità. 

2. Presentazione del progetto «Educazione sessuale e affettività» nelle scuole 

secondarie di I e II grado a cura delle ostetriche dell’Azienda Sanitaria per 

definire collaborazioni e integrazioni con il progetto finanziato dalla Rete. 

3. Aggiornamenti sull’iniziativa «Giovani talenti» in programma per il mese di 

marzo. 

4. Aggiornamenti sugli altri progetti in corso a cura dei referenti e/o dei Gruppi 

di lavoro. 

5. Aggiornamenti sul Bilancio di previsione 2019 a seguito dell’incontro con i 

soggetti finanziatori della Rete. 

6. Varie ed eventuali. 
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Sintesi dei contenuti 
trattati 

 

L’Assemblea plenaria ha inizio con il saluto di Stefania Pisu, in qualità di 

amministratore del Comune ospitante, e con le presentazioni dei partecipanti 

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

1. Aggiornamento sul progetto «Cittadinanza digitale e partecipazione 

giovanile» a cura dei giovani partecipanti al progetto e di Davide 

Sciacchitano, formatore dell’Associazione Media Educazione Comunità 

Vista l’assenza di Davide Sciacchitano e dei giovani a causa di un disguido 

organizzativo, si decide di passare al secondo punto all’ordine del giorno. 

 

2. Presentazione del progetto «Educazione sessuale e affettività» nelle scuole 

secondarie di I e II grado a cura delle ostetriche dell’Azienda Sanitaria 

per definire collaborazioni e integrazioni con il progetto finanziato dalla 

Rete 

Le ostetriche Oriana Di Bernardo e Sara Ermacora illustrano il progetto 

«Educazione sessuale e affettività» recentemente elaborato a favore delle 

scuole del territorio. Il progetto si propone di: offrire a ragazzi e giovani 

informazioni scientifiche sul tema; sviluppare la loro consapevolezza a 

riguardo; educare alla procreazione responsabile a partire da interrogativi ed 

esigenze dei diretti interessati, analizzando situazioni riconducibili alla vita 

reale. Il percorso prevede un incontro propedeutico con i genitori al fine di 

condividere con loro le informazioni offerte a ragazzi e giovani a scuola e al 

contempo di rassicurarli considerati i timori che spesso manifestano nel 

fornire ai figli informazioni su questi temi. Oltre al percorso formativo, le 

ostetriche gestiscono un call center per ragazzi, giovani e genitori, attivo dal 

lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00. In futuro si prevede 

l’attivazione di uno sportello. Il percorso formativo è personalizzabile in base 

alle esigenze dei gruppi classe. È gratuito e prevede un minimo di tre incontri. 

Utilizza un approccio non invadente introducendo l’argomento attraverso la 

visione di un video che tratta il tema in modo molto delicato. 

Le operatrici illustrano ai presenti il percorso-base, adatto a ragazzi delle 

scuole secondarie di I e di II grado. A seguito della visione del video, le 

operatrici sollecitano gli studenti con alcune domande, chiedendo loro di 

esprimere le emozioni suscitate dalla visione (generalmente i giovani 

esprimono emozioni connotate positivamente). In seguito si apre un dibattito 

sul tema della capacità di procreare. Il primo incontro verte sul tema del 

rispetto per se stessi (saper dire no, accettare un no, ecc.). A fine incontro gli 

alunni possono scrivere dei biglietti in forma anonima inserendoli in un’urna: 

i loro quesiti vengono letti e discussi nei successivi incontri. Il secondo 

incontro verte sui temi dell’igiene, della prevenzione delle malattie 

sessualmente trasmissibili e della contraccezione. Il terzo incontro è dedicato 

alla presentazione dei servizi attivi sul territorio: lo sportello e il call center 

(347 5319889; 0432 989230). Ai tre incontri base ne possono essere aggiunti 

di ulteriori, se del caso anche per trattare temi sollecitati dai ragazzi (amicizie, 

disturbi alimentari, violenza, ecc.). 

Ilaria Roncastri invita Anna Vuerich, che nell’ultimo periodo ha seguito il 

progetto di educazione affettiva e sessuale finanziato dalla Rete B*sogno 

d’esserci, a fornire ai presenti alcune informazioni a riguardo. Dopo una breve 

introduzione, Anna Vuerich dà la parola ad Annie Noro in qualità di esperta e 

conduttrice degli interventi realizzati nell’ambito del progetto. Annie Noro 

illustra il percorso rivolto alle classi III delle scuole secondarie di I grado, 

precisando che se finalità e obiettivi sono in sintonia con quanto presentato 

dalle ostetriche, le modalità di lavoro sono incentrate non sulla condivisione 

di informazioni (già trasmesse agli alunni dai docenti di scienze con i quali è 

attivo un raccordo) quanto sull’utilizzo di un approccio dialogato e interattivo 
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che sollecita la riflessione tra gli adolescenti. Il primo incontro è finalizzato 

alla conoscenza; i temi prevalenti sono: le emozioni e la loro influenza sulle 

scelte; le aspettative nei confronti di un partner; il significato del termine 

“amore”. Il secondo incontro è dedicato al tema della comunicazione tra 

generi e alla riflessione sui rapporti disfunzionali. Il terzo incontro è 

incentrato sulla distinzione amore/sesso, con l’obiettivo di accrescere la 

consapevolezza degli studenti e aiutarli a scegliere. Viene inoltre affrontato il 

tema della prevenzione dei comportamenti sessuali a rischio e della difficoltà 

di comunicazione tra partner. 

Si apre uno spazio di confronto tra i presenti. Interviene Carmen Martin 

chiedendo delle specifiche sulle modalità di adesione al progetto da parte 

delle scuole. Michele Vanin sottolinea che questa offerta aziendale è stata 

riattivata di recente con l’obiettivo di riprendere i contatti con scuola e 

territorio. Si sottolinea che la Rete B*sogno d’esserci è disponibile a 

diffondere l’informazione tramite la propria mailing list e i contatti da tempo 

attivi con le scuole del territorio. Annie Noro si rende disponibile a 

promuovere il call center negli incontri ora in fase di svolgimento nelle 

scuole. Ilaria Roncastri propone di convocare un incontro di approfondimento 

sul progetto anche al fine di studiare eventuali integrazioni tra l’attività della 

Rete e il progetto aziendale. I presenti accolgono la proposta e la riunione 

viene fissata per mercoledì 20 marzo 2019, alle ore 15.00 presso l’Ospedale di 

Gemona. 

 

3. Aggiornamenti sugli altri progetti in corso a cura dei referenti e/o dei 

Gruppi di lavoro  

Progetto “Inclusione” – Scuole dell’infanzia 

Francesca Giorgini presenta il progetto “Imagine”, realizzato dalla 

cooperativa Co.S.M.O., al quale hanno aderito alcune scuole degli Istituti 

Comprensivi di Trasaghis (Avasinis, Bordano, Osoppo e Venzone) e di 

Gemona (Piovega). Il progetto mira a sviluppare nei bambini le competenze 

comunicative favorendo l’inclusione, l’accettazione e l’integrazione dell’altro, 

mantenendo le proprie specificità e allenando le competenze emotive. Le 

varie scuole hanno utilizzato strumenti diversi per lavorare sulle sopraccitate 

competenze: la fotografia, il racconto e le opere d’arte. Le attività sono state 

condotte utilizzando la seguente metodologia: condivisione in circle time; 

rielaborazione in coppia, dialogo, mediazione; rappresentazione grafica 

spontanea di quanto condiviso; verbalizzazione al gruppo intero 

dell’esperienza svolta (domande e scambio di informazioni); assenza di 

giudizio da parte dei bambini e delle insegnanti; ascolto attivo. Il lavoro 

svolto dagli esperti prosegue a cura delle insegnanti. Sarà inoltre possibile 

riprendere le attività tramite il progetto Stonehenge, di cui è capofila l’Istituto 

Comprensivo di Trasaghis. Il progetto, finanziato tramite bando regionale, 

sarà realizzato dalla cooperativa Co.S.M.O.. Annie Noro precisa che questo 

progetto è finalizzato alla promozione del benessere, del dialogo e 

dell’intelligenza emotiva. Proporrà ai bambini attività di allenamento 

all’ascolto per “seminare” curiosità verso l’altro in un tempo nel quale prevale 

il desiderio di parlare di se stessi. Monica Feragotto si complimenta per 

l’iniziativa e auspica un’ampia adesione da parte delle scuole. Carmen Martin 

sottolinea l’importanza di lavorare sulle life skills sempre più necessarie anche 

nel mondo del lavoro. Inoltre evidenzia l’importanza della continuità tra cicli 

scolastici. Lorenzo Vidoni auspica l’estensione di questi progetti alle scuole 

paritarie. Ilaria Roncastri ricorda che analoghi progetti, in collaborazione con 

la cooperativa Co.S.M.O., sono stati realizzati per oltre dieci anni sul 

territorio, anche con il coinvolgimento delle scuole paritarie.  
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Progetto «Giovani talenti» 

Il gruppo di lavoro ha individuato le date per le serate che si terranno il 14, 21 

e 28 marzo nei comuni di Artegna, Bordano e Trasaghis; sono stati raccolti 

vari nominativi di giovani che potrebbero portare la loro testimonianza. Si è 

deciso di evitare i collegamenti via Skype e di presentare al massimo 5/6 

testimonianze per serata. Verrà preparato un unico volantino per promuovere i 

tre appuntamenti. Il gruppo di lavoro si riunirà martedì 5 febbraio alle ore 

19.00 presso la sede della Casa per l’Europa a Gemona. Tutti gli interessati 

potranno partecipare all’incontro. 

 

Serata «Giovani per la Costituzione» 

La serata si svolgerà giovedì 11 aprile 2019, alle ore 20.15 presso il Cinema 

Teatro Sociale di Gemona. La serata verterà sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, a trent’anni dalla Convenzione internazionale. A breve si 

invierà ai Comuni una richiesta per rilevare il numero di copie della 

Costituzione necessarie. Si è in attesa di conoscere la data della prossima 

riunione del gruppo di lavoro. 

 

Progetto «Cittadinanza digitale e partecipazione giovanile» 

Vista l’assenza di Davide Sciacchitano, Stefano Barbina fornisce alcune 

informazioni sul progetto del quale è partner anche l’Associazione Genitori 

ISIS «Magrini Marchetti» assieme al Mo.V.I. e ad altre organizzazioni. Il 

progetto prevede la realizzazione di un concorso multimediale per studenti 

delle scuole secondarie di I e II grado e l’organizzazione di un evento a 

Treviso. Per ulteriori informazioni sul progetto il riferimento è Davide 

Sciacchitano. Stefano Barbina informa che l’Associazione Genitori ha inoltre 

recentemente promosso presso l’ISIS «Magrini Marchetti» un ciclo di incontri 

formativi per genitori.  

 

Serata sulla criminalità organizzata 

Rispetto all’organizzazione della serata con la giornalista Floriana Bulfon, 

autrice dell’inchiesta «Vite sospese» relativa al fenomeno della criminalità 

organizzata e del disagio in adolescenza, si decide di convocare un incontro 

dedicato in coda alla riunione già calendarizzata del gruppo di lavoro del 

progetto «Giovani talenti» prevista per martedì 5 febbraio.  

 

4. Aggiornamenti sul Bilancio di previsione 2019 a seguito dell’incontro con 

i soggetti finanziatori della Rete 

Si aggiornano i presenti in merito all’incontro svoltosi mercoledì 23 gennaio 

tra gli enti finanziatori della Rete. Analizzando il bilancio di previsione, si 

evidenzia che l’importo dell’avanzo di bilancio 2018 è superiore all’effettivo: 

Stefania Pisu riferisce che l’avanzo reale è pari a 232,72 euro, non a 1.209,00 

euro. La differenza è dovuta all’anticipo del pagamento della quota di 

1.000,00 euro all’Associazione Media Educazione Comunità per le attività del 

Blog Fuori dal Comune. Risulta inoltre non incassata la quota di 120,00 euro 

del Comune di Montenars. Viste queste variazioni, si concorda di 

rideterminare le quote a carico degli enti finanziatori, inviando agli stessi, 

tramite posta elettronica, il bilancio di previsione aggiornato e dando un 

termine di risposta. Si decide inoltre di prevedere una scadenza fissa per il 

trasferimento dei fondi al Comune gestore delle risorse economiche per 

evitare ritardi nei trasferimenti, anche considerato che cinque Comuni sono al 

momento in scadenza di mandato. 
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5. Varie ed eventuali. 

Lorenzo Vidoni informa i presenti di un’iniziativa in programma ad Artegna 

giovedì 21 febbraio. L’iniziativa, rivolta a ragazzi e giovani, prevede lo 

svolgimento di un laboratorio sul tema del volontariato e della partecipazione 

giovanile e, a seguire, di un concerto-testimonianza del gruppo musicale “The 

Sun”. Dettagli nei volantini in allegato. 

 

L’Assemblea termina alle ore 22.15. 

   

Data, orario e sede 

della prossima 

Assemblea 

 Martedì 2 aprile 2019, ore 20.15, Municipio di Gemona del Friuli 

 
 
Redattore del resoconto: Annalisa Merluzzi e Ilaria Roncastri 
Gemona del Friuli, 8 febbraio 2019 

 


