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Resoconto dell’assemblea plenaria 
di martedì 2 aprile 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede di svolgimento  Municipio di Gemona del Friuli 
   

Data di svolgimento  Martedì 2 aprile 2019, ore 20.15-22.30 
   

Presenti  

1. Anna Di Toma – Amministrazione comunale di Osoppo 

2. Annalisa Merluzzi – Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale del Gemonese 

e del Canal del Ferro-Val Canale 

3. Carmen Martin – IAL FVG, sede di Gemona del Friuli 

4. Corinna Picco – Amministrazione comunale di Bordano 

5. Danila Dosa – Dipartimento di prevenzione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 

«Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli»  

6. Davide Schiacchitano – Associazione Media Educazione Comunità 

7. Iacopo Criscuoli – Giovane partecipante al progetto «Cittadinanza digitale e 

partecipazione giovanile» 

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

del Canal del Ferro-Val Canale 

9. Lorenzo Vidoni – Amministrazione comunale di Artegna 

10. Mariarita Forgiarini – Dipartimento di prevenzione dell’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. Raffaella Zilli – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli 

14. Roberto Picco – Associazione Genitori Scuola Primaria di Ospedaletto «Sante Striche» 

15. Stefania Pisu – Amministrazione comunale di Trasaghis 

16. Susanna Lovino – Giovane partecipante al progetto «Cittadinanza digitale e 

partecipazione giovanile» 

 

Assenti giustificati 

   Anna Vuerich – Istituto Comprensivo di Trasaghis 

Giorgini Francesca – Scuola dell’Infanzia di Avasinis 

Marina Bizi – Associazione genitori ISIS «Magrini Marchetti» 

Simona Tomat – Amministrazione comunale di Trasaghis 

   

Ordine del giorno  

1. Aggiornamento sul progetto «Cittadinanza digitale e partecipazione 

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

Sciacchitano dell’Associazione Media Educazione Comunità. 

2. Verifica sull’iniziativa «Giovani talenti» realizzata nel mese di marzo. 

3. Aggiornamenti sulla serata «Giovani per la Costituzione» di giovedì 11 

aprile: definizione delle modalità di promozione. 

4. Aggiornamenti sulla serata di presentazione dell’inchiesta «Vite sospese» 

realizzata dalla giornalista Floriana Bulfon. 

5. Confronto rispetto all’individuazione del gestore delle risorse economiche 

della Rete a seguito delle elezioni amministrative di fine maggio. 

6. Varie ed eventuali. 

   

Sintesi dei contenuti  L’Assemblea plenaria ha inizio con le presentazioni dei partecipanti all’incontro. 
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trattati Maria Rita Forgiarini 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 dell’Associazione Media Educazione Comunità. 

Davide Sciacchitano informa che quest’anno i giovani dell’Officina di 

cittadinanza partecipanti al progetto si sono concentrati sull’ideazione e 

progettazione di un centro di aggregazione giovanile nel Gemonese. Due 

rappresentati del gruppo – Susanna Lovino e Jacopo Criscuoli – partecipano 

alla plenaria per presentare il percorso che ha portato all’elaborazione del 

progetto. I due studenti precisano che l’idea progettuale è nata da un’indagine 

realizzata due anni fa nelle scuole secondarie di secondo grado di Gemona1 

dalla quale è emersa la mancanza di uno spazio di incontro e aggregazione per 

ragazzi e giovani sul territorio. Data tale mancanza, i giovani hanno effettuato 

una mappatura degli immobili pubblici che risultano sottoutilizzati o 

inutilizzati a Gemona, realizzando una mappa digitale e presentandola al 

Sindaco. Il Sindaco ha accolto favorevolmente la proposta. I giovani hanno 

quindi approfondito lo studio del progetto, mettendo in evidenza il problema 

dei trasporti, in particolare per i piccoli comuni e le frazioni più isolate, e 

ipotizzando alcune possibili soluzioni, ad esempio l’attivazione di un «Bla Bla 

Car» locale. L’Associazione MEC si rende disponibile a sostenere il progetto, 

fungendo da punto di riferimento amministrativo. 

Ilaria Roncastri sottolinea che anche il Servizio sociale ha rilevato il bisogno 

di uno spazio di incontro per ragazzi e giovani, condividendo l’importanza di 

offrire alla popolazione giovanile occasioni di relazione, espressione, 

partecipazione attiva, ecc. Sarebbe opportuno che la gestione di questo luogo 

avvenisse in modalità “di rete”, prevedendo il coinvolgimento di varie realtà 

(Comune, Servizio sociale, Associazioni, ecc.) e garantendo al contempo 

l’autonomia di ragazzi e giovani e la loro sicurezza (quindi con presenza di 

operatori adulti, anche per sgravare i giovani da oneri e responsabilità).  

Emerge inoltre il tema delle fasce d’età alle quali il progetto dovrebbe 

rivolgersi. Si ipotizza un coinvolgimento di ragazzi e giovani d’età compresa 

tra i 14 e i 18 anni.  

Anche Mariarita Forgiarini esprime apprezzamento per la proposta, 

evidenziando che sarebbe opportuno unire le risorse derivanti dalla 

partecipazione a bandi regionali. 

Carmen Martin ribadisce le necessità di trovare soluzioni per agevolare i 

trasporti di ragazzi e giovani, permettendo anche a chi risiede nei comuni 

limitrofi a Gemona di raggiungere lo spazio. 

Lorenzo Vidoni porta l’esempio dell’esperienza di centro di aggregazione 

giovanile attivo ad Artegna dal 2012. Tale spazio è utilizzato per diverse 

attività (Consiglio Comunale dei Ragazzi, Consulta dei giovani, altre 

associazioni giovanili) e in parte autogestito per attività di studio, incontro, 

aggregazione. 

Si allega al presente resoconto il progetto elaborato dai giovani con il 

supporto dell’Associazione MEC.  

 

2. Verifica sull’iniziativa «Giovani talenti» realizzata nel mese di marzo. 

Davide Sciacchitano aggiorna i presenti in merito alle tre serate svolte nei 

comuni di Trasaghis, Artegna e Bordano. La partecipazione del pubblico è 

                                                           
1
 L’indagine riguardava il tema «Giovani e volontariato» ed è stata promossa dal Coordinamento delle Associazioni 

Culturali e di Volontariato Sociale di Gemona. 
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cresciuta nel corso delle serate. Le testimonianze sono state positive e 

apprezzate dai partecipanti. Sono emerse alcune criticità da considerare in 

vista delle edizioni future: 

- l’assenza di un docente referente all’interno dell’ISIS «Magrini Marchetti» 

(la partecipazione di studenti è stata inferiore allo scorso anno); 

- il gruppo di lavoro è risultato poco unito. Le serate si sono rette soprattutto 

sul lavoro di singole persone. 

Ilaria Roncastri propone di collegare maggiormente il progetto alle attività di 

orientamento in uscita realizzate presso le Scuole secondarie, valorizzando le 

esperienze dei “giovani talenti” alla luce delle scelte di tipo formativo o 

lavorativo che gli studenti si apprestano a fare all’uscita dalla scuola 

secondaria. Riguardo alla promozione dell’iniziativa, la referente del Servizio 

sociale suggerisce di “sfruttare” soprattutto il passaparola e i contatti 

interpersonali, spesso più efficaci di volantini, manifesti e comunicati. 

Propone inoltre di riconsiderare l’orario delle serate, con possibilità di 

realizzare gli incontri presso gli istituti Scolastici. 

Lorenzo Vidoni propone di realizzare gli incontri durante le Assemblee 

d’istituto. 

Monica Feragotto sottolinea il ruolo centrale dei docenti. 

Stefania Pisu ricorda che le serate sono state pensate anche per la comunità 

(genitori, adulti, ecc.) e sottolinea l’importanza di una promozione più 

capillare e anticipata rispetto a quanto avvenuto quest’anno. Opportuno 

sarebbe anche un manifesto unico per la promozione delle tre serate. 

Raffaella Zilli suggerisce di valorizzare i video prodotti durante le serate 

diffondendoli tramite Scuole, Comuni, ecc. 

Si concorda di anticipare la progettazione delle future serate, convocando un 

primo incontro del gruppo di lavoro nel mese di giugno. 

 

3. Aggiornamenti sulla serata «Giovani per la Costituzione» di giovedì 11 

aprile: definizione delle modalità di promozione. 

Vista l’imminenza della serata (giovedì 11 aprile), i presenti si accordano su 

alcuni compiti da svolgere:  

- stampa e affissione delle locandina: ogni Comune provvederà al proprio 

territorio; 

- promozione nelle scuole: sarà trasmesso il file della locandina ai docenti; 

- fotografie della serata: il Comune di Gemona contatterà il fotografo Marco 

Patat; 

- attrezzature e strumenti di proiezioni: il Comune di Gemona contatterà il 

fotografo volontario Claudio Tuti; 

- presenti ai docenti collaboratori: il Comune di Gemona li acquisterà. 

 

4. Aggiornamenti sulla serata di presentazione dell’inchiesta «Vite sospese» 

realizzata dalla giornalista Floriana Bulfon. 

La serata inizialmente prevista per il mese di febbraio dovrà essere posticipata 

dopo il mese di maggio in quanto la giornalista presenterà in anteprima 

l’inchiesta in occasione della manifestazione “Vicino/Lontano”. Il tema viene 

rinviato alla successiva assemblea plenaria. 
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5. Confronto rispetto all’individuazione del gestore delle risorse economiche 

della Rete a seguito delle elezioni amministrative di fine maggio. 

Si stabilisce che il Comune di Trasaghis, attuale ente gestore delle risorse 

economiche, svolga tale incarico fino al 31 dicembre 2019. 

 

6. Varie ed eventuali. 

Mariarita Forgiarini informa i presenti che l’Ufficio Scolastico Regionale e la 

Direzione Centrale Salute della Regione stanno lavorando per la Rete «Scuole 

che promuovono salute». È stato intrapreso un percorso formativo per 

docenti. Martedì 7 e mercoledì 8 maggio si svolgerà a Lignano un convegno a 

cui sono stati invitati i Dirigenti scolastici e i docenti delle scuole aderenti. 

Visto il lavoro svolto dalla Rete in questi anni nell’area della promozione del 

benessere e della salute, Mararita Forgiarini propone che un componente della 

Rete partecipi al convegno presentando l’esperienza virtuosa realizzata sul 

territorio in questi anni. 

 

L’Assemblea termina alle ore 22.30. 

   

Impegni assunti dai 

partecipanti 
 

Incontrarsi nel mese di giugno per avviare la programmazione della terza 

edizione di «Giovani Talenti». 

Collaborare alla promozione della serata «Giovani per la Costituzione». 

   

Data, orario e sede 

della prossima 

Assemblea 

 Martedì 25 giugno 2019, ore 20.15, Municipio di Gemona del Friuli 

 
 
Redattore del resoconto: Annalisa Merluzzi e Ilaria Roncastri 
Gemona del Friuli, 22 maggio 2019 

 


