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Da dove 

siamo partiti 

DA UN PROBLEMA 

COMUNE 

La Rete è nata dal riconoscimento 
di un bisogno, da un “sentire” collettivo: 
la necessità di promuovere il benessere, 
la salute intesa in senso globale 
(personale, relazionale, sociale, ecc.), 
inizialmente degli adolescenti e successivamente 
di bambini, ragazzi e giovani e delle loro famiglie 



DA UN’IDEA 

Mettersi insieme aiuta a: 

• rilevare, comprendere e rispondere meglio ai bisogni 
delle persone 

• superare i confini in cui talvolta le singole realtà si 
chiudono 

• operare trasversalmente: i problemi educativi, sociali, 
di salute, ecc. non hanno confini netti (necessità di 
integrare le diverse competenze) 

• impiegare al meglio le risorse disponibili 

• promuovere contesti di relazione e di partecipazione, 
a favore dei destinatari degli interventi, ma anche di 
quanti operano a loro favore 

Da dove 

siamo partiti 



DA UN’ESPERIENZA 

Da un embrione di rete sviluppatosi 
attorno al progetto «I nuovi adolescenti» 
promosso da Scuole, Servizi e un’Associazione di Genitori 

Da dove 

siamo partiti 



DA UNA DISPONIBILITÀ 

Dal desiderio di tante persone e realtà 
di mettersi in gioco per il raggiungimento 
di un obiettivo comune 
 
La Rete «B*sogno d’esserci» 
è nata nell’anno scolastico 2010/2011 

Da dove 

siamo partiti 



Perché 

una rete 

UNA RETE GARANTISCE 

• Eterogeneità 

• Flessibilità 

• Agile ingresso di nuovi soggetti 

• Connessioni “al bisogno” con partner esterni 

• Una «comunità educante» diffusa 
 

Il senso di comunità si avverte se si ha la certezza 
che qualcuno darà ascolto e risposta ai propri bisogni, 
quando verranno manifestati o espressi. 
Sapere che qualcuno lo farà, che ascolterà e comprenderà 
quei bisogni, genera fiducia e fa stare bene.  



10 COMUNI 

Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Dogna, Moggio Udinese, Montenars, 
Osoppo, Resiutta, Trasaghis, Venzone 
 

5 ISTITUTI SCOLASTICI 

Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli 
Istituto Comprensivo di Trasaghis 
ISIS «Raimondo D’Aronco» 
ISIS «Magrini Marchetti» 
Scuole paritarie «Santa Maria degli Angeli» 
 

4 SERVIZI 

Distretto socio-sanitario, Dipartimento di Prevenzione e Dipartimento per le Dipendenze 
dell’A.A.S. n. 3 e Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale del Gemonese 
e del Canal del Ferro-Val Canale 
 

2 ASSOCIAZIONI DI GENITORI 

Associazione Genitori ISIS «Magrini Marchetti» 
Associazione Genitori Scuola Primaria di Ospedaletto «Sante Striche» 
 

1 ENTE FORMATIVO 

IAL Friuli-Venezia Giulia - Sede di Gemona del Friuli 

Le realtà 

aderenti 



UN’ASSEMBLEA 

PLENARIA 

È composta 
da almeno 
un delegato 
per  
ciascuna 
realtà 
aderente 

Si incontra 
4-5 volte 
all’anno 

Raccoglie 
idee 
e proposte 
e pianifica 
le attività 
da realizzare  

Condivide 
e approva, 
alla luce 
delle 
disponibilità 
finanziarie, 
i progetti 
proposti 
dai Gruppi 
di lavoro 

Verifica  
in itinere  
le attività 
svolte 

Valuta 
l’efficacia 
degli  
interventi 
realizzati 
e la loro 
eventuale 
prosecuzione 
o variazione 

Organizzazione 

e metodo di lavoro 



UN GRUPPO  

DI COORDINAMENTO 

Organizzazione 

e metodo di lavoro 

È composto 
da alcuni 
rappresentanti 
delle realtà 
aderenti 

Si incontra 
4-5 volte 
all’anno 

Propone 
e indirizza 

Favorisce  
gli scambi 
comunicativi 
interni 
ed esterni 
alla Rete 

Coordina 
le 
differenti 
attività 

Approfondisce 
i temi 
oggetto 
di lavoro 
della Rete 
e fa sintesi 
tra i Gruppi 
di lavoro 



PIÙ GRUPPI  

DI LAVORO 

Sono composti 
da tutti coloro 
che desiderano dare 
un contributo operativo,  
concreto, per sviluppare 
le ipotesi elaborate 
o approvate 
dalla plenaria 

Si incontrano 
in base 
alle necessità 
dei singoli progetti 

Definiscono 
le risorse umane, 
tecniche, finanziare, 
ecc. necessarie 
alla realizzazione 
degli interventi 

Organizzazione 

e metodo di lavoro 



UN ENTE GESTORE 

DELLE RISORSE 

ECONOMICHE 

Viene individuato 
tra i soggetti aderenti  

Mantiene l’incarico 
per due anni 

Acquisisce le quote 
di compartecipazione 
degli aderenti, 
garantisce gli aspetti 
amministrativi 
(richieste di preventivi, 
conferimento 
di incarichi, pagamenti) 

Organizzazione 

e metodo di lavoro 



PROTOCOLLO D’INTESA 

Nel 2013 la Rete ha deciso di fare un passo avanti 
e di sancire formalmente le collaborazioni avviate 
elaborando e sottoscrivendo un Protocollo d’Intesa, 
che nel 2014 e nel 2018 è stato aggiornato 
ed ampliato a nuovi aderenti 

La cornice 

formale 



CITTADINANZA ATTIVA 

E PARTECIPAZIONE 

Iniziativa «Giovani per la Costituzione» 
Progetto «Diritti al futuro» 
Progetto «Officina di cittadinanza» 
Progetto «Reporter di cittadinanza» 
Progetto «Cittadinanza digitale e partecipazione giovanile» 
Progetto «Inclusione» 
 
Partecipazione ai campi promossi da Libera 
e alle Giornate della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime di tutte le mafie 

Le aree 

di intervento 



TECNOLOGIE 

DIGITALI 

Blog «Fuori dal Comune» 
Indagine «Re(si)stiamo» 
Produzione di video e filmati per la pubblicazione on line 
e per la partecipazione a premi e concorsi 
(10 premi vinti) 

Le aree 

di intervento 



EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITÀ 

E ALLA SESSUALITÀ 

Tre incontri per ciascuna classe III 
delle scuole secondarie di primo grado interessate 

Incontri con gli insegnanti 

Incontro con i genitori 

Condivisione in plenaria degli aspetti salienti emersi 
nei percorsi svolti in classe 

Le aree 

di intervento 



PROGETTI REALIZZATI 

DALL’ANNO SCOLASTICO 2010/2011 

ALL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Circa 10 progetti all’anno, in base alle risorse umane 
ed economiche disponibili, ai bisogni emergenti, 
alle priorità individuate 

Alcuni 

dati 



DESTINATARI 2018-2019 

Bambini (Scuola dell’Infanzia): oltre 100 
Ragazzi (Scuola Secondaria di primo grado): oltre 220 
Giovani (Scuola Secondaria di secondo grado): oltre 100 
TOTALE:  oltre 420 

Genitori (Scuola dell’Infanzia): oltre 100 

Insegnanti 
- Scuola dell’Infanzia: 13 
- Scuola Secondaria di primo grado: 13 

Comunità: oltre 200 persone 
(serate «Giovani per la Costituzione» e «Giovani talenti») 

Alcuni 

dati 



BAMBINI, RAGAZZI, 

GIOVANI DESTINATARI 

DEGLI INTERVENTI 

DAL 2010/2011 AL 2018/2019 

Bambini (Scuola dell’Infanzia): oltre 250 
Bambini (Scuola Primaria): oltre 250 
Ragazzi (Scuola Secondaria di primo grado): oltre 940 
Giovani (Scuola Secondaria di secondo grado): oltre 750 

TOTALE:  oltre 2190 

Alcuni 

dati 



UNA NUOVA OFFERTA 

Avvio di nuovi interventi, soprattutto grazie a 
partner esterni che hanno fatto/fanno uso di stili, 
linguaggi e strumenti innovativi 

Alcuni 

risultati 



LA PAROLA 

AI DIRETTI INTERESSATI 

Progettazione degli interventi a partire dalle proposte 
di ragazzi, giovani e famiglie 

Alcuni 

risultati 



MOBILITAZIONE 

DEI GIOVANI 

AMMINISTRATORI 

Creazione di una rete tra consiglieri e assessori 
«under 35» che ha favorito l’avvicinamento dei giovani 
alla politica locale 

Alcuni 

risultati 



MAGGIOR CONOSCENZA 

DEL TERRITORIO, 

VALORIZZAZIONE 

DEL «LOCALE» 

Le relazioni create permettono uno scambio costante 
di informazioni sulle necessità e le risorse del territorio, 
in un’ottica di valorizzazione delle sue specificità 

Alcuni 

risultati 



PIÙ COLLABORAZIONE, 

PIÙ FIDUCIA 

Rafforzamento dei rapporti preesistenti, 
avvio di nuove collaborazioni 

Alcuni 

risultati 



Progetto «Inclusione» 
Scuole dell’Infanzia 



GIOVANI PER LA  

COSTITUZIONE 2018 
 

NOI 18, 
LEI 70 

Serata «Giovani 
per la Costituzione» 



Blog «Fuori dal comune» 



Progetto 
«Officina di cittadinanza» 



«Giovani talenti» 





Laboratorio sulle 
competenze comunicative 



Laboratorio sulle 
competenze organizzative 



Sottoscrizione 
del Protocollo d’intesa 
2014, 2018 



www.bsognodesserci.it 


