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Resoconto dell’assemblea plenaria 
di martedì 26 giugno 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede di svolgimento  Municipio di Gemona del Friuli 
   

Data di svolgimento  Martedì 25 giugno 2019, ore 20.15-22.40 
   

Presenti  

1. Anna Di Toma – singola volontaria 

2. Anna Vuerich – Istituto Comprensivo di Trasaghis 

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

Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale 

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

5. Enrico Zearo – Amministrazione comunale di Moggio Udinese 

6. Francesca Giorgini – Scuola dell’Infanzia di Avasinis 

7. Francesco Tonello – Amministrazione comunale di Artegna 

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

del Canal del Ferro-Val Canale 

9. Mariarita Forgiarini – Dipartimento di prevenzione dell’Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria n.3 «Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli»  

10. Marina Bizi – Associazione genitori ISIS «Magrini Marchetti» 

11. Miriam Zuzzi – Amministrazione comunale di Resiutta 

12. Monica Feragotto – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli 

13. Patrizia Tessaro – Scuola dell’Infanzia di Piovega 

14. Raffaella Zilli – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli 

15. Veronica Zucca – Amministrazione comunale di Trasaghis 

 

Assenti giustificati 

Corinna Picco – Amministrazione comunale di Bordano 

Stefania Pisu – Amministrazione comunale di Trasaghis 
   

Ordine del giorno  

1. Aggiornamenti sui progetti realizzati nei mesi di maggio e giugno. 

2. Situazione economica: acquisizione delle quote di compartecipazione a 

carico di Comuni, Scuole e Servizio sociale; stato dei pagamenti a 

formatori e collaboratori esterni; stato del bilancio. 

3. Presentazione di alcune proposte di lavoro per l’anno scolastico 2019-2020. 

4. Condivisione della proposta di incontro e di collaborazione formulata dalla 

Fondazione Pittini. 

5. Presentazione di una richiesta di adesione alla Rete a titolo volontario, ai 

sensi degli articoli 8 e 10 del Protocollo d’intesa. 

6. Varie ed eventuali. 

   

Sintesi dei contenuti 

trattati 
 

L’Assemblea plenaria ha inizio con le presentazioni dei partecipanti 

all’incontro. Mariarita Forgiarini introduce i punti all’ordine del giorno.  

1. Aggiornamenti sui progetti realizzati nei mesi di maggio e giugno  

Maria Rita Forgiarini lascia la parola a Ilaria Roncastri per illustrare ai nuovi 

amministratori presenti, nominati a seguito delle elezioni amministrative del 26 

maggio scorso, la storia, gli obiettivi e le finalità della Rete B*sogno d’esserci, 

la sua organizzazione e il metodo di lavoro, le progettualità sino a oggi 

realizzate nonché le modalità di cofinanziamento dei diversi soggetti aderenti 
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(in allegato il file in formato pdf del power point presentato nel corso della 

plenaria). 

 

2. Situazione economica: acquisizione delle quote di compartecipazione a 

carico di Comuni, Scuole e Servizio sociale; stato dei pagamenti a 

formatori e collaboratori esterni; stato del bilancio 

Stefania Pisu, impossibilitata a essere presente, ha inviato una mail segnalando 

che rispetto a questo punto all’ordine del giorno il Comune di Trasaghis, 

capofila per la gestione finanziaria della Rete fino al 31.12.2019, ha ricevuto le 

quote di compartecipazione solamente del Comune di Gemona (2.580 €), del 

Comune di Artegna (680 €) e del Servizio sociale dei Comuni, tramite l’ente 

gestore, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 (1.500 €). Chiede quindi che 

vengano sollecitate le altre amministrazioni a trasferire la propria quota. Si 

invitano pertanto i rappresentanti dei comuni presenti a verificare con i propri 

uffici amministrativi l’effettivo avvio delle pratiche relative al pagamento della 

quota. 

Nella mail Stefania Pisu aggiunge che, per quanto riguarda i pagamenti, fino ad 

oggi sono stati saldate le spese per le copie delle Costituzioni e i presenti per 

gli insegnanti e i collaboratori esterni che si sono impegnati nella serata 

«Giovani per la Costituzione». Non sono invece ancora stati ordinati i 

pagamenti dei formatori esterni per problematiche legate al bilancio del 

Comune di Trasaghis, ancora in fase di approvazione. 

 

3. Presentazione di alcune proposte di lavoro per l’anno scolastico 2019-

2020 

Progetto “Inclusione” nelle scuole dell’infanzia 

Francesca Giorgini ricorda che in continuità con le annualità precedenti è 

previsto il riavvio a settembre del Progetto “Inclusione”. Dovendo essere 

rendicontato entro il 31.12.2019, il contributo assegnato al progetto per l’anno 

2019 comporta che la realizzazione del progetto si concluda entro tale data. 

Verrà definito a breve un incontro per la presentazione del progetto alle scuole 

dell’infanzia del territorio per raccogliere le adesioni e avviare la 

programmazione entro i tempi suddetti (settembre). Le attività proposte ai 

bambini verteranno sempre sulle tematiche dell’intelligenza emotiva, del 

dialogo e della gestione dei conflitti. La modalità di gestione degli interventi da 

parte dell’esperto esterno mira all’acquisizione di competenze anche da parte 

degli insegnanti per realizzare poi le attività con i bambini autonomamente nel 

corso dell’anno scolastico. Le esperienze dei progetti realizzati nelle annualità 

precedenti hanno portato a sviluppi inaspettati dimostrando come i bambini si 

siano fatti promotori essi stessi di quanto appreso.  

Giovani talenti 

Rispetto al progetto «Giovani talenti» si richiama quanto emerso nella 

precedente Assemblea plenaria: per le future edizioni si ritiene necessaria una 

maggior attenzione sul piano della comunicazione (es. video promozionali, 

diffusione di informazioni tramite Facebook, ecc.), carente nell’edizione di 

quest’anno anche per l’assenza di un referente operativo delle scuole superiori 

di II grado. Si evidenzia inoltre che, visto il consenso riscontrato tra i giovani, 

il progetto potrebbe essere maggiormente ancorato ai percorsi di Orientamento 

in uscita delle scuole secondarie di II grado. 

Carmen Martin rileva la necessità di comprendere meglio quali attività 

rientrino nella sfera di competenza delle scuole e quali siano di competenza 

della Rete: la gestione dei progetti da parte di un unico soggetto, l’associazione 

Media Educazione Comunità, crea infatti alcune inevitabili sovrapposizioni 

non rendendo sempre chiari quali siano i confini e chi siano i referenti delle 
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diverse attività proposte. A ciò si aggiunge il turn over che ha interessato il 

personale scolastico negli ultimi anni sia a livello di docenti che di dirigenti. 

Si ritiene opportuno ripresentare la Rete all’interno dei collegi docenti delle 

scuole secondarie di II grado e riprendere i rapporti con le scuole allentatisi 

nell’ultimo anno. A ciò va aggiunto che alcuni degli attuali dirigenti non 

saranno riconfermati e si dovranno attendere le nuove nomine a inizi settembre. 

I presenti concordano quindi di attendere tali nomine per poi convocare 

un’Assemblea plenaria a fine settembre, valutando in tale sede chi si renderà 

disponibile a tenere i contatti con gli Istituti scolastici. 

Si valuta anche l’opportunità di un diverso orario di svolgimento delle 

Assemblee plenarie per agevolare la partecipazione degli insegnanti che, se non 

residenti nel territorio di competenza della Rete, fanno difficoltà a presenziare 

in orario serale. 

Progetto “Educazione all’affettività e alla sessualità” 

Anna Vuerich interviene in merito agli esiti del progetto “Educazione 

all’affettività e alla sessualità” dell’anno scolastico 2018/2019 evidenziando 

quanto emerso il 3 aprile 2019 nell’incontro svoltosi con i docenti referenti 

delle classi III delle scuole secondarie degli Istituti Comprensivi di Gemona e 

Trasaghis per la verifica finale del progetto cofinanziato dalla Rete. Dalle 

opinioni di feedback raccolte dagli insegnanti delle varie classi coinvolte è 

emerso che le classi, con caratteristiche piuttosto eterogenee, hanno espresso 

diverse valutazioni: in alcuni casi le attività, affrontate all’inizio in modo 

scettico, hanno coinvolto sufficientemente gli alunni; in altri casi, a detta degli 

insegnanti, si sono riscontrate maggiori difficoltà di realizzazione a causa di 

una tendenza alla prevaricazione di alcuni allievi rispetto ad altri o alla 

tendenza a sottovalutare l’importanza di un confronto sereno e reciprocamente 

rispettoso. La maggior parte degli alunni si sarebbe comunque aspettata un 

maggiore approfondimento sull’aspetto della sessualità. 

La sociologa Annie Noro, esperta esterna conduttrice del progetto, partendo 

proprio dal tema delle aspettative, conferma la necessità di rimodulare il 

percorso, sia perché affettività e sessualità implicano una sfera troppo ampia, 

sia per definire obiettivi più mirati. 

Ciò che appare evidente in quasi tutti i contesti è comunque una diffusa 

difficoltà a dialogare e a relazionarsi in modo non conflittuale, situazione che 

rispecchia la mancanza nella società attuale di esempi dialogici non giudicanti 

e non aggressivi. Molti allievi rivelano infatti un senso di disorientamento 

nell’affrontare tematiche che ovviamente mettono a confronto diverse 

sensibilità. La sociologa ritiene perciò importante che nella scuola tutti si 

impegnino a promuovere il dialogo e attività di educazione alle emozioni e ai 

sentimenti che coinvolgano quanto più possibile i ragazzi al fine di ottenere 

riflessioni significative da poter condividere tra pari. 

Ilaria Roncastri propone, sulla base delle evidenze espresse da Anna Vuerich, 

di “fare il punto” sui bisogni rilevati dagli insegnanti che hanno già beneficiato 

del percorso per costruire un progetto condiviso maggiormente aderente alle 

aspettative e richieste dei ragazzi. Si definisce pertanto un incontro del Gruppo 

di lavoro interessato al tema in data 18 settembre 2019 alle ore 15.00 presso il 

Municipio di Gemona del Friuli. 

 

4. Condivisione della proposta di incontro e di collaborazione formulata 

dalla Fondazione Pittini 

Maria Rita Forgiarini informa i presenti che al convegno “Le scuole che 

promuovono salute. Il ben-essere genera salute. Strumenti a disposizione”, 

tenutosi a Lignano Sabbiadoro il 7 e 8 maggio 2019, è stato presentato il lavoro 

realizzato in questi anni dalla Rete B*sogno d’esserci con un intervento di Ilaria 
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Roncastri. In tale occasione, la referente dell’Area ricerca e progettazione della 

Fondazione Pietro Pittini, partecipante al convegno, ha chiesto un incontro con 

i rappresentanti della Rete per conoscere in modo più approfondito i progetti 

della Rete e illustrare progetti e opportunità offerte dalla Fondazione sul 

territorio regionale. Nello specifico è interesse della Fondazione collaborare 

con le realtà presenti nell’Alto Friuli con cui a oggi la stessa non ha ancora 

avuto modo di entrare in contatto. 

Si ricorda che l’art. 14 del Protocollo d’intesa della Rete prevede che “(…) 

l’Assemblea plenaria potrà decidere di attivare le procedure tecnico-

amministrative per il reperimento di finanziamenti da parte di realtà non 

aderenti alla Rete”. 

Si condivide pertanto l’opportunità che il Gruppo di coordinamento fissi un 

incontro con la referente della Fondazione Pittini per raccogliere informazioni e 

dettagli sui progetti della Fondazione stessa che saranno oggetto di 

condivisione nella prossima Assemblea plenaria.  

 

5. Presentazione di una richiesta di adesione alla Rete a titolo volontario, 

ai sensi degli articoli 8 e 10 del Protocollo d’intesa 

Anna Di Toma, consigliera uscente dell’Amministrazione comunale di Osoppo, 

con mail inviata alla Rete, a seguito delle elezioni amministrative del 26 

maggio 2019 ha richiesto di poter continuare ad aderire alla Rete in qualità di 

singola volontaria, così come previsto dall’ art. 8 del Protocollo d’intesa “Gli 

organismi della Rete possono avvalersi dell’apporto di collaboratori esterni in 

qualità di volontari per lo svolgimento delle attività programmate. L’apporto 

dei collaboratori dovrà essere approvato dall’Assemblea plenaria secondo le 

modalità previste dall’articolo 10.” 

Pertanto, ai sensi dell’ art. 10 del Protocollo stesso, il quale prevede che “I 

collaboratori esterni motivati a partecipare alle attività della Rete dovranno 

presentare al Gruppo di coordinamento una domanda scritta, che verrà 

sottoposta all’Assemblea plenaria ed approvata a maggioranza”, l’Assemblea, 

valutata positivamente la richiesta, all’unanimità dei voti espressi dai presenti 

accoglie la richiesta di Anna Di Toma di aderire alla Rete in qualità di 

volontaria. 

 

6. Varie ed eventuali 

In data 24 giugno 2019 Simona Tomat, aderente alla Rete in qualità di 

consigliera del Comune di Trasaghis, ha comunicato tramite mail che, essendo 

terminato il suo mandato amministrativo, è impossibilitata, con dispiacere, a 

mantenere la sua collaborazione con la Rete. Assicura comunque la propria 

disponibilità per un incontro (o più incontri) con chi sarà individuato per gestire 

mail, pagina web e pagina Facebook della Rete. 

Tale comunicazione porta ad evidenziare la necessità di una ridefinizione dei 

componenti del Gruppo di coordinamento, che a oggi conta solo 8 membri 

degli 11 previsti dal Protocollo d’intesa (mancano in particolare due 

rappresentanti delle Amministrazioni comunali e un rappresentante delle scuole 

secondarie di I grado). 

Si invita pertanto i presenti a segnalare eventuali disponibilità entro il 20 luglio 

p.v. (Nota: Si precisa che non si è provveduto all’invio di una mail di 

promemoria per la raccolta delle disponibilità a far parte del Gruppo di 

coordinamento né le Amministrazioni hanno avanzato candidature; pertanto a 

oggi non si sono raccolte adesioni). 



5 
 

L’assessore del Comune di Trasaghis Veronica Zucca, presente per la prima 

volta ai lavorio della Rete, propone che l’aggancio con le scuole, avvenga 

tramite contatto diretto con i giovani o con i Rappresentanti d’Istituto, con 

possibilità da parte loro di partecipare agli incontri della Rete B*sogno 

d’esserci, anche viste le difficoltà rispetto all’individuazione di insegnanti 

referenti per le progettualità delle Rete. 

L’assessore del Comune di Artegna, Francesco Tonello, evidenzia come i 

progetti sviluppati dalla Rete e le tematiche trattate siano strettamente connesse 

con le progettualità e attività delle scuole di vario ordine e grado; ritiene sia 

quindi possibile un’alternanza alle plenarie della Rete tra la sua presenza e 

quella dell’assessore competente all’istruzione.  

Per quanto concerne la gestione delle comunicazioni interne ed esterne della 

Rete (gestione mail, pagina web e pagina Facebook), Anna Di Toma dà la sua 

disponibilità a seguire tali attività in sostituzione di Simona Tomat con la quale 

si individueranno degli incontri per l’opportuno “passaggio di consegne”. 

L’Assemblea termina alle ore 22.40. 

   

Impegni assunti dai 

partecipanti 
 

- Fare il punto sui bisogni rilevati dagli insegnanti sul tema dell’educazione 

affettiva e sessuale: viene fissato un incontro per il 18 settembre 2019, alle 

ore 15.00 presso il Municipio di Gemona del Friuli; 

- invitare alla prossima Assemblea plenaria Davide Sciacchitano 

dell’Associazione Media Educazione Comunità per una riflessione sui 

progetti realizzati a favore dei giovani negli ultimi anni anche a partire dai 

dati quantitativi e qualitativi sulle attività realizzate, al fine delle 

progettualità future. 

   

Data, orario e sede 

della prossima 

Assemblea 

 Mercoledì 25 settembre 2019, ore 20.15, Municipio di Moggio Udinese 

 
 
Redattore del resoconto: Annalisa Merluzzi e Ilaria Roncastri 
Gemona del Friuli, 30 luglio 2019 


