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Resoconto dell’assemblea plenaria 
di mercoledì 25 settembre 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede di svolgimento  Municipio di Moggio Udinese 
   

Data di svolgimento  Mercoledì 25 settembre 2019, ore 20.15-22.20 
   

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. Cecilia Venturini – Amministrazione comunale di Artegna 

6. Danila Dosa – Dipartimento di prevenzione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 

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

7. Davide Sciacchitano – Associazione Media Educazione Comunità 

8. Enrico Zearo – Amministrazione comunale di Moggio Udinese 

9. Francesca Giorgini – Scuola dell’Infanzia di Avasinis 

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

del Canal del Ferro-Val Canale 

11. Lisetta Contessi – Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli 

12. Marco Tommasi – I.S.I.S. «Magrini Marchetti» 

13. Marilena D’Alonzo – Istituto Comprensivo di Montenars 

14. Miriam Zuzzi – Amministrazione comunale di Resiutta 

15. Monica Feragotto – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli 

16. Pierluigi Fiorentini – I.S.I.S. «R. D’Aronco» 

17. Raffaella Zilli – Amministrazione comunale di Gemona del Friuli 

18. Simone Peruzzi – Amministrazione comunale di Dogna 

19. Stefania Pisu – Amministrazione comunale di Trasaghis 

20. Veronica Zucca – Amministrazione comunale di Trasaghis 

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

Ordine del giorno  

1. Presentazione del progetto “Cittadinanza Attiva Giovani” promosso dal 

Comune di Bordano in collaborazione con l’Associazione Media Educazione 

Comunità e altri partner. 

2. Aggiornamenti sul progetto di educazione all’affettività e alla sessualità a 

seguito della riunione del Gruppo di lavoro dedicato. 

3. Aggiornamenti sugli altri progetti in corso. 

4. Composizione del Gruppo di Coordinamento, con presentazione della 

dichiarazione di disponibilità da parte del Comune di Gemona ad aderire al 

Gruppo. 

5. Varie ed eventuali. 

   

Sintesi dei contenuti 

trattati 
 

L’Assemblea plenaria ha inizio con le presentazioni dei partecipanti 

all’incontro. L’Assessore Enrico Zearo, dopo aver dato il benvenuto ai presenti, 

lascia la parola a Ilaria Roncastri che introduce i punti all’ordine del giorno.  

1. Presentazione del progetto “Cittadinanza Attiva Giovani” promosso dal 

Comune di Bordano in collaborazione con l’Associazione Media 

Educazione Comunità e altri partner 

Davide Sciacchitano dell’Associazione Media Educazione Comunità (MEC) 

comunica l’avvenuto finanziamento del Bando regionale «Cittadinanza attiva» 
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cui il Comune di Bordano ha partecipato in qualità di capofila in collaborazione 

con l’Associazione MEC e in partenariato con i comuni di Artegna, Montenars 

e ISIS «Magrini Marchetti». Il progetto, denominato “Competenze digitali e 

giovani protagonisti”, si pone in continuità con le attività finanziate le 

annualità precedenti, in particolare con i progetti Blog fuori dal Comune, 

Officina di cittadinanza e Giovani talenti.  

“Competenze digitali e giovani protagonisti”, finanziato con 10.000,00 euro 

per il periodo settembre 2019-maggio 2020, prevede tra le azioni: l’avvio di un 

tavolo di coordinamento con l’adesione dei comuni partner, dell’ISIS «Magrini 

Marchetti» e di altri soggetti interessati; la realizzazione di una “giornata off 

line”; la riproposizione delle serate Giovani talenti sempre con l’obiettivo di 

stimolare i ragazzi e i giovani dai 14 ai 20 anni alla partecipazione e 

cittadinanza attiva.  

Ilaria Roncastri interviene richiamando un tema già emerso durante la verifica 

della precedente edizione di Giovani talenti relativo al possibile collegamento 

dell’iniziativa con le attività di Orientamento in uscita realizzate presso le 

scuole secondarie di II grado. La realizzazione degli incontri Giovani talenti in 

contesto scolastico anziché sul territorio garantirebbe la presenza dei giovani, 

poco presenti nell’ultima edizione svolta sul territorio con prevalente 

partecipazione di adulti. Davide Sciacchitano sottolinea che la minor presenza 

di studenti alle serate potrebbe derivare anche dall’assenza di un referente 

operativo delle scuole secondarie di II grado nel Gruppo di lavoro (in 

precedenza il docente Marsich garantiva il collegamento tra gli studenti e il 

territorio). Pierluigi Fiorentini esprime apprezzamento per l’iniziativa; Yvette 

Corincigh sottolinea l’importanza che, internamente a ciascuna scuola, segua il 

percorso. Stefania Pisu sottolinea che per le future edizioni si ritiene necessaria 

una maggior attenzione sul piano della comunicazione (preferibile la diffusione 

di informazioni anche tramite Facebook e non solo tramite manifesti, avvio 

della pubblicizzazione in tempi congrui rispetto alle date delle serate). Marco 

Tommasi propone di valutare la realizzazione degli incontri nel corso delle 

Assemblee d’Istituto. Marilena D’Alonzo comunica la disponibilità di una sede 

nel comune di Montenars qualora si decidesse di confermare lo svolgimento 

delle serate sul territorio. Carmen Martin rileva l’importanza di individuare in 

modo chiaro obiettivi e target, soprattutto nel caso di un collegamento del 

progetto alle attività di orientamento svolte in ambito scolastico.  

Si concorda che la prima riunione del Gruppo di lavoro per l’iniziativa Giovani 

talenti avrà luogo lunedì 21 ottobre alle ore 18.00 presso il Municipio di 

Gemona del Friuli (Sala delle Bandiere). Aderiscono al Gruppo: Marilena 

D’Alonzo (Comune di Montenars), Yvette Corincigh (ISIS D’Aronco), Ilaria 

Menis (ISIS «Magrini Marchetti»), Ilaria Roncastri (Servizio sociale), Cecilia 

Venturini (Comune di Artegna, previo consenso dell’assessore delegato), 

Raffella Zilli (Comune di Gemona del Friuli), Davide Sciacchitano (MEC). 

 

2. Aggiornamenti sul progetto di educazione all’affettività e alla sessualità 

a seguito della riunione del Gruppo di lavoro dedicato  

Danila Dosa riporta la sintesi di quanto emerso durante l’incontro di mercoledì 

18 settembre 2019 del Gruppo di lavoro «Educazione affettiva e sessuale» 

svoltosi presso il Municipio di Gemona del Friuli. 

Il Gruppo di lavoro si è confrontato sul progetto di educazione all’affettività e 

alla sessualità da attuare nell’anno scolastico 2019/2020, anche al fine di 

ripensarlo alla luce degli aspetti emersi nell’incontro di verifica svolto al 

termine del precedente anno scolastico. Come emerso nella riunione del 

Gruppo di lavoro, 

il progetto affronta il tema dell’affettività e della sessualità in preadolescenza 

ponendo particolare attenzione ai rapporti tra sessualità e affettività, alle 
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differenze di socializzazione in base al genere (maschi e femmine), alle azioni 

adolescenziali a rischio, basate su esposizione a pericoli, assunzione aperta del 

rischio e senso di sicurezza. 

Gli obiettivi sono: 

- promuovere il benessere psico-sociale attraverso l’educazione affettiva; 

- prevenire le azioni sessuali a rischio. 

(Sintesi degli aspetti emersi nell’assemblea plenaria di giugno 2019.) 

Dalle opinioni di feedback raccolte dagli insegnanti 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 conduttrice del progetto, partendo proprio dal 

tema delle aspettative, ha confermato la necessità di rimodulare il percorso, sia 

perché affettività e sessualità implicano una sfera troppo ampia, sia per definire 

obiettivi più mirati. 

Dal confronto tra i presenti al’incontro del Gruppo di lavoro è emerso che  

durante il percorso potrebbe essere dato spazio all’approfondimento dei seguenti 

argomenti: le relazioni interpersonali (in senso generale), l’aggressività, 

l’utilizzo della propria immagine su internet e sui social media in particolare. I 

presenti si confrontano riguardo all’opportunità di rilevare più puntualmente i 

bisogni formativi degli alunni, raccogliendo informazioni tramite i docenti 

referenti delle classi coinvolte oppure rivolgendosi direttamente ai ragazzi. A 

seguito di confronto, si sono avanzate alcune proposte: 

- per una progettazione più puntuale e mirata degli interventi in ciascuna classe, 

organizzare un incontro propedeutico all’avvio dei percorsi nel quale gli 

insegnanti delle classi interessate possano fornire ai formatori incaricati 

informazioni sul gruppo classe (caratteristiche, bisogni, difficoltà, risorse, 

ecc.); 

- assicurare la presenza in classe di uno psicologo (l’insegnante Lisetta Contessi 

cita la positiva esperienza attiva nel Sandanielese, con interventi svolti in 

forma integrata da psicologa e ostetrica); 

- garantire agli alunni uno spazio non valutativo, per favorire la loro libera 

espressione sui temi dell’affettività e della sessualità; 

- curare gli aspetti relazionali; 

- valutare la possibile integrazione del percorso promosso dalla Rete «B*sogno 

d’esserci» con il percorso proposto dalle ostetriche dell’AAS n. 3. Ad oggi le 

ostetriche non sono in grado di intervenire all’interno delle scuole perché 

l’Azienda sanitaria si trova in un periodo di transizione e le ostetriche, in 

questo momento, non hanno ottenuto le autorizzazioni necessarie. Quello che 

possono offrire è un unico incontro da svolgersi all’interno delle tre strutture 

del Presidio Ospedaliero per la Salute (al termine dei tre incontri svolti dai 

formatori della Cooperativa) per presentare l’offerta esistente (Call center per 

adolescenti, spazio di ascolto, offerta del Consultorio, ecc.), in attesa della 

fusione delle Aziende sanitarie nella nuova Azienda sanitaria universitaria 

integrata del Friuli Centrale (che avverrà presumibilmente nel 2020); 

- oltre all’incontro iniziale, svolgere un incontro finale con gli insegnanti di tutte 

le classi coinvolte per compiere un bilancio dei percorsi; 

- riguardo alla possibilità di svolgere un incontro finale anche con i genitori 

degli alunni, si propone la realizzazione di un incontro condotto in forma 

congiunta dagli operatori della Cooperativa Co.S.M.O. e dell’Associazione 

Media Educazione Comunità, chiedendo a questi ultimi di trattare il tema 

dell’affettività e della sessualità dal punto di vista di internet e dei social 

media. In questo modo l’argomento potrebbe risultare di maggior “richiamo” 
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per i genitori; 

- valutare il possibile anticipo del percorso alle classi II della Scuola secondaria 

di I grado.  

Danila Dosa specifica che l’aggiunta di un incontro iniziale con i docenti delle 

classi coinvolte, di un incontro congiunto (Cooperativa e Associazione MEC) 

con i genitori degli alunni e l’eventuale ampliamento alle classi II della scuola 

secondaria di primo grado comporterebbe un incremento dei costi. Viste le 

limitate disponibilità economiche della Rete, si propone all’Assemblea plenaria 

di riprendere i contatti con le referenti dell’Area Ricerca e progettazione della 

Fondazione Pietro Pittini dimostratesi interessate alle attività della Rete per 

presentare il progetto di Educazione affettiva e sessuale e verificare la 

possibilità di un finanziamento. 

In tal senso si concorda che il Gruppo di lavoro «Educazione affettiva e 

sessuale» elaborerà un progetto da presentare alla Fondazione e si definisce la 

prossima riunione in data mercoledì 9 ottobre alle ore 15.00 presso il 

Dipartimento di Prevenzione dell’A.A.S. n.3 in piazzetta Baldissera a Gemona 

del Friuli. Si condivide che il Gruppo di lavoro avrà come referenti le 

insegnanti Vuerich Anna e Lisetta Contessi: Vuerich Anna è disponibile ad 

affiancare la collega per un primo periodo per poi affidarle la referenza, visto il 

suo impegno continuativo negli ultimi anni e l’opportunità di inserire risorse 

nuove nel Gruppo di lavoro. 

 

3. Aggiornamenti sugli altri progetti in corso  

Progetto “Inclusione” 

Ilaria Roncastri invita a intervenire Francesca Giorgini per un aggiornamento 

sul progetto “Inclusione” di imminente avvio. L’insegnante riferisce che hanno 

aderito al nuovo progetto sette scuole dell’infanzia: le cinque scuole 

dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Trasaghis, la scuola dell’infanzia di 

Piovega (Istituto Comprensivo di Gemona) e la scuola dell’infanzia paritaria di 

Artegna. Il primo incontro del progetto avrà luogo mercoledì 2 ottobre, alle ore 

16.45 presso la Scuola di Alesso. 

L’incontro è rivolto a tutti gli insegnanti che seguiranno il progetto in modo 

operativo ed è aperto anche a tutte le altre realtà interessate. Visto l’alto numero 

di adesioni da parte delle scuole sarà necessario rivedere la struttura delle 

attività per garantire a tutte le scuole un minimo di incontri rispetto alle ore 

complessive a disposizione per tutti i plessi. Le attività proposte ai bambini 

verteranno sempre sulle tematiche dell’intelligenza emotiva, del dialogo e della 

gestione dei conflitti.  

Giovani per la Costituzione 

Ilaria Roncastri evidenzia la necessità di individuare un insegnante referente 

per la serata Giovani per la Costituzione, prevista nei mesi di marzo o aprile 

2020 e per la quale sarebbe opportuno iniziare a breve una prima fase di 

progettazione.  

Yvette Corincigh si rende disponibile a contattare gli insegnanti che hanno 

lavorato al progetto negli ultimi anni, definendo successivamente il Gruppo di 

lavoro dedicato. Yvette sonderà anche se ci sono già delle tematiche individuate 

come tema di fondo della serata. Gli esiti dei contatti saranno condivisi nella 

prossima Assemblea plenaria. Davide Sciacchitano interviene suggerendo quale 

possibile tema da trattare quello ambientale. 

 

4. Composizione del Gruppo di Coordinamento, con presentazione della 

dichiarazione di disponibilità da parte del Comune di Gemona ad aderire 

al Gruppo 



5 
 

Ilaria Roncastri ricorda che nella Plenaria dello scorso giugno si era evidenziata 

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). Nel frattempo è giunta la 

disponibilità ad aderire da parte del Comune di Gemona. A questo punto 

mancano ancora: 

- un’Amministrazione comunale; 

- tre scuole (infanzia, primaria, secondaria di I grado); 

- un’associazione genitori. 

Tra i presenti comunicano la propria disponibilità Cecilia Venturini (previa 

verifica con l’Amministrazione comunale di Artegna) e Francesca Giorgini 

quale rappresentante delle scuole dell’infanzia. Si concorda che Anna Di Toma 

invierà alla mailing list interna un promemoria per raccogliere le candidature 

mancanti entro il 9 ottobre p.v..  
 

5. Varie ed eventuali 

Dopo un saluto da parte dei due Dirigenti presenti degli Istituti «Magrini 

Marchetti» e dell’ISIS «D’Aronco», Ilaria Roncastri coglie l’occasione per 

presentare brevemente un’iniziativa di imminente avvio cui il Servizio sociale 

dei Comuni ha aderito: il progetto «Una famiglia per una famiglia». Si tratta di 

una forma innovativa di intervento sociale, finalizzato a sostenere famiglie in 

difficoltà nella gestione educativa e quotidiana dei figli. Il progetto si pone 

l’obiettivo di valorizzare l’aiuto informale tra le persone: una famiglia in 

difficoltà viene aiutata da un’altra famiglia. Entrambe si impegnano stringendo 

con un patto di solidarietà, per un periodo di tempo definito. 

Il progetto «Una famiglia per una famiglia» nasce dalla collaborazione tra la 

Fondazione Paideia, nata a Torino nel 1993, e i quattro Servizi sociali dei 

Comuni del Sile-Meduna, del Noncello, delle Valli e Dolomiti Friulane e del 

Gemonese e Canal del Ferro-Val Canale. Il progetto prevede il coinvolgimento 

e la partecipazione dell’ampia rete di realtà locali operanti nei vari territori, 

attraverso un lavoro integrato tra servizi sociali, associazioni, famiglie e gruppi 

informali e si svilupperà nell’arco degli anni 2019-2020. L’incontro di 

presentazione del progetto rivolto a genitori, volontari, insegnanti, operatori e 

amministratori è previsto per il 26 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

l’incontro sarà poi replicato nel tardo pomeriggio, dalle ore 18.00 alle ore 

20.00, per agevolare la partecipazione di quanti non potranno presenziarvi al 

mattino. 

 

Danila Dosa prende quindi la parola per anticipare i contenuti di un’altra 

iniziativa che verrà diffusa attraverso la mailing list della Rete. All’interno del 

modello “Scuole che promuovono salute in FVG”, l’Ufficio Scolastico 

Regionale e la Direzione Centrale alla Salute, per mezzo delle Aziende 

Sanitarie, hanno organizzato, per creare reti e alleanze tra i vari stakeholder, un 

laboratorio partecipato che si terrà il giorno 23 ottobre 2019 a Udine in via 

Pozzuolo n. 330, palazzina 21. 

La metodologia utilizzata è quella dell’Open Space Technology, che favorisce 

la creazione di gruppi di lavoro all’interno di qualsiasi tipo di organizzazione. 

Interviene infine Carmen Martin portando all’attenzione della plenaria la 

proposta di realizzare come Rete B*sogno d’esserci un lavoro di raccolta e 

catalogazione degli eventi e delle iniziative promossi sul territorio per 

valorizzare al meglio le attività delle diverse realtà operanti e limitare le 

sovrapposizioni di proposte che spesso si verificano all’interno delle 

programmazioni. 

L’Assemblea termina alle ore 22.20. 
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Impegni assunti dai 

partecipanti 
 

- Mercoledì 9 ottobre, alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Prevenzione 

dell’A.A.S. n. 3 in piazzetta Baldissera a Gemona del Friuli, riunione del 

Gruppo di lavoro «Educazione affettiva e sessuale» finalizzato 

all’elaborazione del progetto da presentare alla Fondazione Pietro Pittini; 

- lunedì 21 ottobre, alle ore 18.00 presso il Municipio del Comune di 

Gemona (Sala delle Bandiere), prima riunione del Gruppo di lavoro 

Giovani talenti. 

   

Data, orario e sede 

della prossima 

Assemblea 

 Mercoledì 27 novembre 2019, ore 20.15, Municipio di Resiutta 

 
 
Redattore del resoconto: Annalisa Merluzzi e Ilaria Roncastri 
Gemona del Friuli, 18 ottobre 2019 


