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Resoconto dell’assemblea plenaria 
di mercoledì 27 novembre 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede di svolgimento  Municipio di Resiutta 
   

Data di svolgimento  Mercoledì 27 novembre 2019, ore 20.15-22.05 
   

Presenti  

1. Anna Di Toma – singola volontaria 

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

3. Cecilia Venturini – Amministrazione comunale di Artegna 

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. Francesca Giorgini – Scuola dell’Infanzia di Avasinis (I.C. Trasaghis) 

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

del Canal del Ferro-Val Canale 

8. Marilena D’Alonzo – Amministrazione comunale di Montenars 

9. Miriam Zuzzi – Amministrazione comunale di Resiutta 

10. Patrizia Tessaro – Scuola dell’Infanzia di Piovega (I.C. Gemona del Friuli) 

11. Veronica Zucca – Amministrazione comunale di Trasaghis 

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

 

Assenti giustificati: 

- Raffaella Zilli – Amministrazione comunale di Gemona 

- Monica Feragotto – Amministrazione comunale di Gemona 

- Mara Benvenuti – Associazione genitori “Sante Striche” 

- Marina Bizi – Associazione genitori ISIS Magrini-Marchetti 

   

Ordine del giorno  

1. Composizione del Gruppo di coordinamento. 

2. Stato dei progetti della Rete nell’anno scolastico 2019/2020. 

3. Bilancio di previsione 2020 delle attività della Rete. 

4. Informazioni su iniziative progettuali in corso o in via di attuazione. 

5. Varie ed eventuali. 

   

Sintesi dei contenuti 

trattati 
 

L’Assemblea plenaria ha inizio con le presentazioni dei partecipanti 

all’incontro. Danila Dosa introduce i punti all’ordine del giorno.  

1. Composizione del Gruppo di coordinamento. 

Si espone nuovamente il problema relativo al Gruppo di coordinamento, 

richiamandone la composizione come da Protocollo d’intesa. Dal confronto tra 

i presenti emerge quanto segue:  

▪ Amministrazione mancante: il Comune di Artegna conferma la propria 

presenza in Coordinamento (rappresentante: Cecilia Venturini, in 

sostituzione Rossella Gomboso). 

▪ Scuole Secondarie di I grado: si dovrà verificare la disponibilità 

dell’assessore Feragotto (Comune di Gemona) a rappresentare sia le 

Scuole secondarie di I grado (Santa Maria degli Angeli), sia 
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l’Amministrazione comunale di Gemona. 

▪ Scuole Primarie: viene approvata l’idea di contattare gli insegnanti di 

tutti i plessi del territorio per organizzare un incontro conoscitivo 

reciproco tra Scuole primarie e rappresentanti della Rete e verificare 

l’interesse e la disponibilità alla collaborazione. Gli insegnanti da 

contattare sono: 

- Primaria di Artegna: Roberto Serafini (lo contatterà Cecilia Venturini) – 

successivamente alla plenaria conferma la disponibilità; 

- Primaria di Piovega (Gemona): Vania Menis (la contatterà Danila Dosa) – 

successivamente alla plenaria conferma la disponibilità; 

- Primaria di Ospedaletto (Gemona): Rita Brollo (la contatterà Carmen 

Martin); 

- Primaria di Bordano: Silvano Squecco (lo contatterà Corinna Picco) – 

successivamente alla plenaria conferma la disponibilità; 

- Primaria di Alesso: Angela Tramontin (la contatterà Francesca Giorgini) – 

successivamente alla plenaria conferma la disponibilità; 

- Primaria di Venzone: Raffaella Zagaria (la contatterà Marilena D’Alonzo) 

– successivamente alla plenaria conferma la disponibilità; 

- Primaria di Moggio: Anna Vuerich (la contatterà Danila Dosa); 

- Primaria di Resia: Lucia Franz (la contatterà Ilaria Roncastri) – 

successivamente alla plenaria conferma la disponibilità; 

- Primaria Santa Maria degli Angeli: Silvana Baldassi (la contatterà Yvette 

Corincigh). 

Ogni persona invierà all’indirizzo della rete una e-mail con i recapiti 

dell’insegnante contattato/a per definire successivamente data e luogo 

della riunione conoscitiva. 

▪ Scuole Secondarie di II grado: Yvette Corincigh contatterà l’Istituto 

«Magrini Marchetti» per individuare un insegnante di riferimento per le 

attività della Rete. 

▪ Associazioni di genitori: sono rappresentate da Marina Bizi e Mara 

Benvenuti. 

▪ A.A.S. n. 3: è rappresentata da Danila Dosa e Mariarita Forgiarini. 

▪ Servizio sociale dei Comuni: è rappresentato da Ilaria Roncastri e 

Annalisa Merluzzi. 

Carmen Martin suggerisce di integrare la pagina “Chi siamo” del sito della 

Rete inserendo i riferimenti personali dei componenti del gruppo di 

coordinamento (ente/organizzazione di appartenenza e nominativo). Prima di 

effettuare questa integrazione, verrà chiesto il consenso a ciascun interessato. 

 

2. Stato dei progetti della Rete 

Progetto «Inclusione» - Scuole dell’Infanzia: il progetto è in via di 

conclusione (restano da realizzare due incontri di supervisione). Le Scuole 

aderenti esprimono il desiderio di proseguire il percorso, ma anche la volontà 

di permettere ad altre Scuole, in particolare alle Primarie, di usufruire 

dell’opportunità formativa. Si valuta quindi positivamente la proposta di 

incontrare i referenti di tutte le Scuole Primarie.  

Progetto di educazione affettiva e sessuale: la Fondazione Pittini ha 

manifestato interesse per il progetto, comunicando l’intenzione di sostenerlo a 

partire dall’anno scolastico 2020/2021 (risulta necessario concordare data e 

luogo di una riunione di condivisione e co-progettazione). Attualmente le classi 

III delle Scuole secondarie di I grado sono 11, ma è emersa l’ipotesi di 

estendere il percorso anche alle classi II. Visti i costi del progetto e l’attuale 

disponibilità economica della Rete, si ipotizza di ampliare il progetto a tali 
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classi quando se si avrà conferma della collaborazione con la Fondazione 

Pittini. Si propone inoltre l’aggiunta di un modulo legato al tema dell’affettività 

e della sessualità sui media (in particolare i social media) con la collaborazione 

di MEC e un modulo curato dalle ostetriche dell’AAS n. 3 (anche se al 

momento mancano alle professioniste le autorizzazioni a procedere: pertanto il 

loro intervento potrebbe essere esclusivamente di tipo informativo, sull’offerta 

garantita dall’Ostetricia/Ginecologia). Si sottolinea la necessità di verificare 

con l’Amministrazione di Trasaghis l’iter di affidamento dell’incarico del 

progetto agli esperti esterni. Si concorda inoltre di convocare una riunione del 

gruppo di lavoro per calendarizzare al più presto gli incontri. 

Blog «Fuori dal comune»: emerge la necessità di verificare lo stato di 

avanzamento del progetto e di definire come procedere per il 2020. Si 

suggerisce di chiedere a Davide Sciacchitano l’invio di una relazione di 

aggiornamento prima della prossima assemblea plenaria. 

Iniziativa «Giovani per la Costituzione»: si sottolinea la necessità di 

modificare il file di testo delle copie della Costituzione. Annalisa Merluzzi ha 

verificato la presenza di alcune inesattezze e contatterà il grafico che ha 

impaginato il file per verificare se sia possibile apportare le correzioni 

necessarie. Si individua la data della serata per l’anno 2020 (giovedì 14 

maggio). In base alla regola della rotazione, l’evento dovrebbe svolgersi presso 

il Teatro di Osoppo (successivamente alla plenaria, Anna di Toma ha verificato 

la disponibilità della sala). Per la partecipazione ad un altro evento, l’Istituto 

«Magrini-Marchetti» sta lavorando sul tema della libertà d’espressione e della 

responsabilità e propone che tale argomento venga proposto anche per la serata 

«Giovani per la Costituzione». La prossima riunione del Gruppo di lavoro (per 

docenti, amministrazioni e altri soggetti interessati) è convocata per mercoledì 

8 gennaio 2020, alle 20.00 presso l’ISIS «D’Aronco». 

Iniziativa «Giovani talenti»: il gruppo di lavoro ha stabilito di realizzare tre 

incontri, di cui uno presso l’auditorium dell’Istituto «D’Aronco» (sabato 7 

marzo 2020) per agevolare la partecipazione dei giovani all’interno dei progetti 

di orientamento in uscita. Le altre due serate, aperte alla popolazione, si 

svolgeranno a Bordano (venerdì 13 marzo) e a Montenars (venerdì 20 marzo). 

Si sta raccogliendo la disponibilità dei giovani in diversi campi (saranno 

presenti indicativamente 6 ospiti per serata). Carmen Martin ricorda di tenere in 

considerazione anche gli studenti dello IAL di Gemona per quanto riguarda le 

azioni di orientamento in uscita. Suggerisce di prendere contatti con Marica 

Della Marina e Davis Goi. Ilaria Roncastri chiede a Carmen Martin un aiuto 

per facilitare/agevolare i contatti con tali referenti. 

 

3. Bilancio di previsione 2020 delle attività della Rete. 

Si informano i presenti che alcuni soggetti aderenti alla Rete non hanno ancora 

versato la quota spettante per l’anno 2019. Si propone quindi di chiedere al 

Comune di Trasaghis l’invio di una comunicazione formale per sollecitare i 

pagamenti. Per la definizione del Bilancio di previsione del 2020 si rimanda 

all’Assemblea plenaria di gennaio. 

 

4. Informazioni su iniziative progettuali in corso o in via di attuazione. 

▪ Amalia Ellero rende nota la sua disponibilità ad accompagnare gli 

studenti nei Campi di Libera in Sicilia (dal 14 al 19 luglio), su territori 

confiscati alle mafie. I presenti si esprimono a favore del progetto, 

proponendo di promuoverlo tramite il Blog «Fuori dal comune». 

▪ Si ricorda anche la Giornata della Memoria in ricordo delle vittime di 

tutte le mafie, che potrebbe essere collegata a un momento di restituzione 

dell’esperienza svolta in Sicilia. 
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▪ Si presenta brevemente il progetto FantatStories, evento organizzato “dai 

giovani per i giovani del territorio del Gemonese”, sulla scia dell’evento 

«Tutto comincia se lo vuoi» organizzato a febbraio 2019. Il tema sarà 

quello del cambiamento-svolta: saranno presentate alcune testimonianze 

in un incontro organizzato in modalità di tavola rotonda e in seguito si 

svolgerà un concerto con artisti e gruppi musicali locali. L’evento verrà 

pubblicizzato anche tramite la Rete. 

 

L’assemblea plenaria termina alle ore 22.05.  

 

Impegni assunti dai 

partecipanti 
 

- Contattare i docenti delle Scuole Primarie. 

- Riunione del gruppo di lavoro per «Giovani per la Costituzione»: 

mercoledì 8 gennaio 2020, alle 20.00 presso l’ISIS «D’Aronco». 

- Riunione del Gruppo di lavoro per il progetto di educazione affettiva e 

sessuale: mercoledì 8 gennaio 2020, alle 15.00 presso il Dipartimento di 

Prevenzione (data definita successivamente alla plenaria). 

   

Data, orario e sede 

della prossima 

Assemblea 

 Martedì 28 gennaio 2020, alle ore 20.15 presso il Municipio di Montenars. 

 
 
Redattore del resoconto: Anna Di Toma e Ilaria Roncastri 
Gemona del Friuli, 23 dicembre 2019 


