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Resoconto dell’assemblea plenaria 
di martedì 28 gennaio 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede di svolgimento  Municipio di Montenars 
   

Data di svolgimento  Martedì 28 gennaio 2020, ore 20.15-22.40 
   

Presenti  

1. Adriana Bressan – Direzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 

(ASUFC) 

2. Anna Di Toma – Volontaria 

3. Anna Vuerich – I.C. di Trasaghis 

4. Cecilia Venturini – Comune di Artegna 

5. Corinna Picco – Comune di Bordano 

6. Danila Dosa – Dipartimento di Prevenzione dell’ASUFC 

7. Davide Sciacchitano – Associazione Media Educazione Comunità – MEC 

8. Francesca Giorgini – I.C. di Trasaghis 

9. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni 

10. Lisetta Contessi – I.C. di Gemona del Friuli 

11. Mariarita Forgiarini – Dipartimento di Prevenzione dell’ASUFC 

12. Marilena D’Alonzo – Comune di Montenars 

13. Marina Bizi – Associazione Genitori ISIS “Magrini Marchetti” 

14. Monica Feragotto – Comune di Gemona del Friuli 

15. Raffaella Zilli – Comune di Gemona del Friuli 

16. Vania Menis – I.C. di Gemona del Friuli 

17. Veronica Zucca – Comune di Trasaghis 

18. Yvette Corincigh – ISIS “D’Aronco” 

Assenti giustificati 

19. Miriam Zuzzi (Comune di Resiutta) 

20. Stefania Pisu (Comune di Trasaghis) 

21. Carmen Martin (IAL Gemona) 

   

Ordine del giorno  

1. Aggiornamenti sui progetti in atto. 

2. Esiti della riunione con gli insegnanti referenti delle Scuole Primarie. 

3. Bilancio di previsione 2020 delle attività della Rete. 

4. Individuazione del soggetto gestore delle risorse economiche per il 2020. 

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. Aggiornamento sui progetti in atto 

Blog Fuori dal Comune 

Davide Sciacchitano presenta una relazione sulle attività nell’anno 2019 

(disponibile a questo link). Nel mese di giugno alcuni studenti “storici” del 

Blog, essendosi diplomati, sono usciti dal gruppo di lavoro, che è stato quindi 

ricostituito. Alcuni dei diplomati hanno tuttavia deciso di continuare a 

partecipare alle attività. Ad oggi il Blog è composto da 8-10 ragazzi 

http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2020/02/RELAZIONE-BLOG-2019.pdf
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(frequentanti le classi I, II, III e IV, oltre agli studenti diplomati). In primavera 

è in programma il “Festival dei meme”, un weekend di presentazioni di libri, 

esposizioni e altri eventi: un’opportunità per far “uscire allo scoperto” i ragazzi 

e per riflettere assieme sulle tematiche del digitale. L’intera gestione del festival 

è in mano ai ragazzi. Nel corso del 2019 sono stati sviluppati altri progetti e si 

sono ottenuti premi per lavori realizzati negli anni precedenti (video 

“WhatsApp e i sette peccati capitali” e “Instagrammi”). Ilaria Roncastri chiede 

alcune informazioni sul Blog e pone alcune domande, nello specifico: quali 

sono la data e l’orario di svolgimento degli incontri del Blog; se è ancora 

possibile aprire il gruppo ad altri ragazzi non frequentanti l’Istituto ma residenti 

nei comuni della Rete (e in generale ad altri ragazzi che volessero collaborare); 

se partecipa al Blog anche un docente dell’Istituto; quali sono le prospettive di 

sviluppo del progetto, a distanza di alcuni anni dalla sua attivazione. Davide 

Sciacchitano risponde che: 

- gli incontri si svolgono al “Magrini Marchetti” ogni due settimane, il 

giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 

- sono ancora possibili nuove adesioni; 

- l’insegnante referente del progetto subentrato al docente Paolo Marsich è 

Alberto Barel, che partecipa agli incontri. Si ipotizza che il prof. Barel 

diventi referente e figura di collegamento tra la Rete e l’ISIS “Magrini 

Marchetti”, possibilmente partecipando anche alle assemblee plenarie. Per 

verificare questa possibilità Yvette Corincigh contatterà il dirigente 

scolastico Tommasi. 

Per quanto concerne il contributo economico della Rete, Davide Sciacchitano 

informa che nel 2020 il Blog si sosterrà con altri finanziamenti (Bando 

Cittadinanza attiva del Comune di Bordano, Progetto Prodigi del Mo.V.I.) e 

quindi non necessiterà del contributo economico della Rete. I presenti 

auspicano comunque che possa continuare la collaborazione con il Blog per i 

progetti in corso e futuri. Davide Sciacchitano conferma ed anzi auspica la 

prosecuzione della collaborazione tra Associazione MEC e Rete.  

Giovani per la Costituzione 

Durante l’ultima riunione del Gruppo di lavoro svoltasi l’8 gennaio si è definita 

la data della serata, che si svolgerà giovedì 14 maggio, alle ore 20 presso il 

Teatro “La Corte” di Osoppo. La serata, che giunge alla decima edizione, sarà 

così strutturata: videomessaggio con intervista al giornalista, blogger e 

debunker David Puente realizzata dagli studenti del Blog (previa verifica della 

disponibilità di Puente tramite l’assessore Feragotto); interventi degli studenti 

dell’ISIS “Magrini Marchetti” e del “D’Aronco” sul tema della libertà 

d’espressione; consegna delle Costituzioni ai diciottenni. Avendo riscontrato un 

errore nel testo della Costituzione stampato gli scorsi anni, sarà necessario 

correggere il nuovo file, anche con inserimento della denominazione di alcuni 

nuovi enti, con relativo logo. Il lavoro sarà affidato al grafico che si occuperà 

della stampa delle copie (a cui occorrerà inviare loghi e diciture aggiornate dei 

vari enti). Alla data del 28 gennaio hanno inviato i dati relativi ai diciottenni i 

seguenti Comuni: 

- Venzone (15 ragazzi; 12 copie da stampare); 

- Resiutta (2 ragazzi; 4 copie); 

- Montenars (5 ragazzi; 6 copie);  

- Bordano (7 ragazzi; 7 copie); 

- Artegna (31 ragazzi; 35 copie); 

- Dogna (nessun ragazzo); 

- Gemona (72 ragazzi; 72 copie – da verificare) 

- Osoppo (28 ragazzi; 28 copie – da verificare) 

per un totale di 164 copie da stampare. Non sono ancora pervenuti i dati dei 
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Comuni di Trasaghis e Moggio Udinese. Si ipotizza quindi di stampare 200 

copie. È necessario che il Comune di Trasaghis, oppure il nuovo soggetto 

gestore delle risorse economiche della Rete, chieda un preventivo per la stampa 

delle Costituzioni. È inoltre necessario individuare uno o più fotografi 

disponibili ad effettuare le fotografie nel corso della serata. Yvette Corincigh 

verificherà la disponibilità di studenti del Corso Grafica dell’ISIS “D’Aronco”. 

La prossima riunione del Gruppo di lavoro è fissata per lunedì 10 febbraio 

2020, alle ore 20 presso l’ISIS “D’Aronco”. 

Giovani Talenti 

Durante l’ultima riunione del Gruppo di lavoro svoltasi il 15 gennaio si sono 

definite le presenze dei “Giovani talenti” nelle tre date individuate: 

- sabato 7 marzo 2020, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso l’ISIS 

“D’Aronco” (incontro rivolto agli studenti delle classi V degli ISIS 

“Magrini Marchetti” e “D’Aronco” e dello IAL nell’ambito delle attività 

di Orientamento in uscita); 

- venerdì 13 marzo 2020, alle ore 20.30 a Bordano; 

- venerdì 20 marzo 2020, alle ore 20.30 a Montenars. 

Si sottolinea che è necessario coordinare la promozione degli eventi all’interno 

della Rete, sia in forma cartacea che digitale, stabilendo la modalità migliore 

per la diffusione dei volantini e delle locandine (da far stampare e poi 

consegnare ai Comuni). La prossima riunione del Gruppo di lavoro è fissata per 

lunedì 10 febbraio 2020, alle ore 19.00 presso l’ISIS “D’Aronco”. 

Educazione affettiva e sessuale 

Durante l’ultima riunione del Gruppo di lavoro svoltasi l’8 gennaio si è 

confermato che la Fondazione Pittini non garantirà un finanziamento alla Rete 

per quest’anno scolastico; si valuta quindi come procedere per ripresentare 

domanda il prossimo anno. Stante l’approvazione dell’apporto finanziario da 

parte della Rete, si propone di convocare il Gruppo di lavoro assieme alla 

sociologa Annie Noro e agli insegnanti referenti per dare avvio al progetto; si 

propone anche di riscrivere il progetto per poterlo presentare alla Fondazione 

Pittini, aprendolo anche alle classi II. Dal momento che l’attuale percorso ha 

ottenuto il parere favorevole delle Scuole, risulta necessario verificare se e in 

che modo modificarlo, anche in base ai riscontri forniti dalla stessa formatrice 

Noro. Si discute quindi sulla modalità di gestione del progetto e sulla 

possibilità di collegarlo ai Servizi territoriali, con eventuale coinvolgimento di 

psicologi e ginecologhe dell’Azienda Sanitaria (per il prossimo anno 

scolastico). Adriana Bressan si rende disponibile a informare la Direzione 

Sanitaria delle riflessioni in atto all’interno della Rete e dei bisogni rilevati 

dalle Scuole. Danila Dosa informa dell’avvio del Laboratorio sulle Life Skills 

“Scuole che promuovono salute” il 13 marzo a Udine. È prevista una giornata 

sul tema dell’educazione sessuale rivolta a operatori e docenti delle Scuole 

secondarie di primo grado. Si decide di stabilire la data del prossimo incontro 

del Gruppo di lavoro dopo aver verificato le disponibilità di Annie Noro. 

Progetto «Inclusione» - Scuole dell’Infanzia 

Francesca Giorgini conferma la positività del progetto realizzato negli ultimi 

anni scolastici e l’interesse delle scuole a proseguirlo, se possibile. Evidenzia 

tuttavia il desiderio del Gruppo di lavoro di dare spazio anche alle Scuole 

Primarie che finora non hanno beneficiato, se non nel caso del progetto «Diritti 

al futuro» finanziato dalla Regione, di progetti promossi dalla Rete. A tale 

proposito si introduce il successivo punto all’ordine del giorno. 

 

 

http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2020/01/1505_-A4_Scuole-Promuovono-Salute_marzo2020_xx_-1-1.pdf
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2. Esiti della riunione con gli insegnanti referenti delle Scuola Primarie  

Si riportano gli esiti della riunione svoltasi venerdì 24 gennaio.  

PRESENTI 

Istituto Comprensivo di Gemona 
Elena Mattiussi (Scuola Primaria di Ospedaletto) 

Patrizia Tessaro (Scuola dell’Infanzia di Piovega) 

Rita Brollo (Scuola Primaria di Ospedaletto) 

Roberto Serafini (Scuola Primaria di Artegna) 

Sara Mardero (Scuola Primaria di Artegna) 

Vania Menis (Scuola Primaria di Piovega) 

Istituto Comprensivo di Trasaghis 

Angela Tramontin (Scuola Primaria di Alesso) 

Anna Vuerich (Scuola Primaria di Moggio Udinese) 

Elisabetta Zangari (Scuola Primaria di Osoppo) 

Francesca Giorgini (scuola dell’Infanzia di Avasinis) 

ISIS “D’Aronco” 

Yvette Corincigh 

Comune di Gemona 

Raffaella Zilli 

Dipartimento di prevenzione dell’ASUFC 

Danila Dosa 

Mariarita Forgiarini 

Servizio sociale dei Comuni 

Ilaria Roncastri 

Rete B*sogno d’esserci 
Anna Di Toma 

 

1. Presentazione dei partecipanti all’incontro, della Rete e delle sue attività (tramite 

proiezione di un Power Point utilizzato in precedenti occasioni e reperibile a questo 

link). 

2. Discussione tra i presenti riguardo all’attivazione, a cura della Rete, di nuovi 

progetti a favore delle Scuole Primarie e/o all’integrazione di progetti già esistenti. 

- Yvette Corincigh riferisce, riportando il parere delle Scuole paritarie “Santa 

Maria degli Angeli”, la proposta di realizzare interventi a favore dei genitori e 

sulle genitorialità; 

- Elena Mattiussi sottolinea l’importante lavoro in atto per il “Patto di Comunità 

per il benessere digitale” (la Rete non ne fa parte, ma alcuni degli enti aderenti 

alla Rete sì: si potrà valutare se aderire/sostenere il Patto come Rete). 

L’insegnante informa dei prossimi interventi formativi per adulti sul tema del 

parental control; 

- Anna Vuerich evidenzia che all’interno delle Scuole Primarie sono già attivi 

molti progetti che coinvolgono gli alunni (ad esempio a cura del Servizio 

sociale, della Rete Sbilf e di altre organizzazioni): ciò che manca è la presenza 

di uno sportello psicologico per genitori e insegnanti. Le precedenti esperienze 

attuate presso alcuni Istituti Comprensivi non erano aperte ai bambini. Alla luce 

dei bisogni oggi rilevati, si ritiene necessario attivare questi spazi per insegnanti 

e genitori.  

- Angela Tramontin conferma questa necessità e segnala il bisogno degli 

insegnanti di confrontarsi con figure esterne. Segnala inoltre la necessità di 

interventi per la prevenzione del bullismo; 

- Francesca Giorgini concorda che si avverte in modo significativo tra gli 

insegnanti il bisogno di condivisione, confronto e orientamento, anche per 

trovare modalità adeguate di comunicazione con le famiglie; 

http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2019/07/Rete_Bsognodesserci_def.pdf
http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2019/07/Rete_Bsognodesserci_def.pdf
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- Rita Brollo sottolinea la difficoltà di coinvolgere i genitori in incontri a livello 

“generale”, aperti a tutti, e nel contempo riporta che nei casi in cui si rilevano 

difficoltà nelle classi, per esempio a causa di comportamenti dirompenti dei 

bambini, talvolta i genitori fatica a comprendere quanto accade. Anche per gli 

insegnanti è difficile rispondere alle richieste dei genitori; 

- Vania Menis mette in evidenza la fatica che le famiglie oggi incontrano 

nell’accompagnare i figli nella crescita. È necessario un livello di competenza 

educativa elevato per fronteggiare fenomeni complessi. La docente ribadisce che 

a volte gli insegnanti non sanno come rispondere alle richieste dei genitori; 

- Patrizia Tessaro, richiamando la positiva esperienza del progetto “Inclusione”, 

sottolinea l’importanza della condivisione tra insegnanti, che ha risvolti positivi 

e formativi; 

- alla luce delle considerazioni espresse, tutti i presenti concordano con la 

necessità di attivare spazi d’ascolto nelle scuole; 

- Ilaria Roncastri evidenzia che l’attività degli sportelli risulta più efficace se 

coordinata con i servizi territoriali (sociali e sanitari). I problemi portati dalle 

famiglie potrebbero infatti non trovare piena risposta in una consulenza breve 

come quella solitamente offerta da uno sportello, ma richiedere l’attivazione di 

interventi di maggior durata (a livello educativo, sociale, psicologico o 

specialistico). Si sottolinea quindi l’importanza dell’avvio degli sportelli in 

un’ottica di rete, pur nella consapevolezza delle difficoltà ora attraversate dai 

servizi territoriali, in particolare sanitari (lunghi tempi d’attesa, ecc.). 

3. Proposte emerse: 

- attivazione di sportelli per adulti; 

- focalizzazione non tanto su Disturbi Specifici di Apprendimento o disabilità, ma 

sulle difficoltà comportamentali, emotive, relazionali, ecc. dei bambini; 

- eventuale lavoro su singoli gruppi-classe (lavoro con le famiglie); 

- formazione più generale, aperta a tutti, su tematiche legate al digitale; 

- ricerca di finanziamenti tramite Bandi regionali e/o di enti, associazioni e 

organizzazioni; 

- individuazione di tempistiche e localizzazione dello sportello/degli sportelli e 

previsione dei relativi costi; 

- coinvolgimento di tutti i genitori, anche di quelli i cui figli non presentano 

difficoltà, come risorsa per la classe e per la Scuola; 

- sviluppo delle collaborazioni con le Associazioni dei genitori, a cui le famiglie 

prestano più attenzione; 

- raccolta di informazioni relative alle esperienze pregresse (sportelli già 

effettuati, costi e tempistiche, ecc.). 

Alla luce delle informazioni riportate, i presenti propongono che la Rete 

aderisca al Patto di Comunità promosso dall’Associazione MEC: a tale 

proposito si concorda di invitare gli operatori dell’Associazione alla prossima 

plenaria per illustrare il progetto. Si conferma l’idea di attivare uno sportello 

psicologico per adulti nelle Scuole Primarie, sottolineando nuovamente 

l’importanza del collegamento con i servizi del territorio. Si decide che quella 

ipotizzata diventi una nuova linea di lavoro della Rete. Si propone di presentare 

questo progetto alla Fondazione Pittini. Si concorda di attivare un nuovo 

Gruppo di lavoro su questo tema, coinvolgendo la Rete e gli insegnanti: il 

primo incontro di questo nuovo Gruppo viene fissato per giovedì 27 febbraio 

2020, alle ore 16.30 presso la Sala Bandiere nel Comune di Gemona. 

 

3. Bilancio di previsione per l’anno 2020 

Si ipotizza una ripartizione delle entrate pari a quella dello scorso anno (quote 

dei Comuni, degli Istituti Comprensivi e del Servizio sociale), per un totale di 

9.000,00 euro, così suddivisi: 
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PROGETTO IMPORTO NOTE 

Blog “Fuori dal Comune” € 0,00 Vedi sopra 

Presenti insegnanti e 

collaboratori (Costituzione) 
€ 200,00  

Copie Costituzione € 1.500,00 Chiedere preventivi per stampa 200 copie 

Inclusione Scuole Infanzia € 1.500,00  

Educazione affettiva e sess. € 4.200,00  

“Sportello Primarie” € 1.600,00 Da integrare con altri finanziamenti 

 

Il bilancio di previsione verrà inviato via mail ai soggetti finanziatori, i quali 

dovranno inviare la loro approvazione in forma esplicita scritta. 

 

4. Soggetto gestore delle risorse economiche della Rete 

Nell’anno 2020 spetterebbe al Comune di Venzone assumere questo ruolo, ma 

vista la sua assenza agli incontri della Rete (i nuovi amministratori comunali 

non hanno finora partecipato alle assemblee plenarie e ai Gruppi di lavoro) si 

decide di attribuire la funzione direttamente al Comune di Gemona, che però si 

riserva di verificare con il Comune di Trasaghis e con la Segretaria comunale la 

fattibilità del passaggio. Lo scambio di informazioni tra i due Comuni avverrà 

in fase di approvazione del bilancio di previsione 2020, così da assegnare 

l’incarico dopo che il bilancio sarà stato approvato. 

 

5. Varie ed eventuali 

I. Amalia Ellero chiede se qualche comune è interessato e disponibile ad 

ospitare la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 

vittime di tutte le mafie” (21 marzo, nel tardo pomeriggio). È necessario 

confermare solo la disponibilità di un luogo all’aperto: l’organizzazione 

dell’evento sarà a cura di Amalia Ellero. 

II. L’organizzazione “Save the Children” realizza progetti anche in regione. 

Recentemente ha avuto contatti con il Servizio sociale per presentare la 

propria attività a favore dei bambini e per il contrasto alla povertà 

educativa. L’organizzazione realizza alcuni interventi anche a proprie spese. 

Si propone di invitare alla prossima assemblea plenaria i referenti 

dell’organizzazione per una presentazione dei progetti in atto sul territorio. 

 

L’assemblea si chiude alle ore 22.40. 

   

Data, orario e sede 

della prossima 

Assemblea 

 Martedì 24 marzo 2020, alle ore 20.15 presso il Municipio di Bordano 

 
 
Resoconto redatto da Anna Di Toma e Ilaria Roncastri 
Gemona del Friuli, 6 febbraio 2020 


