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Resoconto dell’assemblea plenaria 
di mercoledì 1° luglio 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede di svolgimento  Municipio di Artegna 
   

Data di svolgimento  Mercoledì 1° luglio 2020, ore 20.15-22.20 
   

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. Carmen Martin – IAL FVG 

5. Cecilia Venturini – Comune di Artegna 

6. Davide Sciacchitano – Associazione Media Educazione Comunità – MEC 

7. Elisabetta Zangari – Comune di Osoppo 

8. Francesca Giorgini – I.C. di Trasaghis 

9. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni 

10. Marilena D’Alonzo – Comune di Montenars 

11. Miriam Zuzzi – Comune di Resiutta  

12. Monica Feragotto – Comune di Gemona del Friuli 

13. Patrizia Tessaro – I.C. di Gemona del Friuli 

14. Raffaella Zilli – Comune di Gemona del Friuli 

15. Roberto Picco – Associazione Genitori “Sante Striche” 

16. Rudi Fasiolo – ISIS “Magrini Marchetti” 

17. Veronica Valentinis – Area Minori, Famiglia, Disabilità del Distretto Sanitario del 

Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale dell’ASUFC 

18. Veronica Zucca – Comune di Trasaghis 

Assenti giustificati 

- Enrico Zearo – Comune di Moggio Udinese 

- Corinna Picco – Comune di Bordano 

   

Ordine del giorno  

1. Aggiornamento sulla situazione delle varie realtà aderenti alla Rete 

(attività in corso, sospese, difficoltà, prospettive). 

2. Stato dell’arte dei progetti «Giovani per la Costituzione», «Blog Fuori dal 

Comune», «Giovani talenti» e «Sportello d’ascolto». 

3. Proposta di realizzazione di un webinar gratuito con la neuropsichiatra 

infantile Silvana cremaschi sul tema (indicativo) «Riaprirsi al mondo 

dopo il lockdown». 

4. Informazioni sul vademecum relativo alla gestione delle risorse 

economiche della Rete. 

5. Varie ed eventuali. 

   

Sintesi dei contenuti 

trattati 
 

L’Assemblea plenaria ha inizio con le presentazioni dei partecipanti. Anna Di 

Toma introduce i punti all’ordine del giorno.  

1. Aggiornamento sulla situazione delle varie realtà aderenti alla Rete 

(attività in corso, sospese, difficoltà, prospettive) 
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Blog Fuori dal Comune e altre attività dell’Associazione MEC 

Davide Sciacchitano aggiorna i presenti riguardo al progetto “Cittadinanza 

attiva” di cui è capofila il Comune di Bordano. Nei mesi di sospensione delle 

attività didattiche in aula, l’Associazione è riuscita a realizzare pochi interventi 

a distanza con i ragazzi. Si sono svolti tre incontri, due dei quali con lo 

psicologo e psicoterapeuta Andrea Mian (gli incontri sono stati finalizzati a 

fornire supporto ai ragazzi durante la Fase 1 dell’emergenza epidemiologica) e 

un incontro tra i rappresentanti d’istituto del polo scolastico di Gemona. 

Quest’ultimo incontro, al quale hanno partecipato circa 15 studenti, era 

finalizzato ad ascoltare i loro bisogni e a favorire il confronto sulle prospettive 

future (esame di maturità, periodo estivo, successivo anno scolastico, ecc.). Dal 

punto di vista amministrativo, la Regione ha concesso una proroga al 30 

novembre 2020 ai progetti attuati ai sensi del bando “Cittadinanza attiva”. La 

comunicazione della proroga è già stata trasmessa al Comune di Bordano, 

capofila dell’iniziativa. Pertanto le attività programmate nel periodo febbraio-

giugno («Giovani talenti», «Festival dei meme» e Blog «Fuori dal comune») 

potranno essere recuperate nell’autunno. Sarà necessario: 

- ricomporre la redazione del Blog, anche alla luce dell’uscita dal gruppo di 

alcuni studenti diplomati e dell’eventuale ingresso di nuovi studenti; 

- ricostituire il gruppo di lavoro dedicato al progetto «Giovani talenti». 

ISIS «Magrini Marchetti» 

L’Istituto ha appena concluso gli esami di maturità. Durante la chiusura delle 

scuole, l’attività didattica a distanza si è svolta con esiti apprezzabili. I docenti 

stanno ora progettando la ripresa delle attività didattiche in presenza, sebbene 

permangano delle difficoltà relative ai momenti che non si svolgeranno in 

classe. Il lavoro sul tema dell’ambiente che una classe IV del liceo scientifico 

aveva realizzato per la serata «Giovani per la Costituzione» 2019 è stato ora 

utilizzato e presentato durante l’esame di stato. Il Dirigente Scolastico 

Tommasi, assente alla plenaria, porta i suoi saluti tramite il docente Fasiolo e si 

augura che i progetti avviati possano trovare prosecuzione. Davide 

Sciacchitano pone un quesito in merito alla possibilità, per figure esterne alla 

scuola (professionisti, collaboratori, formatori, ecc.), di accedere alle sedi 

scolastiche nel corso del prossimo anno. Rudi Fasiolo si impegna a verificare 

l’interpretazione di tale disposizione – prevista dalle Linee guida del Ministero 

dell’Istruzione – da parte dell’ISIS. Francesca Giorgini informa che per quanto 

riguarda l’Istituto Comprensivo di Trasaghis varrà il divieto di ingresso presso 

le sedi scolastiche da parte di esterni. Nelle scuole dell’infanzia il divieto sarà 

esteso anche ai genitori.  

Istituto Comprensivo di Trasaghis 

Francesca Giorgini segnala la difficoltà che la scuola sta incontrando nella 

riprogrammazione delle attività didattiche, almeno per l’avvio dell’anno 

scolastico: le classi dovranno essere riorganizzate in gruppi piccoli e stabili, 

evitando interferenze esterne. Riguardo al progetto «Inclusione», l’insegnante 

informa che durante la chiusura delle scuole è stato possibile realizzare, con 

risorse residue assegnate al progetto (due ore), un incontro a distanza tra 

insegnanti con la formatrice della Cooperativa Co.S.M.O., affrontando temi 

legati alla situazione del momento. L’incontro ha avuto un buon riscontro tra 

gli insegnanti. Patrizia Tessaro sottolinea la necessità di proseguire la 

formazione interna agli insegnanti, evidenziando le ricadute positive sui 

bambini e auspicando che questa esperienza possa essere replicata in futuro. Le 

insegnanti coinvolte nel progetto evidenziano la necessità di 

ricevere/condividere spunti per indirizzare al meglio il proprio lavoro alla luce 

delle difficoltà riscontrate durante i quattro mesi di sospensione delle attività 

didattiche in presenza e per definire al meglio le modalità di collaborazione 
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(“patto di corresponsabilità”) tra scuola e famiglia alla luce della situazione 

epidemiologica.  

Servizio sociale dei Comuni 

In questi mesi il Servizio sociale dei Comuni ha continuato ad operare 

garantendo i livelli essenziali di assistenza e sviluppando – mediante utilizzo di 

dispositivi digitali, piattaforme on line, ecc. – forme innovative di intervento 

con persone e famiglie, oltre che di mantenimento dei rapporti con altri enti 

istituzionali. A fronte della sospensione di alcuni servizi, gli operatori hanno 

avviato interventi sperimentali a distanza. Il Servizio ha inoltre collaborato con 

le Amministrazioni comunali nella gestione di misure e strumenti quali i 

“Buoni Spesa” finalizzati a fronteggiare il disagio economico delle famiglie. 

Riguardo alla situazione socio-economica del territorio alla luce 

dell’emergenza sanitaria in corso, il Servizio ritiene che un quadro più 

completo dei bisogni e delle difficoltà di persone e famiglie potrà essere 

delineato nei prossimi mesi. Il Servizio conferma la propria disponibilità a 

sostenere l’avvio del progetto sperimentale «Sportello d’ascolto» contribuendo 

anche in misura maggiore rispetto a quanto previsto dal bilancio di previsione. 

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 

Anche i Servizi sanitari ritengono che le situazioni di disagio stiano iniziando 

ad emergere in questa fase, dal momento che, rispetto alle fasi precedenti, si sta 

registrando ora un incremento delle richieste di aiuto. I Servizi sono al 

momento impegnati nell’avvio di un progetto rivolto agli adolescenti finanziato 

con fondi regionali. Il progetto si inserisce all’interno di un piano statale che 

utilizza le nuove tecnologie e il metodo della peer education per promuovere il 

benessere e contrastare il disagio. In futuro il progetto potrebbe coinvolgere 

anche le Scuole del territorio. È stato anche rilevato come i nuovi strumenti 

tecnologici utilizzati in questa situazione abbiano dato riscontri interessanti tra i 

giovani: per questo motivo, ci si ripropone di continuare ad utilizzarli anche in 

futuro. 

 

2. Stato dell’arte dei progetti «Giovani per la Costituzione», «Blog Fuori 

dal Comune», «Giovani talenti» e «Sportello d’ascolto» 

Giovani per la Costituzione 

Anna Di Toma riferisce gli esiti della riunione del Gruppo di lavoro svoltasi 

mercoledì 24 giugno (della quale è stata data comunicazione a tutta la Rete con 

e-mail del 28 giugno 2020), riepilogando le principali idee emerse. Si apre un 

confronto tra i presenti riguardo alle modalità di recupero dell’evento non 

svoltosi a maggio. Si ipotizza lo svolgimento di eventi specifici per singoli 

comuni o per aggregazioni di comuni, oppure di un evento comune ma in uno 

spazio all’aperto, ecc. Emergono le seguenti proposte: 

- realizzare un evento in autunno: una classe dell’ISIS «Magrini Marchetti» 

potrebbe garantire la realizzazione di un intervento/elaborato; 

- realizzare eventi a fine estate in location all’aperto (ad esempio il Castello 

di Gemona), inserendo alcune testimonianze di «Giovani talenti»; 

- utilizzare/valorizzare materiali esistenti (video, proiezioni in power point, 

altri materiali) prodotti a livello locale o reperiti on line; 

- realizzare un unico evento in un luogo all’aperto molto ampio (ad esempio 

un campo sportivo), pensando a una data di recupero in caso di maltempo; 

- considerare il possibile utilizzo dell’anfiteatro presso il Parco di via Dante a 

Gemona. 

Si concorda di convocare una riunione del Gruppo di lavoro per valutare tutte 

le ipotesi emerse e prendere una decisione. Si invitano in modo particolare le 
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amministrazioni comunali ad essere presenti per condividere tali decisioni. La 

riunione si svolgerà mercoledì 15 luglio 2020, alle ore 18.00 presso il 

Municipio di Artegna. Per quanti non potranno partecipare in presenza sarà 

possibile connettersi alla riunione a distanza, in base alle modalità che saranno 

di seguito comunicate. 

Si concorda infine di procedere con la stampa delle copie della Costituzione 

(che necessitano di alcune correzioni e dell’aggiornamento di logo e 

denominazione di alcuni enti). Il Comune di Trasaghis confermerà l’incarico 

alla tipografia che ha eseguito il lavoro gli scorsi anni. 

In merito alla necessità di reperimento dei loghi aggiornati, si invitano le realtà 

aderenti a farli pervenire al più presto alla mail della Rete. 

Blog «Fuori dal comune» 

Davide Sciacchitano ribadisce quanto riportato ad inizio incontro.  

Giovani Talenti 

Si concorda di convocare una riunione del Gruppo di lavoro per valutare il 

recupero degli incontri non svolti in primavera. L’appuntamento si terrà 

mercoledì 15 luglio 2020, alle ore 19.00 presso il Municipio di Artegna, in 

coda alla riunione del Gruppo di lavoro per «Giovani per la Costituzione». 

Anche in questo caso ci sarà la possibilità di connettersi alla riunione a 

distanza, in base alle modalità che saranno di seguito comunicate. 

Progetto «Inclusione» – Scuole dell’Infanzia 

Si propone la ripresa del progetto in autunno, in modalità a distanza, 

garantendo lo svolgimento di incontri di formazione/supervisione dei docenti.  

Educazione affettiva e sessuale 

Si riepiloga quanto emerso nell’incontro del Gruppo di lavoro svoltosi a 

gennaio 2020. Il progetto necessita di una riformulazione, anche alla luce delle 

osservazioni espresse dall’esperta che ha condotto le attività in classe negli 

ultimi anni. Si valutano contenuti, tempi e modalità di attivazione degli 

interventi. Vengono riportate alcune problematiche segnalate dalla sociologa 

Annie Noro, riguardanti soprattutto le difficoltà comunicative riscontrate 

all’interno di alcuni gruppi classe e la necessità di riprogrammare l’iniziativa 

nel corso dell’intero anno scolastico. Viene nuovamente evidenziata l’idea di 

coinvolgere la Fondazione Pittini, che già aveva espresso apprezzamento per le 

attività della Rete, riformulando il progetto anche in base alle loro linee guida. 

Carmen Martin segnala il coinvolgimento delle associazioni di genitori in un 

analogo progetto realizzato da «Collinrete». Si concorda di riconvocare a 

settembre una riunione del Gruppo di lavoro segnalando tale necessità a Danila 

Dosa, referente del Gruppo. 

Progetto «Sportello d’ascolto» 

Anna Di Toma ricapitola gli esiti della riunione svoltasi venerdì 24 gennaio con 

i referenti delle Scuole Primarie degli Istituti del territorio, nel corso della quale 

è emersa la necessità di attivare uno Sportello d’ascolto per genitori ed 

insegnanti, anche al fine di facilitare eventuali contatti tra famiglie e servizi. 

L’operatore dello sportello potrebbe diventare una figura di mediazione tra 

scuola e servizi, come avvenuto in precedenti esperienze attivate presso gli 

Istituti Comprensivi di Gemona e di Trasaghis. Si concorda di comunicare agli 

insegnanti referenti delle Scuole Primarie l’interesse della Rete a proseguire il 

progetto e di convocare a settembre un incontro dedicato al progetto, invitando 

tutti i soggetti della Rete interessati al tema e i referenti delle Scuole Primarie 

degli Istituti Scolastici.  
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3. Proposta di realizzazione di un webinar gratuito con la neuropsichiatra 

infantile Silvana Cremaschi sul tema (indicativo) «Riaprirsi al mondo 

dopo il lockdown» 

Il Servizio sociale rende nota la disponibilità della neuropsichiatra infantile 

Silvana Cremaschi a realizzare, gratuitamente, un webinar per sostenere la 

ripresa delle attività ordinarie a seguito del lockdown. La proposta incontra il 

favore dei presenti. Si raccolgono temi/bisogni che potrebbero essere trattati 

nel corso del webinar: 

- suggerimenti e indicazioni per prepararsi al riavvio della vita scolastica; 

- suggerimenti e indicazioni specifiche per il rientro a scuola di bambini che 

potrebbero essere entrati in contatto col virus, di bambini oppositivi e con 

difficoltà di comportamento, di bambini con fragilità: come evitare 

emarginazione, discriminazione, ecc.; 

- patto tra scuola e famiglia: indicazioni per collaborare positivamente; 

- come rassicurare genitori apprensivi; 

- importanza di affrontare la questione in modo rassicurante e concreto, sia 

per i ragazzi che per gli adulti. 

Si richiede la collaborazione dell’Associazione MEC per l’organizzazione e la 

gestione del webinar. Davide Sciacchitano conferma tale disponibilità. Si 

ritiene che un periodo favorevole per la realizzazione del webinar sia la prima 

settimana di settembre (entro venerdì 4 settembre). 

 

4. Informazioni sul vademecum relativo alla gestione delle risorse 

economiche della Rete 

Entro fine anno sarà redatto – con la collaborazione degli uffici del Comune di 

Trasaghis, attuale gestore delle risorse economiche della Rete – un documento 

illustrante i compiti in capo al soggetto gestore per agevolare l’assunzione di 

tale funzione da parte degli altri Comuni aderenti alla Rete, in base al piano di 

rotazione per la gestione delle risorse economiche approvato nel vigente 

Protocollo d’intesa della Rete. 

 

5. Varie ed eventuali 

Nessuna comunicazione. 

 

L’assemblea si chiude alle ore 22.20. 

   

Data, orario e sede 

della prossima 

Assemblea 

 
Mercoledì 30 settembre 2020, alle ore 20.15 presso il Municipio di 

Trasaghis 

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


