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Resoconto dell’assemblea plenaria 
di mercoledì 30 settembre 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede di svolgimento  Municipio di Trasaghis 
   

Data di svolgimento  Mercoledì 30 settembre 2020, ore 20.15-22.30 
   

Presenti  

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

(ASUFC) 

2. Anna Di Toma – Volontaria 

3. Anna Piazza – Operatrice rappresentante Progetto ProDigi 

4. Carmen Martin – IAL FVG 

5. Cecilia Venturini – Comune di Artegna 

6. Corinna Picco – Comune di Bordano 

7. Danila Dosa – Dipartimento di Prevenzione dell’ASUFC 

8. Davide Sciacchitano – Associazione Media Educazione Comunità – MEC 

9. Francesca Giorgini – I.C. di Trasaghis 

10. Giulia Cutrì – Studentessa rappresentante Progetto ProDigi 

11. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni 

12. Lisetta Contessi – I.C. Gemona 

13. Miriam Zuzzi – Comune di Resiutta 

14. Monica Feragotto – Comune di Gemona del Friuli 

15. Pierluigi Fiorentini – Dirigente Scolastico “D’Aronco” 

16. Raffaella Zilli – Comune di Gemona del Friuli 

17. Veronica Zucca – Comune di Trasaghis 

18. Yvette Corincigh – ISIS “D’Aronco” 

Assenti giustificati 

- Marilena D’Alonzo (Comune di Montenars) 

- Marina Bizi (Associazione Genitori ISIS “Magrini Marchetti”) 

   

Ordine del giorno  

1. Aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti della Rete. 

2. Discussione di una proposta avanzata dal Gruppo di coordinamento 

relativa alla riconversione di alcuni dei progetti della Rete, 

probabilmente non attuabili in ambito scolastico date le misure di 

sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-

CoV-2, in altri interventi rivolti a ragazzi e genitori per aiutarli ad 

affrontare/gestire la fase di rientro a scuola.  

3. Composizione del gruppo di coordinamento (in particolare per quanto 

riguarda i referenti delle Scuole). 

4. Stato del bilancio della Rete e accordi riguardo al passaggio tra l’attuale e 

il futuro gestore delle risorse economiche della Rete. 

5. Varie ed eventuali. 

   

Sintesi dei contenuti 

trattati 
 

L’Assemblea si apre con la presentazione dei partecipanti. Viene aggiunto un 

primo punto all’ordine del giorno relativo alla presentazione del Progetto 

ProDigi. 
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1. Presentazione Progetto ProDigi 

Anna Di Toma introduce brevemente il progetto ProDigi, di cui è referente 

Davide Sciacchitano, e passa la parola ad Anna Piazza per l’illustrazione del 

progetto. Il progetto prevede il coinvolgimento diretto di ragazzi e giovani in 

un processo di co-progettazione volto a dare risposta ai loro bisogni e alle loro 

esigenze. Dopo un iniziale contatto con i rappresentanti d’istituto degli ISIS 

“Magrini Marchetti” e “D’Aronco”, data la situazione pandemica il progetto è 

proseguito in modalità a distanza, sempre con l’intento di ascoltare i 

ragazzi/giovani e di rilevare le loro idee. È stato chiesto agli studenti di indicare 

quali servizi manchino nel territorio del Gemonese e quali siano le loro 

esigenze. Molti dei ragazzi si recano a Gemona per studio, facendo del polo 

scolastico gemonese un importante centro di scambio che raduna circa 2.000 

studenti. Da questo confronto è nato un documento contenente alcune proposte 

per agevolare la quotidianità dei ragazzi in ambito scolastico e sociale. 

Giulia Cutrì, rappresentante d’istituto uscente per l’ISIS “Magrini Marchetti” 

presenta il documento all’assemblea plenaria (consultabile a questo link). 

Si apre quindi un momento di confronto. Yvette Corincigh chiede un contatto 

per favorire la collaborazione tra gli studenti degli Istituti Scolastici e dello 

IAL. Il referente del progetto è Davide Sciacchitano (Associazione MEC). 

Carmen Martin chiede conferma riguardo al target del progetto, ovvero gli 

studenti delle Scuole superiori che confluiscono nel centro studi di Gemona. 

Occorre evitare sovrapposizioni tra diversi gruppi, mettendo in contatto e 

promuovendo la collaborazione tra due gruppi che lavorano su uno stesso 

scopo comune. Ilaria Roncastri invita quanti fossero a conoscenza di analoghi 

gruppi attivi sul territorio a fornire contatti e indicazioni all’Associazione MEC 

per favorire la collaborazione. Al momento i giovani che fanno parte di questo 

progetto hanno provenienze diverse (alcuni provengono dal Blog Fuori dal 

Comune, altri sono stati coinvolti in altro modo). Davide Sciacchitano 

aggiunge che l’Associazione MEC è partner del progetto e responsabile del 

coordinamento per l’area di Gemona. 

2. Aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti della Rete 

Progetto Inclusione 

Al termine dell’anno scolastico 2019-2020 era stato riconfermato l’interesse 

dei docenti a proseguire il progetto. Nel mese di settembre gli insegnanti sono 

stati nuovamente contattati per verificare il loro interesse a partecipare, 

condividendo con loro una bozza di progetto che sarà attuato con modalità 

diverse rispetto al passato. 

In continuità con i precedenti anni scolastici, il progetto è stato elaborato dalla 

Cooperativa sociale Co.S.M.O. (il documento è consultabile a questo link). Se 

gli insegnanti interessati saranno tutti concordi, si attiverà un Gruppo di Lavoro 

e si definirà la conseguente programmazione delle attività. Il progetto verrà 

inviato anche al Comune di Trasaghis perché possa procedere con 

l’affidamento dell’incarico alla Cooperativa. Come previsto dal bilancio di 

previsione della Rete, le risorse destinate al progetto ammontano a 1.500,00 

euro. 

Le scuole coinvolte ad oggi sono quattro per l’I.C. di Trasaghis, una per l’I.C. 

di Gemona e la Scuola dell’infanzia paritaria “Santa Maria degli Angeli”. 

Occorre ora verificare la disponibilità della Cooperativa Co.S.M.O. e 

pianificare le attività con le scuole. Si prevede la partecipazione di circa una 

ventina di insegnanti, in linea con gli anni scorsi. I partecipanti sottolineano in 

modo positivo l’opportunità offerta dal progetto di condividere assieme le 

problematiche che emergono a scuola; per motivi di sicurezza e comodità 

prediligono il collegamento da remoto, ma questo aspetto potrebbe anche non 

essere vincolante. 

https://movi.fvg.it/prodigi-competenze-digitali-e-giovani-protagonisti-per-una-scuola-per-tutti/
http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2020/10/Gemona_Campus.pdf
http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2020/10/COSMO2020_2021_Inclusione.pdf
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Le rappresentanti del Comune di Gemona chiedono se sia possibile prevedere 

un aumento delle ore previste dal momento che il progetto si svolgerà in 

modalità a distanza, con minori costi. Viene sottolineata la difficoltà di 

individuare uno spazio dove poter fare l’incontro in presenza dato che l’I.C. di 

Trasaghis non può mettere a disposizione i propri spazi. Gli incontri sono 

previsti dalle ore 16.45 alle ore 18.45. Yvette Corincigh e Pierluigi Fiorentini 

mettono a disposizione l’Auditorium dell’ISIS “D’Aronco”. Il Gruppo di 

Lavoro valuterà questa ipotesi. 

Progetto di Educazione Affettiva e Sessuale – “Dialogando di affettività” 

Danila Dosa riassume gli ultimi sviluppi. Il progetto era stato oggetto di un 

ripensamento prima della chiusura delle scuole a causa della pandemia. Erano 

state concordate delle modifiche, spostando il focus sull’aspetto affettivo-

emotivo piuttosto che sulla sessualità, alla luce di una serie di evidenze 

sottolineate dalla sociologa Annie Noro. Nell’ultimo incontro di gennaio 2020 

si era giunti ad un “compromesso” per l’anno scolastico in corso, modificando 

il progetto in corso d’opera. Annie Noro aveva quindi rimodulato il progetto 

(inviando il documento modificato alla Rete). A seguito della pandemia il 

progetto è stato sospeso. Erano inoltre stati avviati i contatti con la Fondazione 

Pittini per un ulteriore contributo al progetto, data la sua onerosità. 

Lisetta Contessi informa che con l’avvio turbolento del nuovo anno scolastico 

non è ancora stato possibile parlare del progetto con gli insegnanti. La docente 

segnala l’esigenza di continuare, ma precisando che non sarebbe possibile farlo 

in modalità a distanza. Si sottolinea nuovamente il bisogno di intervenire 

sull’aspetto dell’affettività, ma si rileva anche un problema di risorse. 

Ilaria Roncastri ricorda che la Rete ha ancora a disposizione delle risorse per il 

2020. Si può valutare se vi sia la possibilità di realizzare qualche incontro entro 

l’anno solare. Si concorda di convocare il Gruppo di Lavoro per discuterne e 

verificare la diponibilità della sociologa Noro e la possibilità di recuperare il 

progetto. 

Adriana Bressan coglie l’occasione per informare i presenti di un progetto su 

cui attualmente l’Azienda Sanitaria sta lavorando. Il progetto si inserisce 

all’interno delle attività dei Consultori familiari e prevede il coinvolgimento di 

giovani del territorio che, in qualità di “peer” e supportati da psicoterapeuti, 

offrano ascolto e sostegno ad adolescenti tramite un’apposita App. Il progetto è 

nato in Toscana ed è attivo in altre regioni. Uno dei suoi obiettivi è quello di 

facilitare l’eventuale accesso di ragazzi e giovani ai Servizi territoriali. Non 

potendo accedere alle sedi scolastiche a causa del Coronavirus, bisognerà 

valutare in che modo portare il progetto nelle scuole.  

Progetto Blog Fuori dal Comune 

Davide Sciacchitano riferisce che l’Associazione MEC sta lavorando per un 

progetto promosso nell’ambito del “Bando sicurezza” vinto dal Comune di 

Gemona. Il progetto prevede lo svolgimento di attività nelle scuole su 

cyberbullismo e sicurezza su Internet con l’obiettivo di dare risposta ad alcune 

richieste dei ragazzi (riportate anche in apertura di plenaria) e di finanziare una 

parte delle attività del Blog “Fuori dal comune” per l’anno scolastico 2020-21 

(con coinvolgimento delle tre scuole secondarie di Gemona). Le azioni saranno 

tuttavia effettivamente realizzate in base all’evoluzione della situazione 

scolastica.  

Anche l’attività del Blog “Fuori dal comune” è ancora incerta. È stato avviato 

un dialogo con il dirigente dell’ISIS “Magrini Marchetti” riguardo 

all’opportunità o meno di far partire il progetto. Da parte dell’Istituto è emerso 

l’interesse a ricominciare. 

Un progetto simile a quello del Blog partirà anche presso l’ISIS “Manzini” di 

San Daniele (in presenza, poiché presso tale Istituto vi sono gli spazi 
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necessari). Ilaria Roncastri ricorda che il progetto è nato ed è stato sostenuto 

all’interno dalla Rete, ma che quest’anno non è prevista una quota a suo favore 

nel bilancio della Rete. 

Davide si ripropone di far pervenire alla Rete aggiornamenti sulla risposta 

dell’ISIS “Magrini Marchetti” e sulla disponibilità degli insegnanti. 

Per quanto riguarda gli altri progetti che coinvolgono l’Associazione nel 

territorio del Gemonese, Davide Sciacchitano sarà affiancato dai colleghi Dora 

Tubaro e Daniele Cuder per la parte tecnica. Gli operatori dell’Associazione 

confermano la loro disponibilità a portare a termine gli impegni presi. 

Progetto “Giovani Talenti” 

Anna Di Toma riassume gli ultimi sviluppi del progetto. L’iniziativa si 

dovrebbe concludere entro il 30 novembre, ma la Regione ha confermato la 

disponibilità a valutare un’ulteriore proroga, facendone richiesta motivata e 

quantificata. Davide Sciacchitano riferisce che l’ISIS “Magrini Marchetti” è 

disponibile a realizzare il progetto nelle modalità proposte dal Gruppo di 

Lavoro (a distanza ma in diretta, utilizzando una piattaforma digitale), 

impegnando quindi gli studenti delle classi IV e/o V per uno o più incontri 

della durata di un’ora o un’ora e mezza. Si concorda di programmare una 

riunione del Gruppo di Lavoro per mercoledì 7 ottobre, alle ore 18 presso la 

Casa per l’Europa di Gemona. 

Progetto “Giovani per la Costituzione” 

Anna Di Toma riassume gli ultimi sviluppi del progetto a seguito dell’incontro 

svolto con i referenti delle Scuole secondarie di Gemona, resesi disponibili a 

coinvolgere gli studenti nell’elaborazione di elaborati sul tema dei diritti/doveri 

e della responsabilità, con particolare riferimento all’emergenza 

epidemiologica in corso. Yvette Corincigh riferisce che contatterà l’insegnante 

Croatto per il coinvolgimento dell’ISIS “D’Aronco” (per circa quattro classi). 

Davide Sciacchitano conferma che l’Associazione MEC potrà intervenire nella 

parte tecnica, curando la creazione di un video che raccolga i contributi/gli 

elaborati degli studenti. 

Si sottolinea che ciò che sta a cuore a tutti i soggetti aderenti alla Rete è che gli 

incontri di consegna della Costituzione realizzati nei Comuni siano arricchiti 

dagli interventi degli studenti. Il video sopraccitato dovrà essere pronto per 

metà novembre per permettere ai Comuni di realizzare gli incontri entro 

l’inizio di dicembre e/o di far circolare il video tramite i propri canali digitali. 

Per quanto riguarda la stampa delle Costituzioni, il testo è stato aggiornato e si 

procederà con la stampa in tipografia. 

Progetto “Sportello d’Ascolto” 

Ilaria Roncastri, nel fornire un riassunto degli ultimi sviluppi del progetto, 

passa al successivo punto all’ordine del giorno. 

3. Discussione di una proposta avanzata dal Gruppo di coordinamento 

relativa alla riconversione di alcuni dei progetti della Rete, 

probabilmente non attuabili in ambito scolastico date le misure di 

sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-

CoV-2, in altri interventi rivolti a ragazzi e genitori per aiutarli ad 

affrontare/gestire la fase di rientro a scuola 

Il Gruppo di coordinamento si è interrogato su eventuali modi alternativi per 

portare avanti i progetti non attuabili in ambito scolastico. Si decide di aprire 

una discussione in plenaria per capire quali sono i bisogni rilevati dalle realtà 

aderenti, raccogliere idee e realizzare interventi a sostegno di adulti, insegnanti, 

ecc. 
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L’Assessore Feragotto si rammarica manchino all’assemblea gli insegnanti 

delle Scuole Primarie. Sottolinea che si rileva uno stato d’ansia negli studenti 

riguardo all’uso della mascherina e alla paura di ammalarsi e questo genera 

disagi. 

Si ripropone l’idea, emersa in una delle precedenti plenarie, di realizzare un 

webinar con la neuropsichiatra Silvana Cremaschi. Si aggiunge poi di 

ipotizzare degli interventi anche rispetto alle paure dei genitori. Si ipotizza 

dunque di creare delle opportunità attraverso webinar per insegnanti e/o adulti, 

con il supporto tecnico dell’Associazione MEC. Davide Sciacchitano aggiunge 

che questo risulta essere il momento più opportuno per realizzare tali interventi, 

dato il clima di incertezza. L’Assessore Feragotto suggerisce inoltre il tema 

“Come i giovani e i ragazzi stanno utilizzando le tecnologie”. 

Si concorda di verificare la disponibilità della neuropsichiatra Cremaschi e di 

stabilire una data per incontrare coloro che desiderano formare un Gruppo di 

Lavoro a riguardo. Si decide di programmarla per mercoledì 7 ottobre, alle ore 

19.00 presso la Sala Consiliare di Gemona del Friuli. 

4. Composizione del gruppo di coordinamento (in particolare per quanto 

riguarda i referenti delle Scuole) 

Il punto viene saltato per motivi dettati dalle tempistiche e verrà recuperato 

nella prossima assemblea plenaria. 

5. Stato del bilancio della Rete e accordi riguardo al passaggio tra l'attuale 

e il futuro gestore delle risorse economiche della Rete 

Nel 2021 verrà effettuato il passaggio di gestione delle risorse economiche 

della Rete. A tale proposito il sindaco Pisu ha redatto un vademecum inerente le 

modalità di gestione delle risorse della Rete.  

Si chiede ai soggetti finanziatori di verificare se siano stati fatti i versamenti 

della quota dovuta per l’anno 2020. 

6. Varie ed eventuali 

Carmen Martin segnala un progetto regionale che può coinvolgere diversi 

ordini scolastici. Si tratta dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO), dei quali si forniscono alcune informazioni generali a 

questo link. Sul sito della Regione sono indicate due azioni a sostegno dei 

ragazzi che ne hanno bisogno (supporto per disagio o recupero per combattere 

la dispersione scolastica, formazione dei docenti). Si tratta di bandi che 

coinvolgono studenti, docenti e famiglie su tematiche di vario tipo. I 

finanziamenti possono essere richiesti anche dai Servizi sociali e possono 

coinvolgere più soggetti. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito 

della Regione, presso l’Ufficio Scolastico, oppure contattando direttamente i 

referenti o Carmen Martin, disponibile a dare ulteriori informazioni. 

Si segnalano inoltre il Catalogo Regionale dell’Offerta Orientativa 2019-2021 e 

un dettaglio di un’attività che andrà a conclusione a dicembre 2020. 

L’Assemblea si chiude alle ore 22.30. 

   

Data, orario e sede 

della prossima 

Assemblea 

 Mercoledì 2 dicembre 2020, alle ore 20.15 presso il Municipio di Bordano 

 
 
Resoconto redatto da Anna Di Toma e Ilaria Roncastri 
Gemona del Friuli, 7 ottobre 2020 

http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2020/10/Vademecum-Gestione-Risorse-Economiche.docx
http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2020/10/PCTO_Informazioni-generali.pdf
http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2020/10/PCTO_2020-Catalogo_offerta_orientativa-PS9-18.pdf
http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2020/10/PCTO_Dettaglio_corsi_ROP2020.pdf

