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Presenti 

  

1. Ada Fabris – Comune di Osoppo 

2. Anna Di Toma – Volontaria 

3. Carmen Martin – IAL FVG 

4. Cecilia Venturini – Comune di Artegna 

5. Davide Sciacchitano – Associazione Media Educazione Comunità MEC 

6. Francesca Giorgini – I.C. di Trasaghis 

7. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni 

8. Lisetta Contessi – I.C. di Gemona 

9. Miriam Zuzzi – Comune di Resiutta 

10. Patrizia Tessaro – I.C. di Gemona 

11. Raffaella Zilli – Comune di Gemona 

12. Rita Brollo – I.C. di Gemona 

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

del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale dell’ASUFC 

14. Veronica Zucca – Comune di Trasaghis 

15. Yvette Corincigh – I.S.I.S. «D’Aronco» 

 

Assenti giustificati 

Pierluigi Fiorentini – Dirigente Scolastico I.S.I.S. «D’Aronco» 

 

 

Ordine del giorno 

 1. Breve aggiornamento sui progetti in corso o realizzati nel corso degli 

ultimi mesi 

1a. Prosecuzione del progetto «Sportello d’Ascolto» 

1b. Prosecuzione del progetto «Dialogando di affettività» 

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

riguarda i referenti delle Scuole Primarie) 

3. Rappresentanza dei giovani all’interno della Rete 

4. Rinnovo del Protocollo d’Intesa della Rete (in scadenza a maggio 2021) 

5. Bilancio consuntivo 2020 e bilancio di previsione 2021 

6. Varie ed eventuali 

 

Sintesi dei contenuti 

trattati 

 L’Assemblea ha inizio con la presentazione dei partecipanti. Ilaria Roncastri 

conduce la discussione e ricapitola i punti all’ordine del giorno. 

1. Breve aggiornamento sui progetti in corso o realizzati nel corso degli 

ultimi mesi 

Si compie una breve panoramica dei progetti realizzati nel corso dell’ultimo 



periodo. 

Yvette Corincigh aggiorna sul progetto Storie di scelte riuscite. 

L’iniziativa era inizialmente prevista per marzo, con un intervento a scuola e 

due serate sul territorio. Nei mesi successivi, l’iniziativa è stata riorganizzata 

ed è stato realizzato un format diverso con due interventi nelle scuole, 

considerati molto utili in questo periodo. Sono stati realizzati due collegamenti 

(sabato 14 e sabato 21 novembre 2020) con diversi ospiti, nell’ambito delle 

iniziative scolastiche di orientamento in uscita. Il Gruppo di lavoro sta ora 

lavorando a un questionario per raccogliere i pareri degli studenti riguardo 

all’efficacia di un intervento di questo tipo. L’esito dell’iniziativa è comunque 

positivo, data la situazione corrente. 

Rispetto alle edizioni passate, si è persa la dimensione pubblica dell’evento (la 

valorizzazione nei comuni delle storie degli ospiti) ma si è “guadagnato” dal 

punto di vista della partecipazione degli studenti (le due dirette hanno avuto un 

picco di 60-70 spettatori circa). I video sono disponibili sul canale YouTube 

dell’Associazione MEC (primo appuntamento: https://youtu.be/4wj_tlRVf9s; 

secondo appuntamento: https://youtu.be/u8QG0ngnK7g). 

Alla luce di quanto emergerà dal questionario, il Gruppo di lavoro si dedicherà 

alla progettazione delle future edizioni. La partecipazione al Gruppo di lavoro 

è aperta a chiunque lo desideri. È possibile anche proporre nuovi nomi di ospiti 

per il futuro (giovani tra i 23 e i 35 anni circa, con una storia “normale”, che 

siano inseriti nel mondo del lavoro o abbiano vissuto una esperienza 

significativa). 

 

Cecilia Venturini riferisce in merito al progetto Giovani per la Costituzione. 

Quest’anno non è stato possibile consegnare le Costituzioni “in plenaria” a tutti 

i ragazzi, e allo stesso modo neanche singolarmente nei Comuni. La consegna 

ha avuto luogo tra fine novembre e inizio dicembre a mezzo posta oppure casa 

per casa ai diciottenni. Assieme alla consegna è stata avviata l’iniziativa 

«Adotta un articolo!» che sostituisce il lavoro fatto a scuola dagli studenti, che 

quest’anno non si è potuto portare a termine a causa del ritorno alla Didattica 

a Distanza. I diciottenni sono invitati ad “adottare” e commentare un articolo 

della Costituzione inviando un video o un testo a una mail dedicata 

(giovani.costituzione.altofriuli@gmail.com). I contributi dei neomaggiorenni 

confluiranno in un video/testo collettivo. 

La comunicazione dell’iniziativa è uscita ufficialmente martedì 1° dicembre 

sul sito della Rete, sui social e sulla stampa. Si invitano tutti coloro che 

conoscono direttamente qualche diciottenne a sollecitarlo a partecipare 

all’iniziativa. 

 

Francesca Giorgini parla del progetto Inclusione. 

Sono stati realizzati i primi tre incontri a distanza mentre il quarto e ultimo 

incontro è stato programmato a gennaio. Si sta verificando se è ancora valida 

la possibilità di utilizzare l’auditorium dell’ISIS «D’Aronco» per fare un 

incontro finale con gli insegnanti in presenza (com’era emerso nel corso 

dell’ultima plenaria), ma ciò verrà valutato in base all’evolversi delle nuove 

indicazioni e restrizioni in ambito scolastico. 

 

In merito ai restanti progetti, si decide di discutere riguardo a  

1b. Prosecuzione del progetto «Dialogando di affettività» 

Il progetto rivolto alle classi III delle Scuole secondarie di I grado aveva 

assunto questo nuovo nome ma era stato sospeso non solo per la situazione 

d’emergenza sanitaria, ma anche perché da molto tempo si era reso necessario 

https://youtu.be/4wj_tlRVf9s
https://youtu.be/u8QG0ngnK7g
mailto:giovani.costituzione.altofriuli@gmail.com


un suo ripensamento. La sociologa Annie Noro aveva sottolineato la necessità 

di alcuni prerequisiti all’interno delle classi, in termini di ascolto e 

comunicazione che, se assenti, impediscono di affrontare determinati 

argomenti della sfera affettiva e sessuale. Si era discusso della possibilità di 

sviluppare questo progetto con una componente più legata alla sfera sessuale 

classica, sviluppando un progetto parallelo con l’Azienda Sanitaria, ma non si 

era trovato un punto comune con il Consultorio e l’Azienda stessa. Mentre 

ancora si affrontavano queste riflessioni, l’emergenza da COVID-19 ha 

bloccato il progetto. Sussiste quindi la difficoltà di realizzare questi incontri in 

presenza, con tutti i dubbi relativi ai contenuti del progetto. Inoltre, Danila 

Dosa (Dipartimento di Prevenzione) che tirava le fila del progetto è 

attualmente completamente impegnata sul versante lavorativo, motivo per cui 

il Gruppo di Lavoro non è riuscito a ritrovarsi. 

Il Gruppo di coordinamento propone quindi alla Plenaria di ipotizzare di 

realizzare nella prossima primavera un incontro con gli insegnanti delle Scuole 

secondarie di I grado per riflettere con loro sui bisogni puntuali dei ragazzi 

rispetto a queste tematiche. Si propone di raccogliere i bisogni tramite gli 

insegnanti per riformulare il progetto anche alla luce di quanto la scuola 

percepisce come prioritario per questo intervento rispetto alle fasce d’età 

coinvolte (ad esempio: continuare in III media oppure spostarlo in I o II 

superiore?) 

Si propone quindi l’idea di formare un Gruppo di lavoro che possa realizzare 

questo incontro in primavera con le scuole per pensare a una ripartenza a partire 

dall’anno scolastico 2021-22. Si apre quindi al confronto con l’Assemblea. 
 

Lisetta Contessi comunica di aver ricevuto l’informazione da parte di Danila 

Dosa riguardo alla sua impossibilità a seguire il Gruppo al momento attuale. 

Lisetta Contessi riferisce che tutti i colleghi sono favorevoli alla continuazione 

del progetto e riconoscono la sua importanza (sia nella nuova impostazione, 

sia in quella vecchia), sottolineando però che è opportuno realizzare gli 

interventi in presenza: la modalità a distanza renderebbe più difficile affrontare 

queste tematiche. Visto quanto emerso in Plenaria, riferirà ai colleghi quanto è 

stato deciso. 
 

Ilaria Roncastri specifica che non si tratta di una decisione irremovibile ma di 

una considerazione uscita dal Gruppo di coordinamento. Poiché vi sono delle 

risorse a bilancio per questo progetto, se gli insegnanti ritengono che si debba 

procedere con gli incontri (anche nella “vecchia” modalità) risulta necessario 

trovare un nuovo referente del Gruppo che segua questa linea di lavoro (per 

l’affidamento dell’incarico alla professionista, la costruzione del calendario 

degli incontri, ecc.). 
 

Lisetta Contessi aggiunge che il progetto è utile e servirebbe alle scuole. 

Tuttavia, parlando con la responsabile COVID della sede di Artegna, ella si è 

detta molto perplessa sull’intervento di personale esterno in questo anno 

scolastico; dunque la necessità è riscontrata, ma vi sono degli ostacoli 

organizzativi. Viste le difficoltà nella formulazione del progetto si ritiene 

preferibile ripensare il percorso e ripartire il prossimo anno. Sicuramente non 

è possibile trattare un argomento del genere a distanza; non si sa però come 

sarà la situazione in primavera per un eventuale intervento in presenza. 

L’orientamento della scuola non vieta l’accesso ad esterni ma lo sconsiglia 

fortemente. 
 

Raffaella Zilli ribadisce che ora gli ingressi nelle scuole sono limitati per 

l’aumento del numero di casi. Tuttavia, gli studenti stanno sperimentando 

difficoltà a livello affettivo e quindi è necessario pensare a degli interventi di 



questo tipo. Vista la situazione, però, è necessario attendere. 
 

Carmen Martin conferma che è inevitabile posticipare le attività di questo 

progetto al prossimo autunno. Tuttavia, i dubbi che sono emersi vanno 

verificati per arrivare a un coordinamento con gli insegnanti che potrebbe 

dividersi in due linee di intervento (la sfera sessuale e la sfera affettiva). Il 

suggerimento è quello di utilizzare i prossimi mesi per fare una ricerca tra 

docenti e genitori per raccogliere dei dati concreti e dunque procedere con la 

verifica delle migliori soluzioni organizzative per il progetto. In caso contrario, 

non si riuscirà ad affrontare il problema della fascia d’età migliore e a definire 

quale sia il miglior sviluppo dell’argomento. Occorre quindi approfittare di 

questo momento per “fare ricerca” ed essere pronti a ripartire quando sarà 

possibile. 
 

Davide Sciacchitano rinnova l’interesse dell’Associazione MEC a supportare 

la Rete su questi temi, specialmente per quanto riguarda la sfera del digitale e 

la sfera sessuale e affettiva, che è una delle aree di interesse di MEC. 
 

Ilaria Roncastri sollecita nuovamente la disponibilità di qualcuno a fare da 

referente per il progetto, soprattutto nel caso sia necessario intervenire e 

realizzare alcuni incontri in primavera (poiché sarebbe un peccato dover 

rinunciare per questi motivi logistici se vi è la necessità di intervenire). Se il 

Gruppo riuscisse a trovarsi tra gennaio e febbraio si potrebbe ipotizzare di fare 

un eventuale incontro nelle scuole entro aprile, qualora ce ne fosse la necessità. 

Si concorda di tenere aperta la ricerca di un referente entro fine dicembre/metà 

gennaio, in modo da ripartire a gennaio con referente e un ipotetico Gruppo di 

lavoro. Si sottolinea nuovamente che, nella ricostituzione del Gruppo, sarebbe 

positivo un apporto concreto da parte dell’Azienda Sanitaria. 
 

Veronica Valentinis riferisce di aver preso contatti con Danila Dosa per 

acquisire informazioni più precise sul progetto. Inserendosi nel progetto già 

avviato ed essendo una portavoce del suo servizio, Veronica Valentinis non 

può sbilanciarsi senza essersi prima confrontata con l’equipe e i suoi 

responsabili. Ribadisce tuttavia l’interesse e la disponibilità a partecipare al 

progetto. 
 

Si concorda di inviare una segnalazione alle realtà aderenti alla Rete in merito 

alla necessità di ricostituire il Gruppo di lavoro e di trovare un referente che 

faccia da capofila. Bisogna inoltre valutare se un incontro a gennaio potrà 

permettere di definire un nuovo percorso e se sia eventualmente necessario 

realizzare degli interventi “d’emergenza” nelle scuole entro aprile. In questa 

evenienza, il Comune di Gemona, che dovrà subentrare a Trasaghis nella 

gestione economica della Rete, dovrà essere pronto ad intervenire con un 

incarico già nei primi mesi dell’anno. Si concorda di rifare il punto a gennaio 

per avere nomi e idee sul progetto, dopo che verrà inviata una comunicazione 

specifica via mail alla Rete con queste richieste. 

 

1a. Prosecuzione del progetto «Sportello d’Ascolto» 

Alcuni mesi fa la Rete aveva promosso un incontro con i referenti delle Scuole 

Primarie del territorio per raccogliere le esigenze della fascia d’età della Scuola 

Primaria (che attualmente non ha referenti specifici all’interno della Rete). Era 

emersa l’idea di attivare uno sportello d’ascolto, inizialmente pensato in 

presenza, a favore di scuole, insegnanti e genitori per sostenerli nelle situazioni 

di difficoltà (difficoltà di relazione, di comportamento, di gestione emotiva, 

ecc.). Si era quindi ipotizzato di destinare risorse a questo sportello incaricando 

un professionista esterno che potesse offrire questa opportunità a famiglie e 



scuole. Il progetto si era poi fermato a causa dell’emergenza. Anche in questo 

caso si era ipotizzato di sospendere il progetto così com’era stato pensato 

inizialmente e di proporre qualche intervento alternativo, attraverso 

l’organizzazione dei webinar “Talk di Comunità” realizzati con l’Associazione 

MEC per affrontare tematiche legate al tempo presente. 

Si valuta se vi sia la possibilità di ripensare il progetto in forma digitale, per 

non attendere troppo tempo e trovare soluzioni flessibili che si adattino al 

momento attuale. 
 

Rita Brollo conferma che questo progetto risponde a ciò che era emerso 

nell’ultima riunione con gli insegnanti delle Primarie, che percepivano la 

mancanza di uno sportello di questo tipo. L’idea dei webinar è adeguata per 

cercare di dare continuità a questa intenzione, però non risponde 

completamente al bisogno delle scuole. Per questo motivo è positivo trovare 

un modo per ritornare all’idea iniziale dello sportello. 
 

Carmen Martin pone una domanda in merito alla presenza dei rappresentanti 

dei genitori all’interno della Rete, chiedendo se sono coinvolti nella 

pubblicizzazione di queste attività e se interagiscono con la Rete. Carmen 

Martin si rende disponibile a fare da mediatrice e a chiedere direttamente ai 

genitori. Aggiunge che il lavoro di ricerca e raccolta dei dati rispetto ai bisogni 

del momento può essere fatta tramite gli istituti scolastici, ma soprattutto 

individuando delle persone di riferimento, sia nel corpo insegnanti, sia tra i 

genitori delle associazioni. Per fare questo possono essere utilizzati anche 

strumenti digitali, anche coinvolgendo l’Associazione MEC per un passaggio 

lineare di informazioni. 

Ilaria Roncastri risponde che formalmente nella Rete sono presenti le 

Associazioni Genitori dell’ISIS «Magrini Marchetti» e «Sante Striche» della 

Scuola primaria di Ospedaletto. Le Associazioni di Piovega e Ospedaletto, si 

stanno muovendo con le realtà aderenti al Patto di comunità per il benessere 

digitale promosso dall’Associazione MEC per dare risposta ad alcune 

difficoltà segnalate dalle famiglie, in particolare in quarantena. Si sente la 

necessità di interventi di supporto di questo tipo, ma per evitare il rischio di 

sovrapposizioni è necessario il coordinamento tra le varie realtà. Domani 

(giovedì 3 dicembre 2020) è prevista una riunione on line tra queste realtà per 

fare una ricognizione di quando esiste già sul territorio per metterlo in 

condivisione. 

Risulta necessario fare sintesi tra queste iniziative – della Rete e del Patto di 

comunità – e capire quale sia il modo migliore per procedere, anche sul 

versante pratico. Occorre individuare qualcuno che tenga le fila. 
 

Davide Sciacchitano è favorevole alla soluzione dello sportello, ma si dice 

perplesso sulla modalità di svolgimento a distanza, riportando quanto emerso 

in uno dei Talk di comunità (il secondo appuntamento: 

https://youtu.be/petCLm6soa0 con lo psicologo Andrea Paschetto) riguardo 

alla necessità di instaurare un rapporto di fiducia tra utente e operatore. 

Tuttavia si sono registrati risultati positivi per quanto riguarda lo sportello on 

line dell’Università degli Studi di Udine “Ansiosi anonimi” curato dal prof. 

Fedeli, che grazie alla formula dell’anonimato ha visto moltiplicati i propri 

contatti. Queste posizioni si potranno valutare assieme in vista della riunione 

con i rappresentanti dei genitori. Rimane comunque positivo che vi sia questo 

“fermento” all’interno della comunità. 

Ilaria Roncastri ipotizza di utilizzare il telefono come strumento di mediazione 

per un eventuale sportello. Il rapporto di fiducia è indispensabile: il telefono, 

tuttavia, potrebbe essere un buon compromesso, come sperimentato negli 

ultimi mesi in modo positivo dal Servizio sociale. 

https://youtu.be/petCLm6soa0


Si ipotizza dunque di estendere la riunione di giovedì 3 dicembre anche a 

qualche rappresentante della Rete per poter fare sintesi in merito alle diverse 

ipotesi in cantiere, vista anche la disponibilità economica da parte della Rete 

nel bilancio preventivo 2020. 

I presenti concordano dunque di proseguire con questo progetto, anche in 

modalità a distanza, pur di offrire il servizio in questo momento. Il Servizio 

sociale riconferma la propria disponibilità, così come Ilaria conferma la sua 

disponibilità a fare da mediatrice. Si rilancia dunque a quanti lo desiderano la 

proposta di adesione al Gruppo di lavoro per questo progetto. 

 

Francesca Giorgini chiede informazioni riguardo alla pubblicizzazione dei 

webinar «Capire il presente, progettare il futuro» per sapere in che modo poter 

trasmettere queste informazioni anche ad altri. 

Ilaria Roncastri riferisce che l’informazione è stata diffusa tramite la mailing 

list del Patto di Comunità, della Rete, del Servizio sociale e tramite il sito del 

Coordinamento delle associazioni Culturali e di Volontariato Sociale di 

Gemona, ma concorda che vi è il rischio che l’informazione si perda. 

Rita Brollo aggiunge di far girare l’informazione anche tramite gli istituti 

scolastici. 

Carmen Martin afferma che servirebbe un referente in ogni istituto a cui 

trasmettere le informazioni che poi si faccia carico di inoltrarle agli altri, dato 

che in questo momento c’è una sovrabbondanza di comunicazioni anche 

all’interno degli istituti. 

Ilaria Roncastri ipotizza di confrontare la mailing list di MEC con quella del 

Servizio Sociale per individuare eventuali doppioni e ribadisce l’importanza di 

contattare direttamente gli insegnanti. 

In merito al progetto dello Sportello, si concorda di fissare una riunione per 

giovedì 10 dicembre 2020, alle ore 18, per ipotizzare anche in modo operativo 

i possibili prossimi passi. Dora Tubaro (per MEC), Carmen Martin e Cecilia 

Venturini confermano la loro presenza. 

(Nota: a questo link è disponibile il resoconto della riunione di giovedì 10 

dicembre riguardo al progetto «Sportello d’Ascolto», con le informazioni 

relative all’attivazione in alcune Scuole Primarie di sportelli d’ascolto e 

supporto psicologico finanziati con fondi specifici del Ministero 

dell’Istruzione. A questo link è possibile scaricare la scheda di rilevazione che 

le scuole sono invitate a compilare e rinviare.) 

 

Per motivi di tempo, si concorda assieme di rimandare la discussione relativa 

al punto 4 (Rinnovo del Protocollo d’Intesa della Rete in scadenza a maggio 

2021), poiché la scadenza non è impellente. In riferimento a questo, il Comune 

di Gemona ha segnalato che il “tacito rinnovo” riportato nell’art. 9 del 

Protocollo non è possibile per le Pubbliche Amministrazioni, motivo per cui 

serve una nuova sottoscrizione. Si segnala comunque per tutti il problema della 

conferma di adesione alla Rete, che andrà affrontato nei primi mesi del 2021. 

 

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

riguarda i referenti delle Scuole Primarie) 

Come da Protocollo, il Gruppo di coordinamento è composto da rappresentanti 

delle realtà aderenti alla Rete. È un gruppo che fa da “regia” alla Rete; 

dovrebbe essere a scadenza e a rotazione per rendere tutti rappresentanti. Si 

riscontra tuttavia la mancanza di un referente per le Scuole Primarie. 

Rita Brollo informa della disponibilità di Vania Menis a rappresentare le 

Scuole Primarie. La docente si era già proposta nella riunione con gli 

http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2021/01/resoconto_riunione_sportelli_10.12.2020.pdf
http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2021/01/scheda_ricognizione_sportelli_scuole.docx
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insegnanti dello scorso febbraio. Ci si riserva di verificare la sua disponibilità 

prima di darne comunicazione (nota: a seguito dell’Assemblea plenaria, la 

docente Vania Menis ha confermato la propria disponibilità). 

Si concorda di discutere delle altre rappresentanze nella prossima Assemblea 

plenaria. 

 

Anche il punto 3 (Rappresentanza dei giovani all’interno della Rete) viene 

rimandato alla prossima Assemblea plenaria. Si riscontra una certa difficoltà a 

coinvolgere i ragazzi (in particolare quelli del Progetto ProDigi) in questo 

particolare momento, ma il progetto sta proseguendo e le realtà coinvolte sono 

disponibili a discuterne nuovamente in futuro. 

 

5. Bilancio consuntivo 2020 e bilancio di previsione 2021 

Per quanto riguarda le attività svolte nel 2020 è stata saldata la fattura relativa 

alla stampa delle Costituzioni, mentre per il progetto «Inclusione» il Comune 

di Trasaghis prevede di procedere al saldo entro la fine dell’anno. 

A questo link è disponibile lo schema riepilogativo del bilancio 2020. Si valuta 

di discutere in Gruppo di coordinamento riguardo ai progetti della Rete per il 

2021 e successivamente di sentire gli enti finanziatori per preparare il bilancio 

di previsione 2021. 

 

6. Varie ed eventuali 

Nessuna comunicazione da dare. 

 

L’assemblea si chiude alle ore 22.15. 

 

Data, orario e sede del 

prossimo incontro 

 
Martedì 2 febbraio 2021, ore 20.15, on line (su piattaforma Meet) 

http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2021/01/bilancio_consuntivo_2020.xlsx

