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Resoconto dell’assemblea plenaria 
di martedì 2 febbraio 2021 

 

Sede di svolgimento 
 

On line 

 

Data di svolgimento 
 

Martedì 2 febbraio 2021, ore 20.15-22.30 

 

Presenti 

  

1. Ada Fabris – Comune di Osoppo 

2. Anna Di Toma – Volontaria 

3. Carmen Martin – IAL FVG 

4. Cecilia Venturini – Comune di Artegna 

5. Corinna Picco – Comune di Bordano 

6. Danila Dosa – Dipartimento di Prevenzione, ASUFC 

7. Davide Sciacchitano – Associazione Media Educazione Comunità MEC 

8. Dora Tubaro – Associazione Media Educazione Comunità MEC 

9. Francesca Giorgini – I.C. di Trasaghis 

10. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni 

11. Lisetta Contessi – I.C. di Gemona 

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

13. Miriam Zuzzi – Comune di Resiutta 

14. Monica Del Negro – Associazione Genitori “ISIS Magrini Marchetti” 

15. Monica Feragotto – Comune di Gemona 

16. Raffaella Zilli – Comune di Gemona 

17. Vania Menis – I.C. di Gemona 

18. Veronica Valentinis – Area Minori, Famiglia, Disabilità del Distretto 

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

19. Veronica Zucca – Comune di Trasaghis 

20. Yvette Corincigh – ISIS “D’Aronco” 

 

Assenti giustificati 

Marilena D’Alonzo – Comune di Montenars 

 

 

Ordine del giorno 

 
1. Individuazione dei progetti della Rete «B*sogno d'esserci» per l’anno 

2021 

a) Storie di Scelte Riuscite 

b) Giovani per la Costituzione 

c) Dialogando di affettività 

d) Sportello d’ascolto 

e) Blog Fuori dal Comune 

f) Nuovi progetti 

2. Rinnovo del Protocollo d’Intesa della Rete in scadenza a maggio 2021 

3. Bilancio preventivo 2021 e gestione delle risorse economiche della Rete 

4. Varie ed eventuali 
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Sintesi dei contenuti 

trattati 

 
L’assemblea inizia con la presentazione dei partecipanti. Anna Di Toma 

prosegue con l’illustrazione dell’Ordine del giorno. 

 

1. Individuazione del progetti della Rete «B*sogno d’esserci» per l’anno 

2021 

Si inizia con una panoramica dei progetti della Rete da riconfermare per l’anno 

2021 e con la proposta di nuovi progetti. 

 

a. Storie di Scelte Riuscite 

Quest’anno il progetto si è svolto in modalità on line. Sono stati organizzati 

due incontri a favore degli studenti frequentanti le classi V degli ISIS 

“D’Aronco” e “Magrini Marchetti” di Gemona (qui i link alle registrazioni dei 

due appuntamenti: sabato 14 novembre https://youtu.be/4wj_tlRVf9s; sabato 

21 novembre https://youtu.be/u8QG0ngnK7g). Viene confermata la volontà di 

riproporre il progetto da parte del Gruppo di Lavoro e dell’Associazione MEC, 

con l’impegno a reperire i fondi necessari tramite i prossimi bandi regionali o 

ministeriali. A tale proposito, i Comuni che desiderano essere capofila o 

partner del progetto sono invitati a manifestare il proprio interesse già da ora. 

Una possibilità potrebbe essere rappresentata dal Bando “Educare in comune” 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha come focus l’inclusione, la 

famiglia, gli adolescenti e i bambini e al quale alcuni enti locali del territorio 

stanno pensando di partecipare. 

Ilaria Roncastri riporta la necessità di discutere riguardo alla modalità del 

progetto, stabilendo se mantenerlo nell’ambito delle attività scolastiche di 

orientamento in uscita oppure rivolto alle comunità di appartenenza. Nel primo 

caso, sarà auspicabile una presenza all’interno del Gruppo di Lavoro dei 

docenti che si occupano di orientamento in uscita all’interno degli Istituti 

scolastici. 

 

b. Giovani per la Costituzione 

Si relaziona brevemente sull’edizione 2020, svoltasi con consegna delle 

costituzioni in modalità a distanza e con lancio dell’iniziativa “Adotta un 

articolo” che ad oggi ha visto la partecipazione di un unico studente. Le 

modalità in cui si è svolta l’iniziativa, a causa dell’emergenza sanitaria e della 

didattica a distanza, non hanno permesso un coinvolgimento attivo dei 

diciottenni (come invece avveniva nelle precedenti edizioni). 

Marina Bizi sottolinea l’insufficiente coinvolgimento dei ragazzi: l’iniziativa 

era lasciata all’intraprendenza dei singoli. Suggerisce quindi il coinvolgimento 

dei diciottenni mediante la possibilità di partecipare a coppie, in piccoli gruppi 

o con l’intera classe. Questa ipotesi era già emersa all’interno del Gruppo di 

Lavoro e sarà oggetto di riflessione durante i prossimi incontri in vista 

dell’edizione 2021. 

 

c. Dialogando di affettività 

Si riepilogano gli aspetti riportati nella precedente assemblea plenaria (si veda 

il resoconto del 2 dicembre 2020). Oltre alla necessità di ripensare contenuti e 

modalità di svolgimento del progetto, si evidenzia l’aspetto economico, che 

negli ultimi anni ha pesato in modo significativo sulle risorse della Rete, 

motivo per il quale erano stati tentati altri canali per finanziare il progetto. Si 

propone di ricostituire il Gruppo di Lavoro dedicato per affrontare gli aspetti 

tecnici ed economici dell’iniziativa. 

Monica Del Negro si rende disponibile a collaborare per il progetto per la parte 

relativa alle Scuole superiori. 

Ilaria Roncastri verificherà l’eventuale disponibilità di qualche collega del 

Servizio sociale. 

Lisetta Contessi conferma la sua presenza per quest’anno, ma ancora non la 

https://youtu.be/4wj_tlRVf9s
https://youtu.be/u8QG0ngnK7g
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/
http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2021/01/resoconto_plenaria_02.12.2020.pdf
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può confermare per il prossimo. Si impegna a cercare altre persone che possano 

far parte del gruppo, ma non a diventarne referenti. Riporta inoltre il commento 

di un collega docente: non è opportuno svincolare il percorso dall’educazione 

alla sessualità, anzi risulta necessario un accento maggiore su questo aspetto. 

Lisetta Contessi verificherà con il collega la disponibilità a far parte del Gruppo 

di Lavoro. 

Monica Del Negro specifica di essere comunque disponibile, anche se il 

progetto al momento è rivolto alle Scuole secondarie di I grado. 

Danila Dosa si rende disponibile a seguire il progetto, ma in base 

all’evoluzione della situazione epidemiologica. 

Carmen Martin espone un dubbio legato al progetto. Nell’ultima riunione 

emergevano esigenze e target diversi da considerare. Chiede se tale analisi sarà 

compiuta all’interno del Gruppo di Lavoro. 

Danila Dosa risponde che nel Gruppo di Lavoro si era parlato di questo e si era 

prevista un’analisi dei bisogni per capire che cosa era richiesto e in che modo 

era cambiato l’interesse sulla base delle classi. Da qui la rimodulazione totale 

con analisi dei bisogni. 

Ilaria Roncastri evidenzia che nel bilancio del 2020 erano previsti 

finanziamenti anche per l’avvio dello sportello d’ascolto (fondi non utilizzati 

per il mancato avvio del progetto). Si potrebbe valutare se attingere a tale 

residuo per l’eventuale ampiamento sperimentale del progetto ad altre classi.  

Danila Dosa sottolinea che era emersa anche l’esigenza di anticipare il 

percorso alle classi seconde, ma in merito a questo vi era il limite economico. 

Per le superiori è stato proposto da Adriana Bressan, nel corso della precedente 

plenaria, il progetto Peer (Youngle), con tematiche più ampie. Il progetto non 

è specificamente incentrato sul tema della sessualità, ma può abbracciare in 

senso trasversale il tema. 

Veronica Valentinis riferisce che si sta cercando di attivare il progetto Peer per 

l’ambito dei consultori familiari e conferma che esso può trattare tematiche per 

adolescenti delle superiori. 

 

Viene evidenziata ancora una volta la mancanza di un referente per il progetto 

“Dialogando di affettività”, che è necessario per tirare le fila. Si decide dunque 

di inviare una comunicazione via e-mail entro la settimana corrente per 

stabilire giorno e orario per una riunione del Gruppo di Lavoro (eventuali 

ulteriori adesioni si possono inviare quanto prima a info@bsognodesserci.it). 

 

Viene aggiunto un punto all’ordine del giorno: l’aggiornamento sul progetto 

“Inclusione”. 

 

d. Inclusione 

Francesca Giorgini riferisce che il monte ore a disposizione del progetto era 

alto e, vista l’impossibilità di svolgere i laboratori a scuola, mancano ancora 

tre incontri da svolgere, di cui uno si terrà il 1° marzo, mentre gli altri due 

restano da programmare. Concludendo, il progetto è risultato di supporto alle 

insegnanti, anche alla luce delle particolari dinamiche connesse all’emergenza 

sanitaria: il lavoro di gruppo e la condivisione hanno contribuito a dare serenità 

al gruppo di docenti. 

 

e. Sportello d’ascolto 

Molti Istituti scolastici del territorio hanno attivato al loro interno degli 

sportelli di ascolto e supporto psicologico grazie ai fondi ministeriali. È 

intenzione del Gruppo di Lavoro raccogliere informazioni, mediante una 

scheda di raccolta-dati, sui servizi attivati presso i vari Istituti, le modalità con 

cui gli sportelli sono stati realizzati, i destinatari, i tempi, le necessità 

maggiormente riscontrate, ecc. Una volta ottenute queste informazioni sarà 

cura del Gruppo analizzarle e capire in che modo la Rete potrà intervenire per 

mailto:info@bsognodesserci.it
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cercare di garantire una continuità dell’iniziativa. Si necessita di un modo 

pragmatico per far pervenire rapidamente queste schede alle Scuole e restituire 

gli esiti alla Rete. Si apre un confronto sulle prospettive e i problemi legati a 

questo progetto. 

Vania Menis riferisce che fino a dicembre 2020 il servizio si è sviluppato per 

circa 20 ore. Per la prosecuzione del servizio nel 2021 l’Istituto dovrà 

partecipare a un nuovo bando per riattivare il servizio con altre 30 ore. L’avvio 

sperimentale del progetto ha “mosso il bisogno”: si sono registrate richieste, 

ma ora vi è il rischio che le ore siano insufficienti e vadano esaurite in poco 

tempo. Gli insegnanti hanno inizialmente rilevato il bisogno per le famiglie, 

ma ora la necessità inizia ad essere manifestata anche da preadolescenti (è stato 

riscontrato interesse da parte di alcune studentesse delle Scuole secondarie di 

I grado). Gli insegnanti continuano a sentire il bisogno di questi interventi. 

L’offerta dello sportello risulterà limitata in questa modalità (fondi Ministero): 

la scuola chiede il supporto alla Rete per integrare le ore dello sportello, al fine 

di includere anche i professionisti del territorio, dato che per il bando 

ministeriale sarebbero esclusi tutti quei professionisti che già seguono almeno 

un utente all’interno dell’istituto scolastico. 

Monica Feragotto informa che le Scuole Paritarie “Santa Maria degli Angeli” 

non hanno potuto attivare lo sportello perché le Scuole Paritarie non avevano 

diritto ai fondi. 

Si decide di redigere, non appena raccolte le schede dei vari Istituti, un 

resoconto da condividere con le realtà aderenti alla Rete. Vania Menis, 

Francesca Giorgini e Yvette Corincigh si rendono disponibili a fare da tramite 

all’interno dei propri Istituti e a compilare la scheda dopo l’invio della 

comunicazione ufficiale alle Scuole da parte della Rete. Monica Del Negro 

accennerà quanto detto al dirigente Tommasi. Entro la settimana sarà inviata 

comunicazione ai Dirigenti Scolastici con richiesta di compilazione delle 

schede. 

Davide Sciacchitano informa che il Bando “Educare in comune” della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, molto ambito a livello nazionale, 

potrebbe rivelarsi uno strumento utile, anche in futuro, per promuovere una co-

progettazione di ampio respiro a sostegno di progetti come lo sportello. 

Si evidenzia l’importanza di coinvolgere anche le Associazioni di Genitori, 

comprese quelle delle Scuole Primarie. Si segnala che è attiva anche 

un’Associazione di Genitori presso la scuola dell’Infanzia di Gemona 

Capoluogo (Associazione “Lo Scivolo”). 

Si decide di convocare una riunione per il progetto “Sportello d’Ascolto” per 

mercoledì 10 febbraio 2020, alle ore 14.30, on line (Meet). Confermano la 

presenza: Ilaria Roncastri, Vania Menis, Francesca Giorgini, Monica Del 

Negro, Monica Feragotto, Davide Sciacchitano, Yvette Corincigh, Raffaella 

Zilli e Veronica Valentinis, per coinvolgere anche il Consultorio Familiare 

pubblico. 

 

f. Blog Fuori dal Comune 

Davide Sciacchitano riferisce che a settembre il Dirigente Tommasi aveva 

espresso interesse per la prosecuzione del progetto, rimasto “congelato” a 

causa della DAD. Ora si sta valutando se riattivare il gruppo di ragazzi 

realizzando almeno un incontro al mese. La speranza è di poter ripartire a 

settembre 2021: i fondi per il progetto potrebbero provenire da diverse fonti 

(Bando “Educare in comune”, risorse della Rete, dei Comuni, ecc.). 

 

g. Nuovi progetti da proporre 

> Veronica Valentinis illustra il Progetto Youngle 

Promosso dalla Regione Toscana (a marzo 2019 erano attivi 15 centri in Italia), 

il progetto si configura come un servizio pubblico di counseling tramite social 

gestito da adolescenti, supportati da psicoterapeuti, e rivolto ad adolescenti. 

https://www.youngle.it/
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Youngle offre consulenze tramite un’App alla quale gli adolescenti possono 

connettersi per chattare, in forma anonima e protetta, con dei Peer Educator 

(a Gemona i Peer saranno supportati a distanza dal professionista Andrea 

Mian). I temi affrontati nelle chat riguardano le relazioni, l’affettività e la 

sessualità, i problemi alimentari, il disagio, i problemi con genitori, il bullismo, 

l’autolesionismo. Youngle si configura quindi come un luogo per gli 

adolescenti per parlare di questi temi, nella consapevolezza che spesso il 

confronto con coetanei è più efficace per i giovani. 

Il progetto è stato presentato a novembre alle scuole secondarie di II grado del 

Distretto di Gemona. È attualmente coordinato da un gruppo tecnico di 

professionisti operanti nei Distretti sanitari di Tolmezzo, Gemona, San Daniele 

e Codroipo facenti capo all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. È 

stato individuato un referente per ogni distretto. Ogni referente ha illustrato 

agli istituti modalità e obiettivi dell’iniziativa. L’intento del gruppo tecnico era 

di raggiungere l’obiettivo 1, ovvero reperire i Peer. Il ritorno alla DAD ha 

bloccato il progetto, i cui tempi di realizzazione sono slittati. Ora l’iniziativa è 

in fase di stallo: si cercano altri possibili ambiti nei quali trovare i Peer. Nel 

territorio di Gemona si cercano nuovi canali per raggiungere i ragazzi.  

La prossima tappa prevede che entro ottobre 2021 si trovino e formino i Peer 

per poter attivare la chat. 

Oltre alla chat, ogni realtà territoriale gestisce delle pagine sui social 

(Instagram, YouTube, Tik Tok, …) seguite direttamente dai ragazzi e sui quali 

vengono proposti vari contenuti. La chat è quindi un punto di partenza per 

sviluppare questioni collaterali che possono essere messe in rete e 

incrementate. 

Anche i contenuti della Rete potrebbero passare tramite queste piattaforme. I 

Peer Educators vengono selezionati nelle classi III e IV della Scuola 

secondaria di II grado, visto che in questa fascia d’età i ragazzi sono abbastanza 

grandi da poter intervenire con continuità, magari per due anni e poi, volendo, 

anche durante il periodo dell’Università (Peer senior). 

Per i Peer sono previsti una formazione iniziale a cura di Youngle Italia e 

successivamente degli incontri cadenzati con lo psicoterapeuta per discutere i 

temi emersi e i bisogni dei ragazzi del territorio. Questo progetto può diventare 

una lente per capire i bisogni dei ragazzi. 

 

> Davide Sciacchitano presenta il Bando “Educare in comune”. 

Ogni Comune può partecipare con progetti inerenti alle tre aree di interesse (1. 

Famiglia come risorsa; 2. Relazione e inclusione; 3. Cultura, arte e ambiente) 

anche in relazione ai partner coinvolti. Allo stato attuale, le attività di MEC sul 

territorio negli ambiti della famiglia, della comunità e della cittadinanza attiva 

potrebbero essere implementate attraverso questo bando con più possibilità di 

sviluppo e finanziamento e con un minimo sforzo progettuale. Occorre tuttavia 

approfondire alcuni dettagli tecnici del bando legati agli obiettivi comuni e 

all’ampiezza ammissibile della rete partenariale.  

Ilaria Roncastri informa che anche il Comune di Resia intende partecipare 

come capofila al bando, anche coinvolgendo i Comuni del Canal del Ferro, e 

ha contattato il Servizio Sociale per avviare una co-progettazione. 

Miriam Zuzzi riferisce che al momento non vi sono stati contatti con il Comune 

di Resia, che forse attende di chiarire le linee generali del progetto. 

Dora Tubaro chiede se i bisogni e gli obiettivi di queste due aree territoriali 

sono così distanti o se sarebbe possibile unire le progettualità. Risulterebbe 

interessante fare un pensiero su larga scala. 

Monica Feragotto propone di lavorare per il territorio dell’intera Rete: molti 

ragazzi frequentano le scuole a Gemona, quindi potrebbe essere utile elaborare 

un progetto tra più Comuni per dare un segnale ai giovani (che studiano a 

Gemona, ma partecipano ad attività che diversi Comuni promuovono per loro). 

Il Comune di Gemona si rende disponibile a far parte di un Gruppo di Lavoro 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/
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con l’obiettivo di mettere assieme più realtà, istituzioni e associazioni per 

elaborare un progetto comune per ragazzi e giovani. 

Non avendo natura giuridica, la Rete non potrà essere partner formale nel 

progetto, ma potrà essere citata tra i soggetti coinvolti nella sua realizzazione 

per valorizzare il lavoro svolto in questi anni. 

 

2. Rinnovo del Protocollo d’Intesa della Rete in scadenza a maggio 2021 

Nel corso della precedente assemblea plenaria, il Comune di Gemona aveva 

segnalato che il “tacito rinnovo” riportato nell’art. 9 del Protocollo non è 

possibile per le Pubbliche Amministrazioni, e si coglie l’occasione del rinnovo 

del Protocollo (in scadenza a maggio 2021) per risolvere questo punto. 

In merito al rinnovo dell’adesione alla Rete, Monica Feragotto propone di 

contattare i Comuni, in particolare quelli meno assidui nelle attività della Rete, 

per verificare la loro volontà di continuare a farne parte. Ipotizza inoltre una 

maggior durata del Protocollo (5 anni). 

Ilaria Roncastri sottolinea che per la revisione del documento sono necessarie 

competenze giuridiche. 

Monica Del Negro si rende disponibile alla revisione del Protocollo e 

suggerisce di valutare le normative dei Comuni. Forse allungare la durata di 

validità del protocollo può giovare. 

Ilaria Roncastri propone di inviare una comunicazione preventiva ai Comuni 

per verificare quali di essi intendano riconfermare la propria disponibilità. 

Si decide di inviare una e-mail a tutte le realtà aderenti alle Rete per verificare 

la loro volontà di aderire alla Rete. 

Carmen Martin, autorizzata in base al Protocollo vigente, conferma la volontà 

dello IAL di aderire. Per quanto riguarda il nuovo Protocollo, comunica che 

prima di considerare l’adesione, lo IAL si riserva di prendere visione del nuovo 

testo e solo dopo l’approvazione procederà alla firma. 

Si fissa una riunione on line per venerdì 19 febbraio alle ore 20.15 per discutere 

dell’argomento. 

 

3. Bilancio preventivo 2021 e gestione delle risorse economiche della Rete 

Per mancanza di tempo, si decide di demandare al Gruppo di Coordinamento 

la preparazione di una proposta di bilancio preventivo alla luce di quanto 

emerso durante questa plenaria. La proposta verrà quindi condivisa con gli enti 

finanziatori, per essere successivamente approvata durante la prossima 

assemblea plenaria. 

 

4. Varie ed eventuali 

Davide Sciacchitano segnala l’evento “Al via la sperimentazione del 

Patentino”, previsto per martedì 9 febbraio alle ore 17.00 (in occasione del 

mese per la sicurezza su internet. Per maggiori informazioni: 

https://www.edumediacom.it/patentino-per-lo-smartphone-inizia-la-

sperimentazione/. 

Dora Tubaro segnala il webinar “Viaggiare sicuri sul web”, previsto per 

giovedì 11 febbraio alle ore 20.30 e rivolto al territorio del Gemonese. Per 

maggiori informazioni: https://www.edumediacom.it/webinar-cyber-security/. 

 

L’Assemblea si chiude alle ore 22.30 

 

 

Data, orario e sede del 

prossimo incontro 

 
Martedì 23 marzo 2021, ore 20.15, on line (Meet) 

https://www.edumediacom.it/patentino-per-lo-smartphone-inizia-la-sperimentazione/
https://www.edumediacom.it/patentino-per-lo-smartphone-inizia-la-sperimentazione/
https://www.edumediacom.it/webinar-cyber-security/

