
Resoconto dell’assemblea plenaria 

di martedì 23 marzo 2021 

 

 

Sede di svolgimento 
 

Online 

 

Data di svolgimento 
 

Martedì 23 marzo 2021, ore 20.15-22.30 

 

Presenti 

  

1. Ada Fabris – Comune di Osoppo 

2. Adriana Bressan – Direzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 

Centrale (ASUFC) 

3. Anna Di Toma – Volontaria 

4. Carmen Martin – IAL FVG 

5. Cecilia Venturini – Comune di Artegna 

6. Corinna Picco – Comune di Bordano 

7. Danila Dosa – Dipartimento di Prevenzione, ASUFC 

8. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni 

9. Lisetta Contessi – I.C. di Gemona 

10. Miriam Zuzzi – Comune di Resia 

11. Monica Del Negro – Associazione Genitori “Magrini Marchetti” 

12. Monica Feragotto – Comune di Gemona 

13. Raffaella Zilli – Comune di Gemona 

14. Patrizia Tessaro – I.C. di Gemona 

15. Vania Menis – I.C. di Gemona 

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

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

17. Veronica Zucca – Comune di Trasaghis 

18. Yvette Corincigh – ISIS “D’Aronco” 
 

 

Ordine del giorno 

 1. Illustrazione della proposta di Bilancio Preventivo 2021 da parte del 

Gruppo di Coordinamento 

2. Proposta di revisione del Protocollo d’Intesa della Rete, in scadenza a 

maggio 2021 

3. Scadenza del dominio del sito internet e della mail della Rete 

4. Comunicazioni dai Gruppi di Lavoro della Rete 

5. Varie ed eventuali 

 

Sintesi dei contenuti 

trattati 

 
L’Assemblea si apre con la presentazione dei partecipanti. Anna Di Toma 

illustra l’ordine del giorno. 

1. Illustrazione della proposta di Bilancio Preventivo 2021 da parte del 

Gruppo di Coordinamento 

Viene illustrato il prospetto di Bilancio Consuntivo per l’anno 2020 redatto 

dal Comune di Trasaghis.  

Monica Feragotto chiede informazioni riguardo ai Comuni meno assidui nella 

partecipazione alle attività della Rete. Ilaria Roncastri suggerisce di raccogliere 

http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2021/03/Bilancio-Consuntivo-Rete_2020-1.xlsx


consigli e proposte dalla Plenaria per trovare le modalità migliori per contattare 

e coinvolgere nuovamente le realtà meno assidue. 

Si procede con l’illustrazione del prospetto di Bilancio Preventivo per l’anno 

2021. 

Il Comune di Gemona comunica che per l’anno 2021 stamperà per conto 

proprio le proprie copie della Costituzione (100 copie) poiché la consegna 

avverrà nell’ambito di una serie di iniziative realizzate dall’Amministrazione 

Comunale nel corso dell’anno. Il preventivo di spesa per la stampa delle 

Costituzioni a carico della Rete dovrà pertanto essere rivisto. 

Si apre un confronto tra i presenti a seguito di tale comunicazione. 

Yvette Corincigh esprime la sua preoccupazione riguardo all’allontanamento 

del Comune di Gemona, chiedendo se è intenzione dell’Amministrazione 

comunale ritirarsi anche da altre iniziative della Rete. 

Monica Feragotto precisa che il Comune non è intenzionato ad uscire dalla 

Rete, ma solo a procedere alla stampa in autonomia in vista degli eventi 

collaterali legati alla Costituzione. 

Dal momento che il Comune si farà promotore di una molteplicità di eventi, 

Ilaria Roncastri chiede se vi è la possibilità di ragionare in termini aggiuntivi e 

non sottrattivi, e quindi di vedere comunque la presenza del Comune di 

Gemona anche all’iniziativa “Giovani per la Costituzione”, che nasce come 

iniziativa di rete, dell’intera comunità territoriale. Sottolinea inoltre che per i 

diciottenni frequentanti le Scuole di Gemona (che parteciperanno all’evento in 

quanto Istituti aderenti alla Rete) potrebbe risultare importante la presenza 

della propria Amministrazione comunale all’evento. 

Monica Feragotto sottolinea che anche nel 2020 la consegna della Costituzione 

è stata effettuata in tempi diversi nei vari Comuni e comunica che il Comune 

cercherà di fare il possibile per coinvolgere comunque i ragazzi. 

Cecilia Venturini osserva che se si tratta solo di stampare in autonomia le copie 

della Costituzione la decisione non costituisce un problema, ma se si tratta di 

scindere l’evento in due modalità diverse vi è il rischio di fare dei doppioni. 

Monica Del Negro evidenzia il rischio di un vulnus perché le classi degli Istituti 

Superiori non sono divise per Comuni e lavorano interamente sul progetto. La 

divisione rischia di minare il senso dell’iniziativa. 

Alla luce delle osservazioni emerse, Ilaria Roncastri ringrazia le rappresentanti 

del Comune di Gemona per aver informato la plenaria di questa intenzione: 

l’informazione darà modo di avviare il ripensamento del progetto e 

dell’iniziativa. Propone di demandare al Gruppo di lavoro “Giovani per la 

Costituzione” il compito di pensare a come realizzare l’annuale edizione 

dell’iniziativa, che potrebbe essere un’occasione per “fare qualcosa” per i 

giovani e/o per far giungere loro un messaggio. Propone quindi di convocare a 

breve una riunione del Gruppo per discutere tali ipotesi con tutti. 

Yvette Corincigh evidenzia che, anche se in DAD, i giovani gradirebbero poter 

contribuire all’evento raccogliendo i loro pensieri e realizzando degli elaborati 

da diffondere on line. Sarebbe importante per loro poter lavorare insieme, 

sentendosi gruppo. Potrebbe essere ripresa la positiva esperienza di “Storie di 

scelte riuscite”, quest’anno svolta a distanza e in collegamento con le scuole: 

si potrebbe proporre un evento con un’organizzazione simile. Per quanto 

riguarda la consegna della Costituzione, anche se non verranno consegnate le 

copie fisiche sarebbe significativo riuscire a coinvolgere tutti in un evento 

collettivo. 

Avrebbe inoltre particolare valore il coinvolgimento nell’iniziativa dei nuovi 

http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2021/04/bilancio_previsione_2021_rev.xlsx


cittadini (giovani immigrati), come segnale per i giovani. 

Ada Fabris esprime il proprio disorientamento per la notizia data dalle 

rappresentanti del Comune di Gemona. Dato che quest’anno Gemona seguirà 

il suo percorso, Ada Fabris ritiene che la stampa e la consegna dovranno 

seguire due percorsi distinti. 

Monica Del Negro prende atto del percorso diverso per la stampa delle 

Costituzioni, ma evidenzia che se saranno coinvolte le Scuole i giovani di 

Gemona che le frequentano saranno comunque implicati nella realizzazione 

dell’iniziativa. Soprattutto se l’evento non si svolgerà in presenza, i giovani di 

Gemona potranno essere raggiunti nel percorso di preparazione. 

Ada Fabris propone di lavorare per costruire le due opzioni per la consegna: le 

tempistiche consentono di riflettere sia sul tema della stampa, sia sul tema della 

consegna. 

Carmen Martin evidenzia che il Comune di Gemona intende effettuare la 

stampa per conto proprio, ma non intende “uscire” dall’iniziativa. Sottolinea 

che si potrà pensare a delle “sinergie” in termini economici e di realizzazione 

del progetto: la minor spesa per la stampa delle Costituzioni potrebbe liberare 

risorse per altre iniziative.  

Monica Del Negro replica che la mancata spesa per le copie necessarie al 

Comune di Gemona non libererà risorse perché verrà rivisto il preventivo di 

spesa e quindi il bilancio di previsione, con relative quote di compartecipazione 

da parte dei soggetti finanziatori.   

Ilaria Roncastri propone di riportare tutti i temi emersi alla riunione del Gruppo 

di Lavoro. 

Carmen Martin sottolinea che l’assenza di un referente per l’ISIS “Magrini 

Marchetti” si percepisce: non è facile riuscire a raggiungere l’Istituto e la 

presenza degli operatori dell’Associazione Media Educazione Comunità nelle 

attività della Rete a volte è confusiva perché può sembrare che gli operatori 

MEC rappresentino anche l’ISIS. 

Ilaria Roncastri ricorda che, pur talvolta assenti alle assemblee plenarie, i 

docenti dell’ISIS “Magrini Marchetti” hanno ampiamente collaborato per la 

realizzazione delle precedenti edizioni di “Giovani per la Costituzione” e anche 

di altre iniziative. 

Si concorda la data della riunione del Gruppo di Lavoro che si svolgerà in 

modalità a distanza giovedì 8 aprile 2021 alle ore 17.00.  

Ilaria Roncastri coglie l’occasione per segnalare che la proposta avanzata dal 

Gruppo di coordinamento di realizzare, nel corso del 2021, interventi di 

Educazione Civica sarà confermata in base all’effettiva disponibilità di più 

persone a far parte del Gruppo di lavoro dedicato e di individuare un referente. 

Le risorse economiche destinate a tali interventi saranno mantenute se 

effettivamente si individuerà qualcuno disponibile a seguire questa linea di 

lavoro. 

Si concorda di ridefinire in separata sede la previsione di spesa per stampa delle 

Costituzioni. 

 

2. Proposta di revisione del Protocollo d’Intesa della Rete, in scadenza a 

maggio 2021 

Si informano i presenti che il Gruppo di lavoro dedicato alla revisione del 

Protocollo ha predisposto una bozza di testo. Poiché solo il giorno antecedente 

alla plenaria il Comune di Gemona ha inviato le sue proposte di 



modifica/revisione, i presenti concordano di convocare un’altra riunione del 

Gruppo di lavoro per fare sintesi tra tutte le proposte di modifica pervenute. 

La revisione del Protocollo potrebbe essere una buona occasione sia per 

verificare l’interesse a continuare a far parte della Rete da parte dei soggetti 

aderenti risultati poco partecipi nell’ultimo periodo, sia per coinvolgere nuovi 

enti. 

Ilaria Roncastri invita a pensare a quali modalità utilizzare per contattare le 

realtà poco partecipi. Si rende inoltre disponibile a contattare le 

Amministrazioni comunali di Chiusaforte e Resia che di recente hanno 

espresso l’interesse di entrare a far parte della Rete.  

Si concorda di inviare il file con le correzioni a tutte le realtà aderenti alla Rete 

per raccogliere osservazioni da condividere nel corso della riunione, convocata 

on line per martedì 30 marzo 2020 alle ore 20.15. 

 

3. Scadenza del dominio del sito internet e della e-mail della Rete 

Si informano i presenti che il 5 maggio 2021 scadrà il dominio WordPress del 

sito della Rete e dell’indirizzo e-mail collegato. In precedenza l’Associazione 

Genitori dell’ISIS “Magrini Marchetti” si era fatta carico della spesa di rinnovo 

del dominio. Anche in questa occasione l’Associazione Genitori si propone di 

portare in direttivo la possibilità di farsi carico della spesa (pari a circa 40,00 

euro). 

 

4. Comunicazioni dai Gruppi di lavoro della Rete 

Danila Dosa riporta quanto emerso nella riunione del Gruppo di lavoro 

“Dialogando di affettività” svoltasi il 25 febbraio 2021. Il Gruppo ha fatto il 

punto sul progetto e verificato la possibilità di concorrere a Bandi regionali per 

reperire ulteriori risorse economiche. L’inasprirsi della situazione sanitaria e il 

ritorno alla DAD ha modificato il panorama prospettato rispetto al possibile 

accesso nelle scuole. Erano state avanzate alcune ipotesi di lavori quali la 

collaborazione tra diverse realtà – MEC, Cooperativa Aracon e Cooperativa 

COSMO – e l’ampliamento alle altre classi della scuola secondaria di primo 

grado. 

Ilaria Roncastri riporta quanto emerso dalla riunione del Gruppo di lavoro 

“Sportello d’ascolto” svoltasi il 10 febbraio 2021. È stato effettuato il 

censimento degli sportelli attivati presso gli Istituti Scolastici (la scheda 

dell’ISIS “D’Aronco” è stata inviata in un secondo momento). In alcuni Istituti 

gli sportelli stanno continuando la propria attività con risorse interne, in altri 

l’attività è stata sospesa poiché il Ministero dell’Istruzione non ha ancora 

assegnato le risorse destinate al 2021 (come sotto riportato nell’intervento di 

Vania Menis). Si confermano la necessità e la volontà di proseguire con 

l’attivazione dello Sportello, anche mediante il reperimento di risorse 

provenienti da altri finanziamenti. La situazione attuale caratterizzata dalla 

limitazione delle attività in presenza rende più complessa l’attuazione del 

progetto, ma presso alcune Scuole è già in corso la sperimentazione di incontri 

on line. Alla luce delle risorse previste dal bilancio di previsione della Rete per 

l’anno in corso, si rende necessario dare avvio all’iter per l’affidamento 

dell’incarico a uno o più professionisti, verificando se è possibile affidare un 

incarico diretto o se è necessario ricorrere ad altre procedure. Sarà opportuno 

effettuare tali verifiche con il Comune di Gemona che assumerà la gestione 

delle risorse economiche della Rete. 

Si concorda di condividere con tutte le realtà aderenti le schede inviate dagli 

Istituti Scolastici e il resoconto della riunione del Gruppo di lavoro, elaborando 
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una scheda di sintesi che metta in luce le necessità emerse. 

Vania Menis informa che gli Sportelli non sono ripartiti, per lo meno presso 

l’Istituto Comprensivo di Gemona. L’Istituto era in attesa di una ulteriore altra 

tranche di finanziamenti da parte del Ministero dell’Istruzione, ma a tutt’oggi 

le risorse non sono state assegnate. 

Raffaella Zilli segnala che gli uffici comunali al momento sono oberati di 

lavoro. 

Ilaria Roncastri ricorda che finora la Rete ha supportato gli uffici comunali 

fornendo il proprio apporto nella fase istruttoria (nel caso di affidamenti di 

incarico, acquisti, ecc.). Auspica inoltre l’avvio delle procedure per 

l’affidamento dell’incarico: l’attività dello Sportello va a beneficio di tutte le 

famiglie del territorio. 

 

5. Varie ed eventuali 

I partecipanti si accordano per verificare la presenza delle realtà meno assidue 

tramite un contatto diretto. Si concorda anche di verificare la volontà ad aderire 

alla Rete da parte dei Comuni che avevano espresso questa richiesta 

(Chiusaforte e Resia). 

 

Data, orario e sede del 

prossimo incontro 

 
Martedì 20 aprile 2021, ore 20.15 


