
Resoconto dell’assemblea plenaria 
di martedì 25 maggio 2021 

 

 

Sede di svolgimento 
 

On line 

 

Data di svolgimento 
 

Martedì 25 maggio 2021, ore 20.15-21.50 

 

Presenti 

  

1. Ada Fabris – Comune di Osoppo 

2. Adriana Bressan – Direzione ASUFC 

3. Anna Di Toma – Volontaria 

4. Carmen Martin – IAL FVG 

5. Caterina Crisigiovanni – Associazione Genitori Scuola Primaria di Piovega 

6. Cecilia Venturini – Comune di Artegna 

7. Davide Sciacchitano – Associazione MEC 

8. Francesca Giorgini – IC di Trasaghis 

9. Genny Pegoraro – Comune di Chiusaforte 

10. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni 

11. Lisetta Contessi – IC di Gemona del Friuli 

12. Marilena D’Alonzo – Comune di Montenars 

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

14. Michela Mior – Comune di Resia 

15. Miriam Zuzzi – Comune di Resiutta 

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

17. Monica Feragotto – Comune di Gemona 

18. Patrizia Tessaro – IC di Gemona del Friuli 

19. Raffaella Zilli – Comune di Gemona del Friuli 

20. Vania Menis – IC di Gemona del Friuli 

 

Assenti giustificati: 

- Danila Dosa – Dipartimento di Prevenzione ASUFC 

- Corinna Picco – Comune di Bordano 

- Veronica Zucca – Comune di Trasaghis 

 

 

Ordine del giorno 

 1. Presentazione delle nuove realtà che hanno aderito alla Rete «B*sogno 

d’esserci» 

2. Acquisizione delle approvazioni del Bilancio di previsione 2021 

3. Aggiornamento sullo stato della firma del nuovo Protocollo d’Intesa 

della Rete «B*sogno d'’esserci» 

4. Aggiornamento in merito ai progetti della Rete «B*sogno d’esserci» 

a) Blog Fuori dal Comune e altri progetti a cura dell’Associazione 

MEC 

b) Giovani per la Costituzione 

c) Sportello d’Ascolto 

d) Dialogando di affettività 

5. Presentazione della Rete «B*sogno d’esserci» nell’ambito della ricerca 



ICT e Comuni, focus sul FVG (Università degli Studi di Trieste) 

6. Varie ed eventuali 

 

Sintesi dei contenuti 

trattati 

 Anna Di Toma prende la parola, invita i partecipanti a presentarsi e illustra i 

punti all’ordine del giorno. 

1. Presentazione delle nuove realtà che hanno aderito alla Rete «B*sogno 

d’esserci» 

Caterina Crisigiovanni, da due anni presidente dell’Associazione Genitori 

della Scuola Primaria di Piovega, informa che l’organizzazione è nata con 

l’obiettivo di dare sostegno al Doposcuola attivato presso la Scuola Primaria. 

Venuta meno l’esigenza di attivare tale servizio, l’Associazione è rimasta al 

fianco della Scuola per sostenere varie attività, anche extrascolastiche. La 

proposta di adesione alla Rete è stata accolta dal Direttivo dell’Associazione 

come un’ottima prospettiva di collaborazione. 

Michela Mior, assessore alla famiglia e alle politiche giovanili, presenta il 

Comune di Resia che da tempo conosceva la realtà della Rete. La nuova 

amministrazione comunale della quale l’assessore è rappresentante si sta 

impegnando a mettere in campo quante più iniziative possibile per supportare 

le famiglie e i ragazzi. Dal momento che Resia è un comune “marginale” e che 

tante attività nel corso degli anni sono mancate sul territorio, 

l’Amministrazione desidera approfittare dell’opportunità offerta dalla Rete per 

realizzare ciò che il Comune, da solo, difficile riuscirebbe a realizzare. Inoltre, 

dal momento che i ragazzi di Resia al termine delle Scuole secondarie di I 

grado si spostano a Tolmezzo o a Gemona è ancora più forte la motivazione a 

collaborare con la Rete che già opera nelle Scuole superiori. Varie attività di 

supporto alle famiglie sono già in atto anche a Resia: l’intenzione degli 

amministratori è di fare esperienze comuni insieme. 

L’assessore Genny Pegoraro presenta il Comune di Chiusaforte. Anche tale 

Amministrazione ha deciso di aderire alla Rete ritenendola una buona 

opportunità e condividendo la scelta dei Comuni limitrofi di farne parte. Tale 

volontà di adesione è stata manifestata in un momento favorevole, coincidente 

con il rinnovo del Protocollo d’Intesa. 

 

2. Acquisizione delle approvazioni del Bilancio di previsione 2021 

Anna Di Toma informa che il Comune di Resiutta ha comunicato tramite posta 

elettronica la propria approvazione del Bilancio di previsione. 

La rappresentante del Comune di Montenars approva il Bilancio. 

La rappresentante del Comune di Osoppo approva il Bilancio. 

La rappresentante del Comune di Gemona del Friuli approva il Bilancio. 

La rappresentante del Comune di Artegna approva il Bilancio. 

La rappresentante del Servizio sociale, per il quale la quota di 

compartecipazione è rimasta invariata, conferma la disponibilità del Servizio 

nella misura indicata nel Bilancio. 

Le approvazioni da parte degli altri Enti Finanziatori verranno acquisite a 

mezzo mail nei giorni successivi all’Assemblea Plenaria.  

 

3. Aggiornamento sullo stato della firma del nuovo Protocollo d’Intesa 

della Rete «B*sogno d’esserci» 

Anna Di Toma fornisce un aggiornamento della situazione, comunicando il 

nuovo calendario per la sottoscrizione. 

 



4. Aggiornamento in merito ai progetti della Rete «B*sogno d’esserci» 

a. Blog Fuori dal Comune e altri progetti a cura dell’Associazione MEC 

Davide Sciacchitano fornisce un aggiornamento sui progetti realizzati 

nell’ultimo periodo. 

I. Gli studenti di Pordenone hanno ricevuto il patentino digitale per 

lo smartphone. Il percorso per l’ottenimento del patentino si sta 

svolgendo anche nelle Scuole di Gemona e Artegna (il progetto è 

finanziato dalla Regione e dalla Fondazione Friuli e il prossimo 

anno sarà esteso a tutte le scuole). 

II. Si sta concludendo il progetto GPS nelle classi IV e V delle Scuole 

primarie di Artegna, Ospedaletto e Piovega (uso delle tecnologie 

digitali, “Il meglio e il peggio di internet”, ecc.). 

III. In collaborazione con il MoVI di San Daniele è stato attuato il 

progetto PRODIGI, nell’ambito del quale sono stati coinvolti i 

rappresentanti di Istituto delle Scuole superiori di Gemona, 

presenti anche l’anno scorso in un’assemblea plenaria della Rete. 

È stato avviato un dialogo per raccogliere le voci dei ragazzi in 

merito alle loro esigenze legate alla pandemia. È stato ideato un 

questionario sul benessere a scuola per raggiungere tutti gli 

studenti delle Scuole superiori. 

IV. È stato realizzato un intervento formativo con il Gruppo Scout di 

Buja. 

V. Blog Fuori dal Comune: il progetto, che è stato interrotto a causa 

dell’emergenza COVID, dovrebbe ripartire a breve in “versione 

estiva”. Si sono presi accordi con l’ISIS “Magrini Marchetti” per 

la realizzazione di un percorso di 30 ore di formazione (da svolgersi 

in prevalenza all’aperto) nei mesi di giugno e luglio. Sono inoltre 

previste la visita ad alcune aziende tecnologiche che si occupano 

di digitale in Regione (ad esempio nel distretto di Tavagnacco) e la 

realizzazione di un reportage in bicicletta sulla Ciclovia Alpe Adria 

con interviste sul tema La montagna che cambia tra modernità e 

arretratezza sul tema delle nuove e vecchie professioni. 

VI. Nell’ambito del progetto PRODIGI è stato realizzato anche il Patto 

di comunità per il benessere digitale al quale hanno aderito circa 

200 famiglie. L’Associazione MEC intende proporre un “Picnic 

disconnesso” sul Lago dei Tre Comuni (rivolto agli aderenti ma 

aperto a tutti) con attività all’aperto come occasione di 

socializzazione e di stimolo per la comunità. 

Per quanto riguarda il Blog, Davide Sciacchitano informa che il gruppo 

della redazione è da ricostruire. La precedente redazione era infatti 

formata da studenti che hanno concluso il percorso scolastico presso le 

Scuole superiori. Nel momento in cui si sarebbe dovuta costituire la 

nuova redazione, l’attività è stata sospesa a causa della pandemia. 

L’Associazione MEC vorrebbe riunire gli studenti nel mese di giugno 

per ripartire con gli incontri a settembre, con le consuete modalità 

pomeridiane (incontri quindicinali nel primo pomeriggio). Sulla ripresa 

del progetto gravano alcune incognite legate alla pandemia e alla volontà 

di adesione da parte dei ragazzi. 

Ilaria Roncastri chiede se l’attività estiva è rivolta solo agli studenti 

dell’ISIS “Magrini Marchetti” (nell’ambito del Piano Scuola) o se è 

aperta anche ad altri giovani. 

Davide Sciacchitano risponde che l’attività del Blog è sempre stata 

aperta a tutti gli studenti, per cui anche in questo caso l’attività è aperta 



a tutti gli studenti, compatibilmente con le possibilità logistiche. 

Ilaria Roncastri sottolinea che se l’Associazione MEC riuscirà a fornire 

informazioni e aggiornamenti a riguardo si potranno coinvolgere più 

facilmente giovani del territorio (per esempio i giovani che partecipano 

alle attività estive promosse dal Servizio sociale). 

Carmen Martin chiede se è previsto un limite alla partecipazione. 

Davide Sciacchitano risponde che non vi è limite, ma che in presenza di 

un solo formatore è opportuno non si superino i 18-20 partecipanti per 

riuscire a gestire efficacemente gli incontri. 

Carmen Martin chiede di poter ricevere indicazioni precise sul numero 

dei partecipanti (numero massimo, indicazioni tecniche, ecc.) 

Monica Feragotto chiede se questo è un progetto autonomo o se rientra 

nelle attività del Piano Scuola per l’estate. 

Davide Sciacchitano precisa che l’attività è in corso di pianificazione. 

Maggiori indicazioni potranno essere fornite entro i primi giorni del 

mese di giugno. 

Ilaria Roncastri condivide alcune informazioni inerenti ai riferimenti 

normativi relativi alle attività estive (Linee guida della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e della Regione). 

 

b. Giovani per la Costituzione 

Entro la fine dell’anno scolastico si svolgerà un incontro con i docenti 

delle Scuole Superiori per individuare le classi (attuali classi IV) che 

saranno coinvolte nell’iniziativa nell’anno scolastico 2021/2022. 

L’iniziativa si svolgerà indicativamente nel mese di novembre. 

 

c. Sportello d’Ascolto 

Ilaria Roncastri fa il punto sul progetto che è rimasto in sospeso 

nell’ultimo periodo. La Rete desidera dare avvio allo sportello con 

l’avvio del prossimo anno scolastico. 

In questi mesi il Gruppo di lavoro ha mappato gli sportelli che alcune 

scuole avevano avviato a fine 2020 (con fondi ministeriali) per fornire 

sostegno e supporto a genitori, insegnanti, alunni. Tali sportelli hanno 

avuto vita breve (i finanziamenti sono stati erogati a fine anno, con 

speranza di rinnovo poi non avvenuta). L’offerta ha incontrato l’interesse 

di genitori e insegnanti e di alcuni alunni. A maggior ragione si rende 

quindi importante il supporto della Rete. 

Il Gruppo di lavoro ha inoltre effettuato una ricognizione per capire quale 

taglio/orientamento dare allo sportello. Sono emerse le seguenti esigenze: 

1. attivare sportelli che offrano ascolto, supporto e orientamento 

educativo o psico-educativo, dando risposte alle problematiche 

quotidiane di insegnanti e genitori. Lo sportello sarà quindi rivolto ad 

adulti (anche se in alcune Scuole secondarie di I grado è emersa anche da 

parte di alcune alunne l’esigenza di usufruire del servizio); 

2. mantenere gli sportelli all’interno delle sedi scolastiche per rendere più 

accessibile l’offerta per le famiglie; 

3. ragionare in una logica di rete (non accentrando il servizio in un unico 

polo, ma rendendolo il più possibile diffuso nelle singole sedi) per 

mantenere anche un rapporto più saldo con il territorio per rilevare i 

bisogni delle persone; 

4. essere operativi a settembre. 



Per tali ragioni risulta importante ricostituire celermente il Gruppo di 

lavoro in modo da dettagliare il progetto (azioni, tempi, sedi, costi) e 

permettere al Comune di Gemona in qualità di ente gestore delle risorse 

economiche di affidare gli incarichi nel tempo più breve possibile. 

Danno la loro disponibilità Monica Del Negro, Monica Feragotto, 

Francesca Giorgini, Vania Menis, Ilaria Roncastri. Viene concordata la 

data della riunione del Gruppo di lavoro (che si svolgerà mercoledì 16 

giugno 20121, alle ore 18.00, su piattaforma Meet). 

 

d. Dialogando di affettività 

Data l’assenza di Danila Dosa, referente del Gruppo di lavoro, Anna Di 

Toma fornisce un breve riepilogo sottolineando la necessità di 

riformulare il progetto. Il Gruppo di lavoro si è incontrato a febbraio, 

valutando la possibilità di reperire finanziamenti tramite bandi regionali 

per riprendere e se possibile ampliare il progetto. 

Lisetta Contessi informa non vi è stato seguito a tale riunione. L’anno 

scolastico ormai volge al termine e quindi è preferibile partire all’inizio 

del prossimo anno scolastico con le risorse disponibili. Avviando la 

progettazione a settembre, sarà possibile organizzare gli incontri nel 

corso del prossimo anno scolastico. 

 

5. Presentazione della Rete «B*sogno d’esserci» nell’ambito della ricerca 

ICT e Comuni, focus sul FVG (Università degli Studi di Trieste) 

Anna Di Toma informa che la Rete è stata contattata da due dottorande 

dell’Università di Trieste impegnate nella ricerca ICT e Comuni, focus sul FVG 

orientata a sondare l’utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei Comuni. La 

ricerca mirava a rilevare il grado di informatizzazione e di utilizzo delle 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) da parte delle 

amministrazioni comunali per raggiungere i cittadini. Un Comune incluso 

nella ricerca ha segnalato l’esistenza della Rete «B*sogno d’esserci» e, 

incuriosite, le dottorande si sono messe in contatto con i suoi referenti 

proponendo loro la partecipazione a un incontro on line di presentazione degli 

esiti della ricerca. All’incontro hanno preso parte Anna Di Toma e Danila 

Dosa, che hanno presentato la Rete (sottolineando il tema del rapporto tra 

giovani e ICT e informando che sin dal 2012 la Rete opera su questi temi). 

All’evento sono intervenute altre realtà, ad esempio il Comune di Tavagnacco 

e la rete di piccoli Comuni della Bassa Friulana. Il video dell’incontro è 

disponibile a questo link.  

 

6. Varie ed eventuali 

Raffaella Zilli informa che il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

di Gemona consegnerà copia della Costituzione agli studenti delle Scuole di 

Gemona (Primarie di Ospedaletto e Piovega, Secondaria di I grado “Cantore” 

e paritaria “Santa Maria degli Angeli”). La Costituzione contiene una frase del 

sindaco junior. Per l’occasione sono state utilizzate le copie della Costituzione 

rimaste in giacenza a seguito delle serate “Giovani per la Costituzione” degli 

ultimi anni. 

Ilaria Roncastri ricorda che nel Bilancio di previsione dell’anno 2021 sono 

previste delle risorse per continuare a offrire supporto ai genitori in modalità a 

distanza, proseguendo l’attività dei webinar promossi dall’Associazione MEC. 

La Rete potrà valutare se utilizzare tali risorse per attività in presenza o a 

distanza, a supporto della comunità. 

Vania Menis riporta una “sensazione” raccolta nelle classi: diverse famiglie 

https://www.facebook.com/1552253588138182/videos/110452391131050


 
Resoconto redatto da Anna Di Toma e Ilaria Roncastri 
Gemona del Friuli, 9 giugno 2021 

avevano aderito al Patto di comunità per il benessere digitale. Riprendendo le 

lezioni in presenza e in occasione degli interventi svolti in classe dal formatore 

Daniele Cuder (MEC), è emersa una grande consapevolezza da parte degli 

alunni (rilevata anche tramite testi argomentativi prodotti in classe), segno del 

coinvolgimento delle famiglie, in particolare delle famiglie firmatarie del 

Patto,  su tale tematica. L’accettazione responsabile da parte dei bambini ha 

dimostrato che i messaggi sul tema sono passati, ma ora è necessario rimetterli 

in circolo, per cui è assai opportuna la ripresa di queste attività. 

Davide Sciacchitano segnala che venerdì 28 giugno sarà presentato un progetto 

che coinvolge i pediatri sul tema dell’accesso precoce alla neuropsichiatria 

infantile per situazioni di dipendenza da schermo nelle fasce d’età 0-3 anni e 

0-6 anni. 

Monica Del Negro informa che anche l’Associazione Genitori dell’ISIS 

“Magrini Marchetti” è disponibile alla realizzazione di nuovi incontri 

(webinar) dal momento che i precedenti hanno ottenuto un riscontro molto 

positivo. 

Lisetta Contessi comunica da settembre che non sarà presente, ma individuerà 

un nuovo sostituto per rappresentare l’Istituto Comprensivo di Gemona 

all’interno della Rete. 

 

 

Data, orario e sede del 

prossimo incontro 

 
Assemblea Plenaria: martedì 28 settembre 2021, ore 20.15 


