
Resoconto dell’assemblea plenaria 

di martedì 28 settembre 2021 

 

 

Sede di svolgimento 
 

On line 

 

Data di svolgimento 
 

Martedì 28 settembre 2021, ore 20.15-22.15 

 

Presenti 

 
1. Ada Fabris – Comune di Osoppo 

2. Amalia Ellero – ISIS «Magrini-Marchetti» 

3. Anna Di Toma – Volontaria 

4. Carmen Martin – IAL FVG 

5. Corinna Picco – Comune di Bordano 

6. Danila Dosa – Dipartimento di prevenzione ASUFC   

7. Davide Sciacchitano – Associazione MEC 

8. Francesca Giorgini – IC Gemona del Friuli, Scuole dell’Infanzia 

9. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni 

10. Michela Mior – Comune di Resia 

11. Miriam Zuzzi – Comune di Resiutta 

12. Monica Feragotto – Comune di Gemona del Friuli/Scuole paritarie «Santa Maria 

degli Angeli» 

13. Patrizia Tessaro – IC Gemona del Friuli, Scuole dell’infanzia 

14. Raffaella Zilli – Comune di Gemona del Friuli 

15. Vania Menis – IC Gemona del Friuli, Scuole Primarie 

16. Veronica Zucca – Comune di Trasaghis 

17. Viviana Ibba – Associazione Genitori Scuola Primaria di Piovega/IC di 

Trasaghis 

18. Yvette Corincigh – ISIS «Magrini-Marchetti» 

 

 

Assenti giustificati: 

Cecilia Venturini – Comune di Artegna 

Marilena D’Alonzo – Comune di Montenars 

Simona Forgiarini – Associazione Genitori Scuola primaria di Ospedaletto «Sante 

Striche» 

Veronica Valentinis – ASUFC 

 

Ordine del giorno 

 
1. Stato di avanzamento dei progetti della Rete (con particolare attenzione 

ai progetti «Sportello d’Ascolto» e «Giovani per la Costituzione»). 

2. Stato del progetto «Blog Fuori dal Comune» e aggiornamento sulle 

attività dell’Associazione MEC con la Rete per l’autunno 2021. 

3. Stato del bilancio della Rete: proposta di variazione e aggiornamento 

liquidazione quote degli enti finanziatori. 

4. Conferma dei rappresentanti delle realtà aderenti alla Rete all’interno 

dell’Assemblea Plenaria e del Gruppo di Coordinamento. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sintesi dei contenuti 

trattati 

 
Anna Di Toma introduce i partecipanti e illustra l’Ordine del Giorno. 



1. Stato di avanzamento dei progetti della Rete (con particolare attenzione 

ai progetti «Sportello d’Ascolto» e «Giovani per la Costituzione») 

Sportello d’ascolto 

Ilaria Roncastri informa dello stato dell’arte. A seguito di confronto con il 

Comune di Gemona che assumerà la gestione delle risorse economiche della 

Rete, il Gruppo di lavoro ha individuato alcune ditte alle quali è stata inviata 

la richiesta di formulazione di una proposta progettuale (con relativo 

preventivo) per l’attivazione dello Sportello. Lo Sportello sarà attivato con le 

risorse ad esso destinate nel bilancio 2021 (3.500,00 euro) e con le risorse 

inizialmente destinate al progetto «Webinar» (non attivato), per un totale di 

4.500,00 euro. L’incremento dell’importo è stato proposto, e approvato dalla 

Rete, al fine di garantire un congruo numero di ore per la sperimentazione nel 

periodo ottobre-dicembre. Lo Sportello garantirà uno spazio d’ascolto a 

genitori e insegnanti, oltre allo svolgimento di alcuni incontri di raccordo e 

condivisione con il Gruppo di lavoro. 

Il Gruppo di lavoro (tramite la referente della comunicazione Anna Di Toma) 

ha informalmente contattato alcune ditte per supportare il Comune di Gemona 

nel conferimento dell’incarico. Sono state contattate tre cooperative sociali 

(Aracon, CODESS, Itaca). Ha risposto affermativamente la Cooperativa 

Aracon, inviando un’offerta economica. A fronte di tale offerta, il Gruppo di 

lavoro ha inviato una richiesta di integrazione. La Cooperativa ha quindi 

inviato una nota contenente maggiori informazioni sulle modalità di gestione 

dello Sportello. La Cooperativa prevede l’impiego di un’équipe composta da 

psicologi ed educatori professionali: le due figure professionali interverrebbero 

in base al tipo di necessità/richieste/problemi presentati allo Sportello. 

L’integrazione è stata condivisa tra i membri del Gruppo di lavoro che al 

momento non hanno fornito riscontro. È quindi necessario definire come 

procedere: il Gruppo desidera giungere rapidamente a una decisione per 

attivare quanto prima lo spazio d’ascolto. 

Si valuta l’ipotesi di dare mandato al Gruppo di lavoro di individuare la ditta 

da proporre al Comune di Gemona per l’affidamento dell’incarico. 

Viviana Ibba esprime apprezzamento per il progetto e segnala la necessità di 

ascolto riscontrata tra gli studenti delle Scuole secondarie di I grado. Ilaria 

Roncastri specifica che nella fase sperimentale lo Sportello sarà destinato agli 

adulti. Non si esclude che in fase successiva lo spazio possa essere aperto anche 

a studenti. L’educatrice sottolinea che è intenzione del Gruppo di lavoro 

stimolare la ditta che assumerà la gestione dello Sportello a un lavoro 

condiviso, di analisi, lettura dei bisogni, progettazione, ecc., non solo 

all’erogazione di un servizio. 

Amalia Ellero conferma la necessità di ascolto non giudicante, sia da parte 

degli adulti che da parte dei ragazzi. Se il Gruppo di lavoro è composto da 

insegnanti degli IC che conoscono la realtà locale, il Gruppo potrà decidere la 

soluzione migliore e cogliere le esigenze del territorio.  

Carmen Martin conferma che il Gruppo di lavoro è il soggetto che dispone 

delle informazioni necessarie a prendere una decisione.  

La plenaria conferma la delega al Gruppo di lavoro per l’individuazione della 

ditta da segnalare al Comune, nonché per la raccolta di ulteriori informazioni 

e per le comunicazioni con i professionisti. 

Il Gruppo di lavoro si riunirà lunedì 4 ottobre 2021 alle ore 20.15 su 

piattaforma Meet per valutare l’offerta pervenuta. 

 

Giovani per la Costituzione 

Yvette Corincigh informa di aver incontrato di recente il docente Rudy Fasiolo 

e di aver individuato un collega dell’ISIS «D’Aronco» per la prosecuzione del 

progetto. Comunica di ritenere opportuno il mantenimento della data di 



novembre per dare il tempo agli insegnanti di lavorare con gli studenti. Si 

conferma la volontà di riprendere l’iniziativa «Adotta un Articolo». Ci si 

confronta sulla sede dell’evento. Inizialmente era stato ipotizzato l’utilizzo 

della struttura esterna all’ISIS «Magrini Marchetti», della quale non è nota la 

capienza massima. Si valuta la possibilità di utilizzare l’Auditorium dell’ISIS 

«D’Aronco», eventualmente limitando il numero di classi partecipanti. 

Il «Magrini Marchetti» ha già individuato due insegnanti che seguiranno due 

classi (anche gli articoli della costituzione sono già stati scelti). Si valuterà il 

coinvolgimento di una o due classi del «D’Aronco» per giungere a un totale di 

tre-quattro classi. 

Amalia Ellero propone di dare più spazio agli studenti (che essendo per lo più 

patentati potranno raggiungere in autonomia la sede di svolgimento 

dell’evento), piuttosto che ai genitori. Chiede inoltre se anche lo IAL intende 

partecipare al progetto con una classe. 

Carmen Martin informa di non operare più presso lo IAL di Gemona e di 

ricoprire altri ruoli. Il nuovo referente dello IAL all’interno della Rete fornirà 

un aggiornamento a riguardo. 

Monica Feragotto ricorda che il Comune di Gemona aveva pensato di 

realizzare la consegna della Costituzione nell’ambito di un evento promosso in 

autonomia dal Comune. Vi è quindi il rischio di creare un “doppione” per i 

diciottenni di Gemona frequentanti gli ISIS coinvolti nella serata. 

Ilaria Roncastri ricorda che, a seguito della discussione sviluppata in una 

precedente assemblea plenaria, la Rete aveva stabilito di realizzare l’evento in 

ogni caso, ben sapendo che alcuni studenti potrebbero prendere parte ad 

entrambe le iniziative. La prosecuzione dell’evento non è mai stata messa in 

discussione. 

Amalia Ellero ritiene che i due eventi possano coesistere. 

Vania Menis reputa importante che i giovani riflettano sulla Costituzione, se 

vi sono degli insegnanti disponibili a lavorare con loro su queste tematiche. La 

docente ritiene fondamentale per studenti di questa età il lavoro in classe sulla 

Costituzione. La consegna della copia della costituzione a ciascuno studente 

potrà essere gestita eventualmente in altro modo. Il percorso di riflessione 

comune sulla Costituzione va preservato. 

Amalia Ellero propone una serata Costituzioni con la presenza di giovani degli 

altri comuni assieme ai giovani delle classi coinvolte; il coinvolgimento diretto 

porta anche maggiore interesse rispetto agli articoli trattati. 

Raffaella Zilli riporta che il vicesindaco sta valutando l’evento. 

Per Ilaria Roncastri spetta al Gemona di Gemona valutare la sua partecipazione 

all’evento, il quale sarà confermato dal momento che tutti gli altri Comuni 

parteciperanno. L’evento finora è stato molto apprezzato dalle famiglie, dagli 

amministratori, ecc. Forse quest’anno la partecipazione sarà numericamente 

ridotta, ma in ogni caso, mantenendolo, si offrirà un servizio alla comunità su 

temi che riguardano la convivenza civile. Il lavoro nelle scuole va certamente 

preservato. Sarà opportuno stabilire la data dell’evento in base ai tempi 

necessari ai docenti per preparare gli interventi/i lavori delle varie classi. 

Eventualmente potrà essere individuata un’altra sede (sala con il maggior 

numero di posti possibili). 

Yvette Corincigh si informerà sulla capienza dell’Auditorium dell’ISIS 

«D’Aronco». 

Si propone la data di giovedì 2 dicembre per lo svolgimento dell’evento. 

Yvette Corincigh effettuerà un primo sondaggio con gli insegnanti per 

individuare una data per la riunione del Gruppo di lavoro. La docente invita 

eventuali insegnanti dello IAL interessati a partecipare alla serata con una 

classe a mettersi in contatto con lei. 

Anna Di Toma invierà a tutti i Comuni una comunicazione per acquisire i dati 



sul numero dei diciottenni e il logo dei nuovi Comuni aderenti alla Rete. 

 

2. Stato del progetto «Blog Fuori dal Comune» e aggiornamento sulle 

attività dell’Associazione MEC con la Rete per l’autunno 2021 

L’emergenza sanitaria ha travolto l’esperienza del Blog che è sempre stata 

attiva presso i locali scolastici, divenuti luogo d’incontro e di sperimentazione 

per i giovani nel campo delle tecnologie digitali. Sarebbe stato difficile operare 

a distanza perché gli studenti erano in difficoltà per la DAD. In quei mesi lo 

sforzo dell’Associazione MEC è stato quindi orientato al mantenimento dei 

rapporti con e tra i giovani. I rapporti tra e con gli studenti che più di recente 

erano entrati a fare parte della redazione multimediale si sono sfaldati; gli 

studenti da più tempo attivi all’interno della redazione hanno proseguito le 

attività nel corso dell’estate. Si sono svolte un’escursione sul Monte Cuarnan 

e alcune attività di ascolto dei ragazzi (che hanno condiviso le proprie 

esperienze lavorative e le proprie esperienze universitarie fuori Regione). 

A settembre è ripartita la fase di progettazione per riattivare il Blog negli spazi 

dell’ISIS «Magrini Marchetti» con l’obiettivo di costituire una nuova 

redazione con studenti delle classi I e II, mantenendo ferma l’intenzione 

originaria di fare del Blog un’opportunità di incontro per i giovani del 

territorio, non solo di Gemona. A breve sarà diffuso un volantino in formato 

digitale: gli studenti saranno invitati a fare proselitismo tra i pari. Sono in 

programma le seguenti attività: 

- Caccia al tesoro digitale in Centro Storico a Gemona con svolgimento 

di prove in cui i ragazzi potranno acquisire competenze, utilizzare le 

tecnologie in modo propositivo e attivo e orientarsi con Google Maps; 

- visita al Data Center di Pasian di Prato (InAsset) per conoscere un 

luogo strategico per le comunicazioni digitali in regione; 

- incontri quindicinali del Blog da ottobre a maggio/giugno (incontri di 

due ore). 

Yvette Corincigh segnala il possibile interesse per l’uscita a Pasian di Prato da 

parte degli studenti degli indirizzi di informatica e di grafica. 

Davide Sciacchitano precisa che l’attività può essere d’interesse anche per chi 

ha altre passioni e attitudini: Internet è fatto di persone e di differenti 

professionalità, non è qualcosa di invisibile: il virtuale è reale. 

Viviana Ibba evidenzia che negli ultimi anni molti risultati sono stati conseguiti 

grazie alla collaborazione tra l’Associazione MEC e le Associazioni di 

Genitori di Gemona. Sarebbe necessaria una sensibilizzazione ancora più 

ampia e omogenea all’uso del digitale, il cui utilizzo crea problemi a un numero 

crescente di più giovani. Sarebbe opportuno avviare il progetto nelle classi IV 

e V della Scuola Primaria perché gli effetti dell’uso indiscriminato della 

tecnologia si vedono nei ragazzi più grandi. 

Il 25 settembre è stato presentato il progetto “Patentino per lo smartphone” che 

coinvolge cinquanta IC in Regione (due classi I per ogni IC). L’intenzione 

dell’Associazione MEC è di estendere il progetto ad altri ordini scolastici. 

Ilaria Roncastri chiede se è possibile conoscere la data del primo incontro del 

Blog (o il calendario del primo periodo di attività) per invogliare alcuni ragazzi 

in contatto con il Servizio sociale ad aderire. Chiede inoltre se è possibile 

diffondere alle realtà aderenti alla Rete – in particolare alle nuove realtà – 

alcuni materiali prodotti dal Blog negli ultimi anni e se è possibile organizzare 

un incontro di presentazione del Patto di Comunità digitale per verificare 

l’eventuale interesse e la volontà di altre comunità di attivarsi. Si concorda 

l’invio di una e-mail contenenti alcuni link a video e/o materiali prodotti dal 

Blog in questi anni per far conoscere a tutte le realtà aderenti alla Rete il lavoro 

sinora svolto. 

 



3. Stato del bilancio della Rete: proposta di variazione e aggiornamento 

liquidazione quote degli enti finanziatori 

Anna Di Toma riassume la situazione. 

Viviana Ibba chiede informazioni in merito al Progetto di Educazione affettiva 

e sessuale. 

Danila Dosa riferisce che non vi sono aggiornamenti a riguardo. La 

rimodulazione del progetto non è stata ancora effettuata. 

Ilaria Roncastri precisa che uno dei problemi di questo progetto è il suo costo 

elevato. Per garantirne la prosecuzione risultano necessarie risorse ulteriori a 

quelle attualmente disponibili nel bilancio della Rete. L’esigenza di intervenire 

in questo campo è confermata e sentita da tutti, ma vi è la necessità di reperire 

le risorse, anche con una garanzia di continuità, ragionando sul lungo periodo, 

non per un solo anno scolastico). 

Danila Dosa informa che è stata valutata l’ipotesi, successivamente non 

concretizzata, di aderire a bandi regionali. 

Ilaria Roncastri suggerisce di pensare a più fonti di finanziamento e a una 

struttura che permetta al progetto di sussistere. 

Amalia Ellero propone di utilizzare la risorse dello Sportello d’ascolto per 

trattare le tematiche dell’affettività e della sessualità, eventualmente chiedendo 

ai professionisti dello Sportello di realizzare a interventi ad hoc in questo 

campo, anche ampliando le tematiche trattate. 

 

4. Conferma dei rappresentanti delle realtà aderenti alla Rete all’interno 

dell’Assemblea Plenaria e del Gruppo di Coordinamento 

A seguito della firma del nuovo Protocollo d’Intesa, viene chiesta nuovamente 

la conferma dei rappresentanti delle realtà aderenti alla Rete all’interno del 

Gruppo di Coordinamento, che da Protocollo risulta formato da: 

- un rappresentante del soggetto capofila per la gestione ordinaria delle 

risorse economiche > Monica Feragotto e Raffaella Zilli (Comune di 

Gemona) 

- due rappresentanti delle Amministrazioni comunali aderenti > Cecilia 

Venturini (Comune di Artegna) e Veronica Zucca (Comune di 

Trasaghis) 

- quattro rappresentanti delle Istituzioni scolastiche, uno per ogni ordine 

e grado > Francesca Giorgini (infanzia), Vania Menis (primaria + IC 

Gemona), Monica Feragotto (secondaria I grado + SMDA), Viviana 

Ibba (secondaria I grado + IC Trasaghis), Yvette Corincigh 

(secondaria II grado) 

- un rappresentante dello IAL FVG > Carmen Martin è il referente 

uscente per IAL FVG, in attesa del sostituto 

- un rappresentante del SSC e un rappresentante dell’ASUFC > Ilaria 

Roncastri (SSC), Danila Dosa e Mariarita Forgiarini (ASUFC) 

- un rappresentante dell’Associazione Genitori dell’Istituto Statale 

d’Istruzione Superiore “Magrini Marchetti” > Monica Del Negro 

- un rappresentante dell’Associazione Genitori della Scuola Primaria di 

Ospedaletto “Sante Striche” > Simona Forgiarini 

- un rappresentante dell’Associazione Genitori Scuola Primaria Piovega 

> Viviana Ibba 

 

5. Varie ed eventuali 

Carmen Martin comunica che a breve subentrerà una nuova rappresentante 

dello IAL FVG all’interno della Rete. 

Amalia Ellero informa di aver sempre accompagnato, a nome della Rete, 

gruppi di studenti delle Scuole secondarie di II grado sui terreni confiscati alle 

mafie (nell’ambito dei campi di volontariato promossi dall’Associazione 



 
Resoconto redatto da Ilaria Roncastri e Anna Di Toma 
Gemona del Friuli, 11/10/2021 

Libera) e di aver organizzato, in vari Comuni, la Giornata in ricordo delle 

vittime innocenti di tutte le mafie (con lettura dei nomi delle vittime). Ai 

Campo estivi di quest’anno hanno partecipato non solo studenti delle Scuole 

del Gemonese, ma anche dell’ISIS «Paschini Linussio» di Tolmezzo e 

dell’ISIS «Manzini» di San Daniele. Quest’anno sono stati formati due gruppi, 

per un totale di 49 studenti, accompagnati da 7 docenti. L’iniziativa è sempre 

stata portata avanti tramite la Rete ed è proseguita indipendentemente dalla 

pandemia. La presentazione in power point preparata al termine dei Campi 

estivi può essere utilizzata come documentazione del percorso. 

 

 

Data, orario e sede del 

prossimo incontro 

 
Prossima Assemblea plenaria: lunedì 13 dicembre 2021, alle ore 20.15 su 

piattaforma Meet. 


