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Resoconto dell’assemblea plenaria 

di lunedì 13 dicembre 2021 

 

 

Sede di svolgimento 
 

On line 

 

Data di svolgimento 
 

Lunedì 13 dicembre 2021, ore 20.15-22.15 

 

Presenti 

 
1. Anna Di Toma – Volontaria 

2. Ada Fabris – Comune di Osoppo 

3. Anna De Giudici – IAL FVG 

4. Cecilia Venturini – Comune di Artegna 

5. Danila Dosa – Dipartimento di prevenzione (ASUFC) 

6. Davide Sciacchitano – Associazione MEC 

7. Francesca Giorgini – IC Gemona del Friuli 

8. Genny Pegoraro – Comune di Chiusaforte 

9. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni 

10. Lisa Cirio – ISIS «D’Aronco» 

11. Michela Mior – Comune di Resia 

12. Miriam Zuzzi – Comune di Resiutta 

13. Monica Feragotto – Comune di Gemona del Friuli 

14. Patrizia Tessaro – IC Gemona del Friuli 

15. Raffaella Zilli – Comune di Gemona del Friuli 

16. Rudi Fasiolo – ISIS «Magrini Marchetti» 

17. Vania Menis – IC Gemona del Friuli 

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

socio-sanitario di Gemona (ASUFC) 

19. Veronica Zucca – Comune di Trasaghis 

20. Yvette Corincigh – ISIS «Magrini Marchetti» 

 

Assenti giustificati 

Viviana Ibba – Ass. Genitori Scuola Primaria di Piovega/IC Trasaghis 

Corinna Picco – Comune di Bordano 

 

Ordine del giorno 

 
1. Aggiornamento sugli esiti della serata «Giovani per la Costituzione» di 

giovedì 2 dicembre 

2. Stato di avanzamento dei progetti «Sportello d’ascolto», «Inclusione» 

e Blog «Fuori dal comune» 

3. Aggiornamento sulla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa della Rete 

4. Proposte di interventi e progetti da realizzare nell’anno 2022 

5. Stato del bilancio 2021 e bilancio di previsione 2022 

6. Varie ed eventuali 

>> 

 



2 

 

Sintesi dei contenuti 

trattati 

 1. Aggiornamento sugli esiti della serata «Giovani per la Costituzione» di 

giovedì 2 dicembre 

Yvette Corincigh comunica che la serata, tenutasi giovedì 2 dicembre presso 

l’Auditorium dell’ISIS «D’Aronco», ha avuto successo sia dal punto di vista 

della partecipazione (per un totale di 75 presenti, in prevalenza ragazzi. Assai 

più scarsa è stata la presenza dei genitori), sia dal punto di vista dei contributi 

presentati. Gli studenti intervenuti hanno vissuto in modo positivo l’evento che 

in generale è stato apprezzato perché ha valorizzato i ragazzi e perché è stato 

un’occasione di ritrovo in presenza. La docente propone di realizzare la 

prossima edizione della serata a ridosso dell’estate per coinvolgere ancora di 

più i giovani. 

Anna Di Toma osserva che a fine serata alcuni diciottenni hanno abbandonato 

la sala prima della chiusura ufficiale dell’evento. Yvette Corincigh precisa che 

ciò è avvenuto perché era tardi e il giorno successivo i giovani avevano 

impegni scolastici. 

Rudi Fasiolo sottolinea l’aspetto positivo della presenza dei ragazzi. 

Ilaria Roncastri evidenzia inoltre, tra i fattori positivi, l’integrazione tra i vari 

contributi presentati dai ragazzi, l’ascolto in sala e la partecipazione. Ipotizza 

di pensare a nuove strade o modalità perché l’iniziativa diventi più attrattiva 

per i giovani residenti nei Comuni di recente ingresso nella Rete. Condivide 

inoltre l’idea di raccogliere i contributi/interventi degli studenti per valorizzarli 

(creare un “archivio”). 

Per quanto riguarda la partecipazione alla serata, si evidenzia che si è adottata 

una linea di “cautela” nell’apertura al pubblico per motivi di capienza della 

sala. 

Ada Fabris informa che alcuni giovani di Osoppo che avevano aderito non si 

sono presentati. Sottolinea inoltre che i tempi tra l’invio della lettera di invito 

alla serata e il termine per l’adesione sono stati molto stretti e ciò può aver 

inciso sulla partecipazione. Informa infine che in gennaio il Comune di Osoppo 

effettuerà la consegna delle copie della Costituzione in Sala consiliare ai 

diciottenni che non hanno preso parte all’evento. 

Genny Pegoraro comunica che anche a Chiusaforte non è emersa la volontà di 

partecipare, nonostante l’invito personale a ciascuno. Il Comune intende 

riproporre l’iniziativa in Sala consiliare per “rompere il ghiaccio” tra i 

diciottenni e confidare in una maggiore partecipazione in presenza. 

Ilaria Roncastri sottolinea che è importante la presenza degli amministratori 

comunali nel Gruppo di lavoro dedicato alla serata perché ciò consente di 

ricevere e condividere più rapidamente le informazioni e questo può agevolare 

il coinvolgimento dei ragazzi. Ritiene buona l’idea di riproporre la consegna 

delle copie della Costituzione in Comune per avviare un dialogo con i giovani. 

Rudi Fasiolo aggiunge che sarà indispensabile incontrarsi a gennaio se nel 

2022 si desidera realizzare l’evento entro la fine dell’anno scolastico. Ciò al 

fine di riuscire a preparare in tempo gli interventi nelle classi. 

Monica Feragotto ipotizza lo svolgimento dell’evento in orario scolastico (ad 

esempio il sabato mattina) per ottenere una maggior partecipazione degli 

studenti. 

Anna De Giudici, referente dello IAL FVG di Gemona, riferisce che i ragazzi 

dello IAL, che quest’anno hanno partecipato per la prima volta, sono stati 

molto contenti e confermano la loro partecipazione all’evento per gli anni 

successivi. 

Si decide di programmare la riunione del Gruppo di lavoro per giovedì 13 

gennaio 2022, alle ore 20.15 in modalità on line. 
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2. Stato di avanzamento dei progetti «Sportello d’ascolto», «Inclusione» 

e Blog «Fuori dal comune» 

Sportello d’Ascolto 

Ilaria Roncastri riepiloga lo stato di avanzamento del progetto. Lo Sportello è 

rivolto agli adulti (genitori e insegnanti). Sarà presentato ai destinatari in 

gennaio, in due incontri on line (uno per insegnanti, uno per genitori). Per 

operare efficacemente, lo Sportello necessiterà del raccordo tra Scuola, 

Comuni e Servizi. Il Gruppo di lavoro prevede di raccogliere e condividere 

informazioni rispetto al numero di persone che vi accederanno, ai bisogni 

prevalenti, alle fasce d’età maggiormente rappresentate, ecc. 

Si prevedono più modalità di accesso al servizio: tramite un insegnante di 

fiducia, tramite telefonata o sms alla Cooperativa Aracon, tramite brochure o 

mediante il sito delle scuole. La molteplicità dei canali intende facilitare 

l’accesso delle famiglie, che potranno scegliere a loro discrezione anche la 

modalità di fruizione del servizio: si potranno fissare appuntamenti in base alle 

esigenze degli interessati, in presenza o a distanza, anche per venire incontro a 

famiglie sprovviste di Green Pass. 

Rispetto all’attivazione del servizio nelle singole sedi, si decide di verificare 

da quali contesti e fasce d’età giungerà la richiesta per definire di conseguenza 

in che modo operare (senza suddividere in anticipo le ore tra i plessi). 

Si prevede anche di usare un modulo Google per raccogliere l’interesse delle 

famiglie. Sarà necessario individuare le modalità più efficaci di 

pubblicizzazione sia tramite brochure, sia tramite Scuole che Comuni. La 

Cooperativa Aracon è stata delegata all’elaborazione di una proposta di 

comunicazione efficace rispetto alle tematiche individuate. 

Il primo appuntamento pubblico di presentazione dell’iniziativa è previsto per 

martedì 18 gennaio 2022, alle ore 17.15 con gli insegnanti e alle ore 18.00 con 

le famiglie. Appena il materiale informativo sarà pronto, verrà condiviso con 

tutti i membri della Rete. 
 

Progetto Inclusione 

Francesca Giorgini illustra lo stato del progetto.  

Il progetto è stato avviato e prevede un monte ore complessivo di 16 ore. Al 

momento il gruppo ha svolto due incontri, di cui uno di presentazione. La 

maggior parte degli incontri si svolgeranno da gennaio in poi. Hanno aderito 

all’iniziativa quattro scuole dell’IC di Trasaghis su cinque e tutte e tre le scuole 

dell’IC di Gemona, per un totale di circa venti insegnanti. 

Resta da individuare il percorso da portare avanti e si farà un’osservazione 

analitica della situazione nelle varie scuole. Il tema rimane quello 

dell’inclusione e dell’accoglienza, con la finalità primaria del benessere a 

scuola con i bambini e del rapporto con le famiglie. Verrà realizzato un 

incontro di supervisione e condivisione tra gli insegnanti per le strategie da 

applicare nelle varie scuole per potenziare l’inclusione e sostenere 

l’intelligenza emotiva. 

Per ora si sono svolti gli incontri di programmazione; da gennaio si proverà a 

sperimentare le strategie nelle varie scuole (racconto, immagini, video). A 

conclusione ci si incontrerà per valutare punti di forza e punti critici per 

riproporre assieme nuove strategie. 
 

Blog «Fuori dal Comune» 

Davide Sciacchitano illustra lo stato del progetto. 

Il Blog è partito dopo la promozione tramite l’account Instagram delle scuole 

e tramite circolari a partire da ottobre. Gli incontri della durata di due ore si 
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svolgono con cadenza settimanale presso l’ISIS «Magrini Marchetti». 

Quest’anno ci sono sei nuovi ragazzi, tre del «Magrini Marchetti» e tre del 

«D’Aronco», a cui si aggiungono due-tre ragazzi del «Magrini Marchetti» che 

già partecipavano al progetto. Il numero dei partecipanti fa ben sperare, anche 

se sarebbe preferibile che fossero una decina. A gennaio verrà realizzato un 

evento per attirare l’attenzione di altri ragazzi. 

Tra gli argomenti affrontati vi sono le competenze digitali e l’uso attivo e 

creativo del web. Su proposta dei ragazzi è in fase di realizzazione un video 

per partecipare al Premio Terzani Scuole (a cura dell’Associazione 

Vicino/Lontano) sul tema delicato dei gruppi Pro ANA e Pro MIA (gruppi che 

attraggono i ragazzi e si concentrano su temi dei disturbi alimentari). Per 

questo progetto Davide Sciacchitano chiede supporto all’ASUFC per 

individuare quale Dipartimento possa essere di supporto per i problemi legati 

al disturbo alimentare. 

Finora sono stati fatti otto incontri, da fine settembre ad oggi. Gli incontri si 

svolgono il lunedì dalle ore 14 alle 16 presso l’aula 24 dell’ISIS «Magrini-

Marchetti». 

Veronica Valentinis coglie l’occasione per illustrare l’iniziativa «Youngle», 

già presentata lo scorso anno. Si tratta di una chat di ascolto gestita da peer 

(ragazzi) coordinati da uno psicologo (Andrea Mian) tramite la quale i ragazzi 

raccolgono le questioni di loro coetanei che hanno bisogno di ascolto. La chat 

è anonima, i dati vengono raccolti in un server dal quale non trapelano dati 

sensibili. È stata predisposta anche una redazione che si occupa della gestione 

di attività sui social (si aprirà a breve un profilo Instagram). Il progetto è stato 

approvato dal Ministero della Salute e ha diversi centri in tutta Italia. Al 

momento sono stati radunati alcuni ragazzi dall’ISIS «Manzini» di San 

Daniele. La redazione si incontra ogni due settimane per fare delle simulazioni 

della chat e predisporre l’avvio delle attività. 

Veronica Valentinis propone agli insegnanti delle Scuole secondarie di 

secondo grado e a tutti gli interessati di partecipare alla presentazione 

dettagliata del progetto durante una riunione on line per capire se sussistano le 

condizioni per far partire un gruppo anche a Gemona. 

La riunione viene fissata per lunedì 20 dicembre 2021, alle ore 18.30. 

 

3. Aggiornamento sulla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa della Rete 

Si aggiornano i presenti sui problemi riscontrati con alcune firme digitali e si 

condivide la proposta di procedere con la raccolta delle firme su documento 

cartaceo. Si concorda l’elaborazione di un calendario per le sottoscrizioni a 

partire da martedì 14 dicembre 2021. 

 

4. Proposte di interventi e progetti da realizzare nell’anno 2022 

In generale si decide di consolidare le linee di lavoro esistenti, non escludendo 

eventuali nuove attività nella consapevolezza che, dato il perdurare della 

pandemia, sarà più complesso attivare nuovi progetti. Per quanto riguarda il 

consolidamento dei progetti avviati, si concorda di dare seguito alle seguenti 

iniziative/attività: 

- Giovani per la Costituzione 2022; 

- Sportello d’ascolto fino al 31.12.2022 (con risorse da mettere a 

bilancio anche se non è stato possibile avviare il servizio, e quindi 

verificarne l’andamento: si ritiene tuttavia che vi sia il bisogno di 

questo tipo di intervento e che quindi sia opportuno mantenere attivo 

il progetto fino a fine anno); 

- Progetto «Inclusione»: dal momento le risorse del bilancio 2021 
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Resoconto redatto da Anna Di Toma e Ilaria Roncastri 
Gemona del Friuli, 03/01/2022 

riusciranno a coprire le spese delle attività da realizzare nel 2022, si 

propone di non prevedere un finanziamento dedicato al progetto per il 

2022, facendo confluire verso lo «Sportello d’ascolto» le risorse ad 

esso destinate; 

- Blog «Fuori dal Comune» fino al 31.12.2022: vi è la volontà di 

proseguire. Il Dirigente Tommasi conferma la disponibilità di fondi 

per il progetto, che come noto è sostenuto da molteplici finanziamenti. 

Il progetto di educazione affettiva e sessuale è ancora sospeso. Il Gruppo di 

lavoro ha incontrato varie difficoltà organizzative. Considerato che il progetto 

è fermo da tempo e che finora è stato il più costoso per la Rete, si propone un 

momento di riflessione interna per valutare come procedere (non escludendo 

un cambio di approccio). Anna De Giudici sottolinea infatti che sta cambiando 

l’approccio all’affettività e alla sessualità nei ragazzi. Si nota inoltre la 

mancanza, per loro, di adulti di riferimento su questi temi. Anche gli insegnanti 

manifestano un’esigenza formativa: a volte si trovano infatti a dover gestire 

problematiche di questo tipo. Sarebbe auspicabile pertanto un sostegno rivolto 

a loro. Si evidenzia inoltre che l’esigenza di orientamento e supporto su tali 

aspetti si riscontra in fasce d’età più basse rispetto al passato. 

Alla luce di tali considerazioni, si concorda di incaricare il Gruppo di 

coordinamento di pensare a come poter strutturare degli incontri su queste 

tematiche al fine di elaborare un progetto da concretizzare nel 2022. 

Si valuta anche l’ipotesi di lanciare una raccolta di proposte a tutti i membri 

della Rete. 

 

5. Stato del bilancio 2021 e bilancio di previsione 2022 

Il bilancio relativo all’anno 2021 si chiude con un avanzo di circa 2.600,00 

euro che saranno riportati nel bilancio 2022.  

Ilaria Roncastri, sollecitata dalla Responsabile del Servizio sociale dei 

Comuni, propone una riflessione sul tema dei soggetti finanziatori, che ad oggi 

risultano essere i Comuni e il Servizio sociale. In passato anche alcuni Istituti 

Scolastici hanno partecipato ad alcune spese. Per il futuro si potrebbe valutare 

la disponibilità degli altri soggetti aderenti alla Rete a contribuire al bilancio e 

quindi al sostegno dei progetti, non solo mediante la messa a disposizione di 

risorse umane e strumentali, ma anche di risorse economiche. 

Rudi Fasiolo precisa che le Scuole possono partecipare, ma sostenendo le spese 

per singoli progetti, non con un contributo garantito costantemente. Ribadisce 

inoltre che le Scuole mettono a disposizione le proprie risorse umane. 

 

6. Varie ed eventuali 

Mara Benvenuti chiede di informare i soggetti aderenti del Programma 

AttivaGiovani 2021-22 (finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla 

Regione) per valorizzare giovani Neet nella fascia d’età 18-30 anni 

sviluppando competenze di base tramite laboratori e tirocini. 

Davide Sciacchitano segnala la presentazione di un sondaggio su digitale e 

famiglie, realizzato dall’Associazione Mec: 

https://www.associazionemec.it/presentazione-dati-sondaggio/ 

 

Data, orario e sede del 

prossimo incontro 

 
Mercoledì 2 febbraio 2022, ore 20.15 

https://www.associazionemec.it/presentazione-dati-sondaggio/

