
Resoconto dell’assemblea plenaria 

di mercoledì 2 febbraio 2022 

 

Sede di svolgimento 
 

On line 

 

Data di svolgimento 
 

Mercoledì 2 febbraio 2022, ore 20.15 – 22.10 

 

Presenti 

  

1. Anna Di Toma – Volontaria 

2. Cecilia Venturini – Comune di Artegna 

3. Danila Dosa – Dipartimento di prevenzione (ASUFC) 

4. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni 
5. Marilena D’Alonzo – Comune di Montenars 

6. Monica Feragotto – Comune di Gemona 

7. Patrizia Tessaro – IC Gemona del Friuli 
8. Raffaella Zilli – Comune di Gemona 

9. Simona Forgiarini – Associazione Genitori «Sante Striche» 

10. Veronica Zucca – Comune di Trasaghis 

11. Viviana Ibba – IC Trasaghis, Associazione Genitori Scuola Primaria di 

Piovega 

12. Yvette Corincigh – ISIS «Magrini Marchetti» 

 

Assenti giustificati 

Davide Sciacchitano – Associazione MEC 

Genny Pegoraro – Comune di Chiusaforte 

Veronica Valentinis – Area Minori, Famiglia e Disabilità del Distretto socio-

sanitario di Gemona (ASUFC) 
 

 

Ordine del giorno 

 
1. Definizione dei progetti e delle attività consolidate da realizzare nel 

2022 (Giovani per la Costituzione, Blog Fuori dal Comune, Progetto 

Inclusione, Sportello d’ascolto). 

2. Presentazione, a cura del Gruppo di coordinamento, di possibili nuovi 

progetti da realizzare nel 2022 (con particolare riferimento a un 

progetto formativo per genitori e insegnanti sui temi dell’affettività e 

della sessualità di preadolescenti e adolescenti). 

3. Definizione del Bilancio di previsione relativo al 2022. 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sintesi dei contenuti 

trattati 

 
1. Definizione dei progetti e delle attività consolidate da realizzare nel 2022 

Giovani per la Costituzione 

Giovedì 13 gennaio si è svolta la prima riunione del Gruppo di lavoro, durante 

la quale sono state individuate le classi da coinvolgere nell’attività. È stata 

individuata una possibile data per l’evento: giovedì 26 maggio. In caso di 



necessità, in tale data sarà possibile tenere l’evento anche all’aperto. 

Il Gruppo di lavoro ha avanzato la proposta, approvata anche dagli insegnanti, 

di utilizzare la modalità “Adotta un articolo” già realizzata nell’ultima 

edizione. Si è deciso poi di trovare un modo per coinvolgere ulteriormente i 

ragazzi perché non partecipino in modo passivo, ma si sentano coinvolti in 

prima persona nell’iniziativa. 

La prossima riunione del Gruppo di lavoro si svolgerà giovedì 10 febbraio, alle 

ore 18.00, su piattaforma Meet. 

 

Blog Fuori dal Comune (settembre-dicembre) 

Data l’assenza dell’operatore dell’Associazione MEC, si rinvia la discussione 

sull’argomento. 

 

Progetto Inclusione 

A partire da settembre 2021 si sono svolti tre incontri con gli insegnanti delle 

Scuole dell’Infanzia e Primarie, che ora continuano a incontrarsi a distanza. 

L’attività prevede esclusivamente gli interventi di formazione per gli 

insegnanti (non la presenza degli esperti in classe) che generano ricadute sugli 

alunni. Gli incontri a distanza permettono di contenere le spese. Le risorse già 

stanziate sono sufficienti per portare a compimento il progetto. 

 

Sportello d’ascolto 

Sussistono ancora dei ritardi di tipo amministrativo per l’affidamento 

dell’incarico alla Cooperativa Aracon, che ancora non ha ricevuto la 

documentazione necessaria. Si propone di fissare un incontro tra la 

Cooperativa e il dott. Valent del Comune di Gemona per risolvere al più presto 

la situazione. L’assessore Feragotto contatterà nuovamente in dott. Valent. Il 

Gruppo di coordinamento e il Gruppo di lavoro si rendono disponibili a 

supportare il Comune, se necessario. 

 

2. Presentazione, a cura del Gruppo di coordinamento, di possibili nuovi 

progetti da realizzare nel 2022 

Nel gruppo di Coordinamento è stata riscontrata la necessità di affrontare in 

modo nuovo e innovativo il tema dell’affettività e della sessualità di ragazzi e 

giovani dal punto di vista degli adulti di riferimento, in particolare i docenti 

che si trovano ad affrontare queste tematiche con i ragazzi stessi (pre-

adolescenti e adolescenti) nei diversi contesti scolastici. Questo anche in 

relazione al contesto attuale e alla situazione che i ragazzi hanno vissuto e 

stanno vivendo. 

Si è quindi ipotizzato di riservare delle risorse per realizzare interventi con 

esperti in due occasioni, una con gli insegnanti e una con i genitori. Tale attività 

formativa è stata pensata per gli adulti per cogliere eventuali richieste di aiuto 

(a volte gli insegnanti si sentono impreparati ad affrontare alcune tematiche 

con gli studenti). 

Ci si interroga su come raggiungere i ragazzi, anche individuando nuove forme 

di comunicazione e di uso del linguaggio e riflettendo sui canali da utilizzare. 

Alla luce di tali riflessioni, il Gruppo ha deciso di riportare all’attenzione 

dell’Assemblea plenaria queste indicazioni per raccogliere considerazioni e 



suggerimenti e costituire un nuovo Gruppo di lavoro dedicato al progetto. 

Yvette Corincigh riporta che negli ultimi tre anni non si sono percepite 

difficoltà nei ragazzi nel reperimento di informazioni sulla sfera sessuale, 

quanto il sentito bisogno di parlare di pornografia estrema on line e di sexting, 

contenuti e modalità a cui i ragazzi sono facilmente esposti. I ragazzi hanno 

un’immagine sessuale legata alla pornografia che trovano on line e che per loro 

rappresenta la normalità. È necessario dunque affrontare questo argomento 

assieme a loro. 

Nei percorsi di educazione civica sono stati affrontati argomenti simili, ma è 

necessario un ulteriore approfondimento con i ragazzi e con gli insegnanti 

perché siano in grado di affrontare con loro questi argomenti. 

Viviana Ibba sottolinea l’importanza di realizzare un percorso sull’affettività, 

supportando i genitori affinché aiutino bambini e ragazzi a riconoscere i 

sentimenti e a formarli sulle emozioni. Questo è importante per i ragazzi, che 

hanno accesso alle informazioni on line senza filtri. Nella sua esperienza 

personale di docente, Viviana Ibba affronta l’argomento in modo più 

scientifico, ma anche materno, invitando gli studenti a manifestare dubbi, 

paure e necessità. Tuttavia mancano gli strumenti per affrontare il tema in 

modo corretto e utile. 

Danila Dosa riporta che questa idea era già emersa in una delle ultime riunioni 

del precedente Gruppo di lavoro «Affettività e sessualità» e dalla formatrice 

Annie Noro che aveva esposto i suoi dubbi sull’efficacia del progetto in atto. 

Inoltre forse esistono già dei progetti simili a questo avviati con le scuole per 

la formazione dei docenti. Era già stata immaginata un’attività più ampia sul 

triennio delle Secondarie di I grado (poi bloccato per mancanza di risorse). 

Danila Dosa concorda sulla necessità di fornire strumenti a famiglie e docenti 

perché siano in grado di rispondere ai quesiti dei ragazzi che a volte sono 

disarmanti. 

Viviana Ibba aggiunge che Annie Noro, nel corso del progetto «Affettività e 

sessualità», aveva già espresso la necessità di iniziare a trattare il tema a partire 

dalla classe V della Scuola Primaria. L’IC di Trasaghis sta attivando in questo 

periodo un percorso proprio con Annie Noro sull’utilizzo delle parole, 

argomento importante rispetto all’emotività tra coetanei. Ibba concorda che 

Annie Noro sarebbe una persona valida per attivare altri tipi di percorso in 

questo ambito. 

Patrizia Tessaro aggiunge che il Progetto «Inclusione» attivo nelle Scuole 

dell’Infanzia e Primarie parte proprio da queste premesse (seminare buone 

pratiche, avere rispetto gli uni per gli altri). È un peccato che il percorso venga 

interrotto perché ne trae giovamento tutto l’apprendimento dei successivi gradi 

scolastici. 

Si concorda di creare un Gruppo di lavoro che si occupi di questa tematica per 

definire l’impegno che può essere chiesto a insegnanti e genitori e avviare una 

sperimentazione in misura minima, eventualmente prospettando una 

prosecuzione nelle prossime annualità. 

Viviana Ibba riporta che nei precedenti progetti erano pochissimi i genitori che 

partecipavano, mentre invece sarebbe importante che fossero coinvolti. 

Occorre quindi valutare come catturare la loro attenzione. Per gli insegnanti 

invece si ipotizza un percorso della durata non inferiore alle 8 ore. 

Marilena D’Alonzo conferma la difficoltà di raggiungere i genitori. Grazie alla 

pandemia si potrebbe puntare di più su queste tematiche per valorizzarle 

ulteriormente. Concorda su un impegno minimo di 7-8 ore per gli insegnanti. 



 
Resoconto redatto da Anna Di Toma e Ilaria Roncastri 
Gemona del Friuli, 6 aprile 2022 

Raffaella Zilli propone di creare delle modalità di fruizione anonima (ad 

esempio delle video-pillole da diffondere via internet o tramite gli istituti), da 

usare anche per lasciare dei commenti e porre delle domande. 

Marilena D’Alonzo conferma che con i genitori questa modalità potrebbe 

funzionare. 

Viviana Ibba riporta che i ragazzi hanno bisogno di parlare, per cui occorre 

pensare a degli interventi in classe per loro. 

Monica Feragotto aggiunge che è importante la presenza dei ragazzi in assenza 

dell’insegnante curricolare in aula. Per i genitori si potrebbe pensare a una 

modalità diversa (webinar, incontri, ecc.). 

Ilaria Roncastri chiede se sia ipotizzabile fare la formazione on line nella prima 

metà dell’anno, assieme a un intervento in presenza per i ragazzi. Porta inoltre 

l’esempio di «Save the Children» che ha creato “pillole di video” per affrontare 

temi psico-educativi con i genitori. Considera inoltre che, per le famiglie, il 

tema della sessualità on line potrebbe fungere da tema di richiamo (argomento 

nuovo). Propone quindi di ipotizzare fin d’ora le risorse da destinare al progetto 

per individuare/realizzare differenti modalità per raggiungere questi risultati. 

Si concorda di raccogliere preventivamente i bisogni e le necessità delle 

famiglie per raccogliere elementi da fornire ai formatori per costruire un 

percorso per i genitori (ad esempio la creazione di un modulo Google per 

raccogliere feedback). 

Si concorda di individuare data e ora per una riunione del Gruppo di lavoro, 

che viene fissata per mercoledì 16 febbraio alle ore 21.00. Si concorda di 

estendere l’invito anche ad eventuali altri genitori delle Associazioni Genitori 

che vogliano partecipare. 

 

3. Definizione del Bilancio di previsione relativo al 2022 

Viene stilata la proposta di bilancio di previsione per l’anno 2022 sulla base 

dei progetti ipotizzati per l’anno in corso. Si apre una valutazione rispetto 

all’aggiunta di altri enti finanziatori. 

Rispetto all’ASUFC, secondo Danila Dosa è difficile che l’Azienda possa dare 

un contributo economico limitato a un solo distretto (rischio di creare un 

precedente). Poiché i bisogni vengono coperti anche da altre progettualità già 

esistenti a livello regionale, sussiste il rischio che questa aggiunta di progetti 

sia considerato un “rifinanziamento”. 

Ilaria Roncastri osserva che in questa zona mancano interventi legati a queste 

tematiche affettive e sessuali, per cui la Rete sopperisce a questa mancanza. 

Si concorda di informare tutte le realtà aderenti rispetto alla previsione di spesa 

con verifica degli importi. 

 

4. Varie ed eventuali 

Nessuna comunicazione. 

 

Data, orario e sede del 

prossimo incontro 

 
Assemblea Plenaria, mercoledì 23 marzo 2022, ore 20.15 (on line). 


