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Resoconto dell’Assemblea Plenaria 

di mercoledì 23 marzo 2022 
 
 

Sede di svolgimento 
 

On line 

 

Data di svolgimento 
 

Mercoledì 23 marzo 2022, ore 20.15-22.00 

 

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. Corinna Picco – Comune di Bordano 

6. Danila Dosa – Dipartimento di prevenzione (ASUFC) 

7. Davide Sciacchitano – Associazione MEC 

8. Francesca Giorgini – IC Gemona del Friuli 

9. Genny Pegoraro – Comune di Chiusaforte 

10. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni 

11. Lisa Cirio – ISIS «D’Aronco» 

12. Michela Mior – Comune di Resia 

13. Miriam Zuzzi – Comune di Resiutta 

14. Monica Del Negro – Associazione Genitori ISIS «Magrini Marchetti» 

15. Monica Feragotto – Comune di Gemona del Friuli 

16. Patrizia Tessaro – IC Gemona del Friuli 

17. Raffaella Zilli – Comune di Gemona del Friuli 

18. Rudi Fasiolo – ISIS «Magrini Marchetti» 

19. Vania Menis – IC Gemona del Friuli 

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

socio-sanitario di Gemona (ASUFC) 

21. Veronica Zucca – Comune di Trasaghis 

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

Piovega 

23. Yvette Corincigh – ISIS «Magrini Marchetti» 

 

Assenti giustificati 

Michela Mior – Comune di Resia 

 

Ordine del giorno 

 
1. Aggiornamenti sulla serata «Giovani per la Costituzione 2022», con 

presentazione di una proposta avanzata dal Blog «Fuori dal comune». 

2. Aggiornamenti sull’avvio del progetto «Spazio d’ascolto» per genitori e 

insegnanti. 

3. Aggiornamenti sul percorso formativo per adulti sui temi dell’affettività 

e della sessualità. 

4. Bilancio di previsione per l’anno 2022. 

5. Aggiornamenti sulla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa. 
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6. Varie ed eventuali. 

 

Sintesi dei contenuti 

trattati 

 
1. Aggiornamenti sulla serata «Giovani per la Costituzione 2022», con 

presentazione di una proposta avanzata dal Blog «Fuori dal comune» 

La referente del Gruppo di lavoro Yvette Corincigh informa che le classi 

stanno preparando i contributi per la serata, prevista per giovedì 26 maggio 

2022. A breve saranno convocati sia un incontro con i docenti delle classi 

coinvolte, sia un incontro del Gruppo di lavoro per definire gli ultimi dettagli 

organizzativi e le modalità di raccordo con le Amministrazioni comunali. Sarà 

inoltre necessario rilevare il numero complessivo di diciottenni residenti nei 

Comuni aderenti alla Rete per provvedere alla stampa delle copie della 

Costituzione. 

Si svolgerà anche una riunione con il Blog «Fuori dal comune» che, a seguito 

di un sondaggio effettuato tra i ragazzi, ha lanciato la proposta di realizzare, 

prima della serata «Giovani per la Costituzione», una Caccia al tesoro 

itinerante (a Gemona) incentrata sui primi dodici articoli della Carta 

costituzionale. L’evento potrebbe fungere da iniziativa di lancio della serata e 

contribuire a creare interesse tra i ragazzi per incentivarli a partecipare 

all’evento.  

L’auspicio della referente è quello di definire i sopraccitati aspetti entro Pasqua 

per dedicare un mese all’organizzazione dell’iniziativa (che potrebbe svolgersi 

nel tardo pomeriggio anziché la sera) e alla sua promozione. 

 

2. Aggiornamenti sull’avvio del progetto «Spazio d’ascolto» per genitori e 

insegnanti 

Raffaella Zilli informa i presenti sullo stato di avanzamento del progetto (a 

questo link la brochure dettagliata di presentazione dello Spazio d’ascolto). Al 

23 marzo, le richieste pervenute alla psicologa che gestisce lo Spazio (Elena 

Colautto della Cooperativa Aracon) sono state le seguenti: 

- una coppia di genitori; 

- una mamma; 

- 24 insegnanti dell’I.C. di Gemona e di Trasaghis; 

- un adulto al momento non qualificatosi come genitore o insegnante. 

La maggioranza delle persone ha richiesto lo svolgimento di incontri in 

presenza (sono state raccolte solo due richieste di interventi on line). 

Anna De Giudici segnala la necessità, anche per gli studenti, di avere degli 

interlocutori disponibili all’ascolto. Si ribadisce che al momento lo spazio è 

rivolto ad adulti (genitori e insegnanti), ma che al termine di questa prima fase 

di sperimentazione sarà opportuno riflettere sui possibili sviluppi del progetto, 

anche per dare risposta ai bisogni dei ragazzi. 

Si riflette su forme, contesti e luoghi di diffusione delle informazioni relative 

allo Spazio. Si contempla la possibilità di pubblicizzare l’offerta anche negli 

ambulatori dei pediatri.  

Con riferimento ai bisogni di ragazzi e giovani, Veronica Valentinis coglie 

l’occasione per informare che è attiva la chat di ascolto on line del Progetto 

«Youngle» (a questo link il volantino di presentazione). L’operatrice informa 

inoltre che l’accesso autonomo di ragazzi e giovani al Consultorio familiare è 

previsto solo per necessità inerenti alla salute sessuale e alla contraccezione. A 

breve sarà attivato un profilo Instagram che, oltre a fornire informazioni su 

«Youngle», potrà contribuire alla promozione di attività, servizi e progetti a 

favore degli adolescenti. 

http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2022/03/Brochure-Spazio-Ascolto.pdf
http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2022/03/Brochure-Spazio-Ascolto.pdf
http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2022/04/CARTOLINA-youngle-online.pdf
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3. Aggiornamenti sul percorso formativo per adulti sui temi dell’affettività 

e della sessualità 

Viviana Ibba condivide i risultati del sondaggio on line effettuato dalle 

Associazioni di Genitori delle Scuole Primarie di Piovega e di Ospedaletto per 

raccogliere interessi e bisogni dei genitori nell’area della formazione 

all’affettività e alla sessualità. Il sondaggio, al quale hanno risposto 66 genitori, 

ha messo in evidenza un elevato interesse per le tematiche del riconoscimento 

e della gestione delle emozioni (a questo link i risultati del sondaggio). Il 

Gruppo di lavoro, per il quale si rende necessaria l’individuazione di un 

referente, ha riflettuto su: 

- possibili relatori da contattare (si è ipotizzato il medico e 

psicoterapeuta Alberto Pellai); 

- modalità e tempi di svolgimento degli incontri, con preferenza per la 

modalità in presenza (ed eventuale collegamento a distanza del 

relatore) in autunno; 

- organizzazione degli incontri, con proposta di differenziarli per target 

(genitori e insegnanti) e per fasce d’età (6-10 anni, 11-14 anni, a partire 

dai 15 anni). 

Dalla discussione emergono altre proposte di possibili relatori da contattare 

(Daniele Fedeli o altri docenti dell’Università degli Studi di Udine, Paolo 

Menapace). Si rimandano le decisioni organizzative a una riunione del Gruppo 

di lavoro dedicato. Vania Menis chiede di poter entrare a far parte del Gruppo 

di lavoro. 

 

4. Bilancio di previsione per l’anno 2022 

Si analizza la bozza di bilancio di previsione, ridefinendo le voci di costo per 

ciascun progetto e ipotizzando la ripartizione delle quote a carico dei soggetti 

finanziatori (a questo link la bozza di bilancio elaborata nel corso della 

plenaria). Si decide di inviare ai soggetti finanziatori, e per conoscenza a tutte 

le realtà aderenti alla Rete, il bilancio elaborato, chiedendo di confermare la 

propria partecipazione alle spese entro il 10 aprile 2022. 

 

5. Aggiornamenti sulla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa 

Ilaria Roncastri informa che il Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto in 

modalità tradizionale (anziché digitale, dati i problemi riscontrati con le 

sottoscrizioni digitali), da tutti i soggetti aderenti. Il Protocollo sarà valido per 

tre anni. Eventuali nuovi soggetti che desiderassero entrare a far parte della 

Rete nell’arco del triennio potranno aderire manifestato la propria volontà 

all’Assemblea plenaria. 

 

6. Varie ed eventuali 

Si promuove l’iniziativa «Fiori di pace» ideata dell’Associazione Genitori 

della Scuola Primaria Piovega. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di 

coinvolgere le famiglie e far “toccare con mano” ai bambini l’importanza del 

“prendersi cura” e dell’impegno di ciascuno per far crescere la pace. Sabato 26 

marzo si svolgerà una semina di comunità. In seguito saranno disponibili anche 

sacchetti di semi da piantare a casa propria. 

 

http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2022/04/SondaggioGenitori_Risultati.jpg
http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2022/03/bilancio_previsione_2022.xlsx
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Resoconto redatto da Ilaria Roncastri e Anna Di Toma 
Gemona del Friuli, 6 aprile 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Data, orario e sede del 

prossimo incontro 

 
Lunedì 6 giugno 2022, ore 20.15 (on line). 


