
Resoconto dell’Assemblea Plenaria  

di lunedì 6 giugno 2022 

 

Sede di svolgimento 
 

On line 

 

Data di svolgimento 
 

Lunedì 6 giugno 2022, ore 20.15-21.15 

 

Presenti 

 
1. Anna De Giudici – IAL FVG, sede di Gemona del Friuli 

2. Anna Di Toma – Volontaria 

3. Corinna Picco – Comune di Bordano 

4. Danila Dosa – Dipartimento di Prevenzione dell’ASUFC 

5. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni 

6. Miriam Zuzzi – Comune di Resiutta 

7. Monica Del Negro – Associazione Genitori ISIS Magrini Marchetti 

8. Patrizia Tessaro – Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli 

9. Raffaella Zilli – Comune di Gemona del Friuli 

10. Simona Forgiarini – Associazione Genitori Scuola Primaria di Ospedaletto 

11. Valentina Lorenzi – Comune di Resia 

12. Vania Menis – Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli 

13. Yvette Corincigh – ISIS «Magrini Marchetti» 

 

Assenti giustificati 

- Ada Fabris – Comune di Osoppo 

- Cecilia Venturini – Comune di Artegna 

- Francesca Giorgini – Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli 

- Genny Pegoraro – Comune di Chiusaforte 

- Rudi Fasiolo – ISIS «Magrini Marchetti» 

- Viviana Ibba – Istituto Comprensivo di Trasaghis 

 

Ordine del giorno 

 
1. Relazione sulla serata «Giovani per la Costituzione 2022». 

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 - con proposta per la data 

dell’incontro organizzativo. 

4. Aggiornamento sul Bilancio di previsione per l’anno 2022. 

5. Vari ed eventuali. 

 

Sintesi dei contenuti 

trattati 

 
1.  Relazione sull’iniziativa «Giovani per la Costituzione 2022». 

Yvette Corincigh informa dell’esito dell’iniziativa svoltasi giovedì 26 maggio 

presso l’Auditorium dell’ISIS «D’Aronco» a Gemona. L’iniziale 

preoccupazione di una partecipazione poco entusiastica e numericamente 

limitata data l’interruzione dell’iniziativa a causa della pandemia si è rivelata 

infondata: l’adesione è stata buona (100 studenti, 50 adulti); le presentazioni 

degli studenti sono state molto ben curate e interessanti, sia per i ragazzi, sia 



per gli altri presenti (genitori, insegnanti, amministratori, ecc.). Si è dovuta 

improvvisare l’individuazione dei fotografi per gli scatti di rito al termine 

dell’evento. La nuova presentatrice (prof.ssa Renza Barazzutti, in sostituzione 

al prof. Walter Tomada), sebbene emozionata, ha condotto in modo fluido la 

serata. Anche il nuovo orario (dalle ore 18 alle ore 20, anziché dalle ore 20.15 

alle ore 22.15) è stato gradito: i ragazzi non si sono dovuti preoccupare per il 

rientro. Gli organizzatori hanno ricevuto diversi complimenti per la serata. È 

opportuno convocare a settembre una riunione con i rappresentanti dei Comuni 

per discutere le modalità di preparazione dell’incontro per ottenere la più 

ampia e attiva partecipazione possibile in vista dell’evento del maggio 2023. 

Anna De Giudici propone che gli amministratori intervengano nelle scuole per 

portare una testimonianza di “politica attiva”, esplicitando le proprie 

motivazioni, narrando il proprio impegno per la comunità, ecc. per impedire 

che «i ragazzi si perdano». 

Emergono inoltre le seguenti proposte: 

- riprendere i contatti con i giovani amministratori dei singoli Comuni, 

riproponendo l’esperienza del progetto «Officina di Cittadinanza» nel 

corso del quale gli amministratori “under 35” avevano realizzato degli 

incontri con i giovani con l’obiettivo di avvicinarli alla realtà 

dell’amministrazione comunale; 

- organizzare degli incontri con un formatore/esperto che aiuti il Gruppo 

di lavoro a realizzare gli incontri con i ragazzi, promuovendo la loro 

partecipazione attiva e avvicinandoli a questi temi; 

- creare uno scambio di “saperi”, coinvolgere i ragazzi, anche se molto 

diversi tra loro (perché frequentanti diversi Istituti Scolastici): 

mancano infatti i momenti di ritrovo e la dimensione della comunità. 

È auspicabile favorire questi scambi tra di loro. 

Si rimanda la discussione di questi temi alla prossima riunione del Gruppo di 

Lavoro (settembre). 

 

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

insegnanti 

Lo Sportello è stato tenuto dalla psicologa psicoterapeuta Elena Colautto della 

Cooperativa Aracon. La psicologa ha incontrato, nei mesi di marzo, aprile, 

maggio [nota: gli incontri sono proseguiti fino al 10 giugno], 48 persone (23 

insegnanti e 25 genitori) per un totale 30 colloqui (27 primi colloqui e 3 secondi 

colloqui). Tranne 2 colloqui on line, tutti gli incontri si sono svolti in presenza, 

la maggior parte presso la Scuola Primaria di Piovega in un’aula con ingresso 

riservato che garantisce al massimo la privacy. Nel mese di marzo si sono 

rivolti allo sportello soprattutto insegnanti (15 degli I.C. di Gemona e di 

Trasaghis, a fronte di 3 genitori di Gemona). In aprile gli insegnanti sono stati 

7 (degli I.C. di Gemona e di Trasaghis), i genitori 14 (4 coppie e 6 mamme: 6 

genitori di Gemona, 4 di Artegna, uno di Osoppo, uno di Tarcento, uno di 

Resia.) Nel mese di maggio 2 sono stati gli insegnanti (I.C. di Gemona) e 7 i 

genitori (una coppia e 5 mamme: 3 di Gemona, uno di Artegna, uno di 

Bordano, uno di Osoppo, uno di Forgaria). Nel mese di giugno si sono rivolti 

allo sportello 3 genitori (di Gemona, Osoppo e Trasaghis). 

Tutte le fasce d’età sono state rappresentate (Scuole Primarie e Secondarie, in 

misura minore dell’Infanzia). La richiesta è risultata distribuita, oltre che tra 

ordini di Scuole, anche tra comuni. Il numero di accessi dei genitori è cresciuto 

tramite il passaparola. Il bisogno emerso con maggior prevalenza è quello di 



«essere accolti e ascoltati in uno spazio protetto e individuale». In seguito la 

psicologa espliciterà le principali tematiche trattate nei colloqui. Il progetto si 

concluderà con il termine dell’anno scolastico ma, con le risorse già stanziate, 

si potrà riattivare il servizio anche nel periodo settembre-dicembre 2022. 

Si concorda di ideare uno strumento per rilevare il grado di soddisfazione 

dell’utenza (a partire da settembre). 

Il Gruppo di lavoro si riunirà entro il 30 giugno. 

 

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

e della sessualità (con proposta di data per un incontro organizzativo) 

Si riepilogano le decisioni assunte nei precedenti mesi in merito alla 

realizzazione di un percorso formativo orientato a formare gli adulti (genitori, 

insegnanti) affinché siano di supporto a bambini e ragazzi su questi temi. Si 

precisa che al momento non è stato individuato un referente del Gruppo di 

lavoro (GdL), che nell’ultimo periodo non si è incontrato.  

Emergono le seguenti disponibilità: 

- Yvette Corincigh si rende disponibile a collaborare con il GdL. Se 

esiste un GdL dedicato, a partire da settembre si può riprendere il 

percorso partendo con la condivisione di alcune idee, anche in 

collegamento con il GdL «Spazio d’ascolto» per rilevare le esigenze 

espresse da genitori e insegnanti; 

- Simona Forgiarini farebbe volentieri parte del GdL, ma senza 

assumere il ruolo di referente; 

- Monica Del Negro comunica che, se vi fosse la possibilità di realizzare 

un sondaggio sul tema o sull’interesse per il tema, esso potrebbe essere 

effettuato anche tra i genitori degli alunni delle Scuole superiori. La 

presidente è disponibile a sondare il terreno; 

- Ilaria Roncastri sottolinea la necessità di pensare a percorsi paralleli 

all’interno dello stesso filone di lavoro, ideando un percorso per le 

Scuole Primarie e uno per le Scuole secondarie di I e di II grado, sia 

per i genitori, sia per gli insegnanti di entrambe le fasce d’età.  

L’educatrice ricorda inoltre che si era ipotizzato di realizzare un evento 

“lancio”, con un nome di spicco, con una funzione di richiamo (uno 

dei relatori proposti è Alberto Pellai). L’evento potrebbe essere 

realizzato a distanza (per agevolare il relatore, se operante fuori 

Regione), con partecipanti in presenza, dando poi vita ad altri incontri 

“di settore” (per genitori e per insegnanti, per fasce d’età) da realizzare 

in presenza. 

Si valuta la possibilità di delegare al Gruppo di Lavoro dello «Spazio 

d’ascolto» il compito di programmare il percorso formativo. 

Yvette Corincigh, Monica Del Negro e Simona Forgiarini confermano la loro 

disponibilità a partecipare al GdL. 

 

4. Aggiornamento sul Bilancio di previsione per l’anno 2022 

Si aggiornano i presenti sullo stato del bilancio e sulle ultime spese effettuate 

(stampa delle copie della Costituzione e acquisto dei presenti per docenti e 

collaboratori per l’iniziativa «Giovani per la Costituzione»). Si ricorda inoltre 

che nel 2023 la gestione delle risorse economiche della Rete sarà affidata, 



 

 
Resoconto redatto da Anna Di Toma e Ilaria Roncastri 
Gemona del Friuli, 19 settembre 2022 

 

come previsto dal Protocollo d’intesa, al Comune di Moggio Udinese.  

5. Vari ed eventuali 

I presenti chiedono di poter ricevere maggiori informazioni: 

- sull’attività del Blog «Fuori dal Comune» che è sostenuto 

economicamente anche dalla Rete; 

- sui Campi di volontariato dell’Associazione Libera. 

Viste le elezioni comunali alle porte, Corinna Picco saluta tutti i presenti 

esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni. 

 

Data, orario e sede del 

prossimo incontro 

 
Prossima Assemblea plenaria: giovedì 15 settembre 2022, alle ore 20.15. 


