
Resoconto dell’Assemblea plenaria  

di giovedì 15 settembre 2022 

 

 

Sede di svolgimento 
 

Municipio di Artegna 

 

Data di svolgimento  Giovedì 15 settembre 2022, ore 20.15-22.30 

 

Presenti 

 
1. Alessandra Zanitti – Comune di Montenars 

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

3. Annalisa Tonello – Comune di Montenars  

4. Cecilia Venturini – Comune di Artegna 

5. Corinna Picco – Comune di Bordano 

6. Francesca Giorgini – Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli 

7. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni 

8. Raffaella Zilli – Comune di Gemona del Friuli 

9. Simona Forgiarini – Associazione Genitori Scuola Primaria di Ospedaletto 

10. Vania Menis – Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli 

11. Viviana Ibba – Istituto Comprensivo di Trasaghis 

12. Yvette Corincigh – ISIS «Magrini Marchetti» 

 

Assenti giustificati 

- Ada Fabris – Comune di Osoppo 

- Anna Di Toma – Volontaria  

- Danila Dosa – Dipartimento di Prevenzione dell’ASUFC 

- Genny Pegoraro – Comune di Chiusaforte 

- Miriam Zuzzi – Comune di Resiutta 

- Monica Feragotto – Comune di Gemona del Friuli 

 

Ordine del giorno 

 
1. Modalità di svolgimento dei prossimi appuntamenti della Rete. 

2. Aggiornamenti sui progetti «Spazio d’ascolto», «Inclusione», 

«Educazione affettiva e sessuale», Blog «Fuori dal Comune» e sui 

Campi di volontariato con Libera. 

3. Comunicazioni delle realtà aderenti. 

4. Vari ed eventuali. 

 

Sintesi dei contenuti 

trattati 

 
Cecilia Venturini introduce l’Assemblea richiamando i punti all’ordine del 

giorno e invitando i partecipanti a presentarsi. 

1. Modalità di svolgimento dei prossimi appuntamenti della Rete. 

I presenti si confrontano sulla proposta avanzata dal Gruppo di coordinamento 

in merito alle modalità di svolgimento delle Assemblee plenarie e delle 

riunioni del Gruppi di lavoro. Per quanto riguarda le Assemblee plenarie, per 

agevolare da un lato le relazioni e la comunicazione tra i membri 

dell’Assemblea e, dall’altro, la partecipazione di quanti risiedono in comuni 

distanti dalla località di svolgimento dell’Assemblea, si decide di realizzare le 



prossime Assemblee plenarie in presenza (alternando un comune del 

Gemonese e un comune del Canal del Ferro), ma consentendo anche la 

partecipazione a distanza. Si individueranno pertanto sedi presso le quali siano 

disponibili una connessione internet e le attrezzature adeguate alla gestione 

della videochiamata a distanza, con proiezione in sala. 

Si decide di demandare ai singoli Gruppi di lavoro (e al Gruppo di 

coordinamento) la scelta della modalità di realizzazione delle riunioni dei 

gruppi ristretti, di volta in volta in base alle necessità. 

 

2. Aggiornamenti sui progetti «Spazio d’ascolto», «Inclusione», 

«Educazione affettiva e sessuale», Blog «Fuori dal Comune» e sui Campi 

di volontariato con Libera. 

Data la presenza delle nuove amministratrici comunali di Montenars, si dà 

spazio alla presentazione della Rete, illustrandone storia, finalità e principali 

progetti. Indicando le aree prioritarie di intervento della Rete, i presenti si 

soffermano su alcuni bisogni attualmente emergenti (con particolare 

riferimento alla sofferenza di ragazzi e giovani e all’incremento dell’utilizzo 

dei dispositivi digitali, anche nella prima infanzia). Viviana Ibba chiede 

informazioni in merito al Dipartimento delle tecnodipendenze attivo presso 

l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina (ASUGI). Emerge inoltre il 

bisogno di riproporre il Patto di comunità per il benessere digitale promosso 

dall’Associazione Media Educazione Comunità (MEC) prima della pandemia. 

Si propone di invitare gli operatori dell’Associazione MEC alla prossima 

Assemblea per un’illustrazione del percorso svolto nel Gemonese. 

Si propone inoltre di convocare un incontro specifico con i referenti delle 

Amministrazioni comunali aderenti alla Rete per incentivare la loro 

partecipazione alle Assemblee. Si concorda di realizzare l’incontro a distanza, 

in orario tardo-pomeridiano o serale (si individuala data di giovedì 20 ottobre 

2022, dalle ore 18.30 alle ore 19.30). Corinna Picco si rende disponibile a 

contattare telefonicamente gli amministratori di Dogna, Moggio Udinese, 

Osoppo, Resia, Trasaghis e Venzone per anticipare l’invito e sondare la loro 

disponibilità. All’incontro parteciperanno anche alcuni membri del Gruppo di 

coordinamento. 

Progetto «Spazio d’ascolto» 

Vania Menis illustra il progetto avviato nel mese di marzo 2022. Come 

riportato nel resoconto della precedente Assemblea plenaria, lo Sportello è 

stato tenuto dalla psicologa psicoterapeuta Elena Colautto della Cooperativa 

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

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 le Scuole 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, sospeso al termine dell’anno scolastico 2021-2022, è stato riattivato 

nel mese di settembre, prima della ripresa delle lezioni, in risposta a una 

necessità specifica emersa a seguito di un lutto che ha colpito una Scuola di 

Gemona. All’interno dello Sazio d’ascolto è stato possibile attivare un incontro 

formativo per docenti sul tema del lutto (al quale hanno partecipato 75 

insegnanti), un incontro specifico di accompagnamento delle docenti della 

classe interessata e un incontro con i genitori degli alunni della classe. Questi 

interventi sono stati realizzati dalla psicologia psicoterapeuta della 

Cooperativa Aracon Chiara Bertossi.  

Come previsto, con l’avvio dell’anno scolastico 2022-2023 il servizio 

riprenderà a favore di docenti e genitori. Si discute sulle modalità di 

promozione dello Spazio d’ascolto e sulla possibilità, in futuro, di estendere 

l’offerta alle Scuole Secondarie di II grado e agli alunni (ragazzi, giovani). Il 

bisogno di ascolto e sostegno, in particolare tra gli adolescenti, è infatti molto 

forte. Gli adulti rilevano un’emergenza “Adolescenti” a seguito della 

pandemia. 

Il Gruppo di lavoro si impegna a raccogliere le osservazioni emerse durante la 

plenaria e a tenerle in considerazione nelle valutazioni che verranno fatte in 

vista dell’eventuale attivazione dello Spazio d’ascolto nel 2023. 

Si concorda di pubblicizzare nuovamente l’offerta dello sportello e di ideare 

uno strumento per rilevare il grado di soddisfazione dell’utenza (a partire da 

settembre). 

La possibilità di ampliare l’offerta dello Spazio d’ascolto verrà anticipata 

durante l’incontro con gli amministratori comunali (20 ottobre 2022) per 

valutare la sua sostenibilità dal punto di vista economico, sulla base delle 

necessità emergenti dai comuni. 

Progetto «Educazione affettiva e sessuale» 

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. Nel 

corso dell’estate è stato contattato il prof. Daniele Fedeli dell’Università degli 

Studi di Udine che si è reso disponibile a un contatto con un referente della 

Rete. Viviana Ibba lo contatterà nuovamente per verificare la sua disponibilità 

a un incontro on line con alcuni rappresentanti del Gruppo di lavoro per 

progettare il percorso formativo o per acquisire suggerimenti sul taglio da dare 

agli incontri, individuando eventualmente un altro formatore qualora Fedeli 

non fosse disponibile. 

Progetto «Inclusione» 

Francesca Giorgini illustra, in particolare alle amministratrici comunali di 

Montenars, il progetto che da anni coinvolge le Scuole dell’Infanzia. Nell’anno 

scolastico 2021-2022 sono stati realizzati 8 incontri, in media uno al mese, con 

23 insegnanti che sono state accompagnati nella progettazione e nella 

realizzazione, con i bambini, di interventi di promozione del dialogo e 

dell’intelligenza emotiva, anche su temi attuali come la guerra. I bambini che 

beneficiano del progetto sono circa 200. Entro dicembre si svolgerà un ultimo 

incontro per insegnanti. 

Iniziativa «Giovani talenti – Storie di scelte riuscite» 

Si condivide la proposta di riprendere l’iniziativa realizzata negli anni passati 



 

 
Resoconto redatto da Cecilia Venturini e Ilaria Roncastri 
Gemona del Friuli, 22 settembre 2022 

(sino al 2020). Sarà necessario costituire un Gruppo di lavoro dedicato. Si 

rimanda alla prossima Assemblea plenaria una discussione più ampia 

finalizzata all’eventuale ripresa di questo progetto. 

 

3. Comunicazioni da parte delle realtà aderenti 

Ilaria Roncastri informa i presenti dell’incontro formativo per amministratori, 

volontari e operatori «Contrastare la povertà educativa, affermare il diritto di 

crescere» previsto per lunedì 19 settembre, alle ore 17.00 presso il Centro 

Parrocchiale Salcons a Gemona. L’incontro è promosso dal Servizio sociale 

dei Comuni e dal Tavolo per l’inclusione sociale. Interverrà la formatrice Julia 

Di Campo dell’organizzazione Save the Children. 

 

4. Vari ed eventuali 

Raffaella Zilli informa che non sono ancora stati effettuati i pagamenti della 

quota annuale da parte dei Comuni di Bordano, Chiusaforte, Moggio Udinese 

e Venzone. È stato invece effettuato il pagamento a favore dell’Associazione 

Buteghe dal Mont – Glemone per i presenti agli insegnanti coinvolti 

nell’iniziativa «Giovani per la Costituzione». 

 

Data, orario e sede del 

prossimo incontro 

 
Prossima Assemblea plenaria: lunedì 21 novembre 2022, alle ore 20.15, 

presso il Municipio di Moggio Udinese (verificando previamente la 

disponibilità della sala) e in modalità on line per coloro che non potranno 

partecipare in presenza. 

Se non dovessero essere disponibili gli spazi del comune di Moggio Udinese, 

il Comune di Bordano è disponibile a ospitare la riunione. 


