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Resoconto dell’Assemblea Plenaria 
di lunedì 21 novembre 2022 

 

 

 

 

 

Sede e modalità 

di svolgimento 

 In presenza presso il Municipio di Moggio Udinese 

A distanza su piattaforma Google Meet 

 

Data di svolgimento 
 

Lunedì 21 novembre 2022, ore 20.15-22.15 

 

Presenti 

 
In presenza 

1. Anna De Giudici – IAL FVG 

2. Anna Di Toma – Volontaria 

3. Cecilia Venturini – Comune di Artegna 

4. Cristina Forabosco – Comune di Moggio Udinese 

5. Genny Pegoraro – Comune di Chiusaforte 

6. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni 

7. Jessica Monfredo – Servizio sociale dei Comuni 

8. Raffaella Zilli – Comune di Gemona del Friuli 

9. Simona Forgiarini – Associazione Genitori «Sante Striche» 

10. Vania Menis – IC Gemona del Friuli 

11. Yvette Corincigh – ISIS «Magrini Marchetti» 

 

A distanza 

1. Corinna Picco – Comune di Bordano 

2. Laura De Luca – ISIS «D'Aronco» 

3. Miriam Zuzzi – Comune di Resiutta 

4. Patrizia Tessaro – IC Gemona del Friuli 

5. Silvia Zollia – ISIS «D'Aronco» 

6. Valentina Lorenzi – Comune di Resia 

7. Veronica Zucca – Comune di Trasaghis 

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

Piovega 

 

Assenti 

Davide Sciacchitano – Associazione MEC 

 

Ordine del giorno 

 
1. Resoconto della riunione con i referenti delle Amministrazioni 

comunali aderenti alla Rete (20 ottobre) 

2. Resoconto dell’incontro con il prof. Daniele Fedeli (18 ottobre) 

3. Proposte di interventi e progetti da realizzare nell’anno 2023 

4. Stato del bilancio 2022 e bilancio di previsione 2023 

5. Varie ed eventuali 
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Sintesi dei contenuti 

trattati 

 
Ilaria Roncastri introduce l’Assemblea richiamando i punti all’ordine del 

giorno e invitando i partecipanti a presentarsi. 

1. Resoconto della riunione con i referenti delle Amministrazioni 

comunali aderenti alla Rete dello scorso 20 ottobre 

Anna Di Toma apre la discussione facendo riferimento all’incontro con le 

rappresentanze comunali avvenuto il 20 ottobre 2022 (il resoconto è 

disponibile a questo link). 

In tale incontro sono stati presentati i seguenti progetti: 

- «Giovani per la Costituzione» (ci si è interrogati su come coinvolgere 

maggiormente i ragazzi); 

- «Spazio d’ascolto»; 

- Progetto «Inclusione» per le Scuole dell’infanzia; 

- «Giovani talenti»; 

- Blog «Fuori dal comune». 

Di Toma riporta successivamente la proposta avanzata dal sindaco Pascolo di 

creare opportunità perché i giovani possano confrontarsi in uno spazio libero 

per condividere idee, progetti e visioni comuni. Si evidenzia un collegamento 

con l’iniziativa «Giovani talenti», partita come esperienza di valorizzazione di 

giovani del territorio con esperienze particolari o meritevoli di nota, in seguito 

divenuto momento di condivisione del proprio percorso (scolastico, formativo, 

professionale, di impegno civico) da parte di giovani del territorio. L’ultima 

edizione dell’iniziativa si è svolta nell’ambito delle attività di orientamento in 

uscita degli Istituti Superiori di Gemona, con l’obiettivo di valorizzare le storie, 

le motivazioni, le difficoltà, i traguardi, ecc. delle “storie di scelte riuscite” dei 

protagonisti. Si propone di partire dalla creazione di una rete tra i giovani (dai 

20 ai 30 anni) che hanno partecipato alle edizioni di «Giovani talenti» e che 

hanno mantenuto i contatti con la Rete. 

Si raccolgono considerazioni e proposte, precisando che, qualora l’argomento 

incontrasse il favore dell’Assemblea plenaria, sarà necessario costituire un 

Gruppo di lavoro che si occupi di questo filone di attività. Amedeo Pascolo e 

Marialisa Bellina hanno dato la loro disponibilità. 

Anna De Giudici riferisce che gli studenti dello IAL sono orientati a una 

professione, ma mancano degli strumenti per proiettarsi nel futuro. Si sentono 

«piccoli e incompetenti». Appartengono a una generazione fragile, mancano di 

una visione di futuro nel proprio territorio e anche oltre il territorio ed è difficile 

indirizzarli in modo corretto. Hanno una prospettiva a breve termine, un senso 

di inadeguatezza rispetto alle richieste della società. Vi è un rischio di 

dispersione scolastica. Sono necessari interventi per aiutarli a strutturare 

un’idea di futuro, ampliando la loro visione anche rispetto a ciò che offre il 

territorio. 

Yvette Corincigh aggiunge che Amedeo Pascolo, in veste di dirigente dello 

IAL, lavora con i Comuni. Comuni ed Ente di formazione potrebbero costituire 

un Gruppo di lavoro che promuova attività pratiche orientate al potenziamento 

delle soft skills dei giovani. Corincigh sottolinea la necessità di acquisire 

informazioni sulla realtà giovanile e sulle opportunità del territorio; ciò che 

manca è proprio il collegamento tra Scuole e Comuni. È necessario l’appoggio 

attivo dei Comuni per prevenire l’abbandono. Servono opportunità per far stare 

insieme i giovani. 

Ilaria Roncastri informa che il Servizio sociale dei Comuni sta pensando ad 

un’iniziativa, ancora in cantiere, che potrebbe agganciarsi a questa idea. Tale 

http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2022/12/Incontro_amministratori_20.10.2022.pdf
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iniziativa darebbe la possibilità di promuovere nuove iniziative per i giovani e 

con i giovani. L’idea è quella di focalizzarsi da un lato su specifiche tematiche, 

tra queste la comunicazione interpersonale e la gestione emotiva, dall’altro 

sulla creazione di uno o più «Spazi Giovani», anche itineranti, che possano 

offrire opportunità di confronto, formazione e “attivazione personale” condotte 

da un team multidisciplinare formato da educatore e psicologo, ma anche da 

professionisti operanti in differenti campi e discipline. Gli «Spazi» sarebbero 

orientati a stimolare i giovani, a valorizzare e sviluppare le loro competenze, a 

farli partecipare attivamente. 

Anna De Giudici sottolinea proprio la mancanza, a tutti i livelli, di spazi di 

aggregazione per i giovani. Sono necessari spazi in cui i giovani non si sentano 

inadeguati, spazi in cui tutti possano “entrare”. De Giudici evidenzia con una 

certa preoccupazione che per molti giovani l’unico punto di aggregazione è la 

strada. 

Genny Pegoraro aggiunge che quella degli adolescenti e dei giovani è la fascia 

d’età più difficile da raggiungere. Le fasce d’età inferiori partecipano alle 

attività, ma risulta difficile coinvolgere le fasce d’età più alte. 

Ilaria Roncastri riferisce che anche il Servizio sociale incontra difficoltà nel 

lavoro con ragazzi e giovani. Al momento l’unica esperienza in atto, in forma 

abbastanza continuativa, a favore degli adolescenti è il «Progetto Giovani» a 

Bordano, attivato grazie a un significativo impegno dell’Amministrazione 

comunale. 

Simona Forgiarini riporta che alle Scuole Primarie è più facile interagire con 

insegnanti e genitori nell’ambito dell’Interclasse. Alle Scuole Secondarie di I 

grado ci si interfaccia invece solo con i genitori della propria classe e non si 

conoscono le attività delle altre classi. È difficile reperire informazioni e avere 

momenti di confronto. Forgiarini sottolinea infine la mancanza di associazioni 

di genitori in questa fascia d’età e, in generale, la bassa adesione a tali gruppi. 

Si decide di sensibilizzare tutte le realtà aderenti alla Rete a inviare via e-mail 

eventuali altri contributi, stimoli o riflessioni sul tema (come favorire il dialogo 

tra i genitori), anche per censire le attività in corso. Occorre mantenere aperta 

la riflessione su questi due temi. 

Raffaella Zilli chiede se esiste una bacheca di istituto in cui poter reperire 

informazioni rispetto alle attività in essere. 

I presenti formulano alcune considerazioni. 

Cristina Forabosco riferisce che l’IC di Trasaghis ha promosso lo «Spazio 

d’ascolto».  

Simona Forgiarini riferisce che esiste il sito internet della Scuola, ma non viene 

aggiornato, non sono presenti informazioni utili o più propriamente non viene 

consultato. 

Si ipotizza dunque una maggiore sinergia tra Scuole e Comuni nella 

condivisione di proposte e attività e si apre una riflessione sui mezzi da 

utilizzare per raggiungere in maniera più efficace i genitori. 

Vania Menis aggiunge che, man mano che i ragazzi crescono, i genitori non li 

accompagnano più a scuola e questo riduce le possibilità di scambio tra genitori 

e anche l’accesso dei genitori all’edificio scolastico. 

Yvette Corincigh sottolinea che alle Scuole superiori si registra una crisi di 

partecipazione dei genitori. La docente riferisce che quest’anno ci sono classi 

senza rappresentanti dei genitori e quelli eletti hanno difficoltà a mettersi in 

contatto con gli altri. Ciò non è un bel segnale per i ragazzi. Dal quadro 

descritto deriva la sensazione di solitudine dei ragazzi. 
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Anche Viviana Ibba evidenzia che alle Scuole secondarie di I grado manca 

un’Associazione genitori presente invece nelle Scuole Primarie. Le 

Associazioni lanciano un segnale positivo ai bambini, promuovono esperienze 

“d’esempio” per i bambini, stimolano la partecipazione sociale e possono 

essere di traino e stimolo per nuove proposte. 

Rispetto alla criticità dell’assenza di Associazioni dei genitori alle Scuole 

medie, Simona Forgiarini riporta che tre anni sono un tempo troppo breve per 

costruire percorsi compiuti. 

I presenti concordano che, in generale, mancano la partecipazione e il ricambio 

generazionale nelle associazioni. 

Ilaria Roncastri evidenzia che si tratta di un tema ampio che andrebbe 

affrontato ulteriormente. Si invitano i presenti a riflettere sull’argomento e a 

condividere nel prossimo incontro idee per possibili esperienze concrete volte 

a dare un piccolo concreto ad adulti e ragazzi. 

 

2. Resoconto dell’incontro con il prof. Daniele Fedeli (18 ottobre) 

Simona Forgiarini riporta l’esito dell’incontro avvenuto il 18 ottobre 2022 tra 

il prof. Fedeli, Ilaria Roncastri, Simona Forgiarini e Viviana Ibba (il resoconto 

è disponibile a questo link). Durante l’incontro è stata presentata al prof. 

Fedeli l’ipotesi di sviluppo del progetto di educazione all’affettività e alla 

sessualità rivolto agli adulti. Fedeli ha suggerito di non dividere il gruppo 

insegnanti dal gruppo genitori per promuovere una prospettiva di impegno 

educativo comune. Fedeli ritiene invece utile suddividere i laboratori per fasce 

d’età interessate. Si è così ipotizzato di sviluppare un incontro sul tema della 

sessualità (dal punto di vista psicologico, emotivo, dello sviluppo dell’identità, 

ecc.) per genitori di alunni degli ultimi anni della Scuola Primaria e delle 

Scuole secondarie e un incontro sul tema delle emozioni e dell’affettività per 

genitori di alunni della scuola primaria (se interessati, anche della Scuola 

dell’Infanzia). Fedeli ha dato la propria disponibilità per i due incontri, ai quali 

potrebbero far seguito altri incontri, con altri formatori, su altre tematiche 

correlate. Fedeli suggerisce di svolgere gli appuntamenti in presenza e di 

valutare l’inserimento di un momento conviviale per incentivare la 

partecipazione e promuovere spazi di socialità. Le location individuate 

potrebbero essere la sala della Comunità di montagna del Gemonese, l’aula 

magna dell’ISIS «Magrini Marchetti» o l’Auditorium dell’ISIS «D’Aronco». 

Gli incontri si svolgeranno nei mesi di febbraio e marzo 2023.  

Vengono discussi gli aspetti amministrativi del progetto. Fedeli interverrebbe 

come esperto autonomo, slegato dall’Università.  

Yvette Corincigh ritiene vi sia estrema urgenza di affrontare le tematiche 

dell’affettività e della sessualità: in quest’area i ragazzi appaiono confusi, 

disorientati.  

Ilaria Roncastri interviene specificando che gli aspetti di dettaglio non sono 

ancora stati decisi, anche perché manca un Gruppo di lavoro dedicato. Si 

ipotizza di definire le successive tematiche di discussione in base a quanto 

emergerà dagli incontri con il prof. Fedeli. Risulta quindi necessario di far 

partire da subito gli incontri.  

Viviana Ibba interviene riportando il possibile rischio di “dispersione” nel caso 

vengano proposti altri incontri o relatori in base alle eventuali tematiche che 

potranno emergere. Cecilia Venturini propone quindi di definire uno slogan 

per il progetto che comprenda un percorso comune. 

Si evidenzia tuttavia la difficoltà di individuare da subito ulteriori collaboratori 

http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2022/12/Confronto-col-Professor-Fedeli.pdf
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del progetto. Un’opzione potrebbe essere quella di anticipare i tempi cercando 

di individuare/definire i contenuti che potrebbero emergere e di individuare gli 

specifici target che potrebbero essere coinvolti in seguito ai primi incontri. 

Raffaella Zilli e Vania Menis propongono di somministrare un questionario 

con l’obiettivo di capire quale tematica, secondo i genitori, sia più urgente 

affrontare. I presenti osservano che è già stato somministrato un questionario 

ai genitori e che i temi che saranno trattati dal prof. Fedeli corrispondono alle 

necessità rilevate tramite tale sondaggio.  

Vania Menis suggerisce quindi di rilevare bisogni formativi e situazioni di 

necessità nelle classi tramite un questionario rivolto agli insegnanti. Sottolinea 

l’importanza di focalizzarsi sulla prevenzione: già nelle Scuole Primarie si 

rilevano situazioni molto delicate e talvolta è necessario contattare i genitori. 

A questo riguardo Anna De Giudici propone di pensare a tematiche che 

riguardino i rapporti tra coetanei, coinvolgendo la Polizia postale in alcuni 

incontri in quanto spesso i ragazzi entrano in contatto con siti e materiali 

inopportuni e lo scambio di foto o altri contenuti può metterli in brutte 

situazioni. 

Ilaria Roncastri propone di rilevare gli interessi e i bisogni dei genitori e degli 

insegnanti che parteciperanno agli incontri con il prof. Fedeli, somministrando 

un semplice sondaggio in tali occasioni. 

In conclusione Genny Pegoraro suggerisce di procedere gradualmente, facendo 

prima di tutto i due incontri con Fedeli, valutandone l’esito e i riscontri. Tutti 

concordano. Cecilia Venturini propone infine di collaborare con il prof. Fedeli 

alla stesura dell’eventuale questionario da somministrare. Viviana Ibba e 

Simona Forgiarini si mettono a disposizione per il Gruppo di lavoro. 

In ultimo, Jessica Monfredo propone un approccio diverso a queste tematiche: 

lancia la proposta di somministrare un questionario ai ragazzi (ad esempio sul 

tema “Come vivi la tua sessualità”) per individuare, a partire dalle loro risposte, 

gli argomenti da trattare con i genitori. Spesso i figli fanno fatica a parlare con 

i genitori (e viceversa) su questi temi. Il questionario potrebbe rivelarsi uno 

strumento utile a fare da “ponte” tra genitori e figli rispetto a queste tematiche.    

La proposta viene registrata. Vania Menis riporta un’esperienza fatta in passato 

nella quale i ragazzi erano stati invitati a scrivere su biglietti, in forma anonima, 

le loro considerazioni su questa tematica.  

 

3. Proposte di interventi e progetti da realizzare nell’anno 2023; 

Rispetto alle proposte del 2023 viene quindi confermati i seguenti progetti:  

- «Educazione all’affettività e alla sessualità»; 

- «Giovani per la costituzione»: Yvette Corincigh si propone come 

referente del Gruppo di lavoro per favorire il coinvolgimento di altri 

studenti del «D’Aronco» e per lavorare in sintonia con lo IAL. 

Rispetto al Blog «Fuori dal comune», si condividono gli aggiornamenti forniti 

da Davide Sciacchitano. La nuova redazione multimediale sta sviluppando due 

progetti: la creazione di un videogame “2D” con coinvolgimento di 5/6 ragazzi, 

con incontri ogni due settimane; la progettazione di uno scambio internazionale 

con coinvolgimento di 10 ragazzi, sempre con incontri a cadenza quindicinale.  

Si evidenzia la necessità di chiedere a MEC una nota spese a consuntivo per il 

2022 per riuscire a liquidare il contributo per quest’anno e un preventivo per il 

2023, tenendo in considerazione i costi del progetto sull’affettività. 
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In merito alle attività per il 2023, si decide di: 

- dare continuità al progetto «Inclusione». Patrizia Tessaro informa che 

il prossimo intervento si svolgerà il primo di dicembre. Le Scuole 

coinvolte desiderano mantenere questo progetto viste le sue rilevanti 

ricadute. È necessario raccogliere elementi per il 2023 per definire le 

risorse da prevedere nel nuovo bilancio; 

- riprendere il progetto «Giovani talenti» valutando se vi sono risorse 

per abbattere i costi; 

- confermare il progetto «Spazio d’ascolto», chiedendo alla Cooperativa 

che gestisce il servizio di formulare un preventivo di mantenimento e 

un preventivo di sviluppo per l’eventuale estensione del servizio 

(ipotesi: agli studenti della Scuola secondaria di I grado). 

 

4. Stato del bilancio 2022, bilancio di previsione 2023 e gestione delle 

risorse economiche della Rete 

Il tema del bilancio risulta in parte trattato nei punti precedenti. 

Cristina Forabosco comunica la difficoltà del Comune di Moggio Udinese di 

farsi carico della gestione delle risorse economiche della Rete, il cui passaggio 

è previsto il prossimo anno. Si valuta di scorrere l’elenco presente all’Allegato 

n. 2 del Protocollo d’Intesa e di verificare la disponibilità del Comune di 

Osoppo, al quale il compito di gestione delle risorse economiche spetterebbe 

nel biennio 2025-2026, invertendo dunque i due Comuni nell’elenco. 

[Aggiunta del 09.12.2022: a seguito dell’impossibilità del Comune di Osoppo 

di farsi carico della gestione delle risorse economiche, in data 07.12.2022 è 

stata inviata una mail a tutti i Comuni coinvolti nella gestione delle risorse 

economiche della Rete (cfr. Allegato 2 del Protocollo d’Intesa) per metterli al 

corrente della situazione e raccogliere proposte per trovare una soluzione alla 

questione del passaggio della gestione delle risorse.] 

Si informa infine che il Comune di Gemona ha verificato che per interventi di 

professionisti autonomi è possibile effettuare il pagamento come prestazione 

occasionale (inferiore a 5.000,00 euro) oppure presentando fattura (con Partita 

IVA). 

 

5. Varie ed eventuali 

Coinvolgimento delle realtà giovanili territoriali 

Cecilia Venturini propone di considerare il possibile coinvolgimento delle 

realtà giovanili presenti nei comuni aderenti alla Rete, citando ad esempio la 

Consulta Giovanile di Artegna. L’intento è quello di coinvolgere le realtà già 

“vicine” allo spirito della Rete e acquisire l’opinione dei giovani. 

Il tema merita una riflessione. Si potrebbe prevedere la partecipazione saltuaria 

delle realtà più stabili (ad esempio le Consulte). Yvette Corincigh propone di 

invitare i rappresentanti d’Istituto delle Scuole Secondarie di II grado, 

Raffaella Zilli di estendere la proposta a Gruppi Scout e Parrocchiali. 

Si concorda di fare un primo censimento delle realtà presenti nei territori, in 

primis le Consulte ed eventualmente i Consigli Comunali dei Ragazzi (presenti 

ad Artegna e a Gemona) e successivamente le altre realtà giovanili presenti. 

L’obiettivo è quello di ascoltare i bisogni, i desideri e le esigenze dei giovani. 

 

http://www.bsognodesserci.it/wp-content/uploads/2022/03/Protocollo_Intesa_Firmato-scan.pdf
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L’Assemblea si chiude alle ore 22.15. 

 

Data, orario e sede del 

prossimo incontro 

 
Mercoledì 18 gennaio 2023, alle ore 20.15, presso il Municipio di Venzone 

(previa verifica della disponibilità) 

 

 

 
Resoconto redatto da Anna Di Toma, Jessica Monfredo, Ilaria Roncastri 
Gemona del Friuli, 30 novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 


