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VERBALE INCONTRO DEL 27 MARZO 2013 

 

� L’obiettivo del sottogruppo  è ragionare sulla prevenzione primaria.    

� Le scuole per un problema tecnico di inviti non sono presenti in numero significativo e non è quindi possibile 

ascoltare il punto di vista rispetto  alle loro richieste  di intervento sugli aspetti educativi all’interno della scuola. 

� Nell’introduzione la coordinatrice del forum minori dott.ssa Galli Carlotta informa che è stato inviato il PAA alla 

Regione Friuli Venezia Giulia ma è modificabile in base alle proposte del gruppo di lavoro che con oggi inizia i 

lavori.  

� Viene comunicato che si è avviato a Pordenone un lavoro finalizzato a migliorare l’offerta del doposcuola. 

Partirà formazione  post laurea finanziata da fondi europei. 

� Un aspetto importante di questi incontri è lo scambio di conoscenze e di progettazioni in essere in tutte le realtà 

presenti allo scopo di metterci in rete. 

� Viene spiegata l’organizzazione  del gruppo di lavoro: si fissano delle date per gli incontri con un ordine del 

giorno, poi si raccolgono materiali che vengono poi pubblicati  sul sito dell’Ambito Urbano 6.5. 

� Viene data la parola ai partecipanti: 

� Scuola: Vivian Lucia della scuola media di Torre espone le problematiche: emergenza educativa e disagi degli 

studenti anche riferiti alla sfera familiare ed in particolare sull’incapacità educativa nel senso che vi è una 

difficoltà crescente  a farsi carico del ruolo genitoriale ed emerge con forza  la necessità di  supporto e di 

accompagnamento. 

� Esiste uno sportello di ascolto per i ragazzi, le famiglie e gli insegnati e delle collaborazioni consolidate con 

consultorio per le attività che riguardano la sessualità e l’affettività; ci sono inoltre ottime collaborazioni con i 

doposcuola esistenti. Vi è però la sensazione di avviare tante attività ma che sono dei pezzi tra loro scollegati e 

vi è la necessità di armonizzare gli interventi.  

� C.O.R.  Giannetti Rita illustra  le risorse che vengono date alla scuola attraverso 2 canali di finanziamento e 

quindi di accesso ai bandi antidispersione scolastica messi a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

� Rispetto l’accesso ai finanziamenti, le attività fondamentali che competono alla scuola sono la costruzione di 

una rete che possa avviare interventi mirati coordinati e sinergici mettendo a frutto le competenze professionali 

dei partecipanti affinché si possano organizzare azioni a costi ridotti.  

� Una delle scuole capofila per Pordenone è IPSIA Zanussi che andrebbe invitata a questi incontri. 

� La dott.ssa Giannetti procede con una amplia descrizione di tutte le progettazioni in essere di cui poi ci darà 

documentazione per la pubblicazione sul sito. 

� Una particolare importanza viene data ai corsi di formazione finanziati  con delle progettazioni specifiche dal 

COR e che a tutt’oggi non hanno raggiunto un minimo numero di partecipanti per poter essere realizzati. Il 

gruppo si impegna a dare eventuali nominativi di persone interessate e la dott.ssa Giannetti  a tale scopo ci darà 

modulistica e informazioni in merito a tale opportunità. 

� Si  concorda il prossimo appuntamento per il giorno: 22 aprile 2013 presso il centro di orientamento. 

� L’obiettivo del prossimo incontro è procedere con la conoscenza di tutti i servizi presenti.  

 

 


