LA SCUOLA E IL TERRITORIO
Il contesto territoriale
I comuni di Gemona, Artegna e Montenars in cui hanno sede le scuole dell’Istituto
Comprensivo appartengono alla fascia Pedemontana, considerata, secondo i parametri
regionali, a “svantaggio basso”: dotata di servizi e infrastrutture (scuole, sanità, trasporti,
uffici...) e sede di rilevanti attività produttive (sia PMI che grandi industrie); risulta oggetto
di immigrazione a partenza dai centri di montagna, nonché da aree limitrofe e da popolazione
provenienti da altri Stati.
Dal punto di vista demografico i dati sul numero delle nascite e sul loro andamento negli anni
confermano che, pur essendo l’Alto Friuli l’unica area in decrescita (-5%) nella provincia di
Udine (+31%,), i comuni di Gemona, Artegna si attestano su valori positivi (Gemona + 3%,
Artegna + 19%).
Per quanto riguarda il saldo naturale i dati degli ultimi sette anni confermano che anche nel
gemonese il processo di invecchiamento della popolazione è sempre in atto ed il ricambio
generazionale sempre più in deficit, evidenziando una concentrazione della popolazione nelle
classi adulte ed anziane.
Il decremento dovuto al saldo naturale negativo è però parzialmente controbilanciato
dall’iscrizione di nuovi residenti provenienti da comuni limitrofi e da fuori provincia
(trasferimento di famiglie, in particolare di coppie giovani) e dall’aumento costante della
popolazione straniera.
Nei comuni interessati l’incremento migratorio annuo medio della popolazione straniera è pari
circa al + 30% dei residenti.
I nuclei familiari con figli è pari al 56% circa.
Complessivamente si registrano molti cambiamenti all’interno del sistema famiglia: incremento
del numero di separazioni coniugali e di separazioni di coppie di fatto, incremento delle coppie
di fatto e di quelle ricostituite, delle coppie multietniche, delle situazioni monogenitoriali,
aumento della conflittualità all’interno della coppia e maggior visibilità della stessa all’esterno,
aumento di segnalazioni di abuso, maltrattamento e grave trascuratezza ai Servizi Sociali.
Rispetto alle problematiche rilevate, per i minori, si conferma una netta prevalenza di quelle
derivanti da difficoltà familiari, seguite da quelle relative al disadattamento socio-ambientale.
Rispetto ai dati rilevati nel 2009 che evidenziavano una prevalenza di casi appartenenti alla
fascia 13-17 con la conseguente attivazione da parte del Servizio Sociale di interventi
“riparativi” piuttosto che preventivo/promozionali, negli anni successivi la distribuzione vede
un incremento di casi nella fascia 7-12 anni e nella fascia 0-3, a conferma di una maggiore
precocità nella segnalazione di situazioni “a rischio”.
Sono, inoltre, in aumento i bambini in sovrappeso e quelli con conclamate allergie. Per quanto
riguarda il grado di istruzione il 60 % circa della popolazione possiede un diploma di scuola
media superiore, il 30% il diploma di scuola media di 1°grado, il 15% la laurea, solo il 5% non ha
completato la scuola dell’obbligo.
A seguito della crisi imprenditoriale e occupazionale del recente periodo si sta verificando una
profonda trasformazione dell’assetto occupazionale dell’Alto e Medio Friuli, che vede
diminuire gli addetti nei grandi settori tradizionali (primario e industria-trasformazione,
costruzioni), mentre i settori in espansione sono quello dei servizi (scuola, sanità…) e del
terziario anche avanzate.

Il tasso di disoccupazione è pari al 4 % della popolazione anche se, considerando la fascia
giovanile, il dato aumenta.
I lavoratori che si spostano fuori dal comune di residenza sono il 50% circa.
I dati relativi ai nuclei familiari rilevano che il 70% dei genitori risultano occupati entrambi; i
bambini al di fuori del tempo scuola vengono lasciati prevalentemente ai nonni ( 65% ); oltre il
60% dei bambini sono impegnati nel tempo extrascolastico in attività con Associazioni
sportive e/o ricreative.
NB: I dati riportati sono aggiornati al 2013 e sono riportati integralmente nel sito della rete
B*sogno d’esserci – Profilo territoriale per l’area dei minori.

La mappa delle risorse e le collaborazioni
L’Istituto, in un’ottica di collaborazione al fine di mettere a disposizione di alunni/e proposte
didattiche e educative di arricchimento e di ampliamento dell’offerta formativa promuove e
sostiene il raccordo e la collaborazione con Enti e Associazioni presenti sul territorio.
- A.S.S. n. 3 Alto Friuli: servizio di neuropsichiatria infantile
- Servizi Sociali dei Comuni :servizio di psicologia dell’età evolutiva, servizio sociale area
evolutiva giovani, dipartimento per le dipendenze e le prevenzioni; per il supporto
informativo e formativo ( Grillo parlante ;tessitori di reti ed altre storie )
- Comuni di Artegna, Gemona e Montenars
- Associazioni/Comitati genitori: Lo scivolo (infanzia Capoluogo), Sante Striche (Primaria
di Ospedaletto), Comitato genitori di Piovega (scuola Primaria), Associazione Arcobaleno
(Infanzia di Campolessi)
- Farmacie di Artegna e Gemona e l’ordine dei farmacisti per gli incontri formativi sull’uso
corretto dei farmaci
- Squadre di Protezione Civile dei comuni per interventi di educazione alla sicurezza
- Esperti in particolari settori che intervengono nelle varie classi a titolo volontario e
gratuito per arricchire e ampliare conoscenze e competenze in ambito linguistico
(animazione alla lettura), musicale, espressivo, manuale
- Parco delle prealpi Giulie per interventi a carattere ambientale
- Centro Orientamento Regionale unità territoriale di Gemona (COR) per l’attività di
orientamento informativo e consulenze specifiche
- Arma dei Carabinieri, Polizia municipale, Polizia postale, Autoscuole , Associazione Rally
Sport Gemona per attività di progetti legati alla educazione stradale ed alla legalità
- Biblioteche pubbliche presenti nei diversi comuni
- CEC e Cineteca del Friuli, ERT Regionale, Accademia Lirica Santa Croce per attivazione
di progetti specifici legati alla fruizione del linguaggio teatrale, cinematografico e
musicale e proiezione di lungometraggi di interesse didattico
- Associazione Casa per l’Europa
- CEVI, CESI per attività e progetti legati alla mediazione linguistica e culturale
educazione alla solidarietà, alla multiculturalità, alla pace
- Lyons Club-sezione di Gemona per iniziative di solidarietà e valorizzazione talenti (Un
poster per la pace)
- Coop di Gemona per progetti di educazione alimentare
- Centro friulano Arti plastiche per laboratorio espressivo primaria di Artegna

-

Sezione ANA ,SAF sottosezione di Artegna di Gemona per iniziative di carattere
ambientale (Festa degli Alberi 2013)
CSM di Gemona per iniziativa Puliamo il parco
Scuole Superiori del Gemonese e del Tolmezzino per attività orientative, stages,
ricerca azione sui curricoli, Scuola paritaria S.Maria degli Angeli per tornei sportivi.
Associazioni sportive e facoltà di Scienze motorie per progetti di Motoria ed
educazione sportiva (progetto Scuola in forma)
Gli accordi di Rete
L’adesione a reti di scuole offre molteplici opportunità all’istituzione scolastica in quanto
permette di migliorare la qualità della propria offerta formativa. Attraverso la
partecipazione ad attività e percorsi comuni sono possibili la condivisione di esperienze e
buone pratiche, il confronto, la circolazione delle informazioni, lo sviluppo delle
competenze, la cooperazione didattico-pedagogica e l’ottimizzazione delle risorse. Le
reti a cui partecipiamo, trovano nelle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione) un indispensabile supporto per la partecipazioni ad attività riguardanti i
seguenti settori: la formazione, la sperimentazione, la didattica, la ricerca-azione,
l’amministrazione, l’acquisto di beni e servizi. Le reti di scuole a cui aderiamo:
-“In rete con lo sbilf”:
Un progetto che coinvolge tutte le scuole del 1° ciclo d’istruzione dell’Alto Friuli e che
integra la didattica con le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. Il portale
delle scuole, http://www.sbilf.eu , permette ai docenti di tutti gli istituti scolastici del
territorio di far parte di una comunità di pratiche finalizzata all’innovazione didattica e
alla qualità dell’educazione. La rete propone attività didattiche per le classi, metodologie
di lavoro quali il cooperative learning, percorsi di formazione basati sulla ricerca-azione.
Capofila: Direzione Didattica di Gemona del Friuli
-“Collinrete”:
Le Istituzioni Scolastiche di questa rete sono comprese nel territorio del Friuli Collinare
e della zona pedemontana. La rete promuove la formazione e l’aggiornamento dei docenti;
realizza progetti didattici collaborativi rivolti alle classi.
Il portale www.collinrete.it è un ambiente collaborativo scolastico in cui vengono
pubblicate informazioni e buone prassi per le scuole ed il territorio del Friuli Collinare.
Scuola Capofila è la Direzione Didattica di San Daniele.
-“C.S.A.F.”: Centro Provinciale Territoriale Servizi Scolastici - Rete dell’Alto Friuli
è una struttura della Direzione d’Area Montana della provincia di Udine che lavora per
realizzare nella pratica l’obiettivo di favorire il rapporto della scuola con il territorio, di
modo che essa divenga un fondamentale strumento per lo sviluppo economico e sociale
delle Comunità Montane della Carnia e del Gemonese, Valcanale e Canal del Ferro.

http://csaf.provincia.udine.it
-B*sogno ‘desserci: Rete territoriale del Gemonese- E’ nata dall’esigenza di confronto di
alcune agenzie educative, sulla realtà dei minori sul territorio, concorrendo all’analisi
delle condizioni di bambini; ragazzi e giovani del territorio e del contesto familiare e
comunitario di riferimento, identificando aree d’intervento prioritarie su cui intervenire
in modo coordinato per la promozione di salute e benessere e la prevenzione di disagio e
patologie. http//b-sognodesserci.blogspot.it

Infine l'istituto ha ratificato accordi di rete con :
-Istituto Comprensivo di Trasaghis per iniziative di autoaggiornamento di interesse comune,
in particolare sulle azioni di accompagnamento alle indicazioni nazionali, l'innovazione
didattica, la prevenzione di infortuni e i protocolli di primo soccorso medico in ambito
scolastico
-ISIS D'Aronco e l'ISIS Magrini-Marchetti per un progetto a livello nazionale su
sensibilizzazione degli alunni alle problematiche del rispetto e della tolleranza

