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PREMESSA
L'Osservatorio nasce nel 2012 a partire dalla ricerca «Profilo della comunità di Fagagna" che ha 
coinvolto associazioni, cittadini, servizi e amministratori nel riflettere sulla realtà sociale dei nostri 
paesi, attivando nuove idee, riflessioni e voglia di partecipare e mettersi in rete.

I passi che hanno portato alla nascita dell’Osservatorio
Il percorso è stato promosso dall'Amministrazione Comunale su proposta e impulso della 
Commissione Sanità e Assistenza: 

02.08.2010 Avvio all’attività di ricerca «Profilo di Comunità» con Delibera in Consiglio Comunale;

26.07.2012 Presentazione dei dati emersi della ricerca «Profilo di Comunità» di Fagagna;

29.10.2013 Incontro di lancio dei tre gruppi di lavoro. Segue programmazione delle prime 
attività;

13.03.2014 Istituzione ufficiale dell’Osservatorio Sociale del Comune di Fagagna con 
l'approvazione del Regolamento con delibera del Consiglio Comunale;

20.05.2014 Delibera di Giunta per il sostegno alle attività dell’Osservatorio Sociale.

15.01.2015 Prima assemblea dell'Osservatorio Sociale

Le finalità dell’Osservatorio Sociale
(dal regolamento approvato il 13.03.14 )

Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto nell’art. 34 dello Statuto Comunale vigente, 
che prevede la valorizzazione del volontariato, è istituito l'Osservatorio Sociale del Comune di 
Fagagna, organo riconosciuto dall’Amministrazione comunale come luogo di partecipazione attiva 
dei cittadini alla programmazione condivisa del welfare di comunità, di contributo allo sviluppo 
delle politiche sociali del Comune e di promozione di pratiche di Amministrazione Condivisa per la 
gestione di interventi e progetti di interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà (Art. 118 
della Costituzione, L.328/2000).

Consapevoli dell'interconnessione tra tutti i paesi e popoli della terra, l'Osservatorio sviluppa azioni
per e con la Comunità di Fagagna, aperte alla più ampia solidarietà.

Finalità dell'Osservatorio Sociale di Fagagna sono:

 Costante azione di monitoraggio della realtà sociale al fine di individuare criticità, bisogni 
emergenti e valorizzare le risorse esistenti;

 Promuovere la conoscenza reciproca tra i cittadini e le realtà sociali favorendo la 
condivisione e la collaborazione;



 Promuovere la crescita di cittadini informati, consapevoli e attivi;

 Favorire l’inclusione sociale;

 Costruire, promuovere progetti utili al miglioramento della qualità della vita, e alla 
valorizzazione del territorio.

Dalla ricerca «Profilo di Comunità»: le idee e le riflessioni che 
hanno dato vita all'Osservatorio
Come scritto sopra, nel 2010 l'Amministrazione Comunale ha promosso la realizzazione della 
ricerca sul «Profilo di Comunità», con lo scopo di:

 Individuare i principali bisogni sociali, e le risorse del territorio;

 Promuovere il Volontariato e la nascita di un Osservatorio Sociale come strumento per 
attivare progetti utili a migliorare l’azione dei diversi soggetti impegnati per il bene della 
comunità;

 Promuovere processi partecipativi e conoscitivi;

Il lavoro di ricerca, durato più di un anno ha permesso di raccogliere dati e informazioni sui diversi 
aspetti della vita del Comune, contribuendo a mettere in relazione tra loro e confrontare diverse 
fonti e diversi punti di vista. Sicuramente questa trasversalità è uno degli aspetti più qualificanti 
dell'impegnativo lavoro realizzato, insieme alla finalità di avviare l'“Osservatorio sociale”, 
strumento permanente per proseguire questa ricerca e attivare azioni e progetti di intervento utili 
a migliorare l’azione dei diversi soggetti impegnati per il bene della comunità.

Il report è scaricabile dal sito del Comune di Fagagna.

Nella serata di presentazione degli esiti del lavoro di ricerca, il 26 luglio2012, sono state individuate
alcune questioni centrali della vita della Comunità, che richiedono attenzione, rappresentate dai 
seguenti nuclei tematici: anziani, famiglia, territorio. 

Anziani: L’ invecchiamento progressivo della popolazione causerà inevitabilmente un aumento del 
bisogno di assistenza e del carico per le famiglie. Il  gran numero di “giovani pensionati” (quasi 800 
persone, nella fascia tra i 65 e i 75 anni) non possono non rappresentare una risorsa da valorizzare,
molto importante per la comunità.

Famiglia: Istituzione “stanca” e in crisi, caratterizzata dall’aumento dei nuclei non tradizionali (in 
particolari mono-genitoriali) e sempre più oberata dall'impegno importante e “gravoso” 
dell'educazione dei figli da una parte e dell’assistenza agli anziani dall’altra con la sensazione 
diffusa di non essere sostenta in maniera adeguata 

Territorio: A metà strada tra un’importante e ancora molto viva tradizione agricola e la ricerca di 
una nuova vocazione turistica o industriale, con i segni e le trasformazioni che questa dialettica 
continua a disegnare sul territorio, tra le istanze di salvaguardia dell'ambiente naturale e del 



paesaggio e l'urgenza di trovare nuove strade per uno sviluppo umano e territoriale equilibrato e 
sostenibile.

Su questi nuclei tematici nei mesi successivi sono stati avviati dei gruppi di lavoro che hanno poi 
gradualmente progettato e programmato iniziative concrete.

La lettura del Profilo ha messo in evidenza una cornice in cui questi tre “focus” di riflessione si 
collegano in un unico quadro e che deve essere tenuto in considerazione per cogliere a pieno la 
portata della sfida e opportunità che l'avvio dell'Osservatorio rappresenta.

La ricerca ha infatti disegnato alcuni aspetti della Comunità di Fagagna che in parte sono comuni a 
quanto sta avvenendo nel resto della nostra società, in parte sono invece caratteristiche peculiari 
della nostra realtà:

1. La sensazione che, nonostante iniziative che dimostrerebbero il contrario,  appartenere al 
“Comune di Fagagna” sembra non essere un elemento forte di coesione e di identità.  Le 
diverse frazioni in cui il Comune è distribuito hanno radici molto differenti e l'unificazione 
amministrativa sembra solo sovrapposta alle varie identità storiche senza però che “il 
Comune” sia sentito dai molti come un elemento in cui riconoscersi.

2. La frammentazione crescente dei legami tradizionali, il rischio di vivere il paese come “un 
dormitorio” senza investire nella sua vita sociale (in particolar modo per chi viene da fuori 
ma non solo), l'attrazione di Udine o del mondo “globalizzato”, anche a Fagagna, come 
altrove, stanno creando una “crisi di partecipazione”. Le persone impegnate sono poche o 
sempre le stesse e sembra difficile rilanciare pratiche di mutualità e socialità.

3. La distanza tra amministratori e i cittadini sembra essere dovuta in parte dalla succitata 
difficoltà a riconoscersi nel “Comune” e anche dalle dinamiche generali di “crisi della 
politica” e disaffezione dei cittadini verso tutto ciò che è istituzione. Emerge d'altra parte un
diffuso desiderio di “poter partecipare” ed essere più informati su quello che accade e sulle 
scelte effettuate, desiderio che tuttavia non sembra concretizzarsi molto spesso in azioni e 
promesse d’ impegno.

4. La crisi economica sembra indicare un momento importante di cambiamento delle nostre 
società, che potrà avere impatti profondi sul nostro modo di vivere, sul mondo del lavoro, 
sulla distribuzione delle risorse e dei servizi. E' una sfida importante che dobbiamo essere 
capaci di “cogliere” come opportunità e non subire “in difesa”. La capacità di rispondere 
uniti alle difficoltà è una delle ricchezze incise nel DNA delle nostre comunità: guerre, 
carestie, terremoti e altre avversità sono stati affrontati e superati grazie a questa capacità 
di mettere in gioco la solidarietà e la creatività, come attestano tanti documenti della nostra
storia.

Per questo, a partire dalla riflessione nata dal Profilo di Comunità, è stato sottolineato che 
l'Osservatorio Sociale dovrebbe essere uno strumento che, partendo dai problemi concreti, possa 
favorire:



1. il riavvicinamento tra cittadinanza e amministrazione, attraverso pratiche nuove di 
condivisione, confronto e dialogo, e costruendo, a partire da alcune tematiche più vicine ai 
cittadini, progettualità condivise, lavoro “in rete” e valorizzazione di tutte le risorse della 
comunità

2. la partecipazione dei cittadini, alimentando e sostenendo la voglia di “sentirsi parte” e di 
contribuire alla vita della collettività, facendo crescere il volontariato e la cittadinanza 
attiva, promuovendo il mutuo aiuto, la solidarietà di vicinato e le reti informali come risorsa
importante per migliorare la qualità della vita di tutta la comunità.

3. La salvaguardia e la valorizzazione di luoghi e occasioni di incontro, socializzazione e 
collaborazione e il loro sviluppo dove mancano o sono carenti, per promuovere quelle 
“visioni comuni” e quel sentire di collaborare ad un progetto condiviso, che sono la base del
senso di appartenenza ad una comunità sana e solidale rilanciando pratiche di 
collaborazione e mutuo-aiuto ed un uso razionale e condiviso delle risorse a disposizione.

La struttura operativa dell'Osservatorio Sociale

Come definito nel regolamento, possono partecipare alle attività dell'Osservatorio tutti i cittadini, 
le associazioni, i gruppi non costituiti formalmente che si riconoscano nei principi fondanti, ne 
condividano le finalità e siano disponibili ad operare per il raggiungimento delle stesse.

Possono altresì partecipare alle attività dell'Osservatorio, attraverso i loro rappresentanti, i servizi e
le istituzioni pubbliche e private, operanti nei settori di interesse dell'Osservatorio e attive sul 
territorio, in particolare in campo sociale, sanitario, educativo ed ambientale.

l'Osservatorio opera attraverso i seguenti organi:

L’Assemblea

intesa quale momento di incontro fra tutti i gruppi operativi dei volontari e la popolazione. Sono 
invitati a parteciparvi, oltre agli amministratori e ai referenti di servizi e scuole, anche i 
rappresentanti delle associazioni del territorio e i cittadini interessati.

L'Assemblea è un momento di confronto e riflessione sulla realtà sociale di Fagagna, dove tutti 
coloro che hanno a cuore la nostra comunità possono condividere raccordare idee, obiettivi e 
programmi anche al fine di promuovere una migliore valorizzazione delle risorse e favorire 
collaborazioni e sinergie.

Nell'assemblea viene condiviso il programma annuale che definisce quali gruppi attivare  quali 
iniziative verranno organizzate durante l'anno.

I Gruppi Operativi

Hanno il mandato di predisporre progetti e programmi di azione, da presentare al Gruppo di 
Coordinamento, su un determinato ambito tematico o per affrontare una questione specifica. 



Hanno quindi il compito di realizzare i progetti ed i programmi proposti, coordinandosi 
costantemente con le altre attività dell'Osservatorio attraverso il Gruppo di Coordinamento.

L'istituzione di nuovi Gruppi Operativi può essere avviata in qualsiasi momento previa 
approvazione del Gruppo di Coordinamento . Ai Gruppi Operativi possono partecipare tutti i 
cittadini insieme a rappresentanti di enti ed associazioni. Possono partecipare altresì membri della 
Giunta o delle Commissioni Consultive al fine di garantire un miglior coordinamento con l'attività 
del Comune.

Il Gruppo Operativo è coordinato da un referente individuato dal Gruppo stesso tra i propri 
componenti, cui spetta il compito di indire le riunioni e coordinare le attività del gruppo. 

Il Gruppo di Coordinamento

Il Gruppo di Coordinamento è composto da un rappresentante di ogni Gruppo Operativo, da un 
rappresentante del Servizio Sociale (Assistente Sociale del territorio), dal Sindaco o Assessore 
delegato. Il Gruppo di Coordinamento dura in carica un anno e può essere rinnovato.

Il Gruppo di Coordinamento vaglia e approva i progetti predisposti dai gruppi operativi, organizza e 
convoca le Assemblee del Osservatorio, predispone la relazione consuntiva annuale.

Sentiti i gruppi operativi, predispone il programma annuale da presentare in sede di Assemblea.



PROGRAMMA 2015

L'Osservatorio Sociale è nato negli scorsi anni attraverso un percorso graduale ed esperienziale, 
che invece di definire a priori ogni aspetto, ha privilegiato un approccio “dal basso” in cui abbiamo 
individuato la strada da percorrere insieme alle persone che hanno dato la disponibilità a 
coinvolgersi e attraverso il costante confronto con l'Amministrazione.

I tre gruppi operativi che hanno avviato le attività dell'Osservatorio, hanno realizzato ognuno un 
percorso di progettazione che, partendo dai dati emersi e da una riflessione condivisa sui problemi 
da affrontare, raccogliendo e cercando di coinvolgere le risorse della comunità. Hanno quindi 
programmato e realizzato una serie di azioni e attività descritte più avanti insieme al programma 
delle attività che intendono realizzare nel 2015.

Assemblea di approfondimento
Nel corso del 2015, il Gruppo di Coordinamento intende realizzare, oltre all'assemblea “ordinaria” 
in cui verrà presentato il presente programma, un secondo momento assembleare, nella tarda 
primavera, inteso come momento di confronto e crescita di tutti coloro che partecipano 
all'Osservatorio, e come momento per “aggiornare” la nostra osservazione della realtà sociale.

Nel corso dell'anno valuteremo inoltre le possibili modalità per avviare un processo di 
aggiornamento periodico (ogni due tre anni) del profilo di comunità.

Avvio di nuovi gruppi operativi
Non è previsto ad oggi l'avvio di nuovi gruppi ma in base alle proposte che potranno pervenire e 
alla presenza di persone disponibili ad attivarsi per realizzarle, sarà possibile avviare, con gradualità
uno o due nuovi gruppi. In diverse occasioni sono emerse, a titolo orientativo, indicazioni per la 
necessità di una qualche azione nell'ambito dei giovani e delle povertà.



Gruppo operativo “Sempre Giovani”

Coordinatore: Paolo Pecile

Volontari coinvolti: 59

La riflessione del gruppo è partita dalla constatazione che,a fronte di crescenti problemi di 
solitudine e in particolare fra gli anziani, a fFagagna:

 Il 32,6% della popolazione ha più di 60 anni, sono 1912 persone.

 Il 14% della popolazione ha tra i 60 e i 69 anni, sono 885 persone.

 Il 20% della popolazione  ha tra i 60 e i 74 anni, sono 1273 persone.

Da cui l'obiettivo di valorizzare questa risorsa della comunità rappresentata da un gran numero di 
persone “giovani” pensionate con esperienza e tempo a disposizione e che già fanno molte cose 
per aiutare la famiglia o sono spesso impegnati in attività sociale.

Il gruppo ha sviluppato le seguenti attività:

1. Punto d’ascolto telefonico

2. trasporto anziani

3. Spese, compagnia, piccole manutenzioni

4. Proposte culturali 

Di seguito si riportano sinteticamente i risultati raggiunti per ognuna.



 Risultati (fino a Novembre 2014)

Compagnia o brevi 
passeggiate

47

Trasporto 26

Informazioni 12

Aiuto nel fare la spesa ecc… 11

Varie (piccole riparazioni, 
iniezioni ecc..)

5

Accompagnamento disabile 1

MESE n. Viaggi
Aprile 1
Maggio 2
Giugno 3
Luglio 3
Agosto 4
Settembre 10
Ottobre 5
Novembre 1
Dicembre 4
Totale 33

Da marzo a dicembre decine di 
interventi sia in aiuto a persone  
private sia di manutenzione di 
luoghi pubblici:

 aiuole Bar Cadore;

 sistemazione e 
abbellimento spazio verde 
Borgo Paludo;

 concimazione e potatura e
inaffiamento rosai Via 
Umberto I;

 Potature siepi varie.



Uscite a scadenze periodiche, 
segnalate e registrate per gli uffici 
dell’amministrazione. Punto 
d’incontro: Parco del Cjastenar 
che viene visionato ogni volta.
Ogni volontario si preoccupa di 
tenere pulita la sua strada o il suo 
Borgo. Dall’inizio delle attività 
fatte almeno 20 uscite con 
conferimento con  mezzi propri 
delle immondizie nella discarica 
comunale.

 Corsi sul potenziamento della 
memoria per il gruppo Cjalinsi
in Muse di Madrisio e per il 
gruppo Anziani di Fagagna;

 Incontri sulle tecnologie tra i 
ragazzi dell’oratorio e gli 
anziani alla giornata del Grest;

 Incontri sui viaggi con la 
signora Rossi Battiston a Cjase
di Catine;

 Visita archivio del dottor 
Asquini;

Gruppo “Sempre giovani” programma 2015
Il gruppo intende:

 Consolidare i risultati ottenuti;

 Diffondere ulteriormente la conoscenza dei gruppi dell’Osservatorio;

 Soddisfare il più possibile le richieste che vengono fatte ai vari gruppi;

 Individuazione di nuovi spazi pubblici da «adottare»;

 Aumentare il numero dei componenti dei vari gruppi;

 Stabilire due date fisse (primavera e autunno) per la Giornata Ecologica con la 
partecipazione di tutte le associazioni. 



Gruppo operativo “Famiglia”
Coordinatore: Marilena Pecile

Volontari coinvolti: 10

Dai dati della ricerca profilo di comunità è emerso il momento di crisi e di profonda rivoluzione che 
la famiglia sta attraversando (famiglie «non convenzionali»; «monogenitoriali»; «coppie di fatto»). 
Crescente fragilità e isolamento dei nuclei familiari che ci chiama ad attivarci come comunità per 
rafforzare la rete di sostegno e aiuto.

Obiettivi del gruppo famiglia
Il gruppo ha trovato nei termini “Dialogo e “Ascolto” una chiave di lettura delle possibili azioni. 
L’Ascolto e il Dialogo sono competenze/abilità che qualificano l’essere famiglia e la relazione della 
famiglia nel contesto Comunità. 

Possibili punti di partenza sull’ampio tema della Famiglia sono stati individuati nella realizzazione di
tre iniziative:  

1. Creazione di un punto di incontro per le famiglie con bambini piccolissimi dai 0 ai 3 anni, 
fascia (che al momento della nascita del gruppo) non era coperta da strutture di sostegno e 
aggregazione;

2. Monitoraggio delle  associazioni che operano sul territorio comunale a favore della famiglia 
e ricerca di possibili percorsi di collaborazione;

3. Verificare se sul territorio comunale, in particolare nelle frazioni, ci sono punti di ritrovo tra 
le persone del paese, mamme con passeggini, badanti con l’anziano, ecc. Aree verdi con 
panchine che favoriscano l’aggregazione; (anche in collaborazione con il gruppo Territorio e 
Sempre Giovani dell’Osservatorio). 

Azioni svolte nel 2014: il progetto nati per leggere
Viene focalizzato un punto debole nelle azioni
rivolte alle  famiglie con bambini piccolissimi. Non
si rilevano luoghi, strutture e iniziative dedicate a
questa fascia di età.  

Il Gruppo Famiglia sceglie di aderire al progetto «Nati per Leggere», un  progetto di promozione 
della lettura ad alta voce per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni che intende favorire lo sviluppo dei 
bambini, con l’ausilio dei libri e della lettura ad alta voce. Questo progetto è promosso a livello 
Nazionale dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso le seguenti associazioni: Associazione 



Culturale Pediatri, - ACP, Associazione Italiana Biblioteche – AIB e il Centro per la Salute del 
Bambino onlus – CSB.

Una prima azione è stata quella di sviluppare uno spazio nel quale la famiglia possa trovare un 
tempo disteso e una motivazione per porre le basi per un dialogo completo e creare la relazione 
con il bambino attraverso l’oggetto libro negli spazi antistanti la Biblioteca comunale. 

Una futura evoluzione potrebbe essere data dal progetto «Nassûts par lei», volto a mantenere viva
la lingua friulana, le sue radici culturali, storiche e territoriali attraverso gli scambi generazionali.

Fasi di realizzazione del progetto

Viene individuato lo spazio (antistante ingresso biblioteca) e l’iniziale arredo con acquisto dei 
tappeti tatami e dei libri Nati per Leggere.

Da parte degli sponsor:

 Dono di due poltrone, un divano e un tavolino dalla
ditta Pratic

 Dono di un carrellino porta libri da «INA Assistalia»

 Dono di € 2000 dal GolfClub Fagagna che serviranno
per l’acquisto di ulteriori carrelli-libreria

Viene quindi organizzato un incontro di presentazione del
progetto l'8 marzo 2014.

Quindi il gruppo organizza un corso per “lettori volontari” a cui segue l'avvio delle attività



Gruppo “famiglie” programma 2015 
In relazione al progetto Nati per leggere il gruppo intende:

 Completare gli arredi ;

 Proseguire il corso per i genitori lettori con « Leggere in culla» - percorso evolutivo del 
bambino lettore, le pubblicazioni più adeguate, indicazioni sulle diverse modalità di lettura 
per la fascia d’età 0-3 anni;

 Consolidamento dei progetti e percorsi di collaborazione con le associazioni del territorio 
per la realizzazione di momenti dedicati alla formazione e crescita della famiglia;

 A partire dal gennaio 2015, consegna ai nuovi nati dei libriccini e dell’opuscolo informativo 
sul progetto «Nati per Leggere»;

 Continuità tra il progetto Nati per Leggere e Nati per la Musica, progetto per la diffusione 
della musica da 0 a 6 anni che si propone di promuovere e sostenere attività che mirino ad 
accostare fin dal periodo prenatale il bambino al mondo dei suoni e alla musica grazie ad 
una alleanza tra il mondo sanitario e quello socio-educativo.

Più in generale il gruppo, nel corso del prossimo anno, realizzerà:

• Monitoraggio e conoscenza delle associazioni, istituzioni, servizi, parrocchie, ecc.  che si 
occupano di minori e famiglia sul territorio comunale;

• Individuazione dei bisogni attraverso:  incontro con le assistenti sociali, medici del territorio 
e altre associazioni familiari;

• Valutazione dei dati emersi dai questionari compilati dai partecipanti alle serate rivolte alle 

famiglie svoltesi l’autunno scorso, per capire quali altri  percorsi formativi da attuare 
prossimamente;

• Attenzione alle famiglie straniere residenti sul territorio, ai loro bisogni, con l’individuazione
di percorsi di conoscneza e inclusione;

• Creazione di momenti dedicati alla valorizzazione e all’ascolto degli anziani, anche in 

collaborazione con il Gruppo Cultura;
• Individuazione di punti di ritrovo in paese tra le persone: aree verdi con panchine, ecc. che 

favoriscano l’aggregazione, anche con  la collaborazione del Gruppo Territorio e Sempre 
Giovani. 



Gruppo operativo “Territorio”
Coordinatore: Èlia Beacco

Volontari coinvolti: 9

Ambito di interesse del Gruppo è il territorio di Fagagna: quel bene collettivo fondamentale nel 
determinare identità, cultura, economia, benessere e qualità della vita della popolazione. Territorio
inteso come ambiente naturale, paesaggio, economia, insediamenti, aspetti antropologico-
culturali. Di tutti questi aspetti interessa la conoscenza, il valore, lo sviluppo, la salvaguardia.
L'azione del Gruppo - e più in generale l’attività dell'Osservatorio Sociale - si colloca nel contesto 
più ampio e innovativo della sussidiarietà (art. 118 della Cost.) che vede cittadini e Pubblica 
amministrazione concorrere, insieme ma ognuno nelle sue competenze e specificità, alla 
realizzazione degli interessi generali della comunità.

Obiettivi del gruppo
Il Gruppo Territorio cerca di capire le risorse, le criticità, gli orientamenti migliori per la comunità di
Fagagna. In accordo con la Amministrazione

- si propone di allargare e coinvolgere la comunità di cui è parte in questa azione di 
comprensione e discernimento attraverso l’ascolto, la promozione della partecipazione e 
della ricerca dell'interesse generale. 

- realizza o collabora con altri (dentro e fuori l’Osservatorio) a iniziative concrete che vadano 
in questa direzione e/o valorizzino le risorse del territorio.

Attività svolte nel 2013-2014
Le attività già realizzate dal Gruppo hanno confermato che è possibile e positivo aprire spazi alle 
persone di ascolto e proposta, confrontarsi con esperienze diverse, esaminare i problemi da più 
punti di vista. Questo per compiere scelte migliori, più consapevoli, più condivise.

Sono state realizzate tre serate rivolte alla popolazione che avevano l’obiettivo di conoscere risorse,
opportunità, criticità del territorio ed essere occasione per ascoltare, esprimere opinioni, 
formulare proposte.

27 febbraio 2013 CONOSCERE E VALORIZZARE IL TERRITORIO
contributi di Laura Di Bidino (architetto) Elisabetta Peccol (Università di Ud)

13 marzo 2013 LA VOCAZIONE DEL TERRITORIO
contributi di Enos Costantini (esperto) Maurizio Tondolo (Ecomuseo del gemonese)



27 marzo 2013 IL CONTRIBUTO DEI CITTADINI NELLA DEFINIZIONE DELLE SCELTE CHE 
RIGUARDANO IL TERRITORIO
presentazione delle esperienze di ascolto e partecipazione della cittadinanza nei P.R.C. a 
Pradamano, Pordenone, Treviso con l’intervento degli amministratori dei comuni citati.

Le serate hanno avuto la presenza di animatori che hanno facilitato l’ascolto e gli interventi dei 
partecipanti.

Il pubblico è stato presente in misura consistente alla prima serata, per poi stabilizzarsi su numeri 
inferiori nelle due successive (60-70 persone circa).

Gruppo “territorio” programma 2015
Alcune attenzioni e suggerimenti che il Gruppo ha raccolto dopo il suo primo anno di attività e che 
ripropone all’attenzione dell’Osservatorio Sociale e dell’Amministrazione:

Visione “d’insieme” del territorio che supera i confini comunali: impegno a confrontarsi e lavorare 
con le Amministrazioni dei Comuni confinanti

Visione strategica e di lungo termine per tutto quanto riguarda la comunità di Fagagna cioè 
l’economia, la viabilità, la residenzialità e quindi l’uso del territorio: questo significa analizzare, 
riflettere, progettare, condividere … ma soprattutto farsi domande “prima” per non rincorrere i 
problemi “dopo”. Per esempio: quale settori economici favorire? Perché? Con quali ricadute sul 
territorio e sul paesaggio? Cosa può dare un futuro ai ns. giovani? Qual è l’identità del ns. 
territorio? Quale mobilità favorire? Cosa ci serve davvero? Di cosa possiamo fare a meno?

Obiettivi del Gruppo per il 2015

1.PROMUOVERE INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE nelle scelte e decisioni che riguardano il 
Territorio di Fagagna

Informare, interpellare e coinvolgere i cittadini pensiamo voglia dire fare insieme percorsi che 
vadano oltre e più profondamente di quanto norme e procedure impongano. Ciò consente una 
maggiore efficacia e la realizzazione di politiche più solide, incisive e capaci di ri-comporre 
conflittualità ed eventuali interessi divergenti.
Il Piano Regolatore è lo strumento principale e qualificante per la gestione del Territorio ed è stata 
espressa più volte la necessità di una sua revisione. 

Il Gruppo Territorio è disponibile da subito (anche coinvolgendo le forze disponibili 
nell’Osservatorio Sociale) a collaborare con l’Amministrazione per attivare un percorso partecipato 
di revisione del P.R.C. Questo si potrebbe realizzare attraverso:

• l’individuazione del modello partecipativo idoneo e dei professionisti con competenze in 
questi percorsi partecipati



• la pianificazione delle fasi e il percorso della revisione del Piano Regolatore perché 
rispondano ai criteri di coinvolgimento più ampio possibile della cittadinanza

• l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie. 

Scegliendo un percorso partecipato di revisione del P.R.C. si aprono molte azioni nuove e 
interessanti per e con la comunità di Fagagna, ad esempio: 

• in collaborazione con l’Osservatorio Sociale progettare e realizzare momenti di ascolto della
cittadinanza

• introdurre criteri nuovi nello scegliere e misurare la “qualità della vita” che il nostro 
territorio può offrire e su questo riflettere insieme ai cittadini per scelte orientate e 
consapevoli.

• realizzare micro-interventi di progettazione partecipata (individuando una possibile 
iniziativa anche piccola nelle dimensioni ma significativa nel percorso, es. spazi verdi per 
bambini e famiglie nei borghi).

2. PROMUOVERE CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Collegato al percorso del P.R. il Gruppo potrebbe sviluppare iniziative che servono a promuovere 
conoscenza e cultura del territorio mediante:

• scrittura/costruzione con i cittadini della “Carta del Territorio di Fagagna” o “Mappa di 

Comunità” che raccoglie i valori riconosciuti al ns. territorio e i luoghi “significativi” per la 
comunità

• costruire e restituire- con l’apporto di associazioni e di singoli - una “fotografia” attuale del 
territorio, mediante la visualizzazione dell’uso che viene fatto del suolo, le caratteristiche 
e/o le trasformazioni sul paesaggio, gli insediamenti, i beni immobili pubblici disponibili, etc

• serate informative/divulgative su temi che hanno attinenza con Fagagna per consentire il 

formarsi di opinioni sulle scelte che coinvolgono il territorio  (p. 1)
• attività di valorizzazione del patrimonio esistente (sentieri in particolare), da farsi in 

collaborazione con altre associazioni locali: consentire il censimento e la accessibilità dei 
percorsi, valorizzarne le caratteristiche naturalistiche e farli conoscere.

3. MIGLIORARE LA QUALITA’ DELL’INFORMAZIONE

Il Gruppo può dare il suo contributo (mediante suggerimenti, proposte, collaborazioni) per:

• migliorare la qualità dell’informazione perché la partecipazione ai processi decisionali ha 
bisogno di informazioni chiare, complete e fornite con linguaggi comprensibili anche a chi - 
la maggioranza della popolazione - non ha il “vocabolario tecnico” degli addetti ai lavori.

• potenziare il sito Web del Comune con parti specificatamente “dedicate” alla raccolta dei 
contributi/opinioni dei cittadini (esistono già sistemi operanti in altri siti comunali)


