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Presentazione

Questa pubblicazione raccoglie i materiali prodotti dalle 
scuole nel corso degli anni scolastici 2015-16 e 2016-17  
nell’ambito di due progetti realizzati in collaborazione tra 
scuole dell’Istituto Comprensivo di Trasaghis, Auser “Alto 
Friuli”, Ecomuseo della Val del Lago e diverse associazioni 
operanti sul territorio, entrambi finanziati dal CSV FVG ai 
sensi del Bando Multimisura “Promozione del volontariato”, 
edizioni 2015 e 2016.

Nel corso del primo anno le scuole coinvolte (Infanzia di 
Avasinis, Primaria di Alesso, Secondaria di Primo Grado di 
Alesso) hanno effettuato esperienze, ricerche, indagini per 
andare  alla scoperta delle caratteristiche del territorio (e 
in modo particolare del Lago e del torrente Palar), in un 
percorso che si è svolto parallelamente alla delineazione 
della “Mappa di Comunità” proposta dall’Ecomuseo; nel 
secondo anno si sono portate avanti le ricerche avviate, 
consolidando e allargando il rapporto di collaborazione con 
le Associazioni di volontariato operanti sul territorio.

La pubblicazione sintetizza quindi i risultati raggiunti, 
documentando i diversi percorsi didattici e offrendo 
materiali di interesse generale. In particolare viene: 
• presentata la documentazione relativa alle osservazioni e 
alle proposte degli alunni per salvaguardare e promuovere 
il territorio;  
• delineato il quadro generale delle Associazioni di 
volontariato che operano sui tre Comuni di Bordano, Cavazzo 
e Trasaghis fornendo anche le informazioni di riferimento; 
• sintetizzato il quadro di iniziative che hanno visto scuole e 
Associazioni collaborare assieme.

E’ dunque un “biglietto da visita” capace di documentare il 
legame tra scuole e territorio, una sorta di  “percorso virtuoso” 
che merita di essere fatto conoscere.

Il Dirigente Scolastico                   Il Presidente dell’Auser “Alto Friuli” 
Prof. Nevio Bonutti                                                    Prof. Bruno Seravalli  

ATTORNOALLAGO
Percorsi di collaborazione tra Scuole e Associazioni di volontariato 
per la conoscenza e la valorizzazione del territorio

Pubblicazione finanziata dal CSV FVG ai sensi del Bando Multimisura 
“Promozione del volontariato 2016”

La pubblicazione presenta materiali elaborati e prodotti all’interno dei progetti “La mappa di comunità: 
uno strumento per la progettazione partecipata del proprio territorio ed  occasione di aggregazione delle 
giovani generazioni e non solo per  la diffusione della cultura  del bene comune, dell’aiuto reciproco, 
della cittadinanza responsabile” e “Attorno al Lago. Scuole e associazioni di volontariato impegnate in un 
progetto integrato basato sulla mappa di comunità, per dare vita a un esempio concreto per la progettazione 
partecipata del proprio territorio” presentati  al CSV FVG e successivamente finanziati. 

Progetto proposto da: Auser Alto Friuli, con Auser Val del Lago 
e Circolo Legambiente Pedemontana Gemonese
Soggetti partner: Istituto Comprensivo di Trasaghis, Ecomuseo “Val del Lago”

Scuole aderenti: Infanzia di Avasinis, Primaria di Alesso, Secondaria di Primo Grado di Alesso

Coordinamento pubblicazione: Pierino Stefanutti
Progetto grafico: Manuel Stefanutti
Stampa: Omingraf - Pontebba



54

Il progetto 
nell’a.s. 
2016
2017



76

Sintesi attività 2015-2016 
Auser-Scuole

1 - Delineazione del Progetto
Il progetto è nato da una in fondo fortunata 
combinazione di situazioni: la presenza di scuole 
da sempre interessate a intessere un rapporto 
proficuo e dinamico con il territorio, l’attività 
dell’Auser impegnata sia nel sociale, sia nella 
gestione del Centro Visite di Interneppo sulla 
riva orientale del Lago dei Tre Comuni, il ruolo 
dell’Ecomuseo della Val del Lago impegnato a 
delineare la “Mappa di comunità”. 
E proprio un confronto sulla “Mappa di Comunità” 
è stato in primo passo affrontato, chiamando 
l’arch. Toscano (che aveva ricevuto l’incarico 
di facilitatore nella raccolta e rielaborazione 
dei dati per la stesura della Mappa) a illustrare 
agli alunni il percorso seguito e, nel contempo, 
raccogliere un primo contributo di idee da parte 
degli alunni. 

2 - Incontro dei diversi 
ordini di scuola 
con l’arch. Toscano

15 gennaio 2016 

L’esperienza proposta ai ragazzi  è andata ad 
indagare gli elementi di cui si compone la 
Mappa di Comunità della Val del Lago:
• Il lago un paesaggio da vivere;
· Il Lago nella memoria dei suoi abitanti;
• Il Lago e il suo futuro.

Per ogni fascia d’età è stata proposta un’attività 
interattiva che permettesse ai ragazzi di dare 
il proprio contributo, lasciando loro lo spazio 
adeguato per raccontare esperienze, sensazioni 
e progetti per il futuro legati al Lago di Cavazzo 
o dei Tre Comuni.
I bambini della suola di infanzia e della scuola 
elementare  sono stati coinvolti in un laboratorio, 
che lavorando con i colori, i ricordi e gli elementi 
naturali presenti nel territorio, vada ad integrare 
“Il Lago un paesaggio da vivere” e “Il 

Lago nella memoria dei suoi abitanti”;  i ragazzi 
della scuola media  sono stati i protagonisti di 
una sessione partecipativa che permettesse loro 
di fornire spunti ed idee per la valorizzazione del 
Lago andando ad aggiungere elementi a “Il Lago 
e il suo futuro”.

Dopo alcuni incontri preliminari tra promotori 
delle iniziative e referenti scolastici, venerdì 
15 gennaio hanno preso il via le attività che 
porteranno i bambini della Scuola primaria di 
Alesso e i ragazzi della Scuola secondaria di 1° 
grado a realizzare la loro mappa di comunità.

All’incontro con gli alunni hanno partecipato il 
Presidente di Auser Alto Friuli, Bruno Seravalli, 
che ha introdotto l’iniziativa ai bambini e poi 
l’arch. Ileana Toscano ha cercato di spiegare 
alla scolaresche presenti la mappa di comunità 
realizzata recentemente dagli adulti e quella che 
potrebbero realizzare loro.  Più tardi è stata la volta 
degli studenti di una classe terza della ex Scuola 
media alla quale l’architetto Toscano ha esposto il 
senso di un processo partecipato per giungere alla 
realizzazione della loro mappa di comunità.
I bambini delle elementari  hanno proseguito 
poi il loro percorso con i propri insegnanti, 
mentre i ragazzi della terza media lo  hanno 
fatto anche con l’aiuto della Cooperativa COSMO 
col fine di realizzare un documentario prodotto 
interamente da loro.

Il progetto  ha previsto un primo modulo in cui 
i ragazzi, suddivisi in gruppi, hanno raccolto 
informazioni sul punto di vista dei giovani sul 
Lago dei Tre Comuni. Questo naturalmente ha 
costituito anche un momento importante di 
sensibilizzazione sull’argomento.

Sulla base del materiale di idee messo assieme, 
i tre ordini di scuola hanno iniziato a delineare, 
all’interno del progetto generale, alcuni “sotto-
progetti” capaci di poter essere portati avanti 
con una azione didattica specifica e mirata alla 
fascia di età.
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3.1 Sotto-progetto 
“Val del Lago,
un paesaggio da vivere, 
scoprire ed esplorare”
(Scuola dell’Infanzia di Avasinis, 
Scuola Primaria di Alesso)

3.1.1 Scuola dell’Infanzia di Avasinis

Il progetto è stato proposto a tutti i bambini 
della scuola. Le famiglie sono state invitate 
a parlare con i propri figli del territorio in cui 
vivono e disegnare i luoghi che preferiscono, 
verbalizzandone le risposte.
Da questo semplice sondaggio sono risultati il 
parco del Lago e il Palar i posti più “gettonati”, 
essendo questi i luoghi maggiormente  
frequentati con i genitori e amici.
In seguito  le attività sono proseguite con 
l’osservazione della mappa di comunità 
realizzata precedentemente dalla Dott. Toscano 
e dalle Associazioni dell’Auser con l’Ecomuseo 
delle acque. Dopo alcune riunioni con le 
colleghe delle Primarie, è stato deciso di lavorare 
in continuità con la classe prima e di prendere 
in esame l’ambiente lago nella zona del parco 
giochi e dell’oasi faunistica.
Le attività proposte ai bambini sono state di tipo 
laboratoriale : linguistiche, scientifiche, grafico 
pittoriche  e  motorie.
La metodologia è quella adottata  da diversi 
anni e consolidata alla scuola dell’infanzia; 
siamo partiti dalle cose che ci hanno 
raccontato i bambini, abbiamo documentato le 
verbalizzazioni e abbiamo chiesto ai genitori di 
aiutare i loro figli  a reperire delle immagini, foto 
o oggetti che potevano ricordare il lago.
I bambini e le famiglie si sono dimostrate 
interessate e collaborative. 
Sono state raccolte le interviste in cui i bambini 
ci spiegavano che cosa facevano al lago:

“Qual è il posto del Lago che vi piace di più? Perché?

 Fare il giro del Lago in bicicletta e guardare le cose.

 Mi piace quando andiamo con la mamma al 
Parco giochi.

 Mi piace il ponte dove si passa a piedi perché 
vedo tanti pesci da sopra e gli do da mangiare.

 Mi piace quando vado in estate a fare il bagno. 
 Mi piace andare a vedere le tartarughe perché 

gli do da mangiare.

 Mi piace andare sul ponte grande perché 
guardo le papere.

 Mi piace il parco giochi del lago perché si può 
giocare con dei bei giochi.

 Mi piace guardare le papere e i pesci nel lago.
 A me piace il ponte grande perché sono in alto 

e posso guardare gli uccellini e le anatre.

 A me piace andare al parco giochi del lago 
perché mi porta la zia.

 Mi piace guardare il lago da lontano perché si 
vede il riflesso dell’arcobaleno nell’acqua.

 Mi piace dove ci sono le canne, perché ci sono 
tante canne nell’acqua e vengono sempre di più.

 Mi piace andare al parco perché si gioca.

 Mi piace tuffarmi nel lago d’estate.

 A me piace fare il pic-nic al lago d’estate”
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Poi è stato chiesto loro che cosa avrebbero 
avuto piacere di trovare  o cambiare al lago o 
che cosa sarebbe possibile costruire. 

L’idea che è emersa dai bambini è stata quella di 
costruire un “parco Avventura” con le corde per 
poter arrampicarsi e giocare tra gli alberi.

I bambini hanno pensato di realizzare un grande 
cartellone da ritrovare a settembre quando i 
grandi frequenteranno la scuola Primaria.

Da questo momento si è lavorato con il gruppo 
dei grandi. È stata effettuata  un’uscita al lago 
con i bambini della classe prima, accompagnati 
da una guida naturalistica che ha spiegato, con 
un linguaggio adatto all’età, la flora e la fauna 
locale. In tale occasione sono stati raccolti 
materiali utili alla realizzazione del cartellone. 

Utilizzando cartoncino, forbici, colla, materiale 
di recupero e quelli raccolti durante l’uscita, è 
stato costruito il cartellone. 

Questa parte del progetto è stata documentata 
con un video che ha raccolto le interviste ai 
bambini e alle insegnanti, nonché le riprese 
dell’uscita al Lago. E’ stata infine realizzata una 
serata per i bambini, i genitori e gli enti locali per 
condividere l’intero percorso svolto in continuità 
dai tre ordini di scuola. 
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3.1.2 Scuola Primaria di Alesso

Dopo l’illustrazione delle linee generali 
e l’elencazione collettiva di luoghi e siti 
capaci di caratterizzare il territorio, tutti gli 
alunni della scuola sono stati coinvolti nella 
somministrazione di un questionario volto a 
individuare quali solo i “luoghi maggiormente 
amati” dai bambini su tutto il territorio.
Dai questionari raccolti è emerso soprattutto 
l’affetto che lega i bambini al Lago (soprattutto 
l’area attrezzata vicino all’emissario, per la 
possibilità di praticarvi giochi e momenti di 
svago) ed il torrente Palar, meta nel periodo 
estivo di soggiorni pressoché quotidiani, per la 
possibilità di fare il bagno in una delle numerose 
“vasche naturali”. 

I due ambienti sono stato oggetto di 
conversazioni, ricerche, confronti, produzione 
di disegni ed elaborati  e, nella giornata del 21 
marzo, di un sopralluogo diretto supportato dal 
prezioso intervento dell’esperto naturalistico 
Arduino Candolini. In tale occasione l’operatore 
Stefano Marzona della SG Video Produzioni ha 
potuto riprendere gli alunni nei diversi luoghi 
(il parco giochi, il Centro Visite, lo stagno 
ecologico attorno al lago, oltre agli angoli più 
caratteristici del torrente Palar), registrando le 
osservazioni e le proposte (materiali tutti poi 
confluiti nel video cui è stato dato il nome del 
progetto realizzato concordemente tra Infanzia 
di Avasinis e Primaria di Alesso: “Val del Lago, un 
paesaggio da vivere, scoprire ed esplorare”.  
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3.2 Sotto-progetto  
“I ragazzi del Lago”
(Scuola Secondaria di Trasaghis)

L’Ecomuseo dopo aver realizzato la “Mappa di 
comunità della Val del Lago”, ha continuato con  la 
mappatura culturale del territorio partecipando 
all’iniziativa promossa  dall’Associazione Auser 
Alto Friuli, rivolta ai bambini delle scuole 
elementari, e propone all’Istituto Comprensivo 
di Trasaghis di realizzare il progetto “Giovani del 
Lago – Laboratorio foto-video per i giovani”, in 
modo da coinvolgere anche i ragazzi in età pre-
adolescenziale. Per concretizzare quest’ultima 
iniziativa è stata incaricata la Società Cooperativa 
Sociale Co.S.M.O. di Pasian di Prato (UD), che ha 
ricevuto l’incarico di realizzare un laboratorio 
foto-video presso la Scuola media di Alesso.

I protagonisti e interpreti del progetto “I giovani 
del lago” sono gli studenti, residenti nei comuni 
di Bordano, Trasaghis e Cavazzo Carnico, che 
nell’anno scolastico 2015/16 hanno frequentato 
la terza classe della scuola secondaria di primo 
grado di Alesso.
Il progetto si è concretizato nella progettazione 
partecipata di uno strumento multimediale 
con lo scopo di raccogliere i punti di vista dei 
giovani sul “presente” e sul “futuro” del Lago dei 
Tre Comuni. Il progetto è stato promosso dalla 
Comunità Montana del Gemonese, Canal del 
Ferro e Val Canale e dall’Ecomuseo della “Val del 
lago” ed ha trovato il sostegno finanziario della 
Regione Friuli Venezia Giulia. Il laboratorio è 
stato  ealizzato dai giovani studenti coordinati 
da un insegnante e da un gruppo di operatori 
della COSMO SCS esperti in comunicazione e 
progettazione partecipata.

Il progetto si è posto l’obiettivo di conoscere il 
punto di vista dei giovani sul Lago dei tre comuni 
e la Val del Lago. Inoltre, ha mirato a favorire una 
riflessione da parte dei giovani sul significato 
che ha lo spazio da un punto di vista sociale, 
economico, ambientale e storico; non solo per 
i destinatari dell’intervento ma per  l’intera 
comunità. Infine, il progetto ha permesso agli 
studenti di sperimentare un percorso di ricerca 

sociale/ambientale quale premessa per la 
creazione di un video.
Il laboratorio video, della durata di 36 ore, ha 
coinvolto numerosi ragazzi che si sono offerti 
volontari per partecipare alle riprese, alla 
selezione del materiale e al montaggio del 
girato, con l’assistenza degli operatori della 
COSMO SCS. Durante il laboratorio gli studenti 
hanno avuto la possibilità di apprendere e 
sperimentare in prima persona le diverse fasi 
della produzione di un video, cimentandosi 
sia in riprese di carattere naturalistico, sia in 
video-interviste rivolte ai propri compagni di 
classe. Per far sperimentare ai ragazzi l’attività 
di ricerca sociale e per conoscere meglio il loro 
punto di vista sul territorio è stato messo in atto 
un percorso di progettazione partecipata di un 
questionario online. Questo è stato compilato 
dagli studenti e, in seguito, usato dagli stessi per 
intervistare ragazzi di altre classi. Le opinioni 
e i dati raccolti sono serviti da stimolo per la 
conduzione delle video-interviste. Infine, come 
parte integrante del laboratorio, i ragazzi hanno 
disegnato il layout del cofanetto e del booklet a 
corredo del prodotto multimediale utilizzando 
una suite professionale dedicata al design 
editoriale.  Durante la realizzazione del progetto 
gli operatori si sono avvalsi della collaborazione 
dei docenti della scuola per gestire le attività 
in classe, permettendo agli alunni di scegliere 
la propria mansione all’interno del laboratorio 
video. Questo ha permesso di lavorare 
sui contenuti in maniera significativa e di 
rappresentare fedelmente il punto di vista dei 
giovani. 
Tale laboratorio si è svolto in parte durante 
l’orario scolastico e in parte nel tempo libero 
dei ragazzi, che hanno offerto il loro contributo 
volontario alla realizzazione delle riprese video. 
Il laboratorio video, nonostante abbia previsto 
le fasi di ideazione e scrittura del soggetto e 
della sceneggiatura non deve essere confuso 
con un progetto di educazione all’immagine. 
Si è trattato infatti di un intervento sociologico, 
che ha riguardato a più livelli la comunicazione 
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4 La presentazione del 
lavoro svolto

Lunedì 6 giugno si è svolta la presentazione 
delle mappe culturali della zona del  Lago di 
Cavazzo/Tre Comuni  elaborate dagli alunni del 
plesso di Alesso dell’Istituto Comprensivo di 
Trasaghis, con la presentazione dei video “Val 
del Lago, un paesaggio da vivere, scoprire ed 
esplorare” e “I ragazzi del lago”; oltre ai bambini 
della scuola d’infanzia, di quelli della primaria e 
dei ragazzi della secondaria di primo grado con 
i relativi insegnanti erano presenti anche molti 
parenti ed amici. Le due iniziative erano state 
promosse dall’Auser Alto Friuli e dall’Ecomuseo 
con la partecipazione fondamentale dell’Istituto 
Comprensivo. La serata era naturalmente 
dedicata ai ragazzi e quindi calibrata sulle loro 
aspettative e sul loro desiderio di mostrare i 
frutti del proprio lavoro. Nell’aria si percepiva 
la loro emozione e la loro ansia e la curiosità 
degli adulti di conoscere le loro performance. 
L’occasione però era solo il corollario 
dell’iniziativa, l’esperienza più importante è stata 
sicuramente quella del percorso fatto assieme 
ai compagni, insegnanti e facilitatori. Questa 
consapevolezza è stata chiaramente espressa da 
una ragazza del gruppo quando, durante la mini 
intervista inscenata con i compagni durante la 
presentazione, ha affermato che la classe dopo 
questa esperienza si è riscoperta maggiormente 
coesa.
Anche per l’Ecomuseo non era tanto importante 
conoscere le opinioni dei giovani quanto 
consentire loro di approfondire meglio la 
conoscenza del territorio e delle dinamiche 
locali, ma anche riscoprire l’importanza di 
condividere esperienze, di confrontarsi e di 
rispettare le opinioni altrui ed imparare a 
convivere democraticamente con gli altri. 
Condizione necessaria, assieme ad una 
partecipazione attiva, per incidere sul futuro e 
sullo sviluppo del territorio.

Dopo questa esperienza sarà anche a loro più 
chiara la realtà dell’iniziativa ecomuseale: 
una iniziativa culturale di tipo olistico, non 
più confinata in uno spazio ben identificabile 
(Centro visite del Parco botanico di Interneppo), 
che ha l’obiettivo primario di contribuire ad 

aumentare la consapevolezza delle persone 
sulle qualità ambientali del territorio. 

E’ stato impostato il proseguimento della 
iniziativa in quanto è previsto per il prossimo 
anno scolastico il completamento dell’attività 
iniziata con i ragazzi delle scuola media mediante 
la presentazione del video agli amministratori 
e ai cittadini. L’obiettivo sarà quello di aprire 
un dialogo tra generazioni, partendo dal 
video realizzato e cercando di sensibilizzare il 
territorio sul tema, anche attraverso lo scambio 
di materiali e il coinvolgimento di altri giovani 
e adulti nella ricerca di fotografie con tema 
il lago. Questa attività sinergica tra giovani 
ed adulti produrrà una mostra fotografica ed 
un momento conclusivo di presentazione dei 
risultati del progetto.
 

Alcuni commenti o suggerimenti raccolti tra i 
genitori dopo la proiezione del video:

“Molto bello il fatto di far sentire la voce dei giovani 
che sono il futuro nostro e del territorio. Queste 
proposte porteranno a qualcosa?” 

“Lodevole iniziativa per l’impegno profuso. I bambini 
e i ragazzi riescono a sensibilizzare gli adulti sulle 
problematiche del lago” 

“Proposte interessanti, che meritano attenzione 
da parte dell’Amminsitrazione locale” “Iniziative di 
questo tipo andrebbero incentivate” 

“Iniziativa lodevole che da riproporre con altri temi 
di interesse sociale e conoscenza della storia e della 
cultura della nostra comunità” 

“Interessante, vario, ben costruito, molto chiaro” 

“Girare altre scene sul lago in primavera / estate” 

“Sarebbe utile distribuire copie del cd alle famiglie”

e le sue forme. Sono stati affrontati anche temi 
riferibili alle tecniche e ai concetti   cinematografici 
come, ad esempio, l’utilizzo di inquadrature, 
i movimenti di macchina, l’illuminazione, il 
linguaggio cinematografico e le tecniche di 
ripresa e montaggio, ma su tali argomenti ci si è 
soffermati in maniera funzionale allo scopo del 
progetto. 
L’obiettivo principale del laboratorio, infatti, non 
era tanto quello di ricercare forme stilistico-
espressive raffinate, ma di permettere ai giovani 
di esprimere il proprio punto di vista.
Ecco alcune conclusioni emerse dagli interventi 
dei ragazzi: 
Per noi giovani il lago rappresenta un luogo 
d’incontro, in cui si può trascorrere il tempo con 
gli amici e la famiglia. Ma rappresenta anche un 
luogo della nostra infanzia, passata con genitori 
e nonni.
E’ un luogo che trasmette gioia e serenità, in cui 
ci si può rilassare ma anche divertire, magari 
praticando sport. Il lago cambia aspetto in base 
alle stagioni.
Le caratteristiche più importanti del lago sono 
legate al suo particolare ecosistema.
Infatti nel lago e nel territorio circostante ci 
sono molte specie di animali e piante. Ci sono 
diversi percorsi naturalistici. Tanto che molti 
turisti vengono soprattutto nel fine settimana a 
trascorrere una giornata in tranquillità da soli o 
in famiglia. Ci sono molte famiglie con bambini 
piccoli che passeggiano. I bambini hanno modo 
di vedere i pesci e gli uccelli e di giocare.
Il lago è frequentato da turisti e in particolare 
da persone che amano gli sport acquatici come 
ad esempio la canoa, o che amano correre nella 
natura o fare dei giri in bicicletta o scoprire le 
bellezze  naturali grazie all’Ecomuseo.
Per cercare di rimediare a questo impatto 
ambientale bisognerebbe curare di più la pulizia 
dei percorsi e dei sentieri attorno al lago, magari 
migliorandone l’agibilità: ad esempio con dei 
percorsi segnalati, dei sentieri e mettendo in 
alcuni punti delle barriere di protezione.
Immagino che nel futuro il lago possa 
rappresentare una fonte di guadagno 
economico per gli abitanti locali. Penso però 
che questo possa accadere solamente a patto 
che l’ambiente naturale venga rispettato, ad 
esempio promuovendo il turismo in maniera eco-
sostenibile e ad impatto zero.
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Risultati Questionario 
valutazione Progetto I.C. - 
Auser - Ecomuseo

Risposte dei  genitori  della Scuola 
Primaria di Alesso 
(questionari raccolti: 53)

Dopo aver visto il video realizzato con la 
partecipazione degli alunni della Primaria e 
dell’Infanzia, chiediamo cortesemente il suo 
parere.

Giudizio sui contenuti del video:

molto buono 49 %
buono 45 %               
sufficiente 6 % 
scarso 0 % 

Giudizio sulla qualità del video:

molto buono 51 %           
buono 47 %                  
sufficiente   2 %
scarso 0 % 

Giudizio sulla qualità della iniziativa 
(collaborazione tra scuola, Auser ed Ecomuseo):

molto buono 75 %             
buono 25 %              
sufficiente  0 %
scarso 0 %

Alunni  
(questionari raccolti: 67)

Nel lavoro sul Lago e il Palar, quale momento ti 
è piaciuto di più?

uscita 57 %
lavoro in classe 18 %
proiezione del video 25 %

Ti è piaciuto il video?

molto 66 %              
abbastanza 26 %       
poc o 8%               

Ti piacerebbe fare ancora attività di questo 
tipo?

molto     %              
abbastanza 13 %       
poco  8 %  

Risultati del questionario di 
Valutazione del Progetto in 
continuità:

“Val del Lago: un paesaggio da 
vivere scoprire ed esplorare”
in collaborazione con Auser,  
Ecomuseo e I.C.Trasaghis.

Risposte dei genitori della scuola 
dell’infanzia di Avasinis.

Dopo aver visto il video realizzato con la 
partecipazione degli alunni dell’Infanzia e della 
Primaria, chiediamo cortesemente il suo parere.

Giudizio sui contenuti del video:

molto buono 20 %
buono 80 %               
sufficiente 0 % 
scarso 0 % 

Giudizio sulla qualità del video:

molto buono 40 %           
buono 60 %                  
sufficiente   0 %
scarso 0 % 

Giudizio sulla qualità dell’iniziativa:

molto buono 40 %           
buono 60 %                  
sufficiente   0 %
scarso 0 % 

Questionario bambini.

Poi abbiamo adeguato il questionario in base 
all’età degli intervistati. 

Nel lavoro del lago quale momento ti è piaciuto 
di più?

l’uscita 25 %
Il lavoro a scuola 25 %               
La proiezione del video 50 % 

Ti è piaciuto lavorare:

da solo 33 %
in gruppo 50 %               
con la maestra 17 % 

Ti piacerebbe ancora fare lavori di questo 
tipo con i bambini più grandi delle Primarie e 
Medie?

si tanto 83 %
non tantoo 0 %               
per niente 17 % 

Perché?

 Perché mi diverto

 No perché mi stanco

 Non mi è piaciuto perché sono grandi e non 
fanno quello che dico

 Perché mi piace

 Perché mi aiutano

 Perché mi è piaciuto molto

 Perché ci sono bambini più grandi
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Le proposte 
degli alunni 
della Primaria 
per la 
salvaguardia 
e la 
valorizzazione 
del Lago
e del torrente Palar
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ERICA

FRANCESCO

KRISTAL

ARIANNA

CL
AS

SE 
1°

AURORA
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NICOLA

MORGANA

PAOLA

VALENTINA
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DANIEL

DOMINIC

ANDREA

CATERINA

CL
AS

SE 
2°
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JOELE

MANILA

NICOLE

ELEONORa

EVELYN
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ELEONORA E BEATA
CL

AS
SE 

3°

STEFANIA M.

STEFANIA Z.

SEBASTIAN
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GIOIA E MELISSA

GABRIELE C.

JACOPO E ALEX
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SARA E ALESSIA

TOMMASO E MANLIO

NADIA E LISA

RYAN E GABRIELE
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CRISTIAN

FRANCESCO

GABRIELE

AMELIA

ANJA

CL
AS

SE 
4°
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NICOLE P.

SARA

GIORGIA

LAURA P.

NICOLE F.
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CL
AS

SE 
5°CHIARA

STEFANO



4342



4544



4746

Censimento delle 
Associazioni 
di volontariato 
operanti nei 
Comuni di 
Cavazzo Carnico, 
Bordano e 
Trasaghis
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Gruppi e associazioni di volontariato operanti nei 
Comuni di Bordano, Cavazzo Carnico e Trasaghis

NOME DELLA ASSOCIAZIONE AUSER ALTO FRIULI
Recapito Via Campagnola,15 33013 Gemona

Responsabile (nome  e qualifica) Bruno Seravalli (presidente)
Direttivo 

(numero membri, nominativi)
1 Anna Venturini, 2 Bruno Seravalli, 3 Elia Vittorio, 4 Loreta 
Cragnolini, 5 Silvio Moro, 6 Claudio Sangoi, 7 Enea Forgiarini, 8 
Paolo Copetti, 9 Franco Barera, 10 Giovanna Bressan, 11 Giovanni 
Stefanutti, 12 Silvia Cotula, 13 Walter Clochiatti

Aderenti (numero dei soci) 147
eMail: gemonauser@yahoo.com

Numero di telefono: 0432/971523 (giovedi mattina)
Anno di fondazione 2003

Principali settori di attività Associazione di volontariato rivolta alla popolazione anziana 
con finalità intergenerazionali.

Trasporto protetto-Filo d’argento-Progetti di alfabetizzazione 
informatica-Attività ludico motoria per anziani-Attività di 
socializzazione-gestione centro visite per conto dell’Ecomuseo 
del val del lago ad Interneppo. Convegni su tematiche di 
interesse territoriale e socio-ambientale.

Attività legate 
specificatamente al territorio

Gestione centro visite per conto dell’Ecomuseo del Val del Lago 
ad Interneppo.
Progetti di valorizzazione del volontariato sul territorio della 
Val del Lago in collaborazione con le scuole locali e le altre 
associazioni presenti.

Note integrative Sito web: http://lnx.gemonauser.it/

 Convegno promosso 
dall’Auser

Sede Ecomuseo 

ASSOCIAZIONI OPERANTI SU PIÙ COMUNI
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Attività legate 
specificatamente al territorio

L’obiettivo specifico è quello di dare alle popolazioni locali e non 
la possibilità di riscoprire il proprio territorio ed imparare ad 
amarlo e difenderlo, e di contribuire a valorizzarlo orientando 
gli interventi che saranno fatti in futuro. In tal senso è rilevante 
il coinvolgimento dei gruppi di volontariato che, con le proprie 
conoscenze e competenze specifiche unite ad un comune senso 
di responsabilità civile e sociale e all’impegno verso i principi 
e le finalità del volontariato e della solidarietà, proporrà un 
metodo di lavoro e di pensiero diverso ed alternativo, questo 
potrebbe consentire di far convergere i diversi interessi in 
campo e contemporaneamente mitigare resistenze ed eccessi 
localistici e di appartenenza. Inoltre sarà fondamentale 
l’apporto e la collaborazione delle Amministrazioni locali ed 
il coinvolgimento delle varie associazioni locali e degli istituiti 
scolastici di riferimento. 
Recentemente sono stati attivati percorsi inclusivi allargati alla 
popolazione mediante la realizzazione di mappe di comunità. 
Si è iniziato con la mappa di comunità del Comune di Cavazzo 
Carnico, di Bordano e quella del lago, comprensiva delle zone 
limitrofe al bacino lacustre. Nell’ambito di quest’ultima è stato 
realizzato un cantiere del paesaggio nel quale è stata ricostruita 
una barca da pesca tipica del lago.
Al di là dell’abituale approccio alla conoscenza del proprio 
territorio e quindi all’acquisizione di consapevolezza circa 
i suoi valori, l’Ecomuseo affronta la questione dell’identità 
locale ovvero intende avviare quel processo di riconoscimento 
del proprio territorio che, operando sulla memoria e non 
sulla nostalgia, si collochi nella contemporaneità indagando 
il significato specifico di identità locale. Nel lungo periodo 
intende proporsi come modello di condivisione di scelte nel 
governo del territorio sullo sfruttamento delle risorse naturali 
secondo un’ottica di sostenibilità e quindi in qualità di luogo di 
ricomposizione dei conflitti.

La Mappa di Comunità del Lago di 
Cavazzo / Tre Comuni

Incontri per la definizione della 
Mappa

NOME DELLA ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELLA VAL DEL LAGO
Recapito Via C. Caneva n° 25 – 33013 Gemona del Friuli – Sede legale c/o 

UTI del Gemonese
Via Principale n° 62 – 33010 Interneppo – Sede operativa
La sede operativa, nonché prima cellula ecomuseale, è il Centro 
visite del Parco Botanico di Interneppo. Questa struttura è 
il punto di riferimento per le attività a carattere divulgativo 
dell’ecomuseo e per le attività didattiche, essendo inserito in 
un complesso ambientale notevole. Attualmente l’Ecomuseo è 
strutturato con due cellule ecomuseali, la seconda è il Centro 
di documentazione sul territorio e la cultura locale del Comune 
di Trasaghis, con sede ad Alesso, che cura soprattutto l’aspetto 
antropologico dell’iniziativa ecomuseale. 

Responsabile 
(nome  e qualifica)

Presidente: Ivo Del Negro

Direttivo 
(numero membri, nominativi)

N° 5 membri 
Presidente – Ivo Del Negro; Sindaco di Bordano – Gianluigi 
Colomba; Sindaco di Cavazzo Carnico – Gianni Borghi; Sindaco 
di Trasaghis – Augusto Picco; Presidente UTI del Gemonese – 
Aldo Daici; 

Aderenti 
(numero dei soci)

N° 4 Enti / Associazioni aderenti e 6 richieste di adesione

Coordinamento Coordinatore: Luigi Stefanutti
Componenti: Matias Barazzutti (Bordano) Vito Brunetti – Chiara 
Bidin – Alessandro Pampagnin (Cavazzo) Pieri Stefanutti – 
Fabiana Zilli (Trasaghis)

e-mail: ecomuseodellavaldellago@gemonese.utifvg.it
Numero di telefono: 0432971160 int. 26 - 3357508330

Sito web www.ecomuseovaldellago.it
Anno di fondazione 2007

Principali settori di attività L’Ecomuseo ha intenti ed interessi in campo socio-culturale, in 
quello sportivo e delle attività ricreative, ma anche in quello 
economico (turismo e accoglienza) derivato dal coinvolgimento 
nel processo di sviluppo territoriale, nell’ottica di aumentare la 
conoscenza, la comprensione e il rispetto di questo territorio.
L’attività si rifà ad un concetto di totalità, di interezza, di 
esistenza di relazioni, di insieme. Il territorio viene letto come 
luogo capace di riflettere le conoscenze e il risultato delle 
attività umane, e quindi, potenzialmente, capace di essere fonte 
di ispirazione per la sensibilità dei suoi fruitori”.



5352

ELENCO ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO 
COMUNALE DI BORDANO

FARFALLE NELLA TESTA (CASA DELLE FARFALLE) 
via Roma 45 - 33010 Bordano (UD) 
Tel.: 344 2345406 – fax 0432 030069 
info@bordanofarfalle.it ; www.farfallenellatesta.it 
Associazione ANA – Gruppo di Bordano 
via Brigata Garibaldi 1 - 33010 Bordano (UD)

ASSOCIAZIONE VOLO LIBERO FRIULI 
via Brigata Garibaldi 1 - 33010 Bordano (UD)  e  Via Pralungo 9
33013 Gemona del Friuli (UD) tel.: 3490613099 - 3479280670 - 3486812138
 info@vololiberofriuli.it ¸ www.vololiberofriuli.it 
Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Bordano 
via Brigata Garibaldi 1 - 33010 Bordano (UD)

ASSOCIAZIONE DI TUTTI I COLORI 
via Principale - 33010 Bordano (UD)

ASSOCIAZIONE PRO LOCO BORDAN TARNEP 
via  Venzone 12 - 33010 Bordano (UD)
Tel. : 0432988295 - 0432988295 – 3457427172
info@prolocobordano.it ; www.prolocobordano.it 
Associazione Pescatori Sportivi 
via Brigata Garibaldi 1 - 33010 Bordano (UD)

NOME DELLA ASSOCIAZIONE A.F.D.S. “VAL DEL LAGO” (COMUNI DI BORDANO E DI TRASAGHIS)
Recapito c/o Renato Stefanutti, via Antica Fonte, Alesso

Responsabile
 (nome  e qualifica)

Presidente Renato Stefanutti

Direttivo 
(numero membri, nominativi)

Aderenti (numero dei soci)
eMail:

Numero di telefono:
Anno di fondazione 1979

Principali settori di attività Attività di sensibilizzazione per la donazione di sangue ed 
emoderivati

Attività legate 
specificatamente al territorio

Interventi di educazione sanitaria nelle scuole e attraverso 
l’organizzazione di serate informative

Note integrative Nel 2009 è stato pubblicato il volume “30 anni di altruismo e 
generosità” a consuntivo dell’attività

Festa del Dono a Braulins coi labari delle sezioni
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NOME DELLA ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BORDANO
Recapito 3402229192

Responsabile
 (nome  e qualifica)

Niccolini Enzo (presidente della società).

Direttivo 
(numero membri, nominativi)

12 membri; Niccolini Enzo, Picco Bruno, Picco Debora, Forgiarini 
Andrea, Bressan Glenda, Bressan Alessandra, Picco Marvis, Di 
Bernardo Sereno, Allotta Claudio, Lepore Dania, Fior Daniela, 
Franceschetto Heros.

Aderenti (numero dei soci) Ad oggi 20.01.2017, i soli componenti del direttivo, in quanto il 
direttivo è da poco in carica e la stagione sportiva in procinto di 
iniziare, quindi campagna tesseramenti appena iniziata.

eMail: niccolinienzo@live.it
Numero di telefono: 3402229192
Anno di fondazione 1969

Principali settori di attività Il settore principale in cui opera la nostra associazione è 
nell’attività sportiva sia per adulti sia per bambini, quest’ultima 
grazie alla collaborazione con la società calcistica di Trasaghis.

Attività legate 
specificatamente al territorio

Sul territorio la nostra associazione agisce principalmente 
all’interno del comune, ovvero offre la propria disponibilità di 
risorse e materiali di nostra proprietà per collaborare con le altre 
associazioni presenti sul territorio, quali per esempio pro loco e 
associazione volo libero.
La collaborazione vede il contributo nell’aiutare ad organizzare 
ed offrire servizi per sagre e attività paesane.
Oltre alle associazioni nel nostro comune come sopra detto 
collaboriamo a mantenere attivo il settore giovanile calcistico 
assieme all’ A.S.D. Trasaghis.

Note integrative Essendo una società senza scopo di lucro e quindi composta da 
soli volontari tengo a far notare il nostro lungo stato di attività, 
oltre all’importante presenza di volontarie donne nonostante il 
calcio sia conosciuto come un ambiente prettamente maschile.

NOME DELLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO BORDANO E INTERNEPPO
Recapito Via Venzone 12, Bordano

Responsabile
 (nome  e qualifica)

Zingaro Palolo (Presidente)

Direttivo 
(numero membri, nominativi)

9 membri
Zingaro Paolo, Zanutto Angela, Bianchi Lorenzo, Picco Alessia, 
Picco Ruedi, Colomba Ardena, Angeli Mario, Piazza Flavio, 
Candolini Giacomino

Aderenti (numero dei soci) 25 soci
eMail: info@prolocobordano.it

Numero di telefono: 0432988295
Anno di fondazione 1968

Principali settori di attività Promozione del territorio e turismo
Attività legate 

specificatamente al territorio
Festa del patrono Sant’Antonio in gennaio; Gestione Ufficio 
turistico IAT nei mesi estivi; sagra d’estate; pellegrinaggio, messa 
e sagra la prima domenica di settembre sul Monte San Simeone

Note integrative  Festa patronale: Sagra sul Monte San Simeone

Festa patronale Sagra sul Monte San Simeone
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ELENCO ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE 
DI CAVAZZO CARNICO

A.S.D. CAVAZZO 
Presidente Zearo Dario c/o Stroili Antonella – Via S. Rocco 15 – tel. 0433 93137

AMA.CA – AMATORI CALCIO  
Presidente Squecco Giordano – c/o Bar Al For – Via della Barca 14/2 – tel. 0433 93275

ASS. NAZ. ALPINI  - GRUPPO DI CAVAZZO
Presidente Macuglia Elio – Via Curva 15/2 – tel. 0433 93304

ASS. PESCATORI SPORTIVI 
Presidente Fabio Macuglia – Via San Rocco 46 – tel. 0433-93181

ASS. DONATORI DI SANGUE 
Presidente Iob Dennis – Via Roma, 47 – tel. 0433 93463 sandro.brunetti@regione.fvg.it

ASS. DONATORI ORGANI 
Presidente Cappello Santo – Via S. Rocco 27 – tel. 0433 93284

ASS. DONATORI MIDOLLO OSSEO 
Presidente Brovedan Onorino – Via di Sotto 16

COMPAGNIA TEATRALE  “SIRO ANGELI” 
Presidente Agostinis Francesca  – Via Zorutti, 44

ASS. CJALT FRIUL 
Presidente Mario Stroili – Via Verde, 9 – tel. 3201573589

A.R. MAGIC TEAM CESCLANS 
Presidente Angeli Cristian – Via della Fontana, 35/A – tel. 0433 93241

PRO LOCO  SOMPLAGO E MENA 
Presidente Mauro Barazzutti cell. 3477997092 - Via San Valentino, 3 - tel. 0433-93125 
prolocosomplagomena@gmail.com

 “MILLE E UNA STORIA” 
Presidente Chiara Rocco – Piazzale dei caduti,9  – cell. 3404658409 milleunastoria@libero.it

ATÔR DAL FOGOLAR 
c/o Mariangela Mereu – Via Curva, 20/1 – tel. 0433-93329

ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE  
c/o Gollino Lucio – Via Curva, 30/2 – tel. 0433/93293 Lucio.gollino@alice.it

MUSEO DELLA FORTEZZA DEL MONTE FESTA 
Piazzale dei caduti, 5- 33020 Cavazzo Carnico (UD)
telefono +39 0433 93003 mail: info@fortemontefesta.it – mail

NOME DELLA ASSOCIAZIONE A.S.D. VOLO LIBERO FRIULI
Recapito c/o Luigi Serravalli

Responsabile
 (nome  e qualifica)

Luigi Serravalli (Presidente)

Direttivo 
(numero membri, nominativi)

Luigi Serravalli (Presidente), Dario Londero (Vice presidente), 
Mauro Gubiani (Consigliere)

Aderenti (numero dei soci) Una settantina
eMail: info@vololiberofriuli.it

Numero di telefono: 3490613099
Anno di fondazione 2010

Principali settori di attività Competizioni Internazionali, Scuola volo, servizi per chi vola
Attività legate 

specificatamente al territorio
Eventi sportivi e promozione territoriale  (in particolare nel 
rapporto tra Monte San Simeone e Lago dei Tre Comuni)

Note integrative Foto e video scaricabili dal sito www.vololiberofriuli.it
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NOME DELLA ASSOCIAZIONE 1001 STORIA
Recapito Biblioteca comunale di Cavazzo Carnico

Responsabile
 (nome  e qualifica)

Rocco Chiara

Direttivo 
(numero membri, nominativi)

Chiara Rocco, Lenisa Rita, Michelli Franco

Aderenti (numero dei soci) 20
eMail: milleunastoria@libero.it

Numero di telefono: 3404658409
Anno di fondazione 2010

Principali settori di attività Apertura biblioteca
Gestione lascito Siro Angeli
Serate/incontri su argomenti diversi (viaggi, salute, cultura)
Letture a bambini e adulti
Recupero storia e attività del passato (mostra sull’unità d’Italia  e 
vecchia latteria)

Attività legate 
specificatamente al territorio Gestione lascito di scritti e materiali del poeta Siro Angeli, nativo 

di Cesclans
Recupero storia e attività del passato (mostra sulla attività della 
vecchia latteria)

Note integrative

Alcune delle iniziative proposte dall’Associazione

NOME DELLA ASSOCIAZIONE Ass. PRO LOCO SOMPLAGO E MENA
Recapito Prefabbricato N°16, Villaggio ENEL 33020 Cavazzo Carnico (UD)

Responsabile
 (nome  e qualifica)

Barazzutti  Mauro    Presidente

Direttivo 
(numero membri, nominativi)

Numero membri: sette    
Barazzutti Mauro, Pillinini Stefano , Loychuk Raysa,  Artico 
Roberto, Barazzutti Sandra,  Billiani Bruno,  Paschini Antonella

Aderenti (numero dei soci) Sessantadue
eMail: prolocosomplagomena@gmail.com

Numero di telefono: 344 136 7718
Anno di fondazione 2011

Principali settori di attività Promuove e organizza iniziative(convegni, spettacoli pubblici, 
mostre, festeggiamenti, fiere gastronomiche, iniziative di 
solidarietà) che servono ad attirare e rendere più gradito il 
soggiorno dei turisti e la miglior qualità della vita dei residenti.
Promuove e sviluppa la conoscenza globale del territorio.
Promuove e sviluppa l’attività nel sociale e nel volontariato.

Attività legate 
specificatamente al territorio

Organizza la”Festa del Pesce” per ricordare il legame con il nostro 
lago e quello che ha rappresentato la pesca per le nostre genti in 
passato (fonte di redito) 
Organizza mostre fotografiche (quarantennale del terremoto, La 
risorsa acqua…. )  
Ha organizzato escursioni guidate sul Forte del Monte Festa .
Finanzia da diversi anni il teatro alla scuola del infanzia di 
Cavazzo. Organizza assieme al AFDS di Cavazzo C. il Babbo Natale 
che passa per le piazze di tutti i paesi del Comune.
Organizzala le feste “ Castagnata di S.Leonardo , S.Valentino” in 
occasione delle ricorrenze dei patroni di Mena e Somplago
Ha proposto ” Somplago in Bianco” una cena aggregativa per 
tutta la popolazione dei due paesi.

Note integrative

Festa del pesce Serata per il 40° anniversario del terremoto
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II - Associazioni operanti nei singoli paesi

ALESSO AVASINIS

A.C.D. VAL DEL LAGO DI ALESSO
Presidente Sig. Picco Claudio
Piazza I° Maggio, 28/1
33010 Alesso (UD)

A.S.D. PESCATORI VAL DEL LAGO DI ALESSO
Presidente Sig. Zilli Gianni
Via Libertà 16
33010 Alesso (UD)

Gruppo Corale di Alesso
Presidente Sig. Franzil Luigi
Via Burgi, 38
33013 Gemona del Friuli (UD)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - 
GRUPPO DI ALESSO
Capogruppo Sig. Cucchiaro Ferdinando
Via 8 ottobre
33010 Alesso (UD)

SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI 
ALESSO
Presidente Sig. Cucchiaro Rudy
Via Lago, 4/2
33010 Alesso (UD)

PRO LOCO DI ALESSO
Presidente Sig. Picco Claudio
Piazza I maggio
33010 Alesso (UD)
http://www.prolocoalesso.it

PRO LOCO “AMICI DI AVASINIS” DI 
AVASINIS
Presidente Sig. Rodaro Giovanni
Via Piloni, 2
fraz. Avasinis
33010 Trasaghis (UD)
 Pro Loco “Amici di Avasinis” - Tel. 0432 984068 
oppure 348 2566441
email info@prolocoavasinis.it

A.S.D. AVASINIS FOOTBALL AMATEURS DI 
AVASINIS
Presidente Sig. Venturini Gianpaolo
Via Mc Bride 2
fraz. Avasinis
33010 Trasaghis (UD)

A.S.D. PESCATORI DI AVASINIS
Presidente Sig. Di Doi Pietro
c/o Bar Al Vecjo Fôr
fraz. Avasinis
33010 Trasaghis (UD)

ASSOCIAZION “PAR VASINAS” DI AVASINIS
Presidente Sig. Del Bianco Igino
Via Mc Bride, 3
fraz. Avasinis
33010 Trasaghis (UD)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - 
GRUPPO DI AVASINIS
Capogruppo Sig. Di Gianantonio Mauro
Via Maggiore, 10
fraz. Avasinis
33010 Trasaghis (UD)

FERRARI CLUB CUORE ROSSO DI AVASINIS
Presidente Sig. Chiaruttini Augusto
Via Maggiore, 18
fraz. Avasinis
33010 Trasaghis (UD)

ELENCO ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO 
COMUNALE DI TRASAGHIS

I - Associazioni operanti sull’intero territorio comunale

A.S.D. NAUTILAGO DI ALESSO
sede: via Tolmezzo 58, Alesso
tel. 0432 979288
 www.nautilago.com

ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO VAL DEL LAGO
Presidente Campanotto Anna 
Via O. De Luca
33010 Trasaghis

BIBLIOTECA COMUNALE DI TRASAGHIS
Piazza San Michele, Braulins
33010 Braulins di Trasaghis

GRUPPO DI LETTORI VOLONTARI “I CANTASTORIE”
c/o Biblioteca Comunale di Trasaghis
Piazza San Michele, Braulins
33010 Braulins di Trasaghis

SQUADRA COMUNALE PROTEZIONE CIVILE
Coordinatore Stefanutti Ernesto
Sede via Libertà
33010 Alesso (UD)

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUL TERRITORIO E LA CULTURA LOCALE
Centro Servizi, via Libertà
33010 Alesso (UD)
mail: centro_doc_alesso@libero.it

SEZ. VAL DEL LAGO ANPI
Presidente Sig. Picco Manlio
Via Tolmezzo, 13
33010 Alesso (UD)

RISERVA DI CACCIA DI DIRITTO DI TRASAGHIS
Direttore Sig. Di Gianantonio Luca
Via Piloni, 3
fraz. Avasinis
33010 Trasaghis (UD)

SEZ. VAL DEL LAGO AFDS COMUNI DI TRASAGHIS E BORDANO
Presidente Sig. Stefanutti Renato
Via Antica Fonte, 5
33010 Alesso (UD)
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NOME DELLA ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “ AUSER VAL DEL LAGO”.
Recapito c/o Municipio, Piazza Unità d’Italia, 7 – Trasaghis (UD)

Responsabile (nome  e qualifica) Campanotto Anna (presidente)
Direttivo 

(numero membri, nominativi)
15 membri - Campanotto Anna (presidente), Latino Adele 
(vice-presidente), Artico Raffaela (segretaria), Tomat Roberto, 
Tomasino Roger, Rodaro Elena (gruppo sindaci); Candolini 
Arduino, Cecchini Patrizia, Cucchiaro Loretta, Costantini Maria 
Donata, Cecchini Elvia, Turisini Adriana, Stefanutti Giovanni.

Aderenti (numero dei soci) 30 soci
eMail: trasaghis@auserfriuli.it

Numero di telefono: 3347124475
Anno di fondazione 2007

Principali settori di attività Assistenza domiciliare leggera:
Trasporto per visite mediche 
Disbrigo pratiche burocratiche
Spesa
Compagnia domiciliare
Visite nelle residenze per anziani
Ritiro e consegna farmaci

Attività legate 
specificatamente al territorio

Iniziative rivolte alle persone del comune di Trasaghis.

Note integrative

NOME DELLA ASSOCIAZIONE SQUADRA PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI TRASAGHIS
Recapito Centro Servizi, via Libertà, Alesso

Responsabile (nome  e qualifica) Picco Augusto ( Sindaco)
Direttivo 

(numero membri, nominativi)
Stefanutti Ernesto (coordinatore), Vidoni Stefano (capo 
squadra), De Cecco David (capo squadra A.I.B.)

Aderenti (numero dei soci) 27
eMail: sindaco.trasaghis@comuni.protezionecivile.fvg.it

Numero di telefono: 3351079214
Anno di fondazione 1989

Principali settori di attività Sorveglianza e prevenzione territorio
Prevenzione emergenze

Attività legate 
specificatamente al territorio

Prevenzione Antincendio (A.I.B.)
Controllo territorio su allerta meteo
S.O.R.

Note integrative Mail coordinatore: coordinatore.trasaghis@comuni.
protezionecivile.fvg.it  (cell. 3351079215)

ALESSO

Intervento per lo spegnimento 
di incendi

BRAULINS TRASAGHIS

PEONIS

A.S.D. AMATORI CALCIO BRAULINS DI 
BRAULINS
Presidente Sig. Zanini Avelino
Via Castello 24 fraz. Braulins
33010 Trasaghis (UD)

A.S.D. PESCATORI DI BRAULINS
Presidente Sig. Del Cozzo Lidio
Via Del Piz 27 fraz. Braulins
33010 Trasaghis (UD)

ASS. NOI DI BRAULINS
Piazza San Michele 2/A
33010 Trasaghis
Pres.:Enrico Masiero
Email noidibraulins@gmail.com

A.S.D. TRASAGHIS DI 
TRASAGHIS
Presidente Sig. Costantini Davide
Via Vecchia n° 7
33010 Trasaghis

GROP TRASAGAN
Presidente sig. Toniutti Federico
Via Onorio De Luca 46
33010 Trasaghis (UD)
mail groptrasagan@gmail.com 

ASSOCIAZIONE “CHEI DI PEONIS” DI 
PEONIS
Presidente Sig. Cobelli Valter
Via Barca, 13/2
fraz. Peonis
33010 Trasaghis (UD)

GRUPPO ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
ALPINI DI PEONIS
Capogruppo Sig. Ivo Del Negro
Via Barca
fraz. Peonis
33010 Trasaghis (UD)

SEZ. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL 
FANTE DI PEONIS
Presidente Sig. Del Negro Antonio Nicolino
Via O. Bottecchia, 40/2
fraz. Peonis
33010 Trasaghis (UD)

Le squadre della Protezione Civile 
nell'anniversario del terremoto, 2006
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NOME DELLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO ALESSO
Recapito Piazza I° Maggio, 1 33010 Alesso (UD)

Responsabile (nome  e qualifica) Claudio Picco (presidente)
Direttivo 

(numero membri, nominativi)
Vice presidenti Cucchiaro Igor e Cucchiaro Stefano, Segretarie 
Cucchiaro Margherita e Rabassi Anna, Cassiera Pupin Roberta, 
Consiglieri Billiani Manuela, Cucchiaro Alessia, Cucchiaro Sara, 
Turisini Alessio, Zilli Miriam, Zilli Stephanie

Aderenti (numero dei soci)
eMail: prolocoalesso@libero.it

Numero di telefono: Claudio Picco (3392436841)
Anno di fondazione 1967

Principali settori di attività Promozione e sviluppo del territorio.
Attività legate 

specificatamente al territorio
Promozione e organizzazione feste paesane (Sagra di luglio, La 
Vierta, purcit in plaza).
Spettacoli teatrali e pubblici, mostre, manifestazioni sportive 
(torneo di calcio) e iniziative di solidarietà sociale.

Note integrative

Sagra in piazza

Solidarietà per i terremotati del 
Centro Italia

NOME DELLA ASSOCIAZIONE CENTRO DOCUMENTAZIONE SUL TERRITORIO E LA 
CULTURA LOCALE DEL COMUNE DI TRASAGHIS

Recapito c/o Centro Servizi, via Libertà, Alesso
Responsabile (nome  e qualifica) Pieri Stefanutti (coordinatore delle attività, nominato dalla 

Amministrazione comunale di Trasaghis)
Direttivo 

(numero membri, nominativi)
Volontari ed esperti di volta in volta coinvolti nei progetti e 
percorsi di ricerca

Aderenti (numero dei soci) centro_doc_alesso@libero.it 
eMail: 0432 984070 (Comune di Trasaghis)

Numero di telefono: 0432 984070 (Comune di Trasaghis)
Anno di fondazione 2000

Principali settori di attività Raccolta di documentazione bibliografica, fotografica e video 
riguardante il territorio; effettuazione di ricerche, realizzazione 
di mostre  e pubblicazione di volumi riguardanti aspetti 
geografico-naturalistici e storico-culturali del territorio

Attività legate 
specificatamente al territorio

Tra le ultime iniziative, la pubblicazione delle monografie 
dedicate al “Puint di Braulins” (2007), Peonis (2011) e Alesso 
(2012 e 2014) e la collaborazione con l’Ecomuseo per la 
pubblicazione dei “Quaderni dell’Ecomuseo”

Note integrative Documentazione periodica delle iniziative viene pubblicata sul 
Blog:  http://blog.libero.it/centrodocalesso/ 

Presentazione della monografia su 
Alesso Scolaresche in visita alla mostra sullo 

sfollamento del 1944
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BRAULINS

NOME DELLA ASSOCIAZIONE ASS. CULTURALE “NOI DI BRAULINS”
Recapito Piazza San Michele 2/A Braulins Trasaghis

Responsabile (nome  e qualifica) MASIERO ENRICO Presidente
Direttivo 

(numero membri, nominativi)
Aderenti (numero dei soci) 25 soci sostenitori

eMail: info@noidibraulins.it
Numero di telefono: 3473448974
Anno di fondazione 2014

Principali settori di attività L’Associazione opera nel settore della cultura e più 
specificatamente persegue i seguenti scopi:
Organizzare eventi a tutela della cultura locale e del territorio 
attraverso incontri, conferenza, mostre, gestione di eventi 
spettacolistici, organizzazioni di eventi gastronomici, gestione 
di strutture polifunzionali, Collaborazione con
Altre associazioni ed enti pubblici.

Attività legate 
specificatamente al territorio

Organizzare eventi a tutela della cultura locale e del territorio 
attraverso incontri, conferenza, mostre, gestione di eventi 
spettacolistici,  organizzazioni di eventi

Note integrative

Il gruppo Noi di Braulins

Mostra fotografica sul 40° 
anniversario del terremoto

AVASINIS

NOME DELLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO “AMICI DI AVASINIS (UD”.
Recapito 0432984068  cell. 3482566441

Responsabile (nome  e qualifica) Giovanni Rodaro (presidente)
Direttivo 

(numero membri, nominativi)
8 membri;
Giovanni Rodaro, Di Gianantonio Vittorina, Pisu Luciano,  Di Doi 
Giuseppina,
Rodaro Wander, Di Doi Alberto, Ridolfo Gianpiero, Di Doi Enrico.

Aderenti (numero dei soci) 220 soci
eMail: info@prolocoavasinis.it

Numero di telefono: 0432984068
Anno di fondazione 2001

Principali settori di attività Organizzazione eventi, sagre, mostre, convegni, corsi, attività 
culturale e sociale.

Attività legate 
specificatamente al territorio

Sviluppo del turismo territoriale e salvaguardia delle tradizioni. 

Note integrative
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PEONIS

NOME DELLA ASSOCIAZIONE CHEI DI PEONIS
Recapito Via Barca, 22 – 33010 Trasaghis (UD)

Responsabile (nome  e qualifica) Valter Cobelli, Presidente dell’Associazione
Direttivo 

(numero membri, nominativi)
Oltre al Presidente, il Direttivo è composto da n. 6 componenti: 
Damiano Mamolo, Ivo Del Negro, Doriana Ridolfo, Graziella 
Danelutti, Valter Peccol, Adelino Di Santolo.

Aderenti (numero dei soci) Oltre 40
eMail: ivodelnegro@hotmail.it

Numero di telefono: 0432-984907, cell: 331 6828708
Anno di fondazione 1997

Principali settori di attività Ricerca storica sulle tradizioni locali, promozione del territorio 
con particolare attenzione nella salvaguardia dell’ambiente con 
specifiche iniziative dedicate.

Attività legate 
specificatamente al territorio

Da oltre 20 anni l’Associazione organizza la festa dell’Ancona dei 
Clapaz, che ricorda le fatiche (in particolare delle donne) che si 
recavano al lavoro in montagna sopra il paese. A novembre di 
tutti gli anni organizza la festa della Madonna della Salute, un 
evento che si ripete da più di 300 anni e che prevede anche la 
processione con la statua della Madonna per le vie del paese. 
Ogni 15 giugno, giorno della sua morte avvenuta nel 1927, viene 
ricordato il leggendario campione ciclistico Ottavio Bottecchia, 
primo italiano a vincere due Tour De France nel 1924 e nel 1925. 
La cerimonia si svolge davanti al cippo che ricorda il grande 
campione scomparso. L’Associazione ha contributo inoltre 
alla realizzazione del volume Peonis, soprattutto per la parte 
inerente le storie della gente del paese. 

Note integrative

Processione Madonna della Salute Commemorazione al cippo di Bottecchia

NOME DELLA ASSOCIAZIONE I CANTASTORIE 
(GRUPPO LETTORI VOLONTARI)

Recapito c/o Biblioteca Comunale di Trasaghis
Piazza S. Michele
33010 Trasaghis

Responsabile (nome  e qualifica) Fabiana Zilli
Direttivo 

(numero membri, nominativi)
12 persone

Aderenti (numero dei soci) 12 persone
eMail: fabiana.zilli@gmail.com

trasaghis.biblioteca@gmail.com
Numero di telefono: 0432-984147

3497337501
Anno di fondazione 2012

Principali settori di attività Letture animate per bambini
Attività legate 

specificatamente al territorio
Le letture vengo fatte presso i locali della biblioteca con cadenza 
mensile (mesi invernali).
Collaborazione con la scuola dell’infanzia di Avasinis e la Scuola 
elementare di Trasaghis.

Note integrative

Spazi-lettura nella Biblioteca di Braulins
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Fuc di San Pieri Trasagas in fiesta

TRASAGHIS

NOME DELLA ASSOCIAZIONE  ASSOCIAZIONE CULTURALE “GROP TRASAGAN”
Recapito  VIA O. DE LUCA 46 – 33010 TRASAGHIS UD

Responsabile (nome  e qualifica) Toniutti Federico (presidente)
Direttivo 

(numero membri, nominativi)
 9 CONSIGLIERI: Toniutti Federico, Picco Tiziano,  Collavizza 
Roberto,  Boezio Lucia,  Di Marino Mario,  Cecchini Luciano, 
Ridolfo Primo,  De Colle Gerardo,  Cecchini Orietta

Aderenti (numero dei soci) 100 soci nel 2016
eMail: groptrasagan@gmail.com

Numero di telefono: 3937737962
Anno di fondazione 2012

Principali settori di attività  L’Associazione si occupa principalmente di attività ricreative a 
Trasaghis capoluogo

Attività legate 
specificatamente al territorio

 Organizza varie manifestazioni nell’arco dell’anno tra le quali 
TRASAGAS IN FIESTA – FUC DI SAN PIERI
Collabora con il Comune di Trasaghis alla realizzazione della
FESTA DEGLI ANZIANI E PENSIONATI

Note integrative

NOME DELLA ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – Gruppo di Peonis
Recapito Via Barca, 22 – 33010 Trasaghis

Responsabile (nome  e qualifica) Ivo Del Negro, Capogruppo
Direttivo 

(numero membri, nominativi)
N. 7 membri così composto: Ivo Del Negro, Di Santolo Melio, Di 
Santolo Mirco, Di Santolo Odino, D’Incà Dario, Fortin Federico, Di 
Santolo Germano.

Aderenti (numero dei soci) 41
eMail: ivodelnegro@hotmail.it

Numero di telefono: 0432 984907 / 331 6828708
Anno di fondazione 1933

Principali settori di attività Il Gruppo da sempre ricorda i caduti e il sacrificio degli alpini 
che ci hanno preceduto; inoltre negli ultimi anni l’attività 
del Gruppo è indirizzata ad attività di solidarietà nei casi di 
calamità naturale e verso famiglie in condizioni di difficoltà.

Attività legate 
specificatamente al territorio

Il Gruppo di Peonis organizza tutti gli anni la festa del Gruppo 
che si svolge ogni seconda domenica di settembre abbinata alla 
Festa della Madonna del Clapaz. In collaborazione con il Gruppo 
ANA di Forgaria nel Friuli organizza inoltre una festa di amicizia. 
Partecipa anche a tutte le iniziative programmate dalla Sezione 
ANA di Gemona. Collabora infine con il Comune di Trasaghis 
alle iniziative che vengono programmate per il 2 giugno, Festa 
della Repubblica, e per il 4 novembre, Giornata delle Forze 
Armate e dell’Unità Nazionale.

Note integrative

Messa all’ancona dei Clapaz Omaggio ai Caduti al monumento di Peonis (2008)
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La 
collaborazione tra 
Associazioni e 
Scuole
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Scuola dell’Infanzia di 
Avasinis

Documentazione Progetto:

“ATTORNO ALLO STESSO LAGO: TUTTI INSIEME 
PER IL NOSTRO TERRITORIO …” 
con le associazioni locali (seconda edizione)
Infanzia Avasinis
a.s. 2016-2017

Il progetto quest’anno è stato realizzato con la 
partecipazione attiva delle associazioni operanti 
sul territorio ( Squadra di Protezione Civile, 
Gruppo Alpini e Pro Loco di Somplago-Mena). Le 
tre realtà ci hanno affiancati nello svolgimento 
delle attività apportando il loro contributo nella 
presentazione del loro operato di volontariato 
(gruppo Alpini) e accompagnandoci, dopo aver 
messo in sicurezza il percorso e il sito, all’ex 
asilo di Avasinis. Qui i bambini hanno rilevato i 
danni provocati dal terremoto del ‘76 ed hanno  
potuto raffrontare la struttura visitata con la 
scuola che frequentano, apprezzando anche 
le migliorie realizzate recentemente (mesi di 
settembre, ottobre). Il percorso didattico, che 
ha interessato tutti i bambini,  è partito l’anno 
scorso con l’ evento altamente motivante della 
mostra fotografica del paese. In occasione del 
quarantesimo dal terremoto, infatti, anche 
noi come scuola vi abbiamo partecipato con 
elaborati grafici. 
I bambini e le famiglie, sensibilizzati anche 
dagli eventi accaduti durante l’estate (terremoto 
di Amatrice) hanno saputo cogliere la valenza 
del progetto di carattere conoscitivo e solidale 
fondamento dello spirito associativo. 
Le attività svolte durante l’anno scolastico hanno 
messo in evidenza il forte valore della solidarietà, 
dell’accoglienza, del donare il proprio tempo 
per gli altri: tramite giochi imitativi e di ruolo, 
disegni e cartelloni, i bimbi hanno rielaborato 
quanto presentato. Insieme ai bambini, è stata 
inventata “une conte in Furlan” sulle mani: mani 
che aiutano, che sostengono, che intervengono, 
che accolgono e che lasciano anche andare. 
Il cuore della progettualità ha trovato 
l’espressione massima nel dare rilievo 
all’importanza delle Associazioni locali. La 
creazione a scuola del cartellone rappresentativo 

del territorio circostante, nel quale vengono 
riportati i vari paesi e alcune delle strutture 
più importanti (municipio, scuola, biblioteca, 
sedi associazioni …) ha permesso di collocare le 
case di ciascun bambino nelle varie frazioni e di 
avere la collaborazione delle Associazioni nella 
realizzazione della propria sede. La continuità 
didattica, oltre agli incontri di programmazione 
collegiale anche con le insegnanti degli altri 
ordini scolastici, si è realizzata in modo efficace 
con la realizzazione, da parte dei professori della 
scuola secondaria di Trasaghis, di una splendida 
casetta rifugio per gli uccellini che verrà quanto 
prima collocata nel nostro giardino a fianco alla 
casetta in legno donata dall’amministrazione 
comunale. 

Scuola Primaria di Alesso 

Il proficuo rapporto con le Associazioni operanti 
sul Territorio, avviato da diverso tempo, ha avuto 
modo di proseguire anche negli ultimi due anni 
scolastici. 
Nel 2015-16, oltre al percorso di indagine 
sul Lago ed il Palar portato avanti con la 
collaborazione dell’Auser e dell’Ecomuseo, 
si sono avuti interventi a scuola dell’A.F.D.S. 
(incontri di educazione sanitaria per una prima 
sensibilizzazione alla donazione del sangue) 
e del Centro di Documentazione sul Territorio 
(per una riflessione, con documentazione 
fotografica, delle modifiche sopravvenute nel 
territorio a partire dal terremoto del 1976).
Costante si è rivelato l’intervento 
dell’Associazione “Chei di Peonis” che da anni 
sostiene lo svolgimento della “Festa d’autunno” 
a scuola.
Estremamente importante è risultata la 
collaborazione con la Squadra Comunale della 
Protezione Civile, che ha consentito anche di 
comprendere il funzionamento della struttura 
a livello regionale, con la visita di una classe 
alla sede regionale della Protezione Civile a 
Palmanova.
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Ecco il resoconto dell’esperienza nella relazione 
degli alunni: 

“Noi alunni di 4^ e 5^ siamo stati a Palmanova 
alla sede della Protezione Civile. Ci aspettava 
il signor Paolo Bant, che era già venuto a 
scuola a parlarci della Protezione Civile, e 
ci ha accompagnato tutto il giorno. Appena 
arrivati, che spettacolo il palazzo: un grande 
edificio ricoperto di pannelli fotovoltaici che 
sembrava una stazione spaziale. Appena 
entrati abbiamo visitato una stanza a forma 
di ottagono, sulle pareti venivano proiettate 
immagini di Palmanova, carte geografiche, carte 
del territorio del Friuli- Venezia Giulia e dei suoi 
dintorni. In questa stanza c’erano 40 postazioni 
con i computer e grandissimi televisori.

Il signor Paolo ci ha fatto fare molte prove di 
simulazione di terremoto per insegnarci come 
ci si deve comportare in queste situazioni di 
pericolo.

In un’altra stanza poi c’erano circa una 
cinquantina di computer e 14 lim/lavagne dove si 
vedevano grafici, l’Italia, telegiornali, i terremoti 
del giorno, il meteo e le telecamere delle diverse 
stanze.
Nel cortile abbiamo visto un pluviometro ed un 
anemometro.
E’ stata una gita impegnativa, siamo ritornati 
stanchi morti ma molto felici!”
      
Vi è stato anche  l’intervento a scuola di 
esperti regionali  della Protezione Civile per 
approfondire i comportamenti da adottare in 
caso di terremoto ed altre calamità e conoscere 
direttamente l’attività di determinate strutture 
operative (p. es. i gruppi cinofili che hanno 
effettuato una dimostrazione pratica a scuola  
all’inizio del mese di maggio).

Scuola Secondaria di 
Trasaghis

La scuola secondaria di Trasaghis è stata 
coinvolta in un progetto che ha visto la scuola 
collaborare con l’Auser e la Protezione Civile per 
la realizzazione e collocazione di nidi artificiali 
collocati nell’area del Centro Visite sul Lago.
Ecco il racconto dell’esperienza nella cronaca 
degli alunni: 

CASA DOLCE CASA

Nel mese di febbraio di quest’anno scolastico, 
noi, ragazzi di II media, ci siamo impegnati per 
costruire alcuni nidi artificiali destinati  a offrire 
ospitalità e protezione ad alcune specie di uccelli 
presenti sul Lago dei Tre Comuni.
Con l’aiuto dei signori Candolini Gabriele, Tullio 
e Arduino abbiamo realizzato, con assi di legno, 
un parallelepipedo a forma di cassetta destinato 
ad accogliere diverse specie di uccelli tra cui 
la ballerina bianca e gialla, il picchio nero e 
muratore, il martin pescatore, l’upupa, il cuculo, 
l’allocco … .
Durante queste assolate giornate primaverili, 
percorrendo il sentiero che costeggia il lago, è 
facile notare i nidi gialli che abbiamo appeso 
su alcuni alberi grazie all’aiuto della Protezione 
Civile e di alcuni volontari del Centro visite di 
Interneppo.
Siamo felici di aver partecipato a questa attività 
divertente e istruttiva che ci ha dato la possibilità 
di realizzare le  “casette” che daranno riparo a 
numerose specie di uccelli locali.
Ringraziamo tutte le persone che hanno messo 
a disposizione tempo, pazienza e passione 
per averci insegnato a costruire, progettare, 
realizzare, condividere … tutto ciò senza aprire 
un libro!!!!!

(Classe seconda)

Un secondo modulo è stato realizzato  nell’anno 
scolastico 2016-17 ed ha previsto il confronto 
ed il dialogo tra giovani e adulti del territorio 
(genitori, amici di famiglia, ecc.). Tale attività è 
stata sostenuta da una ricerca fotografica, in cui  
sono state raccolte fotografie vecchie e nuove,  

Gli alunni di classe quarta e quinta

Intervento a scuola del gruppo cinofili della 
Protezione Civile
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La costruzione dei nidi

La posa dei nidi

confluite poi con una mostra condivisa con gli 
adulti che hanno partecipato. La costruzione 
stessa della mostra è stata una occasione per 
aprire un dialogo tra giovani e adulti sul tema 

e tutti i risultati ed i prodotti del progetto  sono 
stati presentati in un evento finale.
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