
Morsano al Tagliamento
9 giugno 2021

Incontro pubblico



 Come nasce il progetto:

Servizio sociale 

dei Comuni

Ambito

Territorale

Tagliamento



Programma dell’incontro di oggi:

 Dalle 18:10 alle 18:45:  Presentazione della ricerca svolta 

e del progetto;

 Dalle 18:45 alle 19:00: Riflessioni partecipate su quanto 

emerso e proposte operative;

 Ore 19:00: saluti.



FUTURA  

cooperativa sociale 







 Obiettivi del progetto:

1) Elaborare un profilo di comunità che si concretizzi in un

documento fruibile per l'amministrazione pubblica, le figure di

leadership e di riferimento del territorio, i servizi, la stessa

popolazione, che diventi opportunità per rileggere la propria

comunità secondo nuove ottiche, anche di valorizzazione delle

risorse esistenti per il superamento delle criticità emerse.



 2) Promuovere e facilitare la creazione di 
reti di solidarietà, volontariato e supporto 
comunitario orientato al miglioramento del 
benessere sociale e in grado di sviluppare 
attenzione verso le persone fragili o con 
bisogni speciali.

 3) Promuovere, attivare ed organizzare la 
sinergia fra reti di solidarietà e istituzioni, al 
fine di migliorare e rendere più efficace 
l'intervento dei servizi sociali e dei servizi 
sanitari e sociosanitari operanti nel territorio.



 Storicamente e diffusamente considerato un «territorio 
difficile».

 Stigma di popolazione litigiosa e conflittuale.

 Stigma di luogo «senza legge», «far west» in cui ci si fa giustizia 
da soli.

 Ambiente rurale con gente poco istruita, diffidente, chiusa e 
poco disposta al cambiamento.

Perché proprio a Morsano?



 Il profilo della comunità (la prima fase del progetto)

 Cos’è?

E’ una ricerca su un contesto circoscritto (cittadina,

quartiere…) che ha lo scopo di far emergere risorse e

criticità, al fine di evidenziarle e capire cosa possiamo

fare per risolverle o comunque migliorare la situazione.



Il Profilo di 

Comunità

Non vi offendete se non 
siete stati intervistati

Sicuramente molte 
persone influenti e che 
condizionano molto i 

processi della vita 
morsanese non sono state 
direttamente contattate. 

Il profilo di comunità non 
ha la pretesa di esaurire 

tutti i temi o approfondire 
tutte le questioni.

Una ricerca breve: uno studio a 

volo d’aquila



Il paradosso della ricerca:

chi ha fatto svolto l’indagine non conosce il 
contesto

e lo racconta a chi lo conosce.

E’ importante come «occhio esterno», «visione 
esterna» estranea a processi e dinamiche.

Questo «occhio esterno» regala un nuovo 
specchio, una nuova visione ai protagonisti della 
vita comunitaria. 



La metodologia della ricerca: 

 Studio dati statistico demografici;

 Studio relazioni  ufficiali;

 Studio paesaggistico-ambientale-urbanistico

 Ascolto di persone influenti, conosciute, socialmente impegnate;

 Ascolto di neo cittadini;

 Ascolto di  ex abitanti;

 Ricerca su libri e documenti di carattere storico, ambientale, antropologico;

 Ricerche su Internet.



Facciamo un giro per il paese e le sue 
frazioni







I giardini di Piazza

Daniele Moro 





Via Infanti e  il Municipio 





La piazza mancata: 

tra due  incroci e 

una doppia curva





Mussons: scuola materna, monumento ai caduti e 

rosone del portale della chiesa









La chiesa di San Paolo e la chiesetta di Santa 
Elisabetta



La Fornace di 

San Paolo



Tot km 100

Marginalità regionale e 

provinciale

Sulla via del mare: 

cittadina di transito

«Paese di incroci, di 

svolte e di confini»



➢ Cordovado: kmq 12,01 abitanti 2701

Densità:      ab/kmq 224

Quattro comuni a confronto

➢ San Vito al Tagliamento: kmq 60,88   abitanti  15.157

Densità:      ab/kmq  248

➢ Morsano: kmq 32,16          abitanti: 2694

Densità: ab/kmq  84

➢ Sesto al Reghena: kmq 40,5     abitanti 6.300 

Densità: 156 ab/kmq



Ambiente e paesaggio:

 Aziende agricole

 Allevamenti zootecnici

 Colture seminative

 Vigneti

 Pioppeti

 Insediamenti produttivi

 Industrie



Il Tagliamento:

natura, bellezza, biodiversità, 

pericolo, la storia, il ponte, la Ferrata,

la balneazione.

Le rogge, le risorgive, l’acqua: la ricchezza

Ambiente e paesaggio:



 Nuova edilizia case curate e nuove

 Case vecchie abbandonate (14%)

Ambiente e paesaggio:



Una peculiarità di 

Morsano:

L’eredità di 

Daniele Moro

(1855-1940)



La Fondazione Daniele Moro: Azienda Agricola, 
stalla e impianto a biomassa





Navigando sul web…

Pagine gruppi pubblici Facebook

 1) Comune di Morsano al Tagliamento, Amministrazione comunale    962 followers

 2) Biblioteca Civica 179 followers

 3) Sei di Morsano se… 1272 followers

 4) Pro Loco Morsano 699 followers

 5) ASP Daniele Moro 342 followers

 6) Calendario Eventi Morsano al Tagliamento 101 followers

 7) ASD Morsano Calcio 13 followers

 8) Cena in Bianco, Morsano al Tagliamento 326 followers

 9) Sagra della Capra 944 followers

 10) Pro Loco San Paolo 404 followers

 11) Sei di Mussons se… 294 followers



Navigando sul web…

 12) Uniti per Morsano 314 followers

 13) Casette di Natale (2019) 203 followers

 14 Avis Morsano 274 followers

 15) Protezione Civile Morsano al Tagliamento 3 followers

 16) Commercio in Festa (evento luglio 2019)

 INSTAGRAM

 1) Uniti per Morsano 88 followers

 2) Morsan 516 followers

 3) Morsano calcio 379



Importante elemento che caratterizza 

Morsano e le sue frazioni:

 La grande attività associazionistica:

 Le sagre, le pro loco, lo sport.



Alcune riflessioni sui principali elementi che 

caratterizzano il territorio di Morsano

Bassa densità abitativa

 Scarso controllo sociale

 Grande controllo sociale

 Bisogno di connessione 

(associazionismo e web)

 solitudine/isolamento

 Libertà di azione 

(stimolo alla libertà creativa ed 

imprenditoriale oppure anche azioni al 

margine o fuori della legalità)

 Spirito libero e «animo selvaggio» 

poco incline al compromesso e alla 

negoziazione

Presenza del Tagliamento

 Risorsa ambientale, 
paesaggistica, storica, locale ma 
anche  turistica

 Il fascino di San Paolo;

 Vicino al Tagliamento si può 
essere speciali;



Alcune riflessioni sui principali elementi che 

caratterizzano il territorio di Morsano

L’eredità di Daniele Moro

 La cosa di tutti ma di nessuno: 

Interesse e critiche, 

disinteresse o recriminazioni.

 Debole valorizzazione della 

ricchezza sociale e umana 

prodotta per tutta la comunità;

 Poco conosciuta dalle nuove 

generazioni. 

Il fiorire delle associazioni

 Quasi una vergogna: ognuno la 

sua sagra, ognuno la sua pro 

loco…

 Davvero è sbagliato?

 L’imprenditorialità del tempo 

libero e della vita sociale



Alcune osservazione dall’ufficio 

anagrafe (dati 2019-2020)

❖ Perdita di popolazione:

❖ dal 2012 al 2020 perdita 
di 130 unità (circa 18 
persone per anno, pari 
alla perdita media dello 
0,6%).

❖ Saldo demografico 
naturale 2019 (differenza 
nati-morti ) -32

❖ Arrivi da altri comuni e dall’estero 

2019: 94 unità

❖ Trasferiti in altri comuni 2019: 

96 unità 

❖ Saldo migratorio -2

Nel 2019 in tutto perse 34 

persone



Alcune osservazione dall’ufficio 

anagrafe (dati 2019-2020)

❖Popolazione straniera 173 unità 

(circa il 6%) 

❖ Spesso popolazione non stanziale, di 

transito o temporanea.

❖ Saldo popolazione straniera 2019

❖ +6 unità



Chi va e chi viene…

 Chi va segnala:

 Problema trasporti

 Cerca una dimensione più 

dinamica, urbana

 Cerca un nuovo lavoro, nuove 

occasioni

 Uscire dalla marginalità sociale e 

territoriale

 Chi viene segnala:

 A Morsano c’è tutto quello di 

cui ho bisogno

 Contesto ideale per far 

crescere i bambini

 Bella comunità, accogliente

 Scelta della quiete e 

dell’ambiente naturale

 Prezzi delle case vantaggiosi

 Scelta «benedetta»



Le tre grandi questioni 

drammatiche di Morsano

La grande 
lotta contro la 
piattaforma

Gli anni della 
droga

Il «bullismo di 
paese» 



La grande lotta contro/a favore della 

piattaforma per i rifiuti tossici da realizzare 

zona Pars: anni 1989-’91 circa

Non ci importa qui indagare chi aveva torto o 

ragione ma è importante analizzare le ragioni 

del conflitto:

perché prima di tutto si tratta di un conflitto 

di valori sul quale il paese si spacca.



I due schieramenti

Ottimisti, possibilisti:

Perché no?  Magari sì!

Parliamone!

Vedono:

 Possibilità di cambiamento e 

sviluppo del territorio

 Fiumi di denaro che arrivano;

 Opportunità a cascata per la 

comunità e per tutti;

 Sfruttamento di un’area  

decentrata e depressa.

Pessimisti, oppositori:

Come vi è venuto in mente?

Neanche parlarne!

Vedono:

 Inquinamento e devastazione 

ambientale;

 Tumori, leucemie, malattie;

 Corruzione e interessi personali: 

perché altrimenti?



Il paese si spacca…

Occupazione del Comune;

Raccolta firme;

Creazione di un Comitato;

Manifestazioni/marce;

Facciata del Comune irrorata di liquami;

Minacce; Lettere anonime; 

Famiglie e bambini coinvolti;

Coinvolgimento stampa a livello nazionale;

Coinvolgimento parlamentari e interrogazioni.



Fine della protesta:

La piattaforma non si fa…

ma la frattura umana e sociale permane.

Problema irrisolto e lacerante… 

Ancora oggi dopo 30 anni



Gli anni della droga

 Tra gli anni ‘80 e i ’90

 Molta bella gioventù viene coinvolta

 Muoiono dei ragazzi

 La tragedia di una generazione si ripercuote in tutta la 

comunità



Il «bullismo di paese» ovvero: 

comportamenti anti-sociali.

Possibili  cause

 Emarginazione sociale  (non integrazione, insicurezza, 
mancanza di fiducia in sè)

 Protagonismo negativo

 Droga, problemi mentali, disturbo di personalità

 Famiglie abusanti

 Aggressività ambientale, durezza, mancanza di rispetto 
nell’ambito familiare

 Mancanza di confini, rifiuto del «no», del limite sociale 
imposto

 Scarsa empatia



Le classi di età a Morsano

Nati negli anni '10 0-10 10-20 20-30

Nati negli anni '00 0-10 10-20 20-30 30-40

Nati negli anni '90 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50

Nati negli anni '80 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60

Nati negli anni '70 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70

Nati negli anni '60 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80

Nati negli anni '50 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90

Nati negli anni '40 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

Linea del tempo 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

1

2

3

1) Generazione della piattaforma

2) Generazione della droga

3) Generazione del bullismo



Nati negli anni '10 0-10 10-20 20-30

Nati negli anni '00 0-10 10-20 20-30 30-40

Nati negli anni '90 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50

Nati negli anni '80 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60

Nati negli anni '70 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70

Nati negli anni '60 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80

Nati negli anni '50 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90

Nati negli anni '40 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

Linea del tempo 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
30  182 299 385 541 380 263 198 247 208

20 50 Numero di persone della stessa generazione (decennio)

10 1



Alcune possibili ricette per il superamento 

delle criticità che ancora permangono

 Gli strascichi della lotta per/contro la piattaforma: 

 rimettere la questione sul tavolo 

 vedere i fatti dal punto di vista di trent’anni dopo 

 riconciliazione

 perdono

 superamento 

 allenamento alla negoziazione 

 usare toni morbidi (il conflitto è necessario ma va risolto)



Alcune possibili ricette per il superamento 

delle criticità che ancora permangono

 Sulla droga: 

 Attenzione alla tutela delle fasce fragili: ragazzi e giovani

 Attività sociali attente rivolte ai giovani

 Informazione

 Racconto, storia, drammi vissuti

 Controllo del territorio



Alcune possibili ricette per il superamento 

delle criticità che ancora permangono

 Sul «bullismo di paese»: 

 Disinnescare

 Difendere le vittime

 Scoraggiare il bullo/i bulli

 Richiamo ufficiale

 Controllo del territorio



Identikit del 

morsanese

 Un segnale stradale come 
metafora: libertà con qualche linea
guida condivisa.

 Zent di “rustic amour”

 Friulanità nel fare e nel pensare

 Diffidenza “territoriale” ma solo 
all’inizio

 Cordialità, amicizia, combattività
dinamismo

 Bisogno di distinguersi



Alcuni vizi e 

contraddizioni da 

evitare:

 Basta vergognarsi delle sagre

 Basta svalutare Morsano: «Cui vutu

ca vegni a Morsan?»

 Basta sentirsi marginali e dimenticati

 Basta critiche non costruttive

 Basta invidie e chiacchiere di paese.

Sì al protagonismo partecipativo e ai 

valori positivi che sono la ricchezza 

della cittadina



Lo schema SWOT

Punti di forza Punti di debolezza

Imprenditorialità Sagre etichetta negativa

Capacità organizzativa clima conflittuale        campanilismo

Associazionismo case vuote perdita di popolazione

Tagliamento/acqua/ambiente bullismo di paese    droga

Opportunità Minacce

Tagliamento/acqua/ambiente bullismo/etichetta negativa

Clima conflittuale campanilismo associazionismo Scelta fra riferimenti alle politiche nazionali  o        

locali

Nuove generazioni Eredità di D.M.                        Perdita di popolazione

Scuole



Strategie minacce e punti di debolezza

 Impegno personale e collettivo a cancellare l’etichetta negativa 

attraverso  il superamento del clima conflittuale, la lotta al 

comportamento antisociale di pochi e alla droga.

 Sviluppo di una modalità negoziale nella gestione dei conflitti tra i 

paesani attraverso iniziative sociali (Corsi, progetti partecipati, 

iniziative trasversali attivazione di tavoli pubblici di dialogo e di 

confronto mediati). 

 Sviluppo servizi (trasporto e altri, ad es recupero edilizio).

 Promozione edilizia privata.

 Sviluppo delle azioni di tutela e protezione delle nuove generazioni e 

delle politiche giovanili.

 Promozione del controllo del territorio.



Strategie opportunità/punti di forza

 Promuovere iniziative e attività di tipo sociale, pubblico e partecipato per 

la valorizzazione del patrimonio ambientale, quale richiamo per 

cicloturisti, e turismo ambientale, anche per superare la marginalità 

territoriale e valorizzare Morsano quale crocevia strategico.

 Connettere le attività delle varie associazioni in un programma annuale 

congruente, collegato e sinergico.

 Valorizzare l’eredità di Daniele Moro e la sua figura (iniziative).

 Promuovere e sostenere  la collaborazione fra scuole e associazionismo

 Promuovere e sostenere le collaborazioni fra giovani e associazionismo

 Sollecitare la partecipazione alla vita sociale delle nuove generazioni 

degli adulti non partecipanti



 Obiettivi del progetto:

1) Elaborare un profilo di comunità che si concretizzi in un

documento fruibile per l'amministrazione pubblica, le figure di

leadership e di riferimento del territorio, i servizi, la stessa

popolazione, che diventi opportunità per rileggere la propria

comunità secondo nuove ottiche, anche di valorizzazione delle

risorse esistenti per il superamento delle criticità emerse.



 2) Promuovere e facilitare la creazione di 
reti di solidarietà, volontariato e supporto 
comunitario orientato al miglioramento del 
benessere sociale e in grado di sviluppare 
attenzione verso le persone fragili o con 
bisogni speciali.

 3) Promuovere, attivare ed organizzare la 
sinergia fra reti di solidarietà e istituzioni, al 
fine di migliorare e rendere più efficace 
l'intervento dei servizi sociali e dei servizi 
sanitari e sociosanitari operanti nel territorio.



Proposta:

 Rivediamoci tra una settimana.

 Metto le slides in rete

 Ci diamo alcuni giorni per riflettere e condividere con altre persone 

 Ci diamo un nuovo appuntamento per rispondere a due domande: 

1) Quali riflessioni traiamo dall’incontro sul Profilo di comunità?

2) Come possiamo sviluppare il volontariato sociale in Morsano? 



Grazie a tutti 

per la partecipazione 

e l’attenzione!


