
Sintesi incontro educherete 04.02.2016 

Centro Civico Olmo h. 18.15 

Presenti: L. Padoan, M. Geremia, A. Boscolo, G. Carraro, M. Favaron, C. Bonso, G. 

Giovenali, S. Casarin, E. Campaci, A. Fanton, P. Boffo. 

Odg: definizione ultimi dettagli per rendere operativo il percorso formativo  2016. 

 

Nell’incontro odierno sono stati definiti gli ultimi dettagli organizzativi necessari per rendere 

operativo il percorso formativo di educherete per la primavera 2016; di seguito vengono 

illustrati sinteticamente  gli accordi definitivi : 

 titolo del ciclo di incontri:                                                                                                           

“Educherete: la cura della relazione adulto ragazzo” 

 Organizzazione del ciclo di incontri:                                                                                                                                   

- Incontro di apertura pensato per introdurre la tematica (“la cura della 

relazione adulto/ ragazzo”) con la figura di un esperto,  che propone un 

contributo a carattere frontale/accademico (da concordare su tempi e modalità 

con l’esperto stesso) con spazio finale per domande e confronto/dibattito tra 

esperto   e  partecipanti (da valutare una pausa intermedia),  rivolto  alla 

cittadinanza, della durata di circa 2/2,5 h. (inizio serata h. 20.00, periodo  fine 

febbraio/inizio marzo, possibilmente il lunedì sera). In questo incontro si può 

prevedere di raccogliere le iscrizioni ai laboratori successivi allo scopo di 

raccogliere informazioni per impostare i laboratori stessi.                                            

- A seguire  altri 2 incontri,  (1° fine marzo, 2° metà/fine aprile, inizio h. 20.00, 

possibilmente  il lunedì) a carattere laboratoriale,  con la conduzione di esperti 

nella gestione e conduzione di attività di gruppo compartecipate; 

l’organizzazione metodologica del singolo laboratorio sarà concordata con il 

conduttore   in base al numero di partecipanti, ruolo (genitore, animatore, 

insegnante, tecnico/dirigente sportivo, fasce d’età dei minori coinvolti), . Il tema 

generale dei laboratori sarà quello del “ruolo dell’adulto nella gestione della 

relazione  educativa” da sviluppare sulle seguenti tracce: 

asimmetria  – simmetria (dove si posiziona l’adulto con responsabilità educative rispetto al 

minore?);                                                                                                                                      

autorità – autorevolezza (come l’adulto può proporsi figura di riferimento credibile in una 

relazione di fiducia con il minore?);                                                                                                        

distacco  - empatia (la capacità di condividere lo stato d’animo del minore senza confondere i 

piani della relazione).   

 Come  esperto/conduttori laboratori sono stati individuati i seguenti nominativi:                                                                                                                                        

- per l'incontro iniziale, il dott. Bustreo deve dare conferma di una data in cui G. 

Tallone è disponibile ad esser presente in quanto già impegnato a San Biagio di 

Callalta e Camposampiero; in questo modo i costi del suo intervento vengono suddivisi 

per i tre interventi, rimanendo presumibilmente 350-400 euro a carico di Educherete. 

La data ovviamente non è concordabile, ma rimane la serata che il dott. Tallone ha 

disponibile tra i due impegni già assunti (se la data di Tallone non è compatibile con il 

nostro percorso, si può coinvolgere il dott. L.  Magliaretta psicologo, ex insegnante, 

formatore;  da valutare i costi, sicuramente non superiori a quelli per il dott. Tallone). 



- Per i due incontri laboratoriali si è deciso di coinvolgere la dott.ssa Fabiana Filippi, 

psicologa e psicoterapeuta (IVTF), docente universitaria (IUSVE), formatrice,   che ha 

dato disponibilità di presenziare all'incontro con il dott. Tallone così da costruire 

anche i laboratori successivi seguendo un unico filo conduttore. Costo per ogni 

laboratorio di 2,5 ore circa 250-300 euro 

 

 Modalità degli interventi dei due laboratori:                                                                                   

- introduzione, attività laboratoriali a carattere attivo e partecipato,  rilettura 

conclusiva dell'esperto sulle dinamiche emerse. 

Si può pensare di predisporre preventivamente un materiale che accompagni 

l'introduzione iniziale (slide in anteprima o scaletta degli interventi). 

- Possibilità di coinvolgere la dott.ssa Ketty Giacchetto, psicologa, che già collabora con 

l'equipe educativa delle Politiche Giovanili, per di un ulteriore incontro di rilettura 

finale dopo i due laboratori con coloro che hanno partecipato e desiderano un 

momento di confronto e verifica (da capire le disponibilità della formatrice, che 

seguirebbe anche i primi tre incontri). 

 

 Promozione del percorso: 

- Predisporre bozza del  volantino/locandina (A3 + pieghevoli A4 0 volantino A5, da 

capire i costi) che diventerà lo strumento di promozione principale e che verrà 

veicolato in formato cartaceo e digitale (verificare tempi e disponibilità con Salesiani, 

in alternativa contattare qualcuno del gruppo scout di Maerne che ha già lavorato 

sulla locandina e l'editing del patto presentato a giugno 2015). 

- Questo materiale non dovrà contenere pubblicità e per non pagare i costi di 

affissione,  dovrà avere  il patrocinio del Comune. 

- Informazioni utili da inserire nei materiali promozionali: riferimento al patto del 

2015, riferimenti per ulteriori informazioni (mail-cell), indicare che sono incontri 

gratuiti, sottolineare che il primo incontro è aperto alla cittadinanza; alla mail di invito 

(su mailing list educherete) allegare scheda di iscrizione ai laboratori. 

- Programmare una conferenza stampa di presentazione del percorso formativo (come 

già concordato tra la segreteria dell'Osservatorio e l'Amm. Com.). 

- Canali promozionali: utilizzare gli avvisi parrocchiali, siti parrocchie, bacheche, 

social network, newsletter del Comune, siti delle scuole, sito del Comune, mailing list 

educherete (con istruzioni di pubblicare nel sito dell'associazione/ente), gruppi 

what'sapp (in particolare quelli dei comitati genitori). 

 Logistica:                                                                                                                                            

- si prevede un’organizzazione itinerante nei tre centri del Comune, utilizzando spazi 

diversi  a seconda delle esigenze (n° degli iscritti ai laboratori, attività da svolgere). 

 

 

Per l’Assessorato alle Politiche Giovanili                                                                                             

Sandro Panciera e Simone Saccarola 


