
Verbale educherete 06.10.2015 

 

Presenti: Giampaolo Bustreo, Simone Toneatti, Davide De Rossi, Debora Bertoldo, Giacomo 

Chinellato, Gianni Giolo, Alessio Boscolo, Alice Sara, Danesin Anna, Stefano Mognato, Luca 

Padoan, Marco Geremia, Sergio Casarin, Angelo Fanton, Ezio Campaci, Paola Boffo, Cinzia 

Favaron, Federica Molin, Alessandro Zanuoli, Marco Garbin, Monica Barbiero, Simone Saccarola, 

Federica Codato, Sandro Panciera 

 

L’incontro ha riaperto i lavori del progetto Educherete dopo la pausa estiva a seguito del 

Convegno inaugurale dello scorso 3 giugno. 

Dopo i saluti del Sindaco, l’Assessore Garbin ha illustrato i passaggi promozionali attivati 

negli ultimi mesi per far aumentare la conoscenza del progetto: l’attivazione dell’indirizzo mail 

educherete@libero.it, la prossima apertura sezione di Educherete nel sito del Comune e pagina 

Facebook dedicata al progetto, la possibilità a breve di scaricare l’ebook del Patto territoriale di 

corresponsabilità educativa, la consegna della brochure del Patto a Sindaci ed amministratori 

dei territori limitrofi ed al Questore di Venezia. 

Si è ricordato la possibilità per i partecipanti al Convegno del 3 giugno di ricevere 

l’attestato e per chi è interessato è ancora disponibile qualche copia cartacea del Patto. 

L’Assessore ha ribadito e confermato inoltre l’investimento dell’Amm. Com. nel progetto 

Educherete specificando che nello sviluppo delle nuove attività per l’anno 2015-16 saranno 

ancora coinvolti gli educatori delle Politiche Giovanili in un ruolo di supporto metodologico e 

organizzativo, puntando ad un coinvolgimento ancora maggiore della rete e dei suoi partecipanti 

in una gestione più diretta e propositiva del progetto stesso. 

Simone Saccarola, per l’equipe degli educatori delle Politiche Giovanili, ha riassunto quelle 

che erano state le indicazioni di livello operativo già inserite nel Patto di corresponsabilità 

territoriale, nella sezione “gli aspetti organizzativi e procedurali”:  

- Educherete, nella consapevolezza del ruolo attivo dei servizi educativi, promuoverà una 

gestione condivisa di situazioni che si ergessero a criticità, in riferimento a particolari 

ambiti o contesti del territorio, oppure in merito alla specifica condizione dei singoli 

- Educherete ogni anno individuerà una tematica per un’azione di sensibilizzazione nei 

confronti del territorio 

- Verrà istruita un’azione formativa per ogni realtà aderente al progetto e per quanti ne 

siano interessati. La scelta verrà suggellata con la predisposizione di un logo e/o uno 

slogan 
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A partire da questi presupposti l’educatore ha illustrato sinteticamente un possibile piano di 

lavoro per il periodo ottobre 2015-giugno 2016: la prospettiva potrebbe essere quella di 

sviluppare nel periodo ottobre-dicembre 2015 l’ideazione e la programmazione del tema 

annuale di sensibilizzazione e del percorso formativo (di cui sono già stati individuati i temi in 

fase di stesura del Patto); nel periodo gennaio-giugno 2016 invece si prevederà di rendere 

operativi questi due ambiti di lavoro. 

È stato quindi proposto ai partecipanti alla serata di creare due gruppi di lavoro a libera 

adesione che si occuperanno di ideare e programmare i due suddetti ambiti. I due gruppi di 

lavoro sono aperti e quindi ci si auspica che altri soggetti aderenti al progetto possano 

aggiungersi nelle prossime settimane. Ogni gruppo di lavoro ha piena autonomia rispetto alle 

decisioni che intende sviluppare rispetto al proprio ambito. 

Di seguito riportiamo le composizioni dei due gruppi di lavoro e le prime indicazioni che sono 

emerse. 

 

Gruppo “tema annuale di sensibilizzazione” 

Bustreo, Boscolo, Bertoldo, Sara, Danesin, Mognato, Padoan 

Si è deciso di proporre una doppia tematica collegata ai temi già individuati nel percorso 

formativo: “i processi di educazione e comunicazione all’interno delle famiglie” e “la cura della 

relazione educativa adulto-ragazzo”. Questi argomenti verranno elaborati attraverso una 

proposta del dott. Bustreo che provvederà, assieme alla sig.ra Bertoldo ed al sig. Boscolo, a 

coinvolgere anche l’ICS Matteotti di Maerne-Olmo per una definizione più precisa e 

approfondita degli stessi argomenti. Lo stesso dott. Bustreo si incarica di coinvolgere 

prossimamente un esperto di marketing/comunicazione che dovrebbe aiutare il gruppo ad 

individuare le strategie più efficaci per l’aspetto promozionale relativo al lavoro di 

sensibilizzazione. 

 

Gruppo “percorso formativo” 

Molin, Favaron, Boffo, Chinellato, Toneatti, Campaci, Fanton, Giolo, Casarin, Geremia 

Si è iniziato ad individuare le priorità per la realizzazione del percorso formativo: 

preminenza al tema “la cura della relazione educativa adulto-ragazzo”, metodologie e ambiti di 

intervento, maggiore coinvolgimento della componente più giovane di Educherete, 

individuazione dei destinatari del percorso formativo e delle strategie per coinvolgerli, 

individuazione i relatori, fissare un calendario e un luogo, fare un budget delle risorse 

necessarie. Il gruppo ha deciso di incontrarsi martedì 20 ottobre alle ore 18,00 presso il Centro 

Civico di Maerne per approfondire queste tematiche e presentare già alcune proposte per 

l’assemblea del 27 ottobre. 



Prossimi appuntamenti Educherete: 

martedì 27 ottobre, ore 20,45 assemblea plenaria di aggiornamento avanzamento lavori 

martedì 24 novembre, ore 20,45 assemblea plenaria di aggiornamento avanzamento lavori 

 

 


