
RENDICONTAZIONE  ATTIVITA’  PROGETTO   
 

EDUCHERETE  

 

Riferimenti progetto                                                     

Breve descrizione: il presupposto da cui parte il progetto  è che la responsabilità e il compito educativo verso la 

popolazione giovanile di questo territorio non è prerogativa di un singolo soggetto (in primis la famiglia) ma appartiene 

anche alle altre istituzioni presenti nel Comune (gli Istituti Comprensivi, le Parrocchie, l’Amministrazione Comunale con i 

diversi Assessorati) e alle  molte associazioni laiche e sportive che animano la vita dell’intera Comunità.. L'idea di fondo è 

quella di predisporre,  un  “patto territoriale di corresponsabilità educativa” che rappresenti la sintesi finale del 

percorso di “EducheRete” e riesca a formalizzare un quadro valoriale condiviso in cui si riconoscano le Istituzioni e le 

associazioni firmatarie ispirandone la programmazione e l'operatività sul territorio. 

                                                                                                                                                         

Finalità: passare dalla singola responsabilità educativa nei confronti dei giovani alla corresponsabilità collettiva che 

caratterizza e qualifica la comunità educante. 

 

Obiettivi: 1) promuovere nel territorio la consapevolezza della corresponsabilità collettiva in ambito educativo (definizione 

del patto territoriale di corresponsabilità educativa); 2) favorire lo scambio elementi culturali-sociali-relazionali; 3) 

favorire il riconoscimento dei bisogni del territorio. 
 

    

 

                                                     

 

DATA / ORA/ 

LUOGO 

PRESENTI ATTIVITA’  SVOLTA  

28.10.2014 

h. 20.45 

Maerne 

Gisa Giovenali, 

Giampaolo Bustreo, 

Nerio Torresin, 

Stefano Mognato, 

Massimo Tamellini, 

Cinzia Bonso, 

Marco Geremia, 

Patrizia Salvalaio, 

Luca Padoan, 

Sergio Casarin,  

Simone Saccarola, 

Elisa Pasqualetto, 

Sandro Panciera 

PLENARIA: viene ripresentato a tutte le agenzie educative del 

territorio il lavoro svolto nel 2014 con le associazioni sportive, 

riassunto da parte dell'equipe progetti educativi dopo l'incontro 

dello scorso giugno, dal quale sono state individuate tre 

tematiche: 1) i principi costitutivi del Patto territoriale di 

corresponsabilità educativa; 2) definizione di aspetti 

organizzativi e procedurali; 3) i bisogni emergenti. 

Si concorda di costituire tre tavoli di lavoro che affrontino ed 

approfondiscano le tre tematiche, i presenti si suddividono nei 

tre tavoli individuando un primo calendario delle attività. 

04.11.2014 

h. 20.45 

Maerne 

Nicolò Appolloni, 

Sergio Casarin, 

Mauro Favaron , Don 

Claudio, Stefano 

Mognato, Sandro 

Panciera, Elisa 

Pasqualetto. 

TAVOLO 2, definizione degli aspetti organizzativi e 

procedurali del patto territoriale di corresponsabilità educativa:  

come funziona la rete? L’organigramma della rete? Come si 

attiva la rete? Come allargare ulteriormente la rete?  

07.11.2014 

h. 20.45 

Martellago 

Don Claudio, Sergio 

Casarin, Anna 

Danesin, Gisa 

Giovenali, Giampaolo 

Bustreo, Luca 

Padoan, Simone 

Saccarola, Elisa 

Pasqualetto 

TAVOLO 1: Ognuno ha offerto un contributo per la definizione 

dei principi costitutivi del Patto territoriale di corresponsabilità 

educativa, cercando infine di riassumere con una parola chiave.  



10.11.2014 

h.20.45 

Maerne 

Marco Geremia, 

Patrizia Salvalaio, 

Massimo Tamellini, 

Cinzia Bonso, Sandro 

Panciera, Elisa 

Pasqualetto 

TAVOLO 3,  è possibile individuare dei BISOGNI che possono 

essere trasversali a tutte le realtà che aderiscono alla rete e che 

possono diventare occasione di 

riflessione/confronto/formazione? ( laboratori esperienziali?). 

Dal confronto tra i presenti emergono i seguenti punti: 

- Comunicazione ed educazione nei confronti di genitori e 

famiglie. 

- Necessità di curare il rapporto educativo adulto/ragazzo. 

13.11.2014 

h.17.45 

Maerne 

Nicolò Appolloni, 

Sergio Casarin, 

Mauro Favaron , Don 

Claudio, Stefano 

Mognato, Sandro 

Panciera, Elisa 

Pasqualetto. 

TAVOLO 2,  vengono sviluppati i punti relativi alle modalità di 

adesione alla rete, la gestione del coordinamento della rete, la 

pratica operativa condivisa da parte di tutta la rete (gestione di 

situazioni problematiche, campagne di sensibilizzazione e 

informazione al territorio, supporto e sostegno reciproco)  la 

promozione e la diffusione al territorio della rete. 

28.11.2014 

h.20.45 

Martellago 

 

Luca Padoan, Sergio 

Casarin, Don 

Claudio, Giampaolo 

Bustreo, Marisa 

Zanon, Silvia 

Minello, Gisa 

Giovenali, Anna 

Danesin, Simone 

Saccarola 

TAVOLO 1: l'ordine del giorno prevede la rilettura dei 

contributi emersi la scorsa volta per provare a realizzare una 

prima bozza. Dirigente e vicepreside dell'ICS Matteotti 

lamentano di non aver ricevuto mail dei precedenti incontri; 

inoltre sottolineano la necessità di ampliare la platea dei 

partecipanti in particolare con referenti di Maerne ed Olmo 

16.12.2014 

h. 20.45 

Martellago 

Francesco Giubilato, 

Luca Padoan, Sergio 

Casarin, Gianni 

Giolo, Don Claudio, 

Marco Garbin, 

Sandro Panciera, 

Diane Jacobs, 

Cristina Rimoldi, 

Giampaolo Bustreo, 

Marisa Zanon, Silvia 

Minello, Gisa 

Giovenali, Anna 

Danesin, Simone 

Saccarola, Sandro 

Panciera 

TAVOLO 1: si è provato ad ascoltare le sollecitazioni arrivate 

dall'ICS Matteotti: l'equipe eds ha sollecitato la partecipazione 

al tavolo ulteriori soggetti ed ha verificato che tutte le 

comunicazioni via mail erano state correttamente inviate anche 

a dirigente e vicepreside. 

Le due referenti del plesso Maerne-Olmo sottolineano ancora la 

non-rappresentatività del territorio  da parte dei soggetti 

aderenti al tavolo. 

L'Assessore Garbin si impegna a coinvolgere maggiormente le 

associazioni sportive; l'equipe eds si impegna a formalizzare 

maggiormente verbali e progettualità; l'ICS Matteotti si 

impegna a coinvolgere genitori referenti del proprio istituto 

comprensivo. 

14.01.2015 

h. 20.45 

Martellago 

Fausto Galardi, 

Oriana Fusinato, 

Cristina Rimoldi, 

Francesco Giubilato, 
Elisabetta Fornaro, 
Gianni Giolo, Paola 

Boffo, Nerio 

Torresin, Marco 

Geremia, Luca 

Padoan, Stefano 

Mognato, Giampaolo 

Bustreo, Giancarlo 

Carraro Debora 

TAVOLO 1: l'equipe eds ha coinvolto ulteriori soggetti del 

territorio e l'Assessore Garbin ha fatto altrettanto con le 

associazioni sportive. Gianni Giolo aveva spedito via mail una 

bozza di lavoro che provava a sintetizzare i contributi emersi 

dall'incontro del 7 novembre, per cui è stata letta e condivisa 

questa bozza, apportando alcune modifiche.  



Bertoldo,  Gisa 

Giovenali, Anna 

Teresa Danesin, Elisa 

Pasqualetto, Simone 

Saccarola, Marco 

Garbin 

10.02.2015 

h. 20.45 

Olmo 

Marco Geremia, Don 

Claudio, Sergio  

Casarin, Anna  

Danesin, Gisa  

Giovenali,  

Albarosa Artico, 

Laura Elia, 

Giampaolo Bustreo,  

Luca Padoan, Marisa 

Zanon,  

Silvia Minello, 

Elena Moscatelli,  

Elisa Moscatelli, 

Luca Moscatelli 

Nerio Torresin, 

Stefano Mognato, 

Marco Garbin, 
 Cristina Rimoldi, 

Patrizia Salvalaio, 

Miotto Laura, Attilio 

Favaretto, Carla 

Severin,  Massimo 

Tamellini, Cinzia 

Bonso, Gianni Giolo, 
Giancarlo Carraro 

Debora Bertoldo, 

Angelo Fanton, 

Adriano Tozzato, 

Federica Codato, 

Simone Saccarola, 

Sandro Panciera 

PLENARIA: incontro di presentazione e condivisione delle 

bozze prodotte dai tre tavoli di lavoro. Tutti i partecipanti hanno 

potuto intervenire proponendo suggerimenti da sviluppare nei 

successivi incontri dei tavoli. 

Sono in particolare emerse delle sollecitazioni sui lavori dei 

tavoli 2 e  3. Sono stati quindi riaperti i tavoli di lavoro e 

proposto un calendario di incontri, per un aggiornamento e 

verifica sui contenuti. Si sono aggiornate anche le adesioni ai 

tavoli per renderli maggiormente eterogenei nella 

composizione. 

24.02.2014 

h. 18.15 

Maerne 

don Claudio, Marco 

Geremia, Stefano 

Mognato, Elena 

Moscatelli, Federica 

Molin, Sandro 

Panciera 

TAVOLO 2, seguendo le indicazioni raccolte durante la 

plenaria del 10/02/’15 vengono rivisti e ridefiniti i seguenti 

punti relativi agli aspetti organizzazione e procedurali: 1. tema 

dell’adesione, come si aderisce? 2. Sviluppi paratici/operativi? 

3. Promozione, diffusione/consultazione del progetto, quali 

strumenti per far conoscere il progetto? 

25.02.2015 

h. 18.15 

Maerne 

Mauro Favaron, 

Gianni Giolo, Gisa 

Giovenali,  Albarosa 

Artico, Giancarlo 

Carraro, Francesco 

Giubilato, Simone 

Saccarola 

TAVOLO 1: si sono rivisti i suggerimenti derivanti dalla scorsa 

assemblea plenaria andando a implementare la bozza del 

“manifesto” del Patto territoriale di corresponsabilità educativa; 

a questo punto il lavoro di questo tavolo di lavoro viene 

considerato concluso ed eventuali altri suggerimenti e 

correzioni verranno condivisi via mail prima della prossima 

assemblea plenaria del 26 marzo. 



03.03.2015 

 h. 18.15   

Maerne  

Sergio Casarin, 

Massimo Tamellini, 

Cinzia Favaron, 

Debora Bertoldo, 

Anna Danesin, 

Elisabetta Fornaro.  

TAVOLO 3: Seguendo le indicazioni della plenaria viene 

effettuata una ricognizione sul materiale predisposto dal tavolo  

di lavoro nel precedente incontro di novembre 2014. Vengono 

confermati i contenuti individuati precedentemente e si 

chiariscono gli aspetti organizzativi e metodologici che  

dovranno caratterizzare l’attività formativa sviluppata da 

educherete.  

26.03.2015 

h. 20.30 

C.C. Olmo 

 

Sergio Casarin, 

Massimo Tamellini, 

Cinzia Favaron, 

Debora Bertoldo, 

Anna Danesin,  

Mauro Favaron,  

Gisa Giovenali, 

Albarosa Artico, 

Giancarlo Carraro, 

Francesco Giubilato, 

Marco Geremia, 

Stefano Mognato, 

Federica Molin,  

Nerio Torresin, 

Barbara Trevisan e 

Alice Sara (nuovo 

comitato genitori 

Maerne-Olmo), 

Giampaolo Bustreo, 

Antonio Loro,  

Paola Boffo,  

Cristina Rimoldi, 

Luca Padoan,  

Elisabetta Fornaro, 

Sandro Panciera, 

Simone Saccarola, 

Federica Codato 

Lettura dei DOCUMENTI relativi ai lavori dei tavoli 1, 2, 3. 

I documenti vengono definitivamente approvati dalla plenaria  

del progetto EDUCHERETE; ora si tratta di capire quanto 

segue: 

 

1) come gestire questo materiale e strutturalo in unico 

documento che diventi  di fatto il patto territoriale di 

corresponsabilità educativa (firmato da tutti i 

partecipanti) 

2)  come programmare un evento finale per la 

presentazione del patto e la firma. 

 

(Luca Padoan)  

- Va fatta una parte introduttiva o comunque una sintesi, veloce 

e attraente da proporre all'evento. 

- Per maggio si potrebbe invitare una personaggio che abbia 

vissuto e superato delle difficoltà in una situazione di rete. Si è 

parlato di Etam e la realtà del comune di Venezia.  

 

(Cristina Rimoldi )Riguardo alla proposta fatta nel documento 

del tavolo 3 sui percorsi formativi, vanno messe in moto delle 

situazioni di attivo confronto tra i partecipanti. Il relatore non 

deve puntare tanto sui contenuti, quanto su questo confronto tra 

i componenti. 

 

(Anna Danesin) Se si vuole ricavare da questo documento 

un'utilità pratica, ribadisce l'importanza di una parte 

introduttiva e parla di una semplificazione dell'intero testo, in 

modo che arrivi ai più. Va chiarito bene il concetto stesso di 

rete che è nuovo e non è stato ancora ben compreso. Solo così 

ci sarà un vero scambio con l'esterno 

 

Si raccolgono le adesioni ai prossimi incontri: 

 

incontro ORGANIZZAZIONE EVENTO: 8APRILE  h. 18.30 

Luca Padoan, Mauro Favaron, Cinzia Favaron, Massimo 

Tamellini, Debora bertoldo..... 

 

incontro PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO FINALE: 

15aprile h. 18.30 

Artico, Gisa, Carraro, Barbara Trevisan, Sergio Casarin, Anna 

Danesin.....  

08/4/’15 

h. 18.30 

CC Olmo 

 

 

Tiziana Cagnin, 

Debora Bertoldo, 

Massimo Tamellini, 

Marco Geremia, 

Patrizia Salvalaio, 

ORGANIZZAZIONE INCONTRO CONCLUSIVO: con i 

presenti si lavora sulla seguente traccia: PERCHE’ un 

incontro/evento conclusivo? COSA  organizzare? COME 

organizzare? CON CHI, chi coinvolgere e chi invitare come 

esperti? QUANDO e  DOVE? Di seguito un riscontro di quanto 



Cinzia Favaron. emerso: 

PERCHE’? far conoscere la proposta, concretizzare l’idea, 

 renderla ufficiale  e rendere visibile il progetto , 

e condividerlo con il territorio, sottolineare  

l’impegno dedicato e sottolineare l’importanza del progetto. 

COSA?  incontro pubblico aperto al territorio,  

prevedere promozione informativa (conf. Stampa) e inviti ad 

hoc ufficiali a tutti i rappresentanti legali delle realtà che hanno 

aderito,  cercare e coinvolgere anche chi fino ad ora non ha 

partecipato. 

COME?  Conduzione/Moderatore  (giornalista del territorio)? 

1) raccontare il progetto/percorso spiegando da quale esigenza 

è partito e come si è sviluppato  

2) Illustrazione del documento (va spiegato) 

3) Prevedere il punto di vista esterno di un paio di 

esperti che aiutino a riflettere sull’efficacia del 

progetto (almeno 2) 

(riconoscimento ufficiale dell’Amm.ne C.le … vedere in che 

forma? Quale riconoscimento da parte del Comune,  

come si definisce, come si pone? Adozione formale  del 

documento?  Certificazione a chi aderisce?) 

CON CHI?  Con quali ospiti esterni? Bettin, Morello, 

Magliaretta, Tettamanzi, ACLI,  

QUANDO/DOVE?  auditorium S.  Stefano (opzione corte),  

04/6/’15 in alternativa 05/6/’15 h. 17.30 / 20.00 

Al termine Buffet. 

 

08/4/’15 

h. 18.30 

CC Olmo 

 

Cristrina Rimoldi +1 

Gisa Giovenali, 

Carraro, Barbara 

 

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO CONCLUSIVO, si tratta 

di capire come andrà organizzato il materiale su cui si è 

lavorato in questi mesi e che è stato prodotto dai tavoli di 

lavoro n°1, 2, 3. Questo materiale una volta strutturato in un 

documento prenderà la forma del PATTO TERRITORIALE DI 

CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA, si prevede che verrà 

firmato, da tutti coloro che fino ad ora  hanno aderito al 

progetto  EDUCHERETE, nel corso dell’incontro finale 

sopradescritto. Con i presenti, oggi,  si lavora sulla seguente 

traccia:  

 

PERCHÉ predisporre un documento finale ? 

(qual è la motivazione che ci spinge a realizzare un  

documento conclusivo al termine del percorso svolto?)  

 

E’ una sintesi/raccolta dei lavori e dei contributi raccolti dai 

diversi tavoli di lavoro; diventa una testimonianza della 

partecipazione/del lavoro che è stato svolto.  

- Scopo divulgativo, deve arrivare velocemente (versione 

breve).  

 

A COSA serve ?(a partire dalle motivazioni individuate 

capire il tipo di materiale che vogliamo realizzare?)  
 

Dovrebbe avere diffusione ed essere condiviso con il territorio 

da chi partecipa e aderisce.  Andrebbe inserito nel sito del 



Comune e anche nei siti di chi aderisce 

 

COME deve essere organizzato? (che forma deve avere e da  

quali parti deve essere composto) 
 

Introduzione + premessa  (saluti istituzionali Sindaco – 

assessore). 

Si parte dai principi costitutivi poi bisogni, e a seguire 

procedure organiz. . Il lavoro va armonizzato dando una 

cornice, facendo in modo che chi legge possa  cogliere cio’ che 

è stato fatto.  

nei saluti Istituzionali  inserire anche  una  sorta di 

orientamento per accedere la testo delle tre sezioni 

(armonizzare le tre parti, far capire cosa sono e come sono state 

prodotte). 

Verificare la possibilità di inserire nella parte finale  

la  sintesi della storia del percorso/progetto 

nella quarta di copertina/sintesi. 

Nella parte finale riportare tutti i soggetti che hanno contribuito 

alla stesura. 

 

CHI, FA, COSA? 

 

Gianni Giolo rivede graficamente il materiale; Gisa rivede le 

bozze;  Progetti educativi del Comune parte storica/progetto;  

Comitato gen . Martellago sintesi  finale su modello proposto 

da Gisa  che verrà scansionato e spedito a tutti. 

22/4/’15 

h.18.30 

CC Olmo 

Anna Danesin, Gisa 
Giovenali,  Luca 
Padoan, Cristina 
Rimoldi, Debora 
Bertoldo, Nerio 
Torresin, Patrizia 
Salvalaio, Cinzia 
Favaron, Tiziana 
Cagnin, Gianni Giolo, , 
Simone Saccarola, 
Sandro Panciera. 

 

In data odierna con i presenti si è condiviso quanto segue: 

 

- L’incontro/evento  conclusivo è previsto per venerdì 

05/6/2015, fascia oraria 17.30/20.00. Si tratterà di  

incontro pubblico aperto al territorio; sarà  prevista una  

promozione informativa (conf. Stampa) e inviti ad hoc 

ufficiali a tutti i rappresentanti legali/istituzionali  delle 

realtà che hanno aderito,  cercando  di  coinvolgere 

anche chi,  fino ad ora,  non ha partecipato. 

- L’incontro sarà condotto e moderato dall’assessore 

Marco Garbin. Saranno previsti: i saluti istituzionali 

dell’Amministrazione C.le,  un breve intervento per  

raccontare il progetto/percorso spiegando da quale 

esigenza è partito, come si è sviluppato e illustrare il 

documento/Patto. A seguire il contributo qualificato di 

alcuni ospiti esterni e la testimonianza di chi ha 

partecipato. In conclusione la firma di chi aderisce. Al 

termine buffet per tutti. 

- In merito all’organizzazione e alla struttura del  

documento/patto: Gianni Giolo ed il comitato genitori di 

Martellago realizzano  il documento conclusivo 

assemblando i lavori dei tre tavoli, ai quali verrà 



aggiunta la parte introduttiva-istituzionale (se ne 

occuperà l'Amm. Com.), la parte che racconta genesi e 

storia del percorso (se ne occuperanno gli educatori 

delle Politiche Giovanili) e l'elenco delle associazioni 

che aderiscono e firmano il Patto (se ne occuperanno gli 

educatori); Debora Bertoldo si occupa di coinvolgere un 

esperto per la realizzazione di un logo Educherete; 

Gianni Giolo si occupa di realizzare un e-book del 

documento finale; i due comitati genitori si occupano di 

realizzare un documento di sintesi del patto che 

contenga oltre ai principi emersi dal tavolo1 anche le 

proposte operative relative agli altri tavoli (ogni anno 

lavoro della rete per emersione dei bisogni e proposta 

condivisa di percorso formativo per tutti i partecipanti 

più campagna di sensibilizzazione per il territorio, oltre 

alla gestione delle emergenze/situazioni di criticità del 

terrritorio). Questa sintesi verrà inviata a Gisa per 

correzione-bozza e poi a Gianni Giolo che curerà la 

veste grafica in quanto diventerà il veicolo 

promozionale come volantino per il territorio e da 

inserire nella quarta di copertina al documento finale. 

- ci si impegna a produrre il documento finale entro fine 

maggio ed il documento promozionale entro metà 

maggio.  

- In prospettiva si pensa a riportare il volantino 

promozionale in una locandina che rimanga affissa ben 

in vista presso la sede di ogni soggetto che aderisce al 

percorso 

- nel mese di maggio gli educatori si occuperanno di 

risentire altri soggetti che potrebbero essere interessati a 

partecipare al percorso ma che ancora non hanno 

aderito. 

- Eventuali aggiornamenti saranno previsti via mail o 

telefono; il prossimo appuntamento sarà l'evento del 5 

giugno. 

Mer  7.10.15 

20.45 

biblioteca Maerne 

 

Marco Garbin, 
Monica Barbiero, 
Alessandro Zanuoli, 
Sandro Panciera, 
Simone Saccarola, 
Federica Codato, e 
vari rappresentanti 
delle agenzie 
educative 

Saluto e riapertura formale dei lavori dopo il convegno. 

Esposizione dello stato dell’arte e composizione dei due 

prossimi gruppi di lavoro: formazione e sensibilizzazione sul 

tema. 



Mar 27.10.15 

20.45 

Biblioteca Maerne 

Alessandro Zanuoli 
Simone saccarola 
Elisa Pasqualetto  
Federica Codato 
Marco geremia 
Mauro Favaron 
Gisa Giovenali 
Don Claudio 
Luca Padoan 
Anna Danesin 
Alessio Boscolo 
Sergio Casarin 
Ezio Campaci 
Angelo Fanton 
Stafano Mognato  
Marco Garbin, e vari 
rappresentanti delle 
agenzie educative 

-Intervento Alessio Boscolo per gruppo tema annuale. 

Si troveranno il 30.10.15 e il 12.11. 

Bustreo ha girato una proposta di progetto al gruppo. 

Primo tema: mondo social, percorsi di educazione all’interno 

delle famiglie, educare ai social in maniera virtuosa. 

Secondo tema: cura della relazione educativa, dialogo 

maieutico (Sergio dice che è tema per formazione) 

Si aggiunge Mauro Favaron 

 

-Intervento Marco mar Geremia per formazione spiega i punti 

dell’incontro del 06.10.015 e del successivo incontro del 

gruppo. 

vogliono affrontare entrambi i temi che si trovano nella 

brochure e partire con il percorso a Gennaio pensando ad un 

incontro al mese per 4 mesi. Gli incontri avranno un taglio 

laboratoriale rivolti ai tecnici di educherete 

si troveranno il 03.11.15 

si aggiunge Don Claudio 

Si decide che il tema annuale e quello della formazione 

coincidano. 

 

 


