
Sintesi incontro educherete 12.01.2016 

Auditorium Maerne h. 20.45 

Presenti: Giampaolo Bustreo, Alessio Boscolo,  Stefano Mognato, Luca Padoan, Marco Geremia, 

Sergio Casarin, Mauro Favaron,  Ugo Moratelli,  Angelo Fanton, Ezio Campaci, Cinzia Favaron, 

Tiziana Cagnin, Cristina Rimoldi , Barbara Trevisan,  Gisa Giovenali, Marco Garbin, Sandro 

Panciera 

Odg: l’ideazione e  programmazione del tema annuale di sensibilizzazione e del percorso 

formativo  

In apertura dell’incontro Sandro Panciera, per l’Equipe degli Educatori delle Politiche 

Giovanili, comunica all’assemblea l’ attivazione della pagina facebook di “Educherete”, 

realizzata con lo scopo di informare il territorio e  promuovere le iniziative del progetto;  oltre a 

ciò la pagina raccoglie e ripropone tutti gli eventi delle singole realtà aderenti (l’aggiornamento 

delle iniziative si effettuerà inviandone comunicazione all’indirizzo  e.mail  

alessandro.zanuoli@gmail.com). In questi giorni, inoltre, l’URP del Comune sta aprendo nel sito 

web istituzionale (Martellago.gov.it),  una sezione dedicata  al progetto “Educherete” (si accede 

cliccando su “vivere a Martellago”) con i seguenti contenuti: la storia, il manifesto, chi siamo, in 

agenda, materiali e documenti, contatti.  

A seguire G. Bustreo e A. Boscolo per il gruppo “tema annuale di sensibilizzazione” e M. 

Geremia per il gruppo “percorso formativo” illustrano brevemente le proposte elaborate. Dal 

successivo confronto  aperto tra i partecipanti alla serata  emergono le questioni che vengono 

riportate in sintesi nello schema successivo. Nella colonna di destra è possibile, per chi lo 

desidera, formulare delle proposte operative inerenti le questioni corrispondenti, avendo poi 

cura di inviare il presente file all’indirizzo e.mail educherete@libero.it entro le ore 9.00 di  

mercoledì 20/01/2016.  Tutte le proposte operative saranno raccolte, illustrate e discusse nel 

prossimo incontro di mercoledì 20/01/2016 h.18.15, c/o il centro civico di Olmo (stanza n° 9, 

secondo piano.  

 

Questioni da sviluppare  Proposte operative 

Definizione contenuti/progettazione della 

proposta, di seguito le priorità emerse:          

- Comunicazione efficace (adulto – adulto, 

interna alla rete, adulto – minore).              

- Il ruolo dell’adulto nella gestione della 

relazione  educativa (assimetria – 

simmetria, autorità – autorevolezza, 

distacco  - empatia).                                     - 

Strumenti e strategie di intervento in 
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ambito educativo. (Definire gli argomenti da 

sviluppare nel corso degli incontri? Titolo? 

Quali gli obiettivi previsti per ogni singolo 

incontro? Predisposizione  un piano di verifica 

per valutare gradimento ed efficacia della 

proposta?)  

A quali adulti rivolgere la proposta in 

relazione alle fasce d’età dei minori 

destinatari degli interventi. 

Individuazione esperti/o conduttori a cui 

affidare gli argomenti definiti per i singoli 

incontri. 

Approccio metodologico del percorso;  si 

possono prevedere diverse modalità di 

lavoro da parte degli esperti/conduttori 

coinvolti: frontale/accademico (relazione 

orale supportata da immagini sostenuta 

dalle domande dei partecipanti per 

acquisire conoscenze specialistiche ) o 

laboratorio partecipato (simulazioni, role 

playing, case study, per trasformare il 

sapere dei singoli e le informazioni 

acquisite in esperienza/“saper fare”):  

(Quale modalità  privilegiare? Si può ipotizzare 

una proposta  “mista”?) 

 

Promozione del percorso: predisporre del 

materiale informativo che possa circolare 

in rete e in cartaceo. (Quali canali della rete? 

Tempo di esposizione in rete?  Quale formato 

per il materiale cartaceo? Dove esporlo? Per 

quanto tempo?). 

Considerare l’utilizzo del nuovo logo 

predisposto dall’esperto dei Salesiani. 

 

Puntare al massimo coinvolgimento delle 

realtà aderenti al progetto Educherete 

(Quali strategie attivare per promuovere la 

massima partecipazione al percorso? Almeno 1 

persona referente per ogni per realtà aderente 

…? Caldeggiando comunque la massima 

partecipazione da parte di tutti …). 

 

Calendario degli incontri. (si tratta di 

individuare un periodo tra febbraio e maggio 

2016; tenendo in considerazione le diverse 

proposte offerte dal territorio, il calendario 

scolastico, le festività. Definire le fasce orarie e 

 



la durata dei singoli incontri in funzione 

dell’accessibilità e sostenibilità dei partecipanti) 

Logistica. (In quale centro del territorio 

realizzare gli incontri? In quale sede? E’ 

possibile prevedere una proposta 

itinerante/circolare?) 

 

 

 


