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COMUNICATO  PERCORSO FORMATIVO  EDUCHERETE 

 

 Il Comune di Martellago nel corso del  2013 ha avviato il “progetto “Educherete”.                                       

Il Progetto  coinvolge gli Istituti comprensivi “Goldoni” e “Matteotti” e i rispettivi Comitati Genitori, le  tre 

Parrocchie, e gran parte dell’Associazionismo laico, culturale e sportivo del nostro Territorio.                                                                                                                                            

L’obiettivo generale del Progetto è stato quello di costruire insieme a tutti i soggetti, che esercitano un ruolo 

e un’azione educativi, un Patto Territoriale di Corresponsabilità  Educativa,  sottoscritto dai  partecipanti 

a giugno 2015. Tutti coloro che hanno aderito si stanno impegnando all’interno di una rete di 

collaborazione permanente per promuovere il benessere e la qualità della vita delle giovani generazioni 

(bambini, ragazzi, giovani) e delle  loro famiglie.  

 Tra le varie attività previste per il 2016 è stato programmato il percorso di formazione e 

sensibilizzazione dal titolo “ la cura della relazione educativa adulto – ragazzo”, che si avvierà a partire da 

marzo 2016.                                                                                                                          

 Il primo appuntamento del percorso sarà aperto alla cittadinanza e si terrà venerdì 11 marzo 

2016 alle ore 20.00, presso l’Auditorium della fondazione Banca S. Stefano a Martellago.                                         

Guiderà la serata il dott. Guido Tallone, pedagogista, formatore e consulente per le politiche giovanili e 

sociali, ex vicepresidente del Gruppo Abele di Torino. 

 A seguire si terranno altri due incontri a carattere laboratoriale, con attività partecipate e 

interattive, nei giorni di lunedì 04/4/2016 e lunedì 02/5/2016 (orario serale) a cui ci si potrà iscrivere nella 

serata inaugurale di venerdì 11 marzo.  Il tema generale dei due laboratori sarà : “il 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). 

 I due laboratori saranno condotti dalla dott.ssa Fabiana Filippi, psicologa, psicoterapeuta, docente 

universitaria e formatrice dell’Istituto Veneto di Terapia Familiare. É previsto inoltre, al termine del 

percorso, lunedì 30/05/2016, un ulteriore incontro di sintesi e verifica  in cui gli interessati potranno 

confrontarsi con la dott.ssa Ketty Giacchetto, psicologa che collabora con l'equipe Educativa delle 

Politiche Giovanili del Comune, sull'efficacia di quanto sperimentato nel corso dei due laboratori precedenti. 

Sede e orari dei laboratori e dell'incontro conclusivo saranno comunicati a marzo 2016, al termine delle 

iscrizioni. Tutti gli incontri saranno ad ingresso gratuito. 

 Gli educatori dell’Assessorato alle Politiche Giovanili sono a disposizione per qualunque 

informazione o chiarimento al n° 334.6604988 o all’indirizzo di posta elettronica educherete@libero.it. 

Per l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Martellago                                                       

Alessandro Panciera e Simone Saccarola     
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