
Sintesi incontro educherete 20.01.2016 

Centro Civico Olmo h. 18.15 

Presenti: L. Padoan, T. Cagnin, M. Geremia, A. Danesin, A. Boscolo, G. Carraro, M. Favaron,  S. 

Minello, C. Sartor, C. Bonso, U. Moratelli, C. Rimoldi, G. Giovenali, S. Toneatti, S. Casarin, N. 

Torresin, P. Ravagnan, F. Molin. 

Odg: Sviluppi percorso formativo “Educherete” 

Di seguito riportiamo la tabella utilizzata nel corso dell’incontro del 20.01.’16 per fare sintesi 

delle priorità emerse nell’ incontro precedente (plenaria del 12.1.’16, colonna di sinistra) e 

raccogliere gli spunti inviati dai partecipanti e/o raccolti nel corso dell’incontro stesso per lo 

sviluppo della formazione (colonna di destra). 

Questioni da sviluppare                                       
(priorità emerse nella plenaria del 12.1.’16) 

Proposte operative                                                        
(pervenute via mail e/o raccolte nell’incontro del 

20.01.’16) 

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: 

asimmetria  – simmetria ( specificare),  

autorità – autorevolezza (specificare),  

distacco  - empatia(specificare).      

- Strumenti e strategie di intervento 

in ambito educativo.  

(Definire gli argomenti da sviluppare nel corso 

degli incontri? Titolo? Quali gli obiettivi previsti 

per ogni singolo incontro? Predisporre  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 

Se l’obiettivo è il miglioramento delle competenze 

degli adulti , sarebbe da puntare ad una relazione 

educativa sicuramente autorevole ma con molta 

empatia e condivisione. Se un 

aspetto/regola/comportamento è motivato e spiegato 

viene sicuramente accettato e condiviso. L’obiettivo 

è far capire che lo sforzo, le energie messe in campo, 

i percorsi sono a favore esclusivo dei minori 

(costruzione di un alleanza generazionale e sociale). 

(L. Padoan) 

Per i temi io starei su uno solo: Il ruolo dell’adulto 

nella gestione della relazione  educativa (asimmetria 

– simmetria, autorità – autorevolezza, distacco  - 

empatia).       Rivolgendosi, come già avevo 

proposto, principalmente ai referenti delle varie 

associazioni (senza ovviamente, precludere a 

nessuno la partecipazione) . Questo non per limitare 

ma per partire con realismo e gradualità (Don C. 

Sartor).        

Il primo incontro potrebbe essere propedeutico per 

aprire la tematica in generale, per poi capire le 

esigenze dei partecipanti al fine di  calibrare i 

successivi. Titolo: “Educare al tempo dei Social 

Network” .I destinatari possono essere i genitori, gli 

allenatori, insegnanti, catechisti, responsabili di 

associazioni, educatori in genere. Per il gradimento 

ed efficacia si potrebbe avvalersi di un questionario 

finale .Gli obiettivi potrebbero essere questi: 

1)avere la consapevolezza del ruolo 



incontri. dell’educatore.2)modi di relazionarsi tra adulto e 

minore (S. Casarin). 

Ipotesi titolo:                                                                   

- “Educare con cura”.                                                   

- “Educherete: la cura della relazione adulto – 

ragazzo”. (Sintesi delle proposte). 

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”?) 

Frontale ma non prevalente, abbinare anche 

laboratori con partecipazione attiva, meglio se in 

grado di simulare situazioni reali (incontri 

associazioni sportive con uno o più genitori). 

L’approccio lo vedrei più misto. Una parte di 

proposta iniziali con esperto e poi dei tavoli di 

confronto 

Propongo di avvalersi di un esperto che dà un 

contributo poi divisione in gruppi- laboratori che si 

confrontano su case study e condivisione finale. 

Contributo dell’esperto/frontale (40 min.), attività 

di laboratori divisa per gruppi (1 referente  per ogni 

gruppo), condivisione/restituzione.  (Sintesi delle 

proposte) 

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. 

Sfruttare al massimo il sito delle associazioni. 

Sono assolutamente d’accordo per la messa in 

utilizzo del logo. Che venga consegnato non “a 

pioggia”, ma a quelle associazioni che partecipano 

alla formazione. Che avrebbe anche scopo di 

incentivare la partecipazione vedi punto seguente… 

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 …). 

Oltre all’utilizzo della rete necessita anche un 

contatto personale con il responsabile per 

concordare la partecipazione. 

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) 

Da tenersi uno al mese nel periodo individuato 

Logistica. (In quale centro del territorio 

realizzare gli incontri? In quale sede? E’ 

possibile prevedere una proposta 

Preferibile itinerante ma non strettamente 

necessario.                                                                             

La parrocchia di Martellago, può disporre una sala 



itinerante/circolare?) con capienza di 120 posti circa, con impianto audi e  

video.  

Bisogna considerare il centro che si presta di 

più per poter fare i laboratori. 

 

Proposte raccolte durante l’incontro (20/1/’16), elaborate e confrontate successivamente con 

l’Amministrazione Comunale e la segreteria dell’Osservatorio sulla condizione giovanile : 

- 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).      

- Logistica:                                                                                                                                                      

si potrebbe individuare un’organizzazione itinerante nei tre centri del Comune, 

utilizzando spazi diversi  a seconda delle esigenze (n° degli iscritti ai laboratori, attività 

da svolgere). 

Proponiamo un prossimo  tavolo di lavoro  per                                                                                    

giovedì 04/02/’16 h. 18.15 c/o il Centro Civico di Olmo, per definire quanto segue:                                                               

calendario incontri; relatori; materiali e campagna promozionale. 

 

Per l’Assessorato alle Politiche Giovanili                                                                                             

Sandro Panciera e Simone Saccarola 


