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EducheRete 

Il saluto 

 Oggi siamo insieme a conclusione di un lavoro 
che tante persone hanno elaborato ed è diven-
tato un patto educativo che tutti noi adulti a 
Martellago vogliamo sottoscrivere ed attuare 
per dare ai nostri ragazzi una coerenza ed una 
coesione di intenti per la loro crescita. 

Come si dice nelle finalità di questo patto si 
deve “passare dalla singola responsabilità edu-
cativa nei confronti dei giovani alla correspon-
sabilità collettiva che caratterizza e qualifica la 
comunità educante”  

Io devo ringraziare sentitamente gli enti edu-
cativi, le Parrocchie e tutte le associazioni che 
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hanno contribuito con un lavoro capillare e 
puntuale alla scrittura di questo Patto, sempre 
sorretti dalla convinzione della nostra Ammini-
strazione e della Cooperativa Media Luna, che 
solo facendo rete nell’educare, si possono rag-
giungere obiettivi alti e condivisi per la vita ci-
vile e morale dei nostri ragazzi. 

Consentitemi un ringraziamento particolare alle 
Acli di Martellago che per primi hanno lanciato 
la proposta che oggi si concretizza, all’Équipe 
educativa dell’Assessorato alle Politiche Giova-
nili in carico a Media Luna che ha coordinato e 
organizzato tutte le fasi di realizzazione con 
grande capacità di ascolto e di sintesi. 

Ovviamente la firma al Patto educativo è il pun-
to di arrivo di un lavoro, ma è il punto di par-
tenza per rendere concreto l’obiettivo di educa-
re insieme, rendendo i ragazzi e i giovani di og-
gi, degli adulti responsabili, rispettosi dell’altro 
e completamente immersi in un concetto di co-
munità. 

Grazie a tutti ed a ognuno 

         

Monica Barbiero 

Sindaco di Martellago 
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La prospettiva 

 

Nel nostro territorio, già da tempo, chi opera in ambi-
to culturale, ricreativo, sportivo, sociale e scolastico, 
si propone come punto di riferimento per quei giovani 
con cui, quotidianamente, si relaziona. 
Tuttavia, come si è visto anche negli incontri proposti 
dal progetto EDUCHERETE, sviluppati da gennaio 2013 
ad oggi, ogni operatore (allenatore, insegnante, ani-
matore, educatore, catechista, …)  si trova, singolar-
mente /da solo,  di fronte ad un contesto sociale in ra-
pida evoluzione, in cui i ragazzi diventano adolescenti 
sempre più  precocemente mostrando dei bisogni nuo-
vi che fino a ieri erano sconosciuti all’interno di queste 
realtà educative. 
Per cercare di comprendere la nuova realtà e rispon-
dervi acquisendo nuovi strumenti, la scelta più co-
struttiva è stata quella di coinvolgere e mettere in 
contatto tra loro tutte le realtà educative che con-
vivono nel territorio. 
Naturalmente affermarlo, in linea teorica, è semplice, 
applicarlo alla realtà si presenta, da subito, come un 
percorso complesso e articolato, che comporta molto 
lavoro e determinazione da parte di tutti. 
 
Avevamo già iniziato nel 2007/2008 con la costituzio-
ne del Tavolo dell’Osservatorio sulla condizione giova-
nile il cui obiettivo era di fotografare i bisogni educati-
vi dei ragazzi del nostro Comune. Grazie al prezioso 
contributo del prof. Santamaria che ci ha orientati, ab-
biamo via via acquisito strumenti importanti per saper 
osservare, leggere e analizzare la realtà giovanile, co-
struendo così i pilastri che ci hanno guidato fino ad 
ora. 
Oggi uno degli strumenti più validi che un’Amministra-
zione ha a disposizione è quello di valorizzare il capi-
tale sociale presente e attivo in una comunità. 
È una ricchezza enorme che abbiamo sotto gli occhi 
senza nemmeno accorgerci. 
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Dice un proverbio africano “ci vuole un intero villaggio 
per crescere un bambino” ed è proprio questo lo spiri-
to che ci ha guidato per lavorare insieme durante que-
sti anni. 
Credo sia doveroso riconoscere la disponibilità gratuita 
e la costanza che hanno dimostrato tutti i protagonisti 
di questo Progetto. 
Tutto ciò significa creare senso di appartenenza, voler 
bene al territorio dove si vive e nel quale si fanno cre-
scere i propri figli, costruendo e aggiornando strumen-
ti adatti alle nuove sfide educative. 
Tutto questo lavoro ha così permesso di avviare un 
pensiero e una riflessione condivisi che hanno portato 
alla costruzione di un Patto Territoriale di Correspon-
sabilità Educativa con tutti gli attori educanti, chiamati 
a sviluppare quelle competenze di cittadinanza che 
non possono essere delegate solo alla scuola, ma van-
no costruite assieme alla scuola e, principalmente, as-
sieme alla famiglia. 
 
Nelle pagine che seguono presentiamo il testo comple-
to del Patto di Corresponsabilità Educativa che si arti-
cola strutturalmente in più punti; si riporta il piano dei 
valori e i principi in cui le varie Agenzie educative del 
territorio si riconoscono e viene presentato il funziona-
mento del Patto con la raccolta annuale dei bisogni 
formativi. 
A conclusione del fascicolo, si ripercorre la storia del 
Progetto con l'elenco di tutti coloro che hanno scelto 
di aderirvi. 
 
Credo fortemente che la società si possa trasformare 
solo condividendo alcuni valori. E oggi, più che mai, si 
può ripartire proprio dalle piccole comunità. 
Per concludere, voglio dire nuovamente GRAZIE a tutti 
coloro che credono ad una comunità educante, prota-
gonista di questa bellissima sfida. 
 
Marco Garbin 
Vicesindaco 
Assessore al Sociale e Politiche Giovanili 
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  l’occasione per far convergere storie, culture e 
competenze differenti verso la costruzione di una 
collaborazione permanente fra attori sociali del 
territorio, per favorire lo sviluppo integrale delle 
persone, per promuovere la natura comunitaria 
dell'impegno sociale. 

Un patto territoriale di  
corresponsabilità educativa  
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Il MANIFESTO 

 ogliamo che questo sia un patto al quale rife-
rirsi, un documento nel quale riconoscersi. Nel 
concreto aderire ad un manifesto di valori che 
permetta una chiara intesa educativa e consenta 
a tutti di favorire ed agevolare lo sviluppo inte-
grale della persona nella sua globalità.  

 

 ogliamo che quanti hanno inteso guardare al 
futuro siano permanentemente coinvolti nel pro-
muovere la natura comunitaria dell’essere società 
e socialità. 

 

 ogliamo che tutti giungano a considerare es-
senziale e non negoziabile l’importante visione, 
delineata per la realizzazione di questo obiettivo 
comune: l’impegno che, con l’opera di confronto e 
convergenza realizzata, ha definito i valori indi-
spensabili, irrinunciabili, assoluti, nella promozio-
ne del bene di tutti, insieme! 

 

 ogliamo che questo patto educativo possa 
essere il luogo privilegiato per sviluppare l'interdi-
pendenza tra pensiero e azione, per contribuire 
ad una lettura globale delle trasformazioni del ter-
ritorio e della comunità che lo vive, per effettuare 
la sintesi dei bisogni e per trovare le occasioni di 
organizzare risposte corali. 
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 rediamo che sia necessario fare in modo che i va-
lori qui espressi siano avvertiti dalle famiglie, dai ge-
nitori e dagli adulti in generale, come un bisogno per 
la CRESCITA personale e comunitaria, dei bambini, 
dei ragazzi, dei giovani e degli adulti stessi. Il percor-
so, che da qui parte, è aperto all'inclusione di bisogni 
e risorse che il territorio esprimerà. 

 

 rediamo che sia necessario esprimere COERENZA, 
vivendo quanto proposto come stile di vita, al fine di 
essere testimoni credibili dei valori che si sottoscrivo-
no e si promulgano. 

 

 rediamo che la parola chiave sia PARTECIPAZIONE 
aprendo la possibilità a tutti e a ciascuno a esserci, 
con i propri tempi e le proprie risorse, per partecipare 
attivamente ma liberamente. Con questo termine -che 
diviene valore preponderante- opereremo con l’intento 
di accogliere, non negando il privilegio della parteci-
pazione a chi vuole concorrere allo sviluppo delle ca-
pacità umane nelle giovani generazioni. 

 

 rediamo che il primato dell’educazione debba es-
sere riaffermato e consolidato perché possa diffondere 
una cultura della COMPETENZA, che permetta a tutti 
di qualificare il nostro vivere, per riuscire ad essere 
tolleranti, per comprendere gli errori, le ritrosie, le dif-
ficoltà. 

Quindi 
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 rediamo che sia fondamentale avere uno scenario 
di APERTURA, per spianare la strada da pregiudizi e 
per ritrovarsi nell'ascolto tra differenti polarità, met-
tendo in moto ogni singola competenza, affinché sia 
possibile andare incontro a idee differenti, sapendole 
riconoscere, accogliendole e valorizzandole. Questo è 
il solo modo perché possano rimanere nel patrimonio 
comune. 

 

 rediamo che l'impegno profuso da tutti debba tro-
vare fondamento in una consapevole RESPONSABILI-
TÀ che si esplica nell'assunzione di un compito nella 
sua interezza, con l'attenzione rivolta all'esito e alle 
conseguenze dell’agire su se stessi e sugli altri. Il 
presente delle nostre azioni avrà sicure re-azioni sul 
futuro delle prossime generazioni. 
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COERENZA  

 avoreremo per EDUCARE AL VALORE DELLA PER-
SONA, perché ogni individuo ha un valore intrinseco, 
indipendente dalle sue capacità psicofisiche. Essere 
consapevoli del valore di ciascuno porta alla reciproci-
tà, permettendo di capire che lo stesso valore risiede 
nell’altro, chiunque esso sia. La comunicazione diven-
ta mezzo con il quale esporre l’intenzione sincera del 
dono di sé. La trasmissione di queste potenti convin-
zioni passa tra individui attraverso la relazione perso-
nale, con la stima, con la cura, con azioni volte a va-
lorizzare le peculiarità di ognuno; l'ascolto e la comu-
nicazione relazionale sono gli strumenti che agevola-
no i singoli gesti. 

 

 avoreremo per EDUCARE AL DISCERNERE, perché 
ogni individuo possa acquisire gli strumenti personali 
che lo elevino, permettendogli di fare scelte che pun-
tino all’obiettivo principale di discriminare tra giusto e 
sbagliato. Sarà questa capacità che permetterà ai sin-
goli di realizzarsi, di essere affidabili, capaci di contri-
buire al bene proprio e della collettività. Questa co-
gnizione si rafforza quando c’è la convinzione di poter 
fare la differenza, di poter resistere, di essere co-
scienti delle proprie azioni. La possibilità di fare delle 
scelte fin dall’infanzia, potenzia la fiducia nell’indivi-
duo nei propri mezzi, consolidandone il carattere. 

Pertanto 

 

 

 

 

 

CRESCITA  
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PARTECIPAZIONE 

 avoreremo per EDUCARE ALL'ASCOLTO E AL CON-
FRONTO, perché, nel percorso che porta all’età adulta, 
le relazioni sono il sistema fondante della crescita indi-
viduale. Intessere una relazione è necessariamente 
mettere a confronto diverse prospettive e la coscienza 
del valore di se stessi permette di darsi “in-pegno” 
all’altro. Il confronto veicola la relazione e contribuisce 
al passaggio dall’ “io” al “noi”, puntando alla costruzio-
ne di una rete sociale rafforzata da contatti esterni al-
la cerchia primaria della famiglia. La consapevolezza 
di sapersi confrontare in una relazione aiuta ad avere 
una mentalità positiva anche nello scontro, per la pos-
sibilità che questo ha di evolvere in una soluzione co-
struttiva. Prendere coscienza di questa opportunità è 
fondamentale perché permette la crescita e lo svilup-
po attraverso la differenziazione e il distacco dai mo-
delli infantili. 

 

 avoreremo per EDUCARE ALLA COMPETENZA, per-
ché ognuno deve essere aiutato a crescere e a svilup-
pare la propria personalità, partendo dalle proprie ca-
ratteristiche peculiari, nella convinzione che non sarà 
mai possibile raggiungere la totalità delle conoscenze. 
Competenza è specializzazione e a questo concorre l’i-
dea che permette di trovare un terreno di confronto 
sul quale schierare le diverse abilità per metterle a 
frutto, rispettando i ruoli e le specificità messe in gio-
co. La costruzione della propria competenza servirà 
per riuscire ad essere tolleranti, per comprendere gli 
errori, le ritrosie, le difficoltà. La crescita della compe-
tenza individuale è direttamente proporzionale all’ac-
quisizione di fiducia che ogni persona sperimenta nel 
proprio cammino verso la maturità  

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA 
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APERTURA 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITÀ 

 avoreremo per EDUCARE ALLA COOPERAZIONE, 
perché è nell’operare insieme che amplifichiamo le 
potenzialità personali. L’appartenere crea legami forti, 
coloro che sentono di appartenere sentono la sicurez-
za di una base di partenza. Il cooperare con altri fa sì 
che l’appartenenza sia esportata e permetta quindi 
agli individui di sentirsi a proprio agio anche all’inter-
no di una comunità più vasta, il mondo. Cooperare è 
anche comporre un mosaico di competenze, dove cia-
scuno possa dare il proprio contributo, con gratuità. 
La spinta pertanto deve essere la voglia di portare in 
dote la propria competenza per metterla a servizio 
della comunità.  La rete sociale che accoglie le com-
petenze varie e sfaccettate di un territorio diventa co-
munità accogliente. 

 avoreremo per EDUCARE ALLA RESPONSABILITÀ, 
perché è necessario che tutti capiscano il proprio ruo-
lo e le conseguenze delle proprie azioni. Ogni indivi-
duo ha una sua responsabilità: nei confronti di se 
stesso, nei confronti degli altri, nei confronti della co-
munità, nei confronti del mondo. La responsabilità è 
coscienza delle proprie azioni, volontarie ed involonta-
rie. In questo mondo ognuno di noi sta lasciando una 
traccia, più o meno consapevolmente; altri la noteran-
no e potranno seguirla. La responsabilità è quella di 
creare tracce nella direzione giusta per indirizzare be-
ne chi le sta seguendo. 
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 a struttura progettuale che EDUCHERETE si è 
data prevede che annualmente venga predisposto, 
nel corso degli incontri, una rilevazione dei bisogni 
emergenti, finalizzata alla realizzazione di un per-
corso programmatico. Il percorso si dipanerà rivol-
gendosi ai referenti di ogni realtà presente all'in-
terno di EDUCHERETE e a quanti sul territorio po-
tranno esserne coinvolti o interessati. 

 a proposta di programma verrà elaborata te-
nendo conto delle richieste emerse sia dal territo-
rio sia attraverso i referenti che animano l'espe-
rienza. EDUCHERETE sarà il volano che durante lo 
sviluppo del programma cercherà di arrivare alla 
realtà sociale del territorio. La periodicità nel coor-
dinamento si svilupperà secondo il calendario che 
seguirà l'andamento dell'anno scolastico per un 
massimo di 4/5 incontri. Nel metodo, si cercherà 
di privilegiare una modalità pratica e interattiva, 
puntando al massimo coinvolgimento dei parteci-
panti. Al termine di ogni percorso annuale, indica-
tivamente a maggio, EDUCHERETE produrrà un 
report di resoconto al fine di effettuare una resti-
tuzione del processo intrapreso e condiviso, verifi-
cando la possibilità di notare i cambiamenti pro-
dotti. Da qui si partirà contestualmente ad una 
nuova rilevazione delle richieste e dei bisogni in 
corso di emersione.  

 

I bisogni emergenti 
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Prospettive,  
anno sociale 2015/2016 

1 
 

 

I processi di comunicazione e di           

educazione all’interno delle famiglie  

 

• Formazione: attraverso le raccomandazioni 
da fare ai genitori affinché mandino mes-
saggi chiari ai figli sulle attenzioni che biso-
gna avere per partecipare ai diversi percorsi 
che impegnano la loro quotidianità  (nello 
sport, a scuola, nelle attività parrocchiali, 
nell’associazionismo di vario tipo); 

• Problematicità: ovvero, di fronte alla segna-
lazione dell’adulto responsabile che riporta 
gli atteggiamenti problematici dei bimbi i 
genitori spesso mettono in discussione il 
ruolo stesso degli educatori, allenatori,  ani-
matori e contemporaneamente chiedono lo-
ro di sostituirli perché inadeguati rispetto al 
compito educativo genitoriale; 

• Riflessione: cercare di comprendere quanto 
le scelte dei ragazzi siano reali o piuttosto  
indotte dai genitori. 
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2 
 

 

La cura della relazione educativa  

adulto-ragazzo  

 

(a titolo di  esemplificazione) 

• Formazione: gli adulti con responsabilità 
educative (allenatori e tecnici sportivi, inse-
gnanti, catechisti e animatori parrocchiali 
… ) hanno la necessità di comprendere e  
gestire le dinamiche dei gruppi che vivono 
con loro l’attività o l’esperienza. A fronte 
delle situazioni più diverse devono poter ca-
pire quando intervenire e come farlo; al ve-
rificarsi di episodi e comportamenti a ri-
schio, avere la possibilità di comprenderli 
affinché siano prevenute derive rischiose. 

• Problematicità: cercare di costruire dei pun-
ti di riferimento, di osservazione e confron-
to, per chi svolge attività a carattere ricrea-
tivo/educativo, affinché sia possibile trovare 
qui il supporto per orientarsi e nel coordi-
narsi negli interventi. 
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 ’Amministrazione Comunale di Martellago si fa 
promotrice dell’iniziativa che scaturisce dal comune 
sentire e mira a essere strumento e rete fra l’Am-
ministrazione stessa, le Istituzioni, le Agenzie educati-
ve, le Associazioni culturali, le Associazioni sociali e le 
Associazioni sportive, presenti sul territorio.   

 ’adesione delle Istituzioni, delle Agenzie e delle 
singole Associazioni a EDUCHERETE è libera e avver-
rà tramite l’accettazione al protocollo operativo del 

progetto  -quale adesione formale- e attraverso la 
partecipazione attiva  alle varie attività proposte -
quale adesione pubblica-. Con l'adesione le realtà 
coinvolte nel progetto potranno associare il proprio lo-
go a quello di EDUCHERETE, a garanzia di un impegno 
condiviso. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale, 
attraverso i propri servizi, attivarsi affinché realtà 

non coinvolte fin dall’inizio del progetto possano 
aderirvi anche in seguito.  

 e Istituzioni, le Agenzie educative e le Associazio-
ni, indicheranno all’Amministrazione Comunale al-

meno due referenti che saranno punto di riferi-

mento all’interno di EDUCHERETE. I referenti si im-
pegnano per una partecipazione attiva agli incontri 
plenari e per la comunicazione verso la propria Asso-
ciazione/Agenzia.  

Gli aspetti  
organizzativi e procedurali 

 

 

 

 

 

 

L’ADESIONE 

 

 

 

 

 

 

LA  

PARTECIPAZIONE 
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 DUCHERETE ogni anno individuerà una temati-

ca per una azione di sensibilizzazione nei confronti 
del Territorio. Parallelamente 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 di uno slogan. 

 e Istituzioni, le Agenzie educative e le Associazioni 
si impegneranno a far proprio il logo e/o lo slogan 

del progetto annuale di EDUCHERETE e ne promuo-

veranno le finalità secondo le proprie peculiarità. 

 DUCHERETE favorirà la promozione e la par-

tecipazione alle diverse iniziative, nel limite delle 
possibilità e delle disponibilità delle varie Associazioni, 
Agenzie educative e Istituzioni. 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 di singoli. Alle realtà aderenti, a 
chi sarà coinvolto direttamente, verrà chiesta partico-
lare attenzione al rispetto della privacy nell’azione di 
intervento su casi o situazioni sottoposte alla loro at-
tenzione, oppure nell’eventualità in cui ne vengano a 
conoscenza. 

 

 

 

LA 

PROGETTUALITÀ 

 

 

 

LE  

ATTENZIONI 

 

 

 

L’ESPOSIZIONE 
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La storia 
EDUCHERETE 2013—2015 

L’antefatto 
 
La storia di questo progetto ha inizio nel  gennaio del 
2013 quando l’Equipe educativa dell’Assessorato alle Poli-
tiche Giovanili del Comune di Martellago ha presentato   
un lavoro di ricerca relativo all’universo giovanile del ter-
ritorio, condividendolo con i due Istituti scolastici, le tre 
Parrocchie e le Associazioni culturali e sportive che ani-
mano la vita della nostra comunità. In particolare il focus 
di queste presentazioni è stato centrato sulle tematiche 
“Giovani, giovanissimi, alcol, sostanze e tabacco” e 
“Digital Generation, nuove tecnologie digitali e social net-
work”, attraverso un lavoro di indagine e ricerca sul terri-
torio, svolto utilizzando strumenti quali questionari anoni-
mi, rassegna stampa locale e confrontando i dati rilevati e 
raccolti con studi a livello nazionale ed internazionale.                                                
Uno dei risvolti più significativi emersi da queste ricerche 
è che la progressiva precocizzazione dei comportamenti a 
rischio nella popolazione giovanile europea pare un feno-
meno confermato anche  tra gli adolescenti del nostro 
territorio.                                                   
 
Le Agenzie educative coinvolte nella restituzione delle ri-
cerche   hanno chiesto di poter continuare a confrontarsi 
tra loro e con l’Equipe educativa, nel tentativo di dare una 
risposta alle problematiche che erano state evidenziate.                                                                  
A partire da questo momento di confronto, infatti, è nata 
l’idea di attivare  un percorso permanente in cui  le realtà 
coinvolte  potessero lavorare insieme alla definizione di 
un patto territoriale di corresponsabilità educativa  co-
struito con l’intento di fare rete tra tutti i soggetti con re-
sponsabilità educative nei confronti delle nuove genera-
zioni.  
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La nascita di “EducheRete” 
 
 A partire da questa disponibilità, è emersa la volontà 
tra i partecipanti di costituirsi come “rete” di soggetti che 
hanno responsabilità educativa all'interno del territorio, 
denominandosi “EducheRete”; oltre a ciò, si è deciso di 
continuare insieme il lavoro dandosi in prospettiva tre im-
pegni concreti: 
 
• proseguire la partecipazione al percorso di 

“EducheRete”, con la modalità di sostenersi recipro-
camente 

• favorire la promozione e la partecipazione alle diver-
se iniziative promosse dai partecipanti 

• fornire un apporto in termini di proposte e contributi 
operativi. 

•  
La consapevolezza, da cui si è partiti e che ha motivato il 
percorso di “EducheRete” fin dall’inizio, è che la respon-
sabilità e il compito educativo verso la popolazione giova-
nile di questo territorio non sono prerogativa di un singo-
lo soggetto -in primis la famiglia-, ma appartengono an-
che 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 di Martellago.  
Di conseguenza, la finalità,  condivisa in questa iniziativa  
e  orientata a migliorare la qualità della vita della popola-
zione del territorio, è quella di passare dalla singola re-
sponsabilità educativa nei confronti dei giovani alla corre-
sponsabilità collettiva che caratterizza e qualifica la co-
munità educante. 
 
 Da queste premesse, l'idea di fondo, maturata pro-
gressivamente tra quanti hanno aderito, è stata quella di 
predisporre  un documento che rappresenti la sintesi fina-
le del percorso di “EducheRete” e riesca a formalizzare 
un quadro valoriale condiviso in cui si riconoscano le Isti-
tuzioni e le Associazioni firmatarie ispirandone, conse-
guentemente, la programmazione e l'operatività sul terri-
torio. 
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Sviluppo operativo  
 
 Lo sviluppo operativo del progetto ha visto l'impegno 
del gruppo promotore, costituitosi da febbraio 2013 e di 
cui hanno fatto parte le principali Agenzie educative del 
territorio (tre Parrocchie, due Istituti Comprensivi, Asses-
sorati  alle Politiche Sociali e Giovanili attraverso l'Equipe 
educativa, Associazioni laiche e sportive). Le modalità di 
lavoro si sono centrate sul promuovere e sostenere la re-
te tra tutti i partecipanti in un’ azione congiunta per il 
raggiungimento di alcuni scopi condivisi. 
 La priorità individuata dal gruppo promotore di 
“EducheRete” per il periodo 2014-15 è stata quella di 
ideare e definire  un “patto territoriale di correspon-
sabilità educativa”, frutto dell'adesione più ampia pos-
sibile di Istituzioni e Associazioni del territorio.                                                                         
Questa prospettiva di lavoro è nata e si è sviluppata, an-
che grazie  agli stimoli e al contributo del circolo A.C.L.I. 
di Martellago che, già a partire dall’esperienza  intrapresa 
dall’Osservatorio sulla condizione giovanile nel 2007, 
ha sempre sostenuto con convinzione questo tipo di per-
corso, proponendo la necessità di una collaborazione tra 
le Agenzie educative del territorio e, in seguito, sostenen-
do l'avanzamento del percorso grazie alla disponibilità dei 
propri rappresentanti locali e nazionali. 
  
 Nel periodo ottobre-maggio 2014 l'Equipe educativa 
si è concentrata nel coinvolgere maggiormente l'associa-
zionismo sportivo; infatti il gruppo promotore rilevava la 
centralità dell'esperienza dei giovani in ambito sportivo 
che nel territorio coinvolge una grande parte dell'intera 
popolazione giovanile.  Questo specifico percorso si rifà 
ad una prospettiva di inclusione ed apertura nei confronti 
di ogni realtà del territorio, considerando soprattutto che 
lo sport è  luogo privilegiato in cui le nuove generazioni 
possono sperimentarsi liberamente nell'educarsi come cit-
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tadini ed in cui pensare e agire come soggetti responsabi-
li.  
 
 Dopo aver contattato le Associazioni sportive del ter-
ritorio e raccolto la loro disponibilità a partecipare al per-
corso, si è lavorato per far emergere i bisogni e le rifles-
sioni che i referenti dell'associazionismo sentivano come 
prioritari nello svolgere le proprie attività con i giovani at-
leti e nel rapporto con i loro genitori. 
 
 Al termine di questo periodo dedicato principalmente 
all'associazionismo sportivo, a giugno 2014 è stato con-
vocato un incontro “plenario”, al quale sono stati invitati 
nuovamente tutti i soggetti partecipanti. In questo incon-
tro si sono presentati i bisogni e le osservazioni, emersi 
dal confronto dei mesi precedenti con i referenti del mon-
do dello sport, e si è concordato di ritrovarsi dopo l'estate 
per iniziare la fase più operativa di stesura del Patto terri-
toriale di corresponsabilità educativa. 
 
 Ad ottobre 2014 ci si è quindi nuovamente ritrovati in 
assemblea plenaria, durante la quale l'Equipe educativa 
ha proposto una suddivisione delle riflessioni, emerse 
nell'incontro di giugno, orientandole su tre tematiche: 
 
• il piano dei valori/principi in cui il gruppo delle 

Agenzie del territorio si riconosce; 
 
• i bisogni emergenti su cui iniziare a lavorare in-

sieme; 
 
• gli aspetti organizzativi e le procedure attraver-

so cui la rete dei soggetti aderenti interagisce. 
 
È stata quindi proposta la creazione, a libera adesione, di 
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tre tavoli di lavoro che approfondissero le tematiche so-
pra esposte. 
 
 Da novembre 2014 a gennaio 2015 si sono svolti nu-
merosi incontri dei rispettivi tavoli di lavoro, attraverso 
cui si è pervenuti alla stesura di tre documenti-bozza, poi 
condivisi in un incontro plenario a gennaio; durante que-
sto incontro tutti i partecipanti al percorso hanno potuto 
aggiornarsi rispetto all'avanzamento delle attività di ogni 
tavolo di lavoro, oltre a suggerire approfondimenti o mo-
difiche. 
 
 I tavoli di lavoro si sono quindi riuniti nuovamente 
durante il mese di febbraio 2015 per riprendere le indica-
zioni dell'assemblea plenaria e realizzare tre bozze defini-
tive, infine condivise in un ulteriore passaggio con tutte le 
Agenzie educative del territorio nel mese di marzo.  
Il Patto territoriale di corresponsabilità educativa era 
quindi pronto nei suoi contenuti, ma il lavoro del gruppo 
promotore è proseguito attraverso due commissioni che 
nel mese di aprile 2015 si sono occupate rispettivamente 
di: 
• dare una forma compiuta al Patto territoriale di cor-

responsabilità educativa attraverso la creazione di un 
documento che raccogliesse i contenuti dei tre tavoli 
di lavoro e che, inoltre, prevedesse: introduzione, 
sintesi della storia del percorso ed elenco delle realtà 
del territorio che hanno aderito al percorso, in modo 
da predisporre il documento da firmare. Infine è sta-
to ideato e realizzato il materiale promozionale; 

• ideare e programmare un incontro pubblico per la 
presentazione del percorso di Educherete e del Patto 
territoriale di corresponsabilità educativa. 
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Conclusioni 

 In sintesi, il percorso Educherete è iniziato a gennaio 
2013 e ha coinvolto numerose realtà del territorio, che 
hanno in vario modo collaborato alla stesura del Patto 
territoriale di corresponsabilità educativa e alla creazione 
di una rete di soggetti educanti del territorio stesso.  

 È stato un percorso lungo e impegnativo che ha ri-
chiesto un notevole investimento politico e di indirizzo da 
parte dell'Amministrazione Comunale e uno sforzo co-
stante sul piano della mediazione e del raccordo tra tutti i 
partecipanti da parte del personale dell'Equipe educativa. 
Riteniamo che aver chiuso e formalizzato questa prima 
parte del percorso sia stato possibile solo grazie alla di-
sponibilità a mettersi in gioco e all'impegno di tutti i par-
tecipanti a cui esprimiamo un ringraziamento vivo e sin-
cero. 

 

Per l’Équipe educativa dell’Assessorato alle Politiche Giovanili:                                                            

Sandro Panciera  

Simone Saccarola 

Federica Codato  

Elisa Pasqualetto   
 



 

 

Hanno aderito 

Arca SSD a.r.l. 

Area Athletics s.s.d. a r.l. 

Associazione Arena Olmo 

Associazione culturale "Parole animate Komoidia" 

Associazione Dilettantistica Team 78 Basket Martellago 

Associazione Genitori Martellago 

Associazione Giovani Attivi Olmo 

Associazione ONLUS  I.P.L.A - "Insieme Per L'Altro" Maerne 

ASD Bushido Karate Club Martellago 

ASD Gaet Taekwondo 

A.S.D. Gruppo Ciclistico Maerne Olmo 

A.S.D.  Judo Olmo 2001 

A.S.D. Urban Dance 

Aula Studio Liberamente Martellago 

Circolo A.C.L.I. Maerne-Olmo 

Circolo A.C.L.I. Martellago 

Comitato Genitori d'Istituto, I.C. "C. Goldoni” 

Comitato Genitori Olmo Maerne 

Compagnia Teatrale “Piccoli Spiriti” Olmo 

Gruppo promotore Week End dello Sport Olmo 

GSD Real Martellago 

International Tennis Team 

Istituto Comprensivo Statale “Giacomo Matteotti” Maerne - Olmo 

Istituto Comprensivo Statale “Carlo Goldoni” Martellago 

Nuove Speranze Pallavolo Martellago 

Osservatorio sulla Condizione Giovanile Martellago 

Parrocchia "Annunciazione del Signore" Olmo 

Parrocchia Cattedra di San Pietro - Maerne 

Parrocchia "S. Stefano" Martellago 

Scout AGESCI – Olmo 1 

Scout AGESCI – Maerne 1 

Sport Planet asd 

Unione Ciclistica Martellago a.s.d. 

Università Popolare di Martellago - Il lago di Marte 

U.S.D. Calcio Maerne 

 



 

 



 

 

EDUCHERETE è un progetto che nasce con l’intento di 
riaffermare il primato dell’educazione tramite la parte-
cipazione e la collaborazione di coloro che guardano al 
futuro valorizzando la natura comunitaria dell’impegno 
sociale e gli indispensabili valori a cui riferirsi, nei quali 
famiglie, genitori e adulti possano riconoscersi. 

EDUCHERETE si propone di creare una rete di confron-
to e cooperazione tra gli enti educativi, che partendo 
dagli stessi principi, possa educare con coerenza bam-
bini, ragazzi e giovani al valore della persona, all’a-
scolto e al confronto, fornendo gli strumenti necessari 
per discernere tra giusto e sbagliato. 

EDUCHERETE si concretizza nell’accettare e condivide-
re un patto di corresponsabilità, nel quale si manifesta 
l’intento di qualificare il nostro vivere aiutando la co-
munità giovane ad acquisire conoscenze, coscienza e 
valore di sé, per una crescita competente della perso-
na e di conseguenza dello spirito sociale. 
 

L’adesione ad EDUCHERETE delle singole Associazioni 
e delle Agenzie educative, è libera. Le Associazioni e le 
Agenzie educative coinvolte nel progetto potranno as-
sociare il proprio logo a quello di EDUCHERETE, a ga-
ranzia di un impegno condiviso. 
 
Annualmente tra i partecipanti, referenti delle diverse 
realtà aderenti, verrà effettuata una rilevazione dei bi-
sogni emergenti finalizzata alla realizzazione di un per-
corso d’indagine e approfondimento dei temi e delle 
criticità individuate, secondo un calendario che seguirà 
l’andamento dell’anno scolastico.  
 

Le Istituzioni, le Agenzie educative e le Associazioni, 
garantiranno il proprio impegno nel fare proprio il logo 
o lo slogan del progetto annuale di EDUCHERETE e ne 
promuoveranno le finalità secondo le proprie peculiari-
tà. 



 

 


