
VERBALE EDUCHERETE 22.11.2016                                       
Incontro plenario 

Presenti:   Marco Garbin (Vicesindaco, assessore polit. Giov. Comune di Martellago), Chiara Benvegnù e 
Cristina Rimoldi (Comitato genitori Martellago), Anna Teresa Danesin (Associazione Genitori Martellago), 
Marco Geremia (Osservatorio),  A. Giovenali (Osservatorio), Ugo Moratelli (AIDO Martellago, Maerne, 
Olmo), Federica Sunch  (Associazione genitori Olmo –Maerne), , Luca Padoan (Nuove speranze volley – 
Osservatorio), Simone Saccarola (Coop. Media Luna). 

(Mi scuso se ho tralasciato qualcuno, ma non abbiamo fatto girare un foglio per registrare le presenze). 

Verbalizza Federica  Sunch  

La plenaria ha il compito preciso di definire questa sera il tema che Educherete affrontera’ per l’anno 
2016/2017. Il tema dell’anno passato è stato la cura della relazione. 

Viene proposto un percorso al fine di capire insieme come poi trasferirlo ciascuno nella propria realtà e, ad 
oggi, ci si chiede se ciò sia stato fatto. 

Anna Teresa evidenzia come Educherete solo marginalmente ha ottenuto un’aderenza negli altri genitori che 
non sono riusciti a comprenderlo. 

Cristina sottolinea che è fondamentale il coinvolgimento degli altri ma, da un punto di vista pratico, solo i 
laboratori hanno avuto partecipazione. Partecipare è un allenamento nel senso che, se il progetto ha basi 
salde, tende a crescere appunto la partecipazione, con il tempo. 

Medialuna conferma l’importanza dei laboratori. 

Moratelli Ugo fa una proposta: trasformare le ns. esperienze in laboratori per concretizzare la ns. 
informazione. L’esperienza dei singoli gruppi verrebbe così messa al centro. 

Marco Garbin evidenzia l’importanza della comunicazione, di come essa sia cambiata negli anni. Marco 
chiede alla Plenaria se riteniamo che il format di Educherete degli anni scorsi si debba mantenere ossia 
serata con il Dott. Tallone per chiarire il punto raggiunto e poi a seguire i laboratori per approfondirlo, 
giudicando questo format costruttivo. 

Francalanci giudica la proposta di Ugo innovatrice rispetto al passato. 

Federica Sunch lascia la riunione , continua a verbalizzare Cristina Rimoldi 

Marco Garbin ricorda che è il momento di stabilire il tema che ci accompagnerà tutto l'anno. 
Si ragiona sulla complessità del tema della relazione, ( relazione, relazione e social network, mediazione 
nelle situazioni di conflitto, fino all'accoglienza, tutti sfaccettature della "relazione") due incontri sembrano 
pochi per sviscerarlo; 
Ugo propone di frazionarlo e dare delle priorità 
Ci si confronta sulle esperienze  sottolinea  il social e' una forma di comunicazione usata in maniera non 
congeniale, social 
Antonio del gruppo Scout indica che l'argomento e' attuale e che come gruppo si sono posti il problema. La 
"qualità della relazione" forse viene prima del tema "social". 
Marco Garbin sottolinea che rispetto al "perché i ragazzi si parlino su WA" sarebbe utile riportare l'attenzione 
sulla "persona" che utilizza lo "strumento".  I ragazzi usano sempre nuovi strumenti per la comunicazione,  
l'uso improprio può condizionare e causare problemi alla qualità delle relazioni; noi adulti abbiamo una 
responsabilità educativa e dobbiamo essere al passo, conoscere e utilizzare strumenti adeguati; 
Attenzione e ai laboratori 
Cristina Rimoldi ( ComitatoGenitoriMartellago) propone di mettere a fuoco, ognuno per la sua esperienza e 
figura, quali siano le caratteristiche e le sfaccettature del problema, sarebbe utile elencarle e lavorarci 
insieme; 



Simone Saccarola ( coop. Medialuna) indica il "social" come argomento da declinare: come lo comunica e lo 
si vive a scuola, nella pallavolo, etc... 
Si sottolinea come sempre un nuovo modo di comunicare spaventi e porti scompiglio e come questi 
strumenti costituiscano una frontiera in continua evoluzione, un po' come il linguaggio dei giovani. 
Comunque da noi adulti questi strumenti vanno compresi, ma anche dai ragazzi, loro li usano, ma senza 
comprenderli. Come possiamo dare un messaggio educativo ai ragazzi rispetto a questi problemi? 
Imparare e prendere spunto anche da loro, L 'evoluzione e' anche nelle loro mani. 
La difficoltà e' anche capire in questo mare aperto che rotta prendere. 
Marco. Garbin: il livello sul quale lavorare e' far accendere un campanello di allarme alle persone che 
educano riguardo qualcosa che esiste.  Come farlo accendere? Decidiamo assieme se chiamare il 
sociologo, lo specialista, etc..il punto e' che dobbiamo lavorare per gli educatori di questo Comune, creiamo 
un momento in cui diamo comunicazioni riguardo a questo tema. 
Ugo: come funzionano questi sistemi social nelle relazioni persone/social? Non c'è empatia nella relazione 
social perché i tempi sono brevissimi. 
Anonio (scout Olmo): la tematica e' il social o la relazione? L'emergenza sembra comunque il rapporto 
empatico; 
Marco G.: abbiamo finora seguito le indicazioni metodologiche di Tallone. Si lavora sul tema della relazione e 
un incontro si dedica ai social, come i ragazzi usano questi strumenti. 
Antonio: lavorare per poi produrre qualcosa da condividere. Non perderei l'occasione preziosa di 
confrontarci tra noi operatori. 
Chiara Benvegnu' (ComitatoGenitoriMartellago): il mezzo tecnologico permette di bypassare il rapporto 
diretto tra studente e insegnante, questo non sempre e' positivo; 
Marco: darei il "La" chiamando qualcuno che ci venisse a spiegare di cosa stiamo parlando; 
Gisa: entrerei poi nel concreto analizzando una situazione specifica ( laboratorio); 
Simone: si può pensare di stabilire un ponte con il tema dell'accoglienza; 
Marco: utilizziamo il bonus ancora da utilizzare con Tallone o abbiamo nominativi di un altro esperto che 
possa affrontare il tema? 
Geremia ( Basket): persona che ha scritto il libro.....( chi può integri questo dato) e' a Padova; 
Gisa: Tallone potrebbe continuare perché lo scorso anno ha dato un'impostazione. Potremmo tenerlo come 
un punto di riferimento trasversale anche se dovessimo rivolgerci a qualcun altro per analizzare degli aspetti 
specifici del tema; 
Marco: chiamiamo Tallone a continuare sul tema generale ( già domani posso sentirlo) e un altro sul tema 
specifico. A gennaio potremmo partire con la prima comunicazione e il resto a seguire, compresi i laboratori. 
Una prima locandina con i primi due incontri da diffondere e successivamente una seconda locandina per i 
laboratori. 
Antonio: se successivamente all'incontro con Tallone ci fosse la possibilità di confrontarsi rispetto ad alcuni 
aspetti che possono emergere? Si può fare? 
Marco: locandina con i primi due incontri appena definita si può promuovere nei propri gruppi. Lo faccio io. 
Si propone Olmo per  l'incontro con Tallone, per coinvolgere tutto il territorio Comunale. Tutta la bozza sarà 
gestita da Marco Garbin, il titolo sara': "educherete" , se qualcuno vuole può proporre un sottotitolo. Le 
locandine si possono stampare in comune in A5, locandine A3 con timbro apposto da Marco stesso. Faremo 
girare la bozza via mail tra di noi. 
Prossimo incontro si definisce in base alla definizione dei materiali. 
Si chiude la riunione. 

 
Federica Sunch  e  Cristina Rimoldi 


