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L’Amministrazione Comunale invita il gruppo promotore a riflettere sul prosieguo del progetto che 

finora è stato gestito in gran parte attraverso l’equipe degli educatori dell’Assessorato alle Politiche 

Giovanili. Già dal prossimo anno sarà difficile continuare ad avere questo supporto ed inoltre si pone la 

questione di come rendere Educherete un percorso effettivamente appartenente al territorio, attraverso 

un impegno più diretto da parte dei referenti del gruppo promotore, anche per renderlo più stabile e meno 

soggetto ad eventuali cambiamenti di indirizzo politico. 

 Proposta che viene accolta positivamente dall’assemblea, vengono sottolineati gli aspetti evolutivi 

di un cambiamento di questo tipo.  

 Viene ricordata l’importanza di inserire il progetto all’interno dello statuto del Comune.  

 Si ribadisce l’importanza di essere riusciti a far partire la fase operativa del progetto (ciclo di 

incontri formativi) ma che in questo momento è necessario definire una qualche forma di struttura 

organizzativa e che si promuova maggiormente l’esistenza di questo progetto e le opportunità che 

può offrire.   

 Obiettivo che questo percorso diventi anche una proposta culturale per essere punto di riferimento 

nel territorio, serve maggiore visibilità.  

 Ipotesi di istituire una commissione consiliare permanente sul tema educativo che sovraintenda il 

percorso, oppure una consulta; un progetto che si istituzionalizza in questo modo potrebbe anche 

entrare nei piani di zona dell’ULSS e ricevere dei finanziamenti.   

 Ci sono delle perplessità in merito alla mole di impegno necessaria per far funzionare un progetto 

come questo; dubbi sul fatto che ci siano nel territorio le risorse e la consapevolezza adeguate per 

una sfida così importante.  

 Questo è un percorso con grandi potenzialità che ha bisogno di crescere.  

 Serve ripensare la promozione del progetto, oltre che riflettere e costruire dei rapporti più efficaci 

con scuole e parrocchie, ed interrogarsi su quali risorse economiche sono disponibili oltre a quelle 

che mette a disposizione il Comune.  

 È fondamentale definire un assetto organizzativo e curare la comunicazione.   

 Questo percorso è un esperimento troppo importante che ha già dato dei frutti e ha dei margini di 

crescita molto grandi: dobbiamo porci la questione su come avere un’identità attraverso un 

processo che parta dal basso. L’Amministrazione Com. ha e deve avere un suo ruolo ma in un 

progetto di rete ognuno ha una sua quota di responsabilità, anche dal punto di vista economico.  

 

Alla luce delle molte riflessioni emerse, delle ipotesi di sviluppo, ma anche delle perplessità che 

alcuni hanno sottolineato, si propone dal punto di vista metodologico di ritrovarsi per un incontro di 

rilettura di quanto è stato affrontato con il supporto di un esperto che possa aiutarci a trasformare tutte 

queste considerazioni così eterogenee in una prospettiva generativa in vista del prossimo autunno. 

Organizzativamente si propone una mezza giornata (sabato mattina o venerdì pomeriggio-sera) verso metà 

fine giugno con il supporto del dott. Tallone che ha dato disponibilità di massima in attesa di una conferma 

per una data precisa. 


