
VERBALE EDUCHERETE DEL 24/11/2015 

Presenti: Simone Saccarola, Elisa Pasqualetto, Federica Codato, Alessandro Zanuoli, Marco Garbin,       

Giampaolo Bustreo, Marco Geremia, Sergio Casarin, Gisa Giovenali, Anna Danesin, Alessio Boscolo, Luca 

Padoan, Angelo Fanton, Ezio Campaci, Gianni Giolo, Stefano Mognato, Cristina Rimoldi, Alice Sara, 

Mariangela Molin, Paola Ravagnan. 

- Saluti amministrazione 

- Aggiornamenti: 

A seguito dell’incontro della segreteria dell’osservatorio, grazie al contatto di don Claudio, è 

possibile avere un contributo da parte dei Salesiani per la creazione di “materiale sponsor” e la 

creazione di un sito educherete. 

La sezione del sito del comune è ferma per indisponibilità della collega che se ne occupa, ma si può 

procedere con la creazione di pagine social, per cui va fissato un incontro con i partecipanti che si 

occupano della sezione-sito. 

 

- Gli educatori hanno presentato il punto della situazione con slide riassuntive. 

 

- Ulteriori chiarimenti sul tema annuale individuato: la cura 

Luca Padoan dice che la cura può essere declinata in cura di se stessi e cura verso gli altri/rispetto. 

Alessio Boscolo dice che l’ambito della cura può spaziare in più anni e uno degli ambiti più 

importanti è quello della cura della parola che potrebbe legarsi al tema della comunicazione adulto-

ragazzo. 

Cristina Rimoldi dice che la cura della parola può essere declinata all’interno delle varie 

associazioni. 

Il dott. Bustreo dice che è importante sottolineare la cura dei legami attraverso la parola per cui va 

rafforzata la relazione adulto-ragazzo e riqualificata. Propone un incontro su come promuovere 

Educherete ed è stato deciso che a quell’incontro sarebbe opportuno invitare come uditore anche il 

referente salesiano dell’istituto grafico S.Marco.  

 

- Marco Geremia aggiorna su gruppo formazione: è da capire la fattibilità di incontri divisi per fascia 

d’età poiché è necessario trovare un modo per coinvolgere tutte le realtà di educherete.  

- Secondo l’Assessore Garbin servirà un passaggio istituzionale. 

- Cristina Rimoldi propone che i relatori siano di estrazione eterogenea, non solo religiosi ma anche 

laici, per garantire la più ampia adesione a tale percorso. 

- Angelo Fanton propone che vengano raccolti da ogni associazione i nominativi di coloro che 

potrebbero partecipare agli incontri di formazione. 

 

Prossime date degli incontri:  

- mercoledì 16/12/2015 h 20.45 (luogo da definire): formazione su promozione e campagna di 

sensibilizzazione; 

- martedì 12/01/2016 h 20.45 presso auditorium della biblioteca di Maerne: plenaria educherete. 

 


