
VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019
Santuario Madonna di Strada (Fanna)

 È tempo di 
buone relazioni

APPELLI DAL TERRITORIO, 
IMPARIAMO A COSTRUIRE
RISPOSTE CONDIVISE

INFORMAZIONI & ISCRIZIONE
LA PARTECIPAZIONE È LIBERA E GRATUITA. 

QUANDO: Venerdì 15 febbraio 2019, ore 17.00-21.00

È necessario iscriversi entro domenica 10 febbraio (per motivi organizzativi) comunicando la propria 
adesione all’indirizzo nessunoindietro@gmail.com
Nella mail di iscrizione va comunicato: 1) nome e cognome; 2) a che titolo si partecipa (insegnante, allenatore, operatore 
sociale, catechista, animatore, genitore,….); 3) luogo di servizio o comune di residenza; 4) Preferenza per il “cantiere di 
lavoro” a cui aderire: (A) Relazioni, (B) Regole, (C) Tecnologie. L’indicazione è solo orientativa non vincolante). 

DESTINATARI
Tutti coloro che sono coinvolti direttamente o hanno responsabilità in ambito educativo: genitori, personale della 
scuola, operatori sociali e pastorali, educatori, allenatori, animatori, associazioni e cooperative.

IL TAVOLO EDUCATIVO DON MILANI “DALLA PARTE DI CHI RESTA INDIETRO” 
Il percorso, avviato nel settembre 2017, non vuole sostituirsi alle attività educative personali, associative e 
istituzionali già presenti sul territorio ma creare un luogo di motivazione e riflessione condivisa, che favorisca 
il dialogo tra adulti impegnati in compiti educativi e promuova una contaminazione tra ambiti e istituzioni, ruoli 
e competenze. Sinteticamente potremo dire: sostenere e motivare l’educatore in noi, rilanciare riflessione, 
intrecciare relazioni, suscitare buone pratiche.

L’INCONTRO PROPOSTO
In questo incontro vogliamo raccogliere i risultati di una ricerca sul nostro territorio (svolta nella primavera 2018) 
sul tema del tempo dedicato alle relazioni tra adulti e ragazzi. A partire da quanto emerso nella ricerca vogliamo 
rilanciare alcuni “cantieri di lavoro” per costruire risposte condivise. L’incontro sarà strutturato in 3 parti.

Alla conclusione del periodo, il lavoro svolto nel “cantiere” verrà condiviso in un’assemblea del Tavolo Don Milani 
che faremo a giugno 2019 per raccontare e promuovere le esperienze intraprese dai vari cantieri, fare una 
verifica e valutare insieme come procedere.



RELATORI 
FRANCO SANTAMARIA
Docente universitario a contratto di 
Pedagogia della marginalità e devian-
za minorile e di Pedagogia sociale 
presso l’Università di Trieste. Esperto 
di formazione di adulti, e di politiche 
educative. 

SONIA MARCON
Psicologa e psicoterapeuta. Collabora 
con l’Iripes di Pordenone per la forma-
zione di genitori ed insegnanti. Docen-
te presso i Dipartimenti di Psicologia e 
di Pedagogia dello IUSVE. Collabora 
con amministrazioni comunali e Istituti 
scolastici del Veneto e Friuli per la for-
mazione di genitori e docenti. Opera in 
diverse scuole primarie e secondarie, 
sopratutto per progetti in classe con 
gli allievi riguardo emozioni, relazioni, 
affettività e sessualità.

ROBERTO GILARDI
Formatore, Scrittore e Counsellor 
Supervisor, già Docente a.c. Univer-
sità degli Studi di Trieste, Facoltà di 
Scienze della Educazione, Esperto di 
Processi Formativi, Direttore Scuole 
di Counselling IMR, già Trainer in Italia 
di tutti i Formatori del Metodo Gordon 
(Genitori Efficaci, Insegnanti Efficaci), 
fondatore di Kaloi, network di Profes-
sionisti della Formazione e della Edu-
cazione che opera in Italia in ambito 
Socio-Educativo, Socio-Sanitario e 
Organizzativo.

MARCO GROLLO 
Formatore e consulente nell’area della 
Media Education. Negli utlimi 15 anni 
ha scritto e coordinato progetti in 
oltre 10 regioni Italiane sui seguenti 
temi: rapporto pubblicita’ / benesse-
re dei bambini; marketing rivolto alla 
prima infanzia; sicurezza in internet 
e approccio critico alla rete; gestio-
ne educativa dei media in famiglia; 
media, informazione, creazione della 
pubblica opinione; social media e 
partecipazione giovanile. Socio fonda-
tore e Coordinatore Nazionale progetti 
dell’Associazione Media Educazione 
Comunita’. 

PROGRAMMA 
1. APPELLI dal territorio
Cosa sta accadendo oggi nelle relazioni educative? Ragazzi e adulti mandano 
segnali: chi ascolta, legge e risponde a questi segnali? Come mantenere una 
sensibilità educativa nelle sfide che affrontiamo? Saremo aiutati a comporre le 
voci dal territorio in alcune coordinate condivise (F. Santamaria). 

17.00 Introduzione da parte del TAVOLO EDUCATIVO DON MILANI 
 “Dalla parte di chi resta indietro”. 
 Don Dario Donei, promotore del Tavolo, psicoterapeuta e 

formatore. Dott. Paola Busetti, responsabile dei Servizi Sociali dei 
Comuni.

17.20 FRANCO SANTAMARIA
 “Coordinate per un sentiero educativo”. 
 Domande dal territorio: urgenze e prospettive. 

2. COME rispondere? 
Approfondiamo tre dei principali nodi e fatiche emersi dalla ricerca: come 
costruire e sostenere le buone relazioni tra adulti e ragazzi (S. Marcon), come 
comunicare le regole in modo costruttivo (R. Gilardi), come insegnare e gestire 
l’uso delle tecnologie (M. Grollo). Relatori esperti in materia ci introdurranno a 
queste tematiche per avere un linguaggio comune. 

18.00 SONIA MARCON 
 “La relazione educativa Si-cura tra rischi ed 

opportunità”. Creare alleanze per una relazione educativa di 
qualità ai tempi dei social.  

18.20  ROBERTO GILARDI
 “Costruire un linguaggio comune in tema di 

regole”. Uno schema di riferimento per la gestione di regole e 
disciplina in tutti i contesti sociali, formali ed informali.

18.40 MARCO GROLLO
 “Generazione Smartphone”. Le sfide educative della rete 

e il ruolo degli adulti alle prese con bambini e ragazzi iperconnessi.

19.00 Pausa e cena a buffet

3. SCENDERE IN CAMPO 
Suddivisione dei partecipanti e avvio dei 3 “cantieri di lavoro” in cui approfondire il 
tema scelto grazie all’aiuto di un esperto che coordinerà il gruppo di partecipanti. 
Il gruppo che costituirà il “cantiere” si incontrerà anche nei mesi successivi 
(febbraio-maggio), sempre guidato dal coordinatore, secondo tempi e modalità 
decise all’interno del gruppo stesso. Obiettivi dei “cantieri”. Chi partecipa e 
aderisce avrà la possibilità di:
1. Condividere conoscenze ed esperienze sul tema scelto (buone pratiche da 

promuovere /errori da evitare).
2. Assumere un quadro di riferimento comune e condiviso. 
3. Sviluppare rete promuovendo iniziative concrete per coinvolgere e 

sensibilizzare altre persone/istituzioni sul territorio.

19.30  SCENDERE IN CAMPO.
 Suddivisione dei partecipanti nei 3 cantieri (A) Relazioni, (B) Regole, 

(C) Tecnologie, guidati dal coordinatore di riferimento, impostazione 
del gruppo e avvio dei lavori.   

21.00 Conclusione in assemblea: condivisione delle prospettive di lavoro 
decise nei “cantieri”.


