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Servizio Politiche per la famiglia
Ufficio politiche per la famiglia

Schio Comunità educante: una città che cresce con i suoi ragazzi e i suoi giovani
Gentilissimi,

,

Le scriviamo per farLe conoscere e coinvolgerLa in una nuova iniziativa alla quale, con molto piacere,
stiamo dando vita. Si tratta di una riflessione collettiva e di una progettazione partecipata che vede al
centro gli adolescenti e i ragazzi della nostra città.
In un periodo come questo nel quale la crisi economica e la complessità dei problemi che dobbiamo
affrontare possono portare al prevalere di logiche individualistiche e a sottovalutare l'importanza dei legami
e delle relazioni, tutte le istituzioni educative sono chiamate oggi non solo a svolgere il tradizionale compito
di trasmissione culturale, ma anche ad accompagnare in maniera responsabile il necessario cambiamento,
guidando e sostenendo tutti i possibili progressi verso un reale e condiviso miglioramento della qualità di
vita.
Appare sempre più chiara la necessità di promuovere una comunità educativa fondata sulla reciprocità e
sussidiarietà.
In particolare nel territorio di Schio, negli ultimi anni, ripetuti episodi hanno fatto nascere preoccupazioni
e messo in evidenza la necessità di prevedere interventi ad ampio raggio a favore del mondo, meglio del
Pianeta degli Adolescenti.
Gli adolescenti, infatti, stanno dentro un loro pianeta, che a volte è un mondo chiuso che non comunica
con l'esterno, almeno con le modalità tradizionali, e ci stanno con modi di essere e comportamenti molto
diversi che creano difficoltà relazionali sia tra loro che col mondo degli adulti.
Attorno al pianeta adolescenti ruotano tante realtà che non sempre riescono a connettersi e a svolgere
facilmente il proprio ruolo educativo: la famiglia, la scuola, i servizi socio sanitari, le realtà del privato
sociale i contesti di aggregazione sportiva e di tempo libero e il mondo produttivo.
L'adolescenza è un momento particolarmente delicato della crescita, è un'età di grandi cambiamenti, nel
corpo, nei pensieri e nelle passioni, ma è un'età complessa forse anche a causa dell'atteggiamento
educativo e relazionale degli adulti, che oscilla tra eccessiva protezione o controllo e spinte ad
un'autonomia.
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Come recita un noto proverbio africano, “per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”, nessun
ragazzo può crescere senza la parallela crescita del mondo attorno a lui è necessario quindi avviare
progetti che: coinvolgano tutti gli attori sociali, favoriscano la crescita delle persone e delle comunità nel
farsi promotori di cambiamento e di risoluzione autonoma delle difficoltà e favoriscano parallelamente le
relazioni e la coesione sociale.
L' Amministrazione Comunale ha perciò inteso dare avvio al progetto “ Schio comunità educante: una città
che cresce con i suoi ragazzi e i suoi giovani”, attraverso il quale intendiamo consultare, mappare, far
confrontare la rete relazionale e sociale attorno al mondo adolescenziale e giovanile, compresi i ragazzi
stessi, per arrivare a co-progettare azioni che permettano di far crescere la comunità educante e
prevenire, ridurre le situazioni di malessere dei ragazzi e delle famiglie, il disagio e il conflitto sociale, la
dispersione scolastica, la devianza sociale e la perdita per la comunità del contributo attivo e propulsivo
che proviene dalle giovani generazioni.
Per poter attivare tale Rete della Comunità Educante è necessario innanzitutto conoscere le realtà del
territorio soprattutto relativamente al loro vissuto, alle loro esigenze, problemi, risorse e domande. Ci
rivolgiamo quindi a tutte le realtà: istituzionali, le realtà del privato sociale e del volontariato, le forze
dell’ordine, le scuole, il mondo del lavoro, il mondo della cultura e dello sport, le associazioni di categoria
imprenditoriali, che possono essere coinvolte nel processo di confronto/partecipazione sulla tematica.
Siamo perciò ad invitarLa a partecipare ad un incontro di presentazione il prossimo

26 ottobre alle ore 17:30 – Lanificio Conte
Largo Fusinelle - Schio
Per la conduzione del progetto ci avvarremo delle professionalità della Fondazione Capta e della
Cooperativa Primavera Nuova. Le preannunciamo che un operatore della Cooperativa Primavera Nuova
la contatterà al fine di farle conoscere il progetto.
Confidando nell'attenzione e nella disponibilità che vorrà riservare a questo invito, porgiamo con
l'occasione i più cordiali saluti.

L' Assessore alle Politiche per la Famiglia
Cristina Marigo

Il Sindaco
Valter Orsi

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it
Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Politiche per la famiglia• via Pasini, 27 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Barbara Bonotto
telefono: 0445 691286 • fax 0445 691416 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it
Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Politiche per la famiglia• via Pasini, 27 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Barbara Bonotto
telefono: 0445 691286 • fax 0445 691416 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

