Note sull’incontro del tavolo di monitoraggio del progetto “Educare una questione di
comunità” del 7.10.13

I progetti su cui i gruppi hanno deciso di impegnarsi sono i seguenti:
(fatto salvo che altri potranno essere attivati e alcuni di quelli qui citati potranno venire abbandonati)

a.
progetti che tendono a istituire qualcosa che assomiglia a un nuovo servizio
più strutturati
- sport informale (gruppo regole e fiducia)
-

simil-gancio originale (gruppo regole e fiducia)

meno strutturati
- laboratorio manualità (gruppo non fanno casino solo quelli là, però…)
- gruppo interculturale di lettura (gruppo non fanno casino solo quelli là, però…)

b.
progetti centrati sul confronto e la formazione
- auto aiuto tra genitori (gruppo bullismi e mutismi)
- teatro di improvvisazione (gruppo bullismi e mutismi)
- incontri tra genitori (gruppo regole e fiducia)

c.
percorsi di dialogo pubblico e raccolta dati
- incontri su giovani, adulti e tecnologia ( gruppo è tutta colpa della tecnologia?)

-

muro (per tutti… s’al vriv…)

Ci siamo posti un doppio obiettivo:
- da un lato ampliare il giro delle persone coinvolte, allargandolo non ai soliti noti già
impegnati
- dall’altro lato diffondere la notizia che ci sono questi progetti in cantiere

A questo scopo sono stati ipotizzati due strade:
- Presentare oralmente, attraverso la testimonianza di illustratori carismatici, questi
progetti all’interno di situazioni pubbliche che si presentano nel comune (serata del 28
novembre sulle nuove tecnologie, incontro per la prima comunione in parrocchia, festa
di Natale alla casa protetta,…)
- Costruire delle schede progetto che possono sinteticamente venire diffuse
attraverso il periodico del Comune, ma anche in altre forme

Rispetto a quest’ultimo obiettivo allego 6 item di un format che dovrebbe consentire di
descrivere molto sinteticamente (max mezza pagina) i progetti in gioco attraverso
alcune loro caratteristiche.

- Nome del progetto
- Oggetto (di cosa si tratta)
- Cosa si fa in concreto (o cosa si ha intenzione di fare in concreto)
- Rivolto a chi
- A che punto siamo
- Cosa potresti fare tu (cosa ti chiediamo di fare se hai un po’ di tempo)

Ci rivediamo il 3 dicembre:
alle 17 coi coordinatori dei gruppi
alle 18 (fino alle 19.30) col tavolo di monitoraggio

