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TAVOLO DELLA PREADOLESCENZA
Due momenti formativi rivolti a insegnanti di scuola secondaria di primo grado,
genitori ed educatori e animatori delle agenzie educative
A fronte dell’esperienza positiva dello scorso anno, il “Tavolo della
preadolescenza” propone due momenti formativi rivolti agli adulti vicini ai ragazzi
della scuola secondaria di primo grado in qualità di insegnanti, genitori ed educatori.
Il primo appuntamento è in programma per martedì 6 settembre alle ore 18.00 in
Sala Chilesotti al Museo Civico: Marco Tuggia, pedagogista conosciuto e apprezzato
nel nostro territorio, presenterà il suo secondo libro dal titolo: “Padre dove vai?
Come vivere la paternità di oggi. Le avventure di Mario e Marilisa”: il ruolo del
padre in famiglia diventa fondamentale per un’armoniosa crescita in una società
sempre più complessa.
La seconda parte dell’iniziativa nasce dalla volontà di soddisfare la richiesta di
ripetere un momento formativo molto apprezzato all’inizio dello scorso anno
scolastico. Venerdì 9 settembre avrà quindi luogo il seminario - giornata di studio dal
titolo “ Per una scuola che media non è” alla Scuola media Bellavitis, in Via
Colombare a Bassano del Grappa.
Il seminario sarà strutturato in modo da offrire due momenti formativi distinti che
uniscano gli aspetti teorici alla ricerca e che propongano quella che in gergo tecnico
viene chiamata la “definizione di buone prassi”.
Il mattino, dalle 8.15 alle 13.00 i relatori si occuperanno principalmente di mettere in
risalto gli aspetti di una scuola “che non perde nessuno”, l’importanza dell’unione
scuola-famiglia, “un’alleanza che aiuta a crescere” e la necessità di educare in
un’ottica che va “oltre il cortile” perché il territorio è una risorsa chiave a supporto
dell’educazione. Sei esperti della preadolescenza presenteranno questa delicata
tematica da diversi punti di vista.
Il pomeriggio del 9 settembre, dalle 14.30 alle 17.30 sarà dedicato a tre workshop di
approfondimento, a numero chiuso, al fine di condividere e discutere delle buone
prassi sulle tematiche affrontate al mattino.
Programma degli interventi:
Ore 8.15 – 13.00
1.
Una scuola che non perde nessuno
a cura di Guido Tallone – Formatore del Gruppo Abele di Torino
e Rachele Curto - Dirigente Scolastico

2.

3.

Scuola e famiglia: un’alleanza che aiuta a crescere
a cura di Paola Breseghello- counsellor e formatrice educativo/relazionale
Kaloi
e Paola Speggiorin – Comitati riuniti dei Genitori Bellavitis e Vittorelli
Oltre il cortile: un territorio a supporto dell’educazione
a cura di Marco Tuggia – Pedagogista di Vicenza, collaboratore dello
spazio per famiglie Area di Sosta e Valeria Cerantola – Progetto Giovani di
Bassano

Dalle ore 14.30 alle ore 17.00 saranno realizzati 3 work-shop aperti ad un massimo
di 25 persone per gruppo. Il contributo di partecipazione richiesto per la sola
mattinata è di 10,00 € a persona.
Come affermato dall’Assessore all’Istruzione Annalisa Toniolo durante la
presentazione dell’iniziativa, “queste giornate di approfondimento hanno l’obiettivo
di costituire un’occasione di riflessione sulla necessità di riprogettare l’intervento
formativo e di contribuire a creare una sinergia tra scuola, famiglia e territorio per riorientare un’azione educativa efficace”.
Info e iscrizioni:
337.100.10.64 – www.fondazionepiranicremona.it
Info:
http://www.comune.bassano.vi.it/comune/ultimeSito/2011/11_08_22_tavoloPreAdolescenza.pdf

IL TAVOLO PREADOLESCENZA

Il tavolo Preadolescenza è stato attivato nel 2007, su proposta della Fondazione Pirani
– Cremona, ed è da essa coordinato.
Vi aderiscono il Comune di Bassano del Grappa (Assessorato alla Pubblica Istruzione
e Condizione Giovanile e l’Assessorato Servizi alla persona), le Scuole Medie
pubbliche cittadine e alcune realtà del privato sociale attente ai temi della
preadolescenza, fra cui la Cooperativa Sociale Adelante.
Obiettivi del Tavolo sono il coordinamento e la promozione di progetti formativi,
centrati in particolare sui valori di cittadinanza, sia in orario scolastico che
extrascolastico, rivolti ai preadolescenti, e la promozione culturale rivolta invece agli
adulti. Il Tavolo intende mappare le opportunità offerte dal territorio ai
preadolescenti, evidenziandone le lacune, attivando anche iniziative di cui sia ritenuta
particolare necessità.
Iniziative attivate:
1) Progetti per promuovere cittadinanza:
a. Progetto sperimentale “Adozione di aree verdi”: analisi, studio e
progettazione di aree verdi della città. Alcune classi sono state invitate
ad approfondire la conoscenza di particolari situazioni, per pensare
anche a dei possibili miglioramenti. Sono stati complessivamente
coinvolti un centinaio di ragazzi.
• A.S. 2007-2009: spiaggetta a sud del Ponte Vecchio, lungo
via Macello: sono stati prodotti studi sulle specificità
naturalistiche, plastici e proposte di risistemazione dell’area.
Gli elaborati dei ragazzi sono stati illustrati in una riunione
plenaria alla presenza di politici e funzionari del comune.
b. A.S. 2009 – 2011: spazio esterno della Scuola Media Bellavitis di via
Colombare e Giardini Parolini.

c. Social – day: adesione anche con classi di scuola media all’importante
iniziativa del territorio, che intende promuovere il volontariato presso le
giovani generazioni. Sono state coinvolte classi delle scuole medie,
elementari e superiori di Bassano e dintorni.
2) Progetti in ambito creativo – espressivo:
a. Realizzazione di un laboratorio teatrale extrascolastico, gratuito, con 25
posti disponibili. Concluso annualmente con una rappresentazione
teatrale rivolta alle classi di provenienza dei ragazzi/attori. Dal 2008,
realizzato in collaborazione con l’indirizzo musicale del Vittorelli.
• A.S. 2007-2008 Lezione aperta
• A.S. 2008-2009 C’era una volta un castello
• A.S. 2009-2010: Un’orchestra un po’ così
• A.S. 2010 – 2011: L’ultimo albero in città
3) Formazione e aggiornamento degli adulti, insegnati- educatori - genitori:
a. Settembre 2010: Preadolescenti a scuola fra certezze e incertezze
b. Settembre 2011:
• Padre dove vai? Come vivere la paternità oggi: le avventure
di Mario e Marilisa (presentazione del libro)
• Per una scuola che media non è! (seminario formativo)

Sono progetti sostenuti dal Tavolo della Preadolescenza:
1) Progetto Giornalismo (laboratori scolastici ed extrascolastici)
2) Club dei giovani lettori

