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Prendersi cura della comunità…
Prendersi cura delle nuove generazioni della nostra
comunità significa prendersi cura della comunità stessa.
Significa trasformare la nostra comunità affinché risponda ai bisogni di
tutte le sue parti.
Come un corpo che cambia il ritmo del suo respiro per affrontare una
salita.

… assieme ai bambini e ai ragazzi…
Bambini e ragazzi non sono solo destinatari, quindi “oggetto”
della nostra azione educativa, ma soprattutto soggetti, parte
attiva.
Scegliere di renderli protagonisti vuol dire puntare sulle loro
possibilità e i loro talenti, considerando che ci sono “luoghi” e
dimensioni che solo loro possono conoscere e abitare e dove,
appunto per questo, solo loro possono condurci.

…per realizzare un sogno condiviso
Per trasformare la comunità c’è un cammino da fare insieme, un viaggio di cui si
sogna - insieme - la meta.
Per generare questo sogno condiviso c’è bisogno di fare, insieme, un lavoro di
coprogettazione capace di immaginare risposte nuove e riattivare la comunità nel
suo insieme.
La comunità, quindi, non è soltanto beneficiaria di una proposta o di un servizio,
ma protagonista del suo stesso prendersi cura.
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“Per crescere un bambino ci vuole un villaggio”, cita un proverbio africano. In questa prospettiva il benessere
sociale ed educativo di bambini e ragazzi è affidato alla comunità, intesa come una rete di solidarietà
territoriale costituita da una pluralità di soggetti (famiglie, scuola, sistema economico, giuridico e culturale,
istituzioni religiose e sportive) che, condividendo responsabilità e obiettivi, partecipa alla crescita delle
persone di minore età.
La città intera diventa così ambiente educativo e l’azione educativa è il territorio stesso: uno spazio diffuso in
cui i diversi saperi si intersecano e si arricchiscono reciprocamente.

2. Un linguaggio e uno stile condiviso
Crediamo sia fondamentale la condivisione di un linguaggio comune, di regole e di uno stile educativo che
accompagni professionisti, educatori, animatori e volontari nel raggiungimento collettivo della buona riuscita
di attività di qualità.
Vogliamo in questo senso promuovere e valorizzare la circolarità educativa. Famiglia, scuola, parrocchie,
associazioni, cooperative: tutti questi attori concorrono a costruire insieme una progettualità con valori e
obiettivi condivisi. Nella ricchezza della diversità di sguardo, il “fare insieme” diventa valore aggiunto.

3. Apprendere nel contesto
Il territorio in cui il bambino o il ragazzo vive è un elemento costitutivo del suo processo di apprendimento.
Attraverso esperienze reali, le nuove generazioni diventano subito cittadini all’interno del loro territorio e
l’intervento educativo diventa trasformatore del territorio stesso, portando al centro il valore della cultura.
Nei quartieri ricercheremo spazi inediti non normalmente adibiti a percorsi educativi per aiutare la comunità
tutta, bambini e ragazzi in particolare, a prendersi cura di questi spazi, a coltivare la bellezza, valorizzando il
patrimonio artistico, culturale e naturale dei territori locali.

4. importanza della gratuità
Nella realtà dei microcontesti così definiti, è possibile riscoprire il valore della gratuità e del dono, nello scambio
con le persone del territorio che scelgono di investire qualche ora del loro tempo offrendo disponibilità e
competenze, garantendo un servizio che si prenda cura dei dettagli e porti attenzione alle piccole cose.

5. Una comunità inclusiva
Nella comunità, ogni persona ha l’occasione di scoprire il proprio valore nella creazione
del benessere. Per questo è importante non lasciare indietro nessuno e chiedersi se
nella progettualità a cui si sta lavorando sono comprese tutte le generazioni e se tutti i
mondi che compongono la comunità sono compresi nel dialogo, con particolare
attenzione alle situazioni di fragilità. Dai bambini più in difficoltà, agli anziani alle
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persone con disabilità, ogni persona rappresenta un tassello importante e una risorsa
per il bene di tutti.
Ciascun attore in questo progetto è fondamentale perché porta un contributo prezioso
e al contempo beneficia delle relazioni che nascono.
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Il benessere viene inteso in senso più ampio e tiene conto non solo dell’ambiente fisico e del territorio, ma
anche dell’ambiente emotivo e relazionale. Abbiamo come obiettivo il benessere della persona nella sua
interezza e complessità: benessere pedagogico, fisico, emotivo, relazionale e spirituale.

7. rispetto per l’ambiente
Una comunità che lavora per il suo benessere, non può prescindere dal benessere anche del territorio che
abita. Per questo è fondamentale migliorare la comprensione e il rapporto con l’ambiente circostante e
contribuire all’educazione dei bambini e dei ragazzi a uno stile di vita sano e al rispetto per la natura,
attraverso l’esplorazione, la curiosità, la consapevolezza e la costruzione di un pensiero critico sul rapporto
tra se stessi e l’ambiente che li circonda e sulla costruzione di un mondo più sostenibile.

AZIONI
● Promozione di scambi intergenerazionali, attraverso incontri tra le generazioni per conoscersi, condividere
idee e attività, co-progettare, abbattendo riserve, pregiudizi e instaurando rapporti molto forti e duraturi
nel tempo.
● Garantire preparazione e formazione del personale e dei volontari, attraverso l’accompagnamento di
professionisti nell’ambito educativo e pedagogico.
● Fornire spazi di ascolto e dialogo personale o di gruppo, gratuiti.
● Fornire spazi dove investire sulla creatività e i carismi di bambini e ragazzi (magari creando laboratori,
stand, concorsi, bandi ecc.) e dove incanalare le loro energie mettendole a servizio del Bene comune della
realtà locale.
● Promuovere il volontariato e/o progetti di solidarietà creativa, favorendo la conoscenza di realtà di disagio
o fragilità presenti sul territorio (anziani, minori, malati ecc.).
● Progettare attività a tema (es. ambiente, disabilità...) da sviluppare durante tutto l’anno.
● Creare, mantenere e implementare la rete delle agenzie educative del territorio.
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DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DA CIASCUN PARTNER
Con la presente Carta degli intenti i partner si impegnano reciprocamente a sostenere le azioni per la
realizzazione dell’attività di Centri Estivi secondo le modalità in seguito individuate.
Soggetto capofila: L’Incontro Cooperativa Sociale, è soggetto organizzatore, direttamente responsabile
dell’esecuzione del servizio. Nello specifico, L’Incontro: coordina le risorse nelle diverse strutture;
predispone l’assicurazione dei bambini accolti nel servizio; garantisce il rispetto delle prescrizioni previste
dalle Linee Guida relative alla gestione e contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19; coordina la
progettazione educativa, sportiva e ricreativa; coordina gli aspetti igienico-sanitari; coordina e gestisce
qualsiasi aspetto del servizio che non rientra tra i compiti degli altri partner; garantisce la formazione del
personale e i volontari coinvolti nel servizio, di concerto con gli altri soggetti dell’accordo; contribuisce a
individuare il personale con funzione educativa e i volontari coinvolti.
Parrocchie: messa a disposizione delle strutture parrocchiali; partecipano alla progettazione educativa,
ludico/ricreativa del servizio; partecipano alla formazione del personale coinvolto, di concerto con gli altri
soggetti dell’accordo; collaborano all’individuazione del personale con funzione educativa e dei volontari
coinvolti; strutturano e coordinano l’animazione spirituale quotidiana rivolta al personale e ai
bambini/ragazzi; le strutture delle Parrocchie sono messe a disposizione del progetto nello stato di fatto da
cui sono risultate nel sopralluogo effettuato.
Circoli NOI: partecipano alla progettazione educativa, ludico/ricreativa del servizio; collaborano
all’individuazione del personale con funzione educativa e dei volontari coinvolti. Collabora alla realizzazione
del servizio di Centro Estivo attraverso attività promozionale.
Coordinamento del Volontariato della Castellana: promuove la partecipazione del volontariato al
progetto di Centri Estivi coinvolgendo e stimolando le diverse associazioni, agenzie educative e partner
aderenti al Coordinamento, collabora alla realizzazione del servizio di Centro Estivo attraverso attività
promozionale.
Comitato dei Genitori scuola materna ed elementare Borgo Padova: collabora alla realizzazione del
servizio di Centro Estivo presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Borgo Padova attraverso attività
promozionale.
Comitato dei Genitori scuola secondaria di primo grado “G. Sarto”: collabora alla realizzazione del
servizio di Centro Estivo attraverso attività promozionale.
Associazione dei Genitori scuola primaria “A. Colombo”: collabora alla realizzazione del servizio di Centro
Estivo attraverso attività promozionale.
L’Incontro

Agricoltura:

messa

a

disposizione

della

Fattoria

Didattica

“Campoverde”, con sede a Castelfranco Veneto, in Via Loreggia di Salvarosa 36, per
ospitare e organizzare attività di Centri Estivi (Campoverde è Fattoria Didattica
accreditata riconosciuta dalla Regione Veneto con numero 36.TV). La Fattoria
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Didattica metterà a disposizione dell’intero progetto le competenze maturate nella
didattica all’aperto.
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I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI
L’INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE
L’INCONTRO AGRICOLTURA COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA
COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DELLA CASTELLANA
PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA E SAN LIBERALE (DUOMO)
PARROCCHIA SAN SEBASTIANO – VILLARAZZO
PARROCCHIA SAN BENEDETTO ABATE DI POSTUMIA (BELLA VENEZIA)
PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLA PIEVE
PARROCCHIA “S. ANDREA APOSTOLO” – SALVAROSA
CIRCOLO NOI PATRONATO PIO X - APS
CIRCOLO NOI DUOMO “S. LIBERALE E SANT’ANTONIO” APS
CIRCOLO NOI “S. ANDREA” – SALVAROSA – APS
CIRCOLO NOI ORATORIO “SAN BENEDETTO” – APS
CIRCOLO NOI “SAN SEBASTIANO” - APS
COMITATO DEI GENITORI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE BORGO PADOVA
COMITATO DEI GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. SARTO”
ASSOCIAZIONE DEI GENITORI SCUOLA PRIMARIA “A. COLOMBO”
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