COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
DECORATO AL VALOR MILITARE

UFFICIO STAMPA
Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI) - Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

Romano, 16 gennaio 2020

A ROMANO INCONTRI E LABORATORI PER CRESCERE “ADULTI SIGNIFICATIVI”
“Gli adolescenti hanno bisogno di incontrare adulti di per sé interessanti e significativi, sufficientemente riusciti e realizzati, sufficientemente maturi, la cui presenza sia in grado di interpellare e stimolare la crescita.” E’ a questa frase del sociologo Franco Garelli che s’ispira
la nuova annualità del progetto di formazione nato in seno al tavolo comunale delle Politiche Giovanili di Romano d’Ezzelino, al fine di promuovere il benessere dei pre-adolescenti
e degli adolescenti del territorio grazie all’arricchimento delle competenze di tutti i componenti della comunità educante. Il progetto, infatti, non si rivolge esclusivamente ai genitori
ma a tutte i soggetti che, a vario titolo siano un riferimento per i ragazzi. Sei incontri e due
laboratori compongono il percorso formativo che affronterà temi capaci di spaziare
dall’educazione, intesa come comprensione e rapporto tra adulti e ragazzi alle emozioni, dalle relazioni alla comunicazione, dalla conoscenza del mondo digitale alla sana alimentazione.
Un vero e proprio ciclo di formazione che l’amministrazione comunale propone gratuitamente a tutti i soggetti educanti della sua comunità.
«Nel mondo attuale, in cui la richiesta di strumenti e argomenti per far fronte alla crescente
distanza che le nuove generazioni vivono e soffrono rispetto a genitori e adulti più in generale, un percorso di questo tipo diventa un servizio fondamentale alla comunità - commenta il
sindaco, Simone Bontorin - Se a questo aggiungiamo la qualità dei relatori, massimi esperti
nei rispettivi campi, crediamo che l’occasione sia da cogliere per capire come la nostra società stia cambiando. Un grande ringraziamento all’assessore Rossetto per la dedizione e la capacità di fare squadra attorno ad un tema fondamentale per la comunità che rappresentiamo.
«Sono davvero orgoglioso, che come Amministrazione, siamo riusciti a creare questo serio e
autorevole percorso di formazione - spiega l’assessore alle Politiche Giovanili, Paolo Rossetto - che vuole essere strumento, per genitori e non solo, di aggiornamento e supporto al fine di comprendere meglio il contesto in cui si ritrovano a vivere oggi i nostri ragazzi. Nelle
serate, i vari relatori che si susseguiranno, avranno il compito di trasmettere in modo semplice e diretto alcuni concetti chiave che, va detto, non appartengono alle generazioni passate e probabilmente non apparterranno a quelle future, in considerazione proprio del fatto
che le dinamiche sociali, del mondo del lavoro, digitali ecc. che ci circondano si modificano
molto velocemente». «Sentito e dovuto continua Rossetto - è il ringraziamento al gruppo
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della cabina di regia, parte integrante del tavolo comunale sulle politiche giovanili, che non
solo ha

ideato ed elaborato il percorso ma lo sta concretamente realizzando, assieme alla cooperativa Adelante che già segue sul campo le politiche giovanili del nostro comune».

Il percorso si apre mercoledì 22 gennaio alle 20.30 in Chiesetta Torre a San Giacomo di Romano d’Ezzelino, dove il dottor Ennio Ripamonti affronterà la tematica dell’educazione in
“L’elogio dell’educazione: nuovi adulti per nuovi adolescenti”.
Nell’occasione verrà presentato l’intero percorso formativo, che prevede i seguenti appuntamenti:
•

- le emozioni, a cura del dott. Alberto Pellai (11 febbraio 2020);

•

- la comunicazione, a cura del dott. Leopoldo Magliaretta (4 marzo 2020);

•

- le relazioni e i ruoli sociali, a cura della dott.ssa Katia Provantini (31 marzo 2020);

•

- l’alimentazione, a cura del dott. Paolo Bellingeri (ottobre 2020);

•

- il mondo digitale, a cura del dott. Michele Marangi (novembre 2020).

Per partecipare ad uno o più incontri formativi è obbligatoria la preiscrizione con una mail
all’indirizzo formazioneadulti@comune.romano.vi.it.
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