VERBALE RIUNIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO 17/10/2018
Presenti:
Antoniazzi Mariagrazia
Valentina Fornasier
Lisa Marcon
Dall’Armellina Paola
Piai Deborah
Sossai Franco
Luca Strigher
Ucciero Maria Teresa
Bettiol Elisa
Lot Catia
Barbara Dall’Ava
Bit Gianni
Pin Daniela
Peter Richard
Gebhard Marina
Zanchettin Thomas

(Operatrice di Comunità Thauma/Itaca)
(Operatrice di Comunità Thauma/Itaca)
Amministrazione Comunale
(Presidente tavolo di coordinamento)
(Amministrativo Comune di Mareno di Piave)
(Proloco Vivi Mareno)
(ASD Mareno Orientering)
(Insegnante scuola primaria)
(ASD Skating Club Don Bosco)
(Comitato Genitori Scuole Medie Mareno)
(Noi Oratorio Ramera)
(Polisportiva )
(Comitato Genitori Scuole Elementari Mareno)
(Judo Mareno)
(Insegnante scuola secondaria)
(Noi oratorio Ramera)
Ordine del giorno:

1. Programmazione iniziative previste per il nuovo anno.
2. Varie ed eventuali.
La riunione inizia alle ore 20,45 con la presentazione della nuova operatrice di comunità,
signora Valentina Fornasier, che già dal mese di ottobre seguirà le iniziative del comune di
Mareno destinate ai giovani.
Mariagrazia Antoniazzi, infatti, informa di essere stata incaricata al coordinamento degli
operatori di comunità del territorio e, quindi, per mancanza di tempo, di non poter più
seguire direttamente le attività comunali di Mareno di Piave.
Il Tavolo ringrazia la signora Antoniazzi per l’attività svolta e si complimenta per il nuovo e
prestigioso incarico assunto.
Si prosegue quindi con un breve giro di presentazione dei presenti per consentire alla
signora Valentina Fornasier di conoscere quanti sono intervenuti alla serata.
Mariagrazia Antoniazzi riferisce circa l’incontro avvenuto nel pomeriggio per la
presentazione dei progetti per l’anno scolastico nella scuola Media.
Le operatrici propongono quindi una breve attività che coinvolge i presenti (suddivisi in
gruppi) i quali sono chiamati ad indicare come ipotizzano il futuro del Tavolo nei prossimi 5
anni.
Nello specifico ogni gruppo è chiamato ad esprimere sia una evoluzione positiva (crescita)
sia una involuzione negativa.
Al termine delle riflessioni emergono le seguenti ipotesi negative :
- Se non condividi non sopravvivi;
- Non crederci, non collaborare, non partecipare = disfatta del tavolo;
- Tavolo per pochi (non ricambio nei partecipanti, no partecipazione società sportive);

-

Perdita di tempo per organizzare attività: il tavolo coordina non organizza;
mancanza di punto di incontro e ricerca di un gruppo di giovani che collabori con le
associazioni (si ipotizzano – genitori + giovani).

Ipotesi e/o aspetti positivi:
- Continuare così;
- Più coinvolgimento, nuove idee, più integrazione e conoscenza reciproca = crescita
del tavolo;
- Più intercultura, Mercagiovani, educa sport, educazione civica, maggiore
coordinamento agenzie educative.
Dopo una breve riflessione sui punti di forza e di debolezza del Tavolo si ravvisa la
necessità di un maggior coinvolgimento dei giovani, partendo dai gruppi parrocchiali ed
ipotizzando di organizzare uno dei prossimi incontri il sabato pomeriggio per consentire la
partecipazione di un maggior numero di ragazzi.
Si prosegue l’incontro con l’indicazione delle varie date programmate per il prossimo anno,
per consentire ad ogni associazione di coordinare i propri impegni:
-

Mercagiovani (da svolgere in mezza giornata) si ipotizza 1 dicembre;
Coro aquilone
13 aprile
Gusto in piazza
11 maggio
Festa di Primavera (scuole medie)
18 maggio
Giochinsieme
(scuole elementari) 25 maggio
Sport di classe
(scuole medie)
1 giugno
Passeggiata ULSS
8 giugno

Si decide di fissare la prossima riunione per il giorno giovedì 22 novembre.
La riunione viene dichiarata conclusa alle ore 22,30.

