In cosa consiste
Proponiamo a noi stessi e a tutta la Comunità un
percorso di confronto che prenderà il via attraverso
delle Conferenze iniziali con relatori di alto livello sul
tema dell’Educazione ai Valori e alla Legalità. Al termine
degli incontri ci sarà la possibilità di sperimentare le
modalità di lavoro di approfondimento con due brevi
“Instant Focus”.
Seguiranno poi i Focus Group, il “cuore” del nostro
progetto. Sono incontri aperti a tutti per costruire
insieme ipotesi di azioni quotidiane su come educare ai
Valori a Casa, a Scuola, nel Tempo Libero e nello Sport.
Concluderemo con un Convegno Finale di restituzione
alla Comunità di quanto elaborato nel percorso e gli
interventi di ospiti di eccezione.
Questo progetto è rivolto a genitori, insegnanti,
educatori, allenatori, catechisti e a tutti coloro che
svolgono o si interessano di attività educative e
desiderano riflettere sui valori da proporre per Educare
alla Comunità e su come questa intenzione possa
concretizzarsi in azioni e gesti quotidiani nei diversi
contesti.
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Cos’è il Forum Educazione
Il Forum Educazione, promosso dall’Amministrazione
Comunale della Città di Lignano Sabbiadoro, è uno
spazio permanente di incontro, di partecipazione
e di reciproco confronto fra le Associazioni, Scuole,
Enti e Servizi che si occupano in maniera esplicita
e continuativa di tematiche dell’Educazione dei
Bambini, Giovani e Adulti, nel tempo scolastico ed
extrascolastico, all’interno del territorio della Città di
Lignano Sabbiadoro.
È un organo consultivo e propositivo che collabora con
l’Amministrazione Comunale per segnalare le esigenze
emergenti, elaborare proposte utili alla pianificazione
delle risposte, collaborare alla diffusione delle
informazioni, facilitare e sollecitare la partecipazione e
il coinvolgimento delle diverse persone e realtà locali
agli eventi e alle attività promosse dal Forum e dai
Partner sui temi educativi.

Da chi è composto
Comune di Lignano Sabbiadoro - Ufficio Pubblica
Istruzione, Politiche Giovanili e Welfare; Servizio
Sociale; Coop. Codess FVG, Centro Giovani L.HUB Park
e InformaGiovani Comunale; Istituto Comprensivo “G.
Carducci”: Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di I° grado; Nido “Stella del Mare”; Scuola Infanzia “M.
Andretta”; Parrocchia San Giovanni Bosco; Comitato
Genitori; GAL Gruppo Artistico Lignano; Associazione
“Lignano In Fiore”; Enti gestori Servizi Educativi
comunali; Consulta dello Sport; Consulta Giovani.

Perché il Forum Educazione?
• Per partecipare ad una azione articolata e approfondita
di costruzione di una vasta Comunità Educante.

“Le Sfide che fanno Crescere:
I Valori che Educano alla Comunità”

• Per co-costruire linee di pensiero che guidino il
“fare” di ciascuno.

È questo il tema del progetto formativo che ci vede
impegnati nel prossimo biennio in un approfondito
e allargato lavoro di riflessione e confronto tra le
diverse componenti della Comunità Educante.

• Per condividere, diffondere e amplificare il “Senso”
dell’agire di ciascuno.

La genesi

• Per contribuire alla definizione delle priorità
emergenti in campo educativo sulle quali orientare
sinergicamente le diverse iniziative.
• Per creare reti di relazioni e sinergie tra i soggetti
che si occupano di educazione e garantire risposte di
maggior efficacia e congruenza ai bisogni educativi
emergenti.
• Per far crescere le competenze e migliorare,
velocizzare e semplificare l’agire di ciascuno.
• Per condividere Informazioni ed evitare sovrapposizioni o duplicazioni di iniziative; migliorare la
promozione delle attività e costruire percorsi articolati
in collaborazione con gli altri soggetti del territorio.
• Per costruire un evento annuale su temi educativi
rivolto alla cittadinanza.

II percorso formativo proposto nei tre anni scorsi è
risultato assai significativo nel metodo e nei contenuti
emersi: attraverso i Focus Group abbiamo concordato
sugli obiettivi educativi ed elaborato strategie ed
azioni efficaci, confrontando i punti di vista di ciascuno
e valutando rischi e benefici di ogni azione.
Il confronto, su un piano di assoluta parità e di
reciproca integrazione, ha più volte condotto a
riflettere non solo sull’efficacia delle azioni rispetto
agli obiettivi, ma anche sulla loro valenza etica: siamo
andati al di là dell’obiettivo interrogandoci sui valori
in cui crediamo come singoli e come Comunità e su
come proporli e rimanervi fedeli anche quando le
circostanze ci sono avverse.
Per questo abbiamo scelto una tematica di alta
qualità, interrogandoci su come educare all’Etica
della Comunità e come accompagnare l’individuo nel
percorso della maturità Morale.

