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Su cosa stiamo lavorando
Nello scorso anno il Forum ha condiviso informazioni, 
riflessioni e idee utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione. Ha costruito relazione tra i membri 
condividendo riflessioni, finalità e iniziative concrete.
Ha riassunto in un calendario gli eventi promossi da 
ciascun componente, scambiato informazioni e riflessioni 
sulle tematiche proposte, sui risultati conseguiti e sulle 
difficoltà incontrate.
Ha costruito “Rete” per sostenere il lavoro di ciascuno e 
massimizzare i risultati.
Dalle problematiche ed esigenze emerse attraverso 
schede di analisi della realtà locale, sono state definite le 
tematiche e gli obiettivi del Percorso “Le Sfide che Fanno 
Crescere” che ha visto nel 2017-18 il profondo lavoro di 
confronto attraverso i Focus Group, culminato poi nel 
Convegno finale di aprile. Attorno a tematiche specifiche 
si sono confrontati su un piano di parità e con un metodo 
semplice ed efficace, insegnanti, educatori, catechisti, 
allenatori, genitori ecc.
Un percorso di confronto attorno al tema dei “Diritti 
Naturali” dei Bambini, del contatto con la natura, anche 
nei suoi aspetti disagevoli, e delle Sfide Evolutive nelle 
diverse età il cui superamento porta a diventare soggetti 
adulti e responsabili.

Dal Bambino Fragile 
all’Adulto Resiliente: 
Nel periodo autunno 2018 - primavera 2019 prenderà 
avvio la seconda tappa del Progetto “Le Sfide che 
fanno crescere”, attorno al tema della “Fragilità” e della 
Educazione alla “Resilienza”. 
Attraverso momenti di formazione assembleari 
approfondiremo il tema della “fragilità dei bambini 
e degli adulti” e delle sue manifestazioni nei diversi 
contesti; metteremo a fuoco il ruolo degli Adulti 
educatori come promotori di “Resilienza”, cioè la 
capacità di gestire e affrontare in maniera creativa le 
difficoltà e le carenze. Individueremo, attraverso i Focus 
Group, azioni concrete e quotidiane che ciascuno 
può mettere in atto per favorire la crescita di persone 
resilienti; rifletteremo sulla Comunità come ambiente 
che rende possibile la formazione della resilienza.
L’evento “NaturalMente tutti in Gioco 2018” dà 
avvio alla seconda parte del percorso e manifesta 
nel titolo e nella scelta delle attività e dei materiali, la 
concretizzazione delle riflessioni fatte: fare insieme, con 
l’interazione delle generazioni, prediligendo modalità 
laboratoriali e attività creative e manuali con materiali 
naturali. 
Le attività proposte sono frutto dei gruppi di lavoro in 
cui si sono suddivisi i membri del Forum in base alle fasce 
di età dei destinatari: sono quindi già nella modalità 
di programmazione e realizzazione il concretizzarsi 
dell’idea di collaborazione su tematiche condivise.

per informazioni sulle attività: 
Ufficio Servizi Scolastici Educativi 

e Politiche Giovanili
tel. 0431409144

educazione@lignano.org
      Forum Educazione Lignano



Cos’è il Forum Educazione
Il Forum Educazione è la naturale evoluzione del 
“Tavolo Famiglia” attivo negli scorsi anni, finalizzato ad 
approfondire tematiche relative alla genitorialità.
Con questo strumento si intende andare oltre, 
allargando l’attenzione alle diverse esigenze educative 
che riguardano le persone, i gruppi e le comunità.
I partecipanti al Forum sono Istituzioni, Enti e 
Associazioni che si occupano a diverso titolo, ma in 
forma esplicita, di “Educazione”, cioè della crescita di 
soggetti in fase evolutiva ma anche della formazione e 
autoformazione dei giovani e degli adulti.

Da chi è composto
Il Forum Educazione è promosso dal Comune di 
Lignano Sabbiadoro ed è composto dai Referenti di: 
Comune di Lignano Sabbiadoro: Ufficio Servizi 
Scolastici, Educativi e Politiche Giovanili, 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, Associazione “Lignano In fiore”, Centri 
Estivi Comunali, GAL Gruppo Artistico Lignano, 
EducAnimas, Consulta dello Sport, Consulta Giovani. 

Come si struttura
Il Forum è coordinato da un Gruppo di Regia 
composto dalla Referente dell’Ufficio Educazione 
e dal Coordinatore incaricato; per facilitare i lavori 
infatti, il Comune mette a disposizione una figura 
professionale con funzione di coordinamento, 
facilitazione della comunicazione e gestione delle 
attività. I Partner rimangono i veri protagonisti del 
lavoro di costruzione della Comunità Educante.
In base alle tematiche e proposte elaborate dal 
Forum, il Comune finanzierà ogni anno un evento 
o un’attività dedicata all’Educazione sulla base delle 
tematiche e degli obiettivi definiti dal Forum.
Ciascun partecipante tiene in considerazione le 
priorità e gli obiettivi individuati nel Forum nella 
programmazione delle proprie attività e nella 
definizione dei contenuti. 

Perché il Forum Educazione?
•  Per partecipare ad una azione articolata e approfondita 

di costruzione di una vasta Comunità Educante.

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

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

•  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 sovrap-
posizioni 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.


