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Tavolo educativo: si ragiona sulla dispersione scolastica 

Poste le basi per numerose attività a favore dei giovanissimi 
 

 

A Prata di Pordenone ci sono almeno una quarantina di bambini tra i 3 e i 5 anni che non 

frequentano la scuola dell’infanzia, per i motivi più disparati. Per alcuni si tratta di problematiche 

economiche, per altri è una questione di tradizioni, per altri ancora una scelta familiare legata al 

carattere del figlio. Su come fare in modo che anche questi bambini possano vivere dei momenti 

formativi con i loro coetanei, pur continuando a non andare alla scuola dell’infanzia, stanno 

ragionando i componenti del tavolo educativo, che si sono riuniti lo scorso 25 febbraio in biblioteca. 

“Il tavolo educativo è il contesto in cui si incontrano coloro che a diverso titolo sono interessati ai 

percorsi di crescita sana di bambini e ragazzi – spiega Stefano Carbone, dell’Ambito Distrettuale 

Sud 6.3 – Servizio sociale dei Comuni -. Quello di Prata è molto frequentato e ricco di contenuti”. 

All'incontro hanno partecipato il sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, le referenti 

della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della biblioteca, della Caritas, della Parrocchia di 

Santa Lucia, gli operatori delle ludoteche e del Progetto Giovani, la pediatra Laura Brusadin, 

l'associazione culturale Conti di Ghirano, oltre all'assistente sociale Valentina Cominotto, Christian 

Bumbalo e Stefano Carbone per l'Ambito. Poco prima vi era stato anche in incontro con don 

Romano Nardin, parroco di Villanova e Ghirano. “Si è discusso appunto della proposta di uno 

spazio gioco per i bambini che non frequentano la materna, ma non solo. Anche di una possibile 

progettazione partecipata a Villanova, come occasione per pensare e fare comunità con le famiglie e 

i bambini, di un coinvolgimento di alcune persone straniere in una iniziativa cosiddetta di "Sportello 

diffuso". Si è raccontato dell'esperienza degli orti promossa dal Comune con la Caritas e 

l'Ambito, per poi presentare le iniziative teatrali della Parrocchia”. Sono state quindi poste le basi 

per un’intensa attività a favore dei giovanissimi. Definiti i progetti, ora si deve passare alla loro 

realizzazione. Ecco perché un gruppo ristretto si troverà giovedì prossimo, il 6, per definire la 

proposta dello spazio bimbi, mentre sempre a breve ci sarà un nuovo incontro per parlare della 

progettazione per Villanova.  
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