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Servizi sociali comunali: un percorso per supportare i giovanissimi 

Al via a fine mese un corso per i rappresentanti dei genitori 

 

Nel segno della condivisione e contro lo smarrimento e la confusione che spesso attanaglia i giovanissimi, il 

Comune di Prata di Pordenone si è fatto promotore di un patto educativo, che unirà insegnanti, genitori ed 

educatori in un progetto di avvicinamento ai ragazzi, soprattutto quelli più fragili. Per la prima volta in 

questo territorio, il Servizio Sociale dei Comuni, insieme al dottor Guglielmo Mazzer, esperto di politiche 

giovanili della cooperativa Itaca, avvierà a fine mese un percorso di formazione rivolto ai rappresentanti di 

classe della scuola secondaria di primo grado. “Sul piano sociale – ha precisato l’Assessore Katia Boer - la 

situazione nel nostro Comune è abbastanza stabile. Quello che però abbiamo di recente rilevato da un 

confronto tra i Servizi alla persona comunali, la scuola media e i genitori, – ha sottolineato Boer - è la 

necessità di offrire più chiavi di lettura per affrontare e gestire in maniera efficace i bisogni di alcuni 

studenti, in una fascia di età, quella preadolescenziale, durante la quale il bambino-ragazzo è molto 

vulnerabile e quindi il sostegno sociale, da parte degli adulti con cui ha a che fare, deve essere forte”. Una 

cinquantina di genitori parteciperanno ad un laboratorio di tre incontri formativi e successivamente 

fungeranno da tramite all’interno delle classi di appartenenza dei loro figli. “Gli adulti devono essere 

realmente per i ragazzi modelli significativi, credibili, complementari e coerenti tra loro – ha aggiunto il 

Sindaco Dorino Favot -. Devono essere adeguati rispetto ai compiti che devono svolgere e soprattutto uniti 

in un’azione educativa comune”. Ma un patto non si può fare se non si coinvolgono anche coloro ai quali 

esso è riferito. Ecco allora che in una seconda fase, ad un gruppo ristretto di questi genitori, si 

affiancheranno alcuni ragazzi, e tutti insieme lavoreranno revisione del regolamento disciplinare 

dell’Istituto.    
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