
NASCITA, VALORI, FINALITA’
 DEL COMITATO BELLUNOCOMUNITA’ CHE EDUCA

BELLUNO COMUNITÀ CHE EDUCA è un comitato spontaneo che riunisce cittadini e rappresentanti di
diverse realtà istituzionali e associative della Provincia di Belluno, che credono nel valore della
condivisione di riflessioni ed azioni educative.

E’ nato nel 2016, quando, in occasione del 50° anniversario della morte di don Lorenzo Milani, è sorto in
alcuni di noi il desiderio di lasciarsi provocare dall’esperienza di Barbiana e proporre a tutta la
comunità dei momenti di riflessione sulla scuola e l’educazione, a partire dal modo in cui don Milani ha
saputo realizzarle con i suoi ragazzi.

Ricevuto il sostegno e la collaborazione dell’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE e della DIOCESI, il
gruppo di lavoro si è andato allargando coinvolgendo cittadini e rappresentanti di alcune realtà del
territorio: L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLE SCUOLE IN RETE, L’ASSOCIAZIONE BUCANEVE, L’ONG
INSIEME SI PUO’, LA COOPERATIVA SAMARCANDA, GLI SCOUT D’EUROPA, L’AGESCI E IL MASCI.

Pur nella diversità delle appartenenze, ci si è uniti attorno ad alcuni valori riconosciuti come
fondamentali, sia nella scuola che nella società:

- la partecipazione attiva dei ragazzi;
- l’inclusione di chi è più fragile;
- il rapporto inscindibile tra educazione, coscienza critica e cittadinanza;
- la condivisione del compito educativo all’interno di tutta la comunità.

Il Comitato si è posto quindi la finalità di offrire occasioni di incontro, formazione e confronto, che
promuovano negli adulti la ricerca di visioni comuni e la collaborazione e che vedano i giovani
protagonisti della loro crescita personale e sociale.

Contatti e approfondimenti:
bellunoeduca@gmail.com
https://www.facebook.com/bellunoeduca/

COMITATO BELLUNO COMUNITA CHE EDUCA
PAOLA BARATTIN, BRUNELLA BORTOLUZZI,  BRUNO BRATTI – Cooperativa SAN
GIORGIO e SCOUT FSE, FRANCO CHEMELLO – SCUOLE IN RETE PER UN MONDO
DI SOLIDARIETA’ E DI PACE e ASSOCIAZIONE AMICI DELLE SCUOLE IN RETE,
FRANCESCA CURTI, FEDERICA DE CARLI – INSIEME SI PUO’ Ong,  ANNA DELLA
LUCIA – GRUPPO BELLUNO 3 SCOUT AGESCI, M. CRISTINA GIAFFREDO –
Associazione BUCANEVE Onlus, ANTONELLA GRIS – MIUR – Ufficio IV Belluno – Area
INCLUSIONE, ANDREA MARIO - Cooperativa SAMARCANDA, LORIANA PISON,  DON
ALEX VASCELLARI – Ufficio EDUCAZIONE SCUOLA UNIVERSITA’ della Diocesi di
BELLUNO-FELTRE .


