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Il TAGE è Tavolo delle Agenzie Educative –
E’ un gruppo di lavoro nato con la finalità di riunire tutte le realtà della Città di Albino che si occupano di
educazione e che hanno una attenzione verso i percorsi di crescita delle nuove generazioni.
Incontrarsi, conoscersi, scambiarsi informazioni, condividere pensieri, pensare a collaborazioni non è affatto
semplice e scontato.
L’esperienza del TAGE sta insegnando a tutti noi che si tratta di una impresa necessaria, doverosa e
desiderabile: necessaria, perché da soli non ci si basta; doverosa, perché l’educazione è un fatto pubblico che
richiede l’incontro con l’altro; desiderabile, perché si scopre che è piacevole e arricchente.
Fare rete richiede impegno, pazienza e capacità. Non si smette mai di imparare ciò che serve per riuscire a fare
rete con gli altri.
Il TAGE ha quindi deciso di organizzare un breve percorso formativo nel quale approfondire insieme ciò che
è in gioco nella costruzione della rete all’interno di un territorio e una comunità.
Tre incontri nei quali – facendosi aiutare dalla conduzione della formatrice Paola Bianchi, che già abbiamo
conosciuto e apprezzato nel precedente percorso formativo “Riscoprirsi Educatori” – attraverso il confronto e
la riflessione sul tema del fare rete, vogliamo porre le basi e ideare una iniziativa da realizzare insieme,
che sia pubblica e visibile al territorio, sulla falsariga dell’esperienza svolta l’anno scorso con la
progettazione e la conduzione condivisa della serata svolta all’Auditorium sul tema “Coltivare la cittadinanza –
le regole per educare alla libertà”.

Venerdì 1 – 15 – 29 marzo, dalle h. 16.00 alle h. 18.00
Sala Consiliare del Comune di Albino
Referenti delle realtà che compongono il TAGE e di chi in paese si occupa di
educazione. (Posti a disposizione: 2-3 referenti per realtà)
Il percorso sarà di tipo attivo e laboratoriale.
Al
conduttore verrà chiesto di portare il proprio contributo sui contenuti, avendo attenzione
a valorizzare i saperi e le esperienze dei partecipanti, a facilitare il loro confronto e
scambio aiutandoli a ideare una iniziativa da realizzare insieme.
- IL CONDUTTORE
Paola Bianchi – Consulente Pedagogica
- LE ISCRIZIONI
La conferma della partecipazione va comunicata ENTRO IL 22 FEBBRAIO a:
Alessandra Alborghetti (a.alborghetti@albino.it) - Giuseppe Pinto (giuseppepinto@ilcantiere.org)
INFO:Comune di Albino
Servizio alla persona 035/759979

