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 Seguici su FACEBOOK  https://www.facebook.com/Brendola-Tavolo-0-14-248814149132571/ 

  

CHE COS'È? 
Attorno ad un tavolo ci si può sedere, guardandosi in faccia, e dialogare apertamente. Il Tavolo 0-14 vuole 

essere uno spazio permanente di confronto, coordinamento e promozione, dedicato ai bambini/giovani in 

fascia 0-14 anni e alle loro famiglie, per fare rete educativa a Brendola. Il tavolo, coordinato 

dall’Assessorato alla Cultura e al Sociale del Comune di Brendola, coinvolge e riunisce le principali agenzie 

educative operanti nel territorio, a partire dalle Scuole del paese (Istituto Comprensivo Statale “G. Galilei” 

e Polo dell’Infanzia) per arrivare agli Enti e alle Associazioni che a vario titolo e in diversi contesti si 

occupano di quella fascia di età (ASD Polisportiva, Unità Pastorale S. Bertilla, Sala della Comunità e Pro-

Loco Brendola). 

 

PERCHÉ 0-14? 
Perché la fascia di età da zero a 14 anni è quella in cui la comunità di 

Brendola ha pienamente "in carico" i propri bambini/ragazzi nelle scuole 

del paese, dai primi passi al Nido, attraverso l'Infanzia e la Primaria, fino 

alla Classe Terza della Scuola Secondaria di 1° grado, per poi proiettarsi 

verso altri mondi e altre opportunità. 

Un percorso di 14 anni in cui l'educazione, i valori e le relazioni dei 

giovanissimi cittadini di Brendola creano le basi per il loro futuro. E per il 

futuro della nostra società. 

Un percorso fianco a fianco, fatto certamente di scuola, ma anche di 

sport, teatro e cinema, feste e manifestazioni, parrocchia, parchi giochi, 

piazze e tutte le molteplici circostanze offerte dal nostro paese. 

Un percorso fatto soprattutto di figli e genitori, ed è proprio a loro che si 

rivolgono l'attenzione e gli obiettivi del TAVOLO 0-14.  
 

COME FUNZIONA? 
Sul tavolo, che si ritrova regolarmente, abbiamo aperto più fronti di azione e di attenzione, rivolti al mondo dei bambini/ragazzi tra 0 

e 14 anni, con l’intento di mettere insieme le forze, le idee e le voci. 

Tra questi fronti c’è l’impegno concreto di far conoscere e promuovere, in modo coordinato ed integrato, gli appuntamenti, le 

iniziative, i progetti, le opportunità e in generale le informazioni che a Brendola possono interessare la fascia di età 0-14 anni. Per 

questo abbiamo attivato una bacheca virtuale, costituita da una pagina Facebook che vi invitiamo a visitare e seguire 

(https://www.facebook.com/Brendola-Tavolo-0-14-248814149132571/). Inoltre abbiamo iniziato a comporre e divulgare le Agende 

0-14, dedicate a singole giornate o interi weekend oppure particolari periodi: in queste agende vengono riunite e presentate in 

un'unica scaletta, facilmente consultabile, gli appuntamenti, le attività e gli eventi che 

sono in programma a Brendola e dintorni e che possono interessare i bambini e i 

ragazzi, agevolando così la comunicazione, la memoria e soprattutto la 

partecipazione. 

Il Tavolo inoltre ha cominciato ad occuparsi ad ampio raggio di valori, esigenze, 

opportunità ed emergenze che riguardano la fascia di età 0-14 nel nostro paese. In 

quest’ottica stiamo progettando per i prossimi mesi una campagna di sensibilizzazione 

e di coinvolgimento della comunità su un valore base, su cui tutti i componenti seduti 

attorno al tavolo si sono trovati d’accordo e che quindi verrà sviluppato all’unisono: 

questo valore è il RISPETTO, parola semplice e molto utilizzata, che nasconde 

significati profondi e che apre stimolanti scenari di esplorazione e confronto.  

  


