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Prot.: 6238/DFS/2007                 Conegliano, 23 novembre 2007 
 
Oggetto: Progetto “Confine”  – percorso a tappe per genitori, operatori scolastici e sociali,   
               animatori ed educatori – 10 gennaio/22 aprile 2008. 
 
 
 
  
  Gent.mo Dirigente  
  dott.ssa MARIA GIULIANA BIGARDI 
  CSA – Centro Servizi Amministrativi  
  Via Sartorio, 1 
  31100 TREVISO (TV)  
  
     e p.c.  dott. SANDRO SILVESTRI  
       dott.ssa FRANCA DA RE 
 

Il progetto “Con-fine” si propone come naturale continuazione del progetto “Pandora”, 
terminato il 5 giugno 2007 con un riscontro di gradimento e favore più che positivo e confermato 
dalla partecipazione complessiva di 1.660 persone, tra insegnanti, genitori e operatori del sociale. 

 Questo secondo percorso in 10 incontri tratterà le inquietudini ed insicurezze nel rapporto 
adulti-adolescenti e sulle capacità di ognuno, e della comunità nel suo insieme, di dare risposte 
positive. 

Come sperimentato nel precedente progetto gli incontri saranno interattivi e proiettati allo 
scambio di esperienze, alla condivisione di progetti e di idee. 

Le invio un congruo quantitativo di materiale del percorso, perché Lei, in qualità di 
dirigente del Centro Servizi Amministrativi possa  
a) farlo pervenire a chi ritiene interessato all’iniziativa; 
b) inserirlo nel sito internet affinché possa essere fatto conoscere (invio in formato pdf apposito); 
c) inoltrarlo via posta elettronica alla rete intranet delle scuole; 
d) proporci suggerimenti, idee, iniziative ulteriori. 

Ai partecipanti  cercheremo di dare ogni utile supporto e documentazione per ogni incontro 
svolto. 

Verrà anche rilasciato un attestato di partecipazione a chi ne farà richiesta. 
Il settore formazione de "La Nostra Famiglia" di Conegliano è a disposizione di scuole, 

parrocchie, amministratori comunali, enti e associazioni per ogni utile collaborazione volta a far 
crescere la conoscenza degli scenari e la presa in carico dei problemi e della opportunità da parte di 
tutti. 

Siamo interessati a suggerimenti e proposte per proseguire questa esperienza e per valutarne 
altre. 

Grazie per la collaborazione e molti auguri. 
 
IL DIRETTORE FORMAZIONE E SVILUPPO 

         (Sergio Dugone) 
 
Richiesta materiali o notizie: 
Segreteria “Progetto Confine” 
tel.0438.414209    fax 0438.414101 
email: caterina.fanton@cn.lnf.it 


