
Bambini, ragazzi, genitori e insegnanti 
a lezione di abilità a Crocetta del Montello 

Grazie alla collaborazione con il Comune di Crocetta del Montello,
prosegue sabato 11 e domenica 12 gennaio la Scuola delle Abilità

Prosegue  a  Crocetta  del  Montello  grazie  alla  collaborazione  dell'amministrazione  del
Comune trevigiano, il percorso di studi per bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni promosso
dal  Centro Studi  Podresca di  Prepotto (Udine).  Nel  segno della Scuola delle Abilità si
svolgeranno sabato 11 e domenica 12 gennaio le lezioni sui temi “Positivo e negativo” e
“Diventare uno studente”. In programma presso Villa Ancillotto, sede della Biblioteca e del
Museo Civico di Crocetta (Via Erizzo 133), le lezioni saranno condotte dal dott. Silvano
Brunelli. 

Brunelli aiuterà i bambini e ragazzi partecipanti a scoprire come molte esperienze della
vita quotidiana possano essere vissute sotto una luce ora positiva ora negativa. Le vite dei
piccoli, infatti, come quelle degli adulti, constano tanto di eventi, oggetti, situazioni e attività
ritenute positive, perché desiderate e ricercate, quanto di esperienze, impegni e contesti
ritenuti negativi che vengono spesso rifiutati. Tale distinzione si configura con naturalezza
ma  non  sempre  in  modo  completamente  corretto;  può  così  accadere  che  un  valore
positivo si trovi nell'area delle situazioni trascurate mentre un oggetto da evitare si fissi
nello spazio dei desideri. 

La lezione dal titolo “Diventare uno studente” sarà dedicata ai nuovi allievi che per la prima
volta  si  cimenteranno  con  lo  studio  delle  abilità  personali,  potranno  scoprire  e
comprendere  le  ragioni  per  cui  studiare  e  imparare  sono  così  importanti  per  la  loro
crescita. 

Sabato 11 gennaio dalle 15:00 alle 19:00, la dott.ssa Silvana Tiani Brunelli terrà invece il
corso di studio per genitori e insegnanti sul tema “Le abilità dell’educatore”. Un’opportunità
aperta  a  tutti  gli  educatori  per  acquisire  conoscenze  inedite  e  aumentare  le  abilità
personali al fine di accompagnare i piccoli nella loro crescita. 

Per informazioni e iscrizioni contattare da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00 la
segreteria del Centro Studi Podresca, T. 0432.713319, mail info@podresca.it  .
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