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L’inizio dell’anno scolastico insieme alla Scuola delle 
Abilità inaugura la nuova stagione del giornalino di Po-
dresca. “The Podresca Times” intende essere una fine-
stra sulle abilità, un “saggio” giornalistico su ciò che gli 
studenti imparano e applicano, sulle loro esperienze, sui 
loro risultati. Un’opportunità per esprimersi e mostrarsi, 
un mezzo di comunicazione, condivisione e confronto. 
I giorni 8-9 ottobre il borgo ha accolto quaranta stu-
denti provenienti da varie regioni d’Italia. I bambini e 
i ragazzi divisi in quattro classi hanno affrontato temi 
essenziali per maturare le abilità verso l’autonomia. 
Sapete cosa è emerso? Che serve gestire il tempo, attuare 
strategie vincenti e desiderare la felicità propria e altrui.
A quest’ultimo tema è dedicata la terza edizione del 
giornalino di Podresca.    
Buona lettura! 

La Redazione 

laboratorio Junior classi I, II e III
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Ispirati alla tecnica dalla Caviardage i ragazzi 
hanno “trovato” la poesia, nascosta tra le cose che 
li rendono felici. 

per saperne di più...
Il Caviardage deriva etimologicamente dalla pa-
rola francese “caviar” (caviale). Il senso di questa 
tecnica è costruire un componimento annerendo 
le parti che non servono ed evidenziando parole o 
piccole frasi che colpiscono in modo particolare. Il 
componimento poetico parla di sé a sé.

Una freccia in equilibrio tra il brivido e la festa 
Sogniamo in grande 
un futuro di lingue 
per ottenere comprensione e
aiutare gli altri con passione. 
Per quello che diamo
merito e fiducia riceviamo. 
Per andare al mare e
tante case progettare 
possiam certo collaborare. 
Con una torta festeggiare, 
buona musica ascoltare, 
le nostre paure superare. 
Con tutti i veri amici il massimo abbiam dato 
e le tensioni anche evitato. 
Un’unica grande cosa è dentro la nostra rosa:
se ci esprimiamo completamente 
ecco,
regaliamo noi alla gente!

Classe Cadetti

TG abilità colpisce ancora
Anche durante questa Scuola delle Abilità si è 
tenuto il laboratorio del “TG abilità” con Matteo 
Brunelli e sotto la sapiente regia di Silvana Tiani 
Brunelli. I giovani hanno, così, avuto la possibi-
lità di condividere davanti alla cinepresa quanto 
imparato durante questo incontro. Quindi stay 
tuned! E a presto sul nostro canale YouTube e la 
nostra pagina FB. 
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Voglio comunicare la bellezza che c’è nell’avere una relazio-
ne con qualcuno che senta il suo valore e quello altrui. Con 
relazioni di questo tipo ci si sente più completi, felici, fieri di 
se stessi e completamente compresi.

Cecilia Marcellin 

L’Equivalenza. Secondo me è quella “cosa” 
che, quando trovi qualcuno e ti metti in 
equivalenza con lui, permette di superare 
qualunque momento “buio”.

Rocco Mancin 

Al giorno d’oggi in generale l’Equivalenza 
va ricercata. L’ideale è creare relazioni dove 
questa sia spontanea. È importante lavorare 
in questa direzione per raggiungere questo 
obiettivo.

Pietro Granza 

microsaggi di Equivalenza

Il dare valore agli altri come a se stessi, permette di 
trovare ciò che si cerca e si ha una maggiore chiarezza 
di quello che si vuole.

Matteo Marcellin 

Pochi giorni fa, mentre ero a scuola, 
passando da una sede all’altra, la mia at-
tenzione è stata catturata da due ragazzi 
che, nascosti dalla strada ma esposti alla 
scuola, stavano facendo un’azione sba-
gliata. Ho pensato che, se avessero avuto 
un’istruzione sull’Equivalenza o su qual-
siasi altro argomento della Scuola delle 
Abilità, avrebbero potuto raggiungere il 
successo senza “fuggire dalla vita”.

Francesco Voltarel 

Equivalenza significa riconoscere reciprocamente 
l’infinito valore dell’altro. Una relazione basata su di 
essa genera la stabilità necessaria a sentirci liberi di 
esprimere completamente la nostra verità, la nostra 
arte. L’Equivalenza è sia trampolino di lancio sia 
traguardo: pura armonia tra individui. 

Valentina Sartor 

Dare valore all’altro è il punto di parten-
za per avere un buon rapporto con una 
persona.

Giovanni Granza

gruppo Giovani
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Equivalenza è un amore che va 
sopra l’amore fisico. Vedo l’altro 
e vedo me stessa, non ci sono 
giudizi né pregiudizi, non c’è 
età, né sesso. Questo è un mes-
saggio per l’umanità. Ho sco-
perto di avere nuove relazioni 
profonde senza limiti di tempo 
e spazio. Una realtà sopra il 
fisico in cui non serve “essere 
qualcuno”, ma semplicemente 
“esistere”. È Amore per l’umani-
tà in cui sai di esistere e esserne 
parte. Perciò non contano più i 
difetti né l’odio, è inevitabile che 
ci sia coesione, perché nessuno 
è superiore o inferiore, né deve 
“dimostrare qualcosa a qualcu-
no”.

Francesca Muffato

microsaggi di Equivalenza

L’Equivalenza è sentire il proprio valore e quello degli altri. In un 
mondo di persone diverse, idee e pensieri differenti diventano 
semplici punti di vista: ognuno può esprimersi senza essere critica-
to, svalutato e nemmeno adulato. 

Miriam Casotto 

Se tutti conoscessero il valore dell’Equiva-
lenza a scuola, come nella vita, gli adulti 
avrebbero più rispetto di noi ragazzi e 
anzichè “urlando”, si rivolgerebbero con 
parole gentili ottenendo maggiore ascolto. 
È solo così che si può costruire un dialogo 
reciproco senza sopraffazione. 

Veronica Fabbri 

È importante che tutti cono-
scano l’abilità dell’Equiva-
lenza, poiché sapremmo di 
avere uguale valore, potrem-
mo esprimerci liberamente 
per ciò che siamo, senza 
paura dei giudizi. 

Marta Sarzotto

Al mondo vorrei comunicare che Equivalenza 
è possibile. Voglio dire che non c’è bisogno di 
essere superiore per andare bene. Quando vado 
in giro e vedo persone diverse, con abitudini di-
verse, con forme e modi di fare diversi, io vedo 
me. Vedo me negli altri e questo perché abbia-
mo tutti lo stesso valore. Non si sa quanto, ma 
tutti valiamo allo stesso modo. Equivalenza è 
sapere che quanto si toglie agli altri, lo si toglie 
a sé; quanto si dà agli altri, lo si dà a sé. 

Enrico Tedesco 

L’Equivalenza è. È già dentro ognuno di noi, al di là di qualun-
que diversità e barriera. Non ha a che fare con soldi, bellezza o 
abilità, perché non è la forma ma l’essere.

Stella Mancin 
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Porta un corso dove abiti!
Se desideri portare un corso o una 
conferenza dove vivi, puoi contattare la 
Segreteria 0432 713319  da lunedì a 
venerdì 9-17 oppure inviare una e-mail a 
info@podresca.it
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