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Oggi si sta affermando una forte e prioritaria esigenza: le persone e la società in cui vi-
viamo hanno bisogno di una nuova maturità personale. Sono necessarie scelte giuste, 
strategie di crescita, metodi di lavoro complessi ed etici. Pensare e agire come abbiamo 
fatto in passato non è più sufficiente. La realizzazione delle mete e la risoluzione dei pro-
blemi dipendono dalle persone, perciò nella consapevolezza e nelle abilità dell’individuo 
risiede la chiave per progredire. Ed è proprio alla crescita della persona che abbiamo 
dedicato un anno di intenso e fruttuoso lavoro. 
Il 2014 è stato per il Centro Studi Podresca un anno ricco di progetti, di collaborazioni 
e di risultati. Abbiamo realizzato un programma di corsi di studio di grande valore in 
cui noi docenti abbiamo sempre dato il massimo e i partecipanti, con coraggio, hanno 
compiuto conquiste straordinarie. 
Nell’arco dell’anno abbiamo cercato e aperto nuove collaborazioni, abbiamo costruito 
relazioni e coltivato amicizie. Abbiamo dato e abbiamo ricevuto, ogni scambio è stato 
un’esperienza di crescita. 
Abbiamo avuto la possibilità e l’onore di insegnare a persone di tutte le età: bambini 
della scuola dell’infanzia, alunni nelle classi elementari e superiori, studenti universitari e 
adulti. Questo viaggio nelle “stagioni” della vita ha rafforzato i principi operativi su cui è 
basato il nostro metodo di lavoro e le connessioni di causa-effetto sono risultate ancora 
più evidenti. Oltre ad essere una commovente lezione di umanità, entrare in relazione 
con i piccoli, i giovani e gli adulti ha intensificato la consapevolezza di quanto le abilità 
personali siano indispensabili e irrinunciabili. 
Grazie ai risultati maturati, l’opera del Centro Studi Podresca nel campo della formazio-
ne e della ricerca ha ricevuto anche importanti riconoscimenti, come la collaborazione 
con numerose scuole, con Università e la nostra presenza al convegno all’ONU. 
In sintesi, nel 2014 un alto traguardo è stato raggiunto attraverso un impegno costante, 
una persistenza eccellente e con la forza dei risultati. 
Vi invito a leggere i risultati che abbiamo costruito insieme, a studiarli e lasciarvi tra-
sformare. Vi invito a imparare dai risultati. Ogni singola conquista è stata resa possibile 
grazie al contributo di molte persone perciò ogni successo è un bene comune. Consa-
pevoli e ricchi di questo prezioso bene comune possiamo crescere ancora. 

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato nelle numerose iniziative e a tutti i nostri soci 
che hanno contribuito alla realizzazione del programma di attività. 

La Presidente
Silvana Tiani Brunelli 
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La parola innovazione si associa alla tecnologia e alle scienze classiche ma è diventato 
indispensabile associarla anche alle persone. Noi esseri umani abbiamo bisogno di 
innovazione: nuova consapevolezza, inedite conoscenze, migliori abilità, relazioni au-
tentiche, scelte consapevoli. Abbiamo bisogno di imparare. Abbiamo bisogno di rinno-
varci per trascorrere le nostre giornate con vitalità e con sempre nuove motivazioni. La 
società in cui viviamo ha urgente necessità di rinnovarsi e instaurare modelli operativi 
etici e funzionali. 
Un punto si rivela essenziale: concepire il fulcro dell’innovazione della persona. Grazie 
ad un’esperienza straordinaria di 29 anni al servizio della crescita degli altri posso affer-
mare, senza ombra di dubbio, che questo fulcro consiste nel porre l’individuo consape-
vole al centro della personalità. Elevare la consapevolezza, dare riconoscimento, stima, 
dignità all’individuo consapevole. Divenire maggiormente consapevoli di sé e degli altri 
dovrebbe diventare una meta da perseguire perché in questa consapevolezza si forgia-
no le intenzioni costruttive, l’autenticità, la generosità ma anche le idee creative. 
La conoscenza, così come è stata concepita sino ad oggi, è giunta ad un limite storico. 
Sapere e poter discriminare giusto e sbagliato non è sufficiente, non garantisce il suc-
cesso. Serve anche volere. Serve maturare la scelta e la volontà di realizzare mete co-
struttive rinunciando a scopi e modalità inadeguati. Una persona può sapere che cosa 
è giusto ma non farlo, può sapere che cosa è sbagliato ma attuarlo intenzionalmente: 
questo è il limite storico con cui ci stiamo confrontando e che serve superare. 
Essere consapevoli è un’esperienza soggettiva che può essere descritta come sapere 
di sapere. Proprio questa doppia affermazione “io so di sapere” contiene la chiarezza e 
la forza per scegliere il giusto e per distaccarsi da quello che viene riconosciuto come 
sbagliato o semplicemente obsoleto, superato. Se a questa maturità interiore sommia-
mo le abilità personali, le capacità di interagire nella vita, otteniamo un individuo che 
conquista la sua completezza e che contribuisce al benessere degli altri. 
Il Centro Studi Podresca ha perfezionato un sistema organico di conoscenze che rap-
presenta un “know-how” di alto profilo, è perciò capace di contribuire con competenza 
alla crescita della persona. Ci siamo impegnati al meglio e al massimo delle nostre 
possibilità per creare un prototipo altamente funzionante che rispetta la libertà di scelta 
e le diversità individuali, che risponde alla nostra società e al nostro momento storico 
caratterizzato da veloci trasformazioni. Mentre prosegue ulteriormente la nostra ricerca 
fecondata da originali scoperte, abbiamo avviato importanti progetti di applicazione con 
l’anelito di offrire un omaggio all’umanità. 

Direttore scientifico 
Silvano Brunelli 

Innovazione 
 & persone
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2014 in numeri

472 SOCI
85 CORSI DI STUDIO
1.147 ORE DI DOCENZA 
4.595 PARTECIPANTI
2.985 ORE DI DOCENZA CON LICENZA CENTRO STUDI PODRESCA
5.449 PARTECIPANTI
4.132 ORE COMPLESSIVE DI DOCENZA
10.044 PARTECIPANTI
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La Federazione Internazionale per lo Sviluppo della Famiglia (IFFD) dopo numerosi la-
vori svolti nei Meeting per esperti e nei convegni internazionali ha presentato all’ONU 
una Dichiarazione della Società Civile in occasione del XX anniversario dell’Anno Inter-
nazionale della Famiglia.
La Dichiarazione è stata firmata e sostenuta da 23 Entità Regionali e Organizzazioni 
Internazionali, da 230 Organizzazioni Nazionali provenienti da 65 paesi e da 529 rap-
presentanti della società civile, accademici e politici provenienti da 83 paesi. Il Centro 
Studi Podresca, l’associazione Vitae onlus e la Cooperativa Innovazione Sociale hanno 
partecipato alla firma della Dichiarazione e ne hanno promosso la diffusione. 
L’evento è stato dedicato al riconoscimento del ruolo fondamentale che riveste la fami-
glia nel mondo: ha sottolineato l’importanza e il valore della famiglia quale luogo essen-
ziale di crescita e di sviluppo. Ha documentato buone prassi e offerto indicazioni per un 
progresso reale delle politiche per la famiglia sul piano internazionale.
La ricerca del Centro Studi Podresca è stata apprezzata per gli importanti risultati con-
seguiti e per il suo approccio innovativo basato sullo studio e sullo sviluppo delle abi-
lità personali. Ha portato un significativo contributo alla Dichiarazione proponendo un 
indirizzo di prevenzione e di promozione: lo sviluppo delle abilità personali, la qualità 
dell’educazione, la stabilità della relazione di coppia e della famiglia.
La partecipazione al convegno del presidente Silvana Tiani e del direttore scientifico Sil-
vano Brunelli ha rappresentato un riconoscimento altamente significativo e ha coronato 
ventinove anni di ricerca e di lavoro sul campo.

Il ruolo delle famiglie 
nello sviluppo sociale
C E L E B R A Z I O N E  D E L  X X  A N N I V E R S A R I O 
D E L L’ A N N O  I N T E R N A Z I O N A L E  D E L L A  FA M I G L I A 
18 FEBBRAIO SEDE DELL’ONU, NEW YORK
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CON IL CONTRIBUTO DELLA 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
CON IL PATROCINIO DEI COMUNI 
PREPOTTO, AZZANO DECIMO, 
SAN GIOVANNI AL NATISONE, 
PRATA DI PORDENONE, CLUB UNESCO, 
UWC ADRIATIC

Il progetto ha attivato una rete di fitte collaborazioni con Comuni, Scuole superiori di 
secondo grado, Università, Centri di Aggregazione Giovanili e Associazioni Giovanili 
della Regione per offrire ai giovani un percorso di formazione e di esperienze positive 
per sviluppare e perfezionare le loro abilità personali nonché aprire nuove opportunità 
per il futuro.

Sono stati creati contesti in cui i giovani hanno potuto beneficiare di una formazione 
innovativa sullo studio delle abilità personali. Il laboratorio ha proposto: lezioni sulle abi-
lità personali, esercizi di comunicazione basati su sequenze di domande, condivisioni 
in gruppo, sviluppo di progetti individuali e di gruppo, attività per dare forma ai concetti 
studiati attraverso disegni, fotografie, testi e video. Ogni partecipante ha potuto espri-
mersi, confrontarsi in gruppo, prendere posizione e scegliere come applicare le cono-
scenze acquisite.

Il progetto ha offerto un contributo di valore: ha reso disponibili conoscenze e strumenti 
all’avanguardia per favorire il successo delle nuove generazioni, ha creato un clima 
positivo per la loro emancipazione e per il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Al progetto hanno aderito tre Scuole superiori di secondo grado:
- Istituto Tecnico Commerciale “C. Deganutti” di Udine
- Liceo Scientifico “Marinelli” di Udine
- Liceo delle Scienze Umane di San Pietro al Natisone.
Complessivamente hanno usufruito dei laboratori 8 classi per un totale di 179 studenti.

Chimica 
di crescita
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I laboratori sono stati attivati in tutte le province della Regione Friuli Venezia Giulia:
- Corso di Laurea in Fisioterapia, Università di Udine
- Corso di Laurea in Fisioterapia, Università di Trieste
- Collegio del Mondo Unito di Duino (TS)
- CAG “Spazio Giovani” del Comune di San Giovanni al Natisone (UD)
- CAG “PIG” del Comune di Udine, gruppo di volontari del “Servizio Civile Solidale”
- Cooperativa “Onda Nova” di Monfalcone (GO) e di Moggio Udinese (UD)
- Ambito Distrettuale Sud di Fiume Veneto (PN)

Complessivamente sono state registrate: 1.152 presenze di giovani dai 17 ai 29 
anni. Sono state realizzate 144 ore di formazione che hanno offerto ai partecipanti 
4.137 ore di servizio.

I questionari hanno posto in evidenza che il 97% dei partecipanti ha ritenuto utili le 
lezioni studiate, il 94% degli intervistati grazie agli esercizi del corso ha migliorato la 
comunicazione e ritiene di aver ricevuto strumenti per sviluppare le abilità personali.

I professori hanno riconosciuto i risultati ottenuti dai ragazzi, hanno colto il valore del 
progetto e hanno espresso la motivazione ad approfondire i temi trattati. I ragazzi hanno 
manifestato un grandissimo coinvolgimento per gli argomenti di studio riscontrandone 
l’efficacia e l’utilità.

“Ho notato molto interesse in loro. La classe - anche secondo gli altri colleghi - sta cam-
biando atteggiamento, soprattutto nel modo in cui si relaziona con gli insegnanti.”
Prof. del Liceo Marinelli di Udine

La valutazione complessiva che emerge dall’analisi dei lavori svolti è decisamente molto 
positiva. Il team operativo ha dimostrato un’ottima organizzazione, i laboratori hanno 
fornito strumenti efficaci e hanno risposto a bisogni sentiti profondamente sia dai giova-
ni che dagli educatori: acquisire più abilità, perfezionare la comunicazione e le relazioni 
per migliorare la qualità della formazione e della vita. Il progetto infatti ha sostenuto la 
crescita dei ragazzi per accendere la loro motivazione allo studio, prevenire l’abban-
dono scolastico, il disagio personale e sociale e i fenomeni di bullismo. I punti di forza 
del progetto risiedono nella sua impostazione innovativa e nell’efficacia del percorso 
proposto. Il progetto si è distinto in modo straordinario per la sentita collaborazione di 
giovani, docenti e volontari. Merita di essere apprezzato e di poter ottenere una conti-
nuità con ulteriori progetti in futuro. 

Condivisioni dei giovani
Ho capito che devo buttarmi nella vita. Osare di più. Prendere la palla al balzo. Vivere di 
più il presente.
Ho imparato a comunicare i miei progetti.
Ho chiara la consapevolezza di avere nelle mie mani la mia vita.
Le mie scelte sono i mattoni con cui costruire il mondo intorno a me.
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COMUNI DI CERVARESE SANTA CROCE, MESTRINO, VEGGIANO, ROVOLON 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVARESE SANTA CROCE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MESTRINO

Il progetto “Costruire Relazioni” ha realizzato il percorso di formazione “L’arte di edu-
care” per genitori e insegnanti e il programma di laboratori “Scuola delle abilità” per gli 
alunni delle classi elementari. 
Gli incontri di studio hanno dato l’opportunità ai partecipanti di accedere a una ricerca 
innovativa e di attivare autentici processi di crescita.
L’iniziativa ha contribuito al miglioramento delle relazioni interpersonali, alla motivazione 
all’apprendimento e alla collaborazione tra scuola e famiglia. L’innovazione di questo 
progetto è stata nell’affrontare le relazioni come abilità da studiare, da esercitare e da 
conquistare in modo diretto e approfondito. 
Il progetto è stato attivato con un primo ciclo di attività nell’anno scolastico 2013 - 2014 
e con un secondo ciclo nell’anno scolastico 2014 - 2015. All’iniziativa ha aderito un alto 
numero di partecipanti che hanno maturato una forte motivazione all’applicazione e al 
miglioramento continuo.

Condivisioni dei partecipanti

Gentilissime colleghe, 
con la presente desidero semplicemente ringraziarVi per la bella opportunità offerta a 
tanti genitori e insegnanti. Per quanto mi riguarda è stata un’esperienza formativa impor-
tante che ha aperto nuove strade a livello familiare, professionale e soprattutto persona-
le. Come insegnante mi pare necessario portare avanti anche nei prossimi anni scolastici 
tale percorso in entrambi gli Istituti, coinvolgendo tutti e tre gli ordini di scuola possibil-
mente; come genitore mi farebbe piacere attivare dei laboratori in classe; come persona 
ritengo fondamentale perseverare nel percorso di trasformazione e crescita intrapreso. 
Grazie quindi, semplicemente, ma con tutto il cuore. 
Simonetta

Voglio ringraziare tutto il vostro team per questo corso di formazione che mi ha aperto la 
mente verso mondi nuovi e sconosciuti della relazione. Trovo ogni incontro fino ad ora 
affrontato ricco di temi e spunti per agire al meglio con le mie due figlie, ma anche stimoli 
per il mio lavoro in quanto educatrice di asilo nido e non ultimo nella relazione in genere 
con il mio compagno e le persone che incontro nel cammino della vita.
Un plauso speciale a lei maestra Michela per la passione che ha saputo seminare duran-
te gli incontri informativi ai quali ho partecipato. Solo il sentirla parlare di questo corso 
aveva fatto crescere in me il forte desiderio anzi, la forte necessità di doverci essere. Si!! 
Doverci essere per concedere a me e alla mia famiglia questa speciale possibilità!
Inoltre il corso si è dimostrato assolutamente all’altezza delle grandi aspettative e ad 
ogni incontro rincaso felice, carica di energia, forza e voglia di imparare, di esercitarmi a 
mettere in pratica questi preziosi insegnamenti.
Sara

Costruire relazioni
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Quanto contenta sono stata di esserci quel sabato, non vedo l’ora che arrivi il prossimo. 
Mi ha molto emozionata vedere quei bellissimi bambini guardarsi negli occhi, per me era 
la prima volta che assistevo ad un miracolo così elevato (non sto esagerando), mi sono 
sentita fortunata di poter esserci. Questo sabato è stato una delle esperienze più belle 
di tutti i corsi che ho fatto.
Bruna, volontaria nei laboratori per bambini

“È sempre affascinante ed entusiasmante lavorare sul nostro capitale umano e mettere 
energie positive per la nostra crescita.”

Condivisioni degli alunni
“Mi è stato utile imparare a comprendere gli altri e a comunicare.”
“Ho imparato che per essere capiti bisogna capire se stessi.”
“Ho imparato moltissime cose e questo corso serve molto e sono proprio felice.”
“Conoscere altre persone è stato bellissimo e anche conoscere cose nuove.”



10 CENTRO STUDI PODRESCA

Condivisioni dei genitori

Ogni volta per me si apre una nuova scommessa educativa nei confronti delle mie figlie 
e di lavoro di crescita per dare forma e struttura alle mie abilità personali. Ogni volta si 
accende una luce nuova che mi indica un nuovo cammino da intraprendere o semplice-
mente anche solo un piccolo cambio di direzione nella strada dell’educazione. Aspetto 
questi incontri con grande impazienza perché sento una grande sete di sapere come mi-
gliorare tutte le relazioni che si attivano nel percorso della mia vita. Ho molto apprezzato 
il suo discorso sabato perché ho colto nelle sue parole quella spinta, anche provocatoria 
al punto giusto, per darci una smossa e rimboccarci tutti le maniche. Il lavoro su noi 
stessi come genitori o insegnanti dev’essere un cantiere sempre aperto.

Credo vivamente che la scuola si debba proporre in un modo diverso e credo anche 
che i tempi siano maturi per osare di più. Ammiro chi si batte contro l’inerzia della nostra 
società. Li ammiro per la loro dedizione, per le loro capacità e per il loro osar spingere 
fuori il meglio di noi, con costanza, con amore, con fermezza, aiutando a rimuovere 
vecchie informazioni e tendenze obsolete e dannose. Credo fermamente che solo un 
cambiamento nel modo di porsi dell’adulto, migliorando le sue capacità di relazione e 
le sue abilità di comunicazione e di rispetto dell’altro possa realmente fare la differenza 
e far uscire il meglio di ogni persona, soprattutto nei bambini che così imparano a non 
portare più avanti i sistemi autodistruttivi che la nostra società sviluppa. Posso affermare 
per esperienza diretta che il rapporto che si instaura con il bambino utilizzando queste 
modalità ha un risultato nettamente diverso, ma soprattutto ha anche un effetto più pro-
fondo, nella personalità dei bambini che saranno gli uomini e le donne di domani.
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Costruire Relazioni
Imparare le abilità personali a scuola
Codognè (TV)

Un gruppo di straordinarie insegnanti motivate e attive prosegue l’insegnamento delle 
abilità personali a scuola in base al programma di continuità del progetto “Costruire 
Relazioni” iniziato nell’anno scolastico 2011 - 2012 con il contributo e il patrocinio della 
Regione Veneto. 
Le classi studiano le abilità e sviluppano dei laboratori per comunicare le loro scelte, le 
loro comprensioni e i progetti per il futuro. Hanno esplorato molti temi: comprendere e 
sentirsi compresi, l’abilità di accettare gli altri, io vado bene così come sono, esprimersi 
senza ferire gli altri, correggere gli errori. Il progetto ha maturato tre anni di continuità 
per un ciclo complessivo di quattro anni di studio. La persistenza di un team motivato 
di insegnanti è un grandissimo valore!
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Il progetto basato sulla sinergia tra insegnanti, genitori e bambini che mira ad elevare la 
qualità dell’educazione, è approdato alla sua prima edizione internazionale con nume-
rosi eventi nelle scuole dell’infanzia e nelle classi elementari.
Nell’anno scolastico 2013 - 2014 la Scuola dell’infanzia Rin Tin Tin di Pola ha organizza-
to il percorso di formazione “L’arte di educare” per educatrici e per genitori e le lezioni 
sulle abilità personali per i bambini della sezione “Delfini”. Come progetto di continuità 
nell’anno scolastico 2014 - 2015 è stato avviato un percorso applicativo che ha focaliz-
zato l’attenzione su lezioni ed esercizi da sperimentare nell’esperienza quotidiana. 

Costruire Relazioni
in Istria, Croazia

S C U O L A  D E L L’ I N FA N Z I A  R I N  T I N  T I N ,  P O L A 
S C U O L A  M AT E R N A  I TA L I A N A  G I R O T O N D O ,  U M A G O
S C U O L A  D E L L’ I N FA N Z I A  G I R A S O L E ,  C I T TA N O VA
S C U O L A  E L E M E N TA R E  B E R N A R D O  B E N U S S I ,  R O V I G N O

S C U O L A  D E L L’ I N FA N Z I A  R I N  T I N  T I N ,  P O L A 
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Anche a Umago “Costruire Relazioni” ha portato l’attenzione sulle abilità personali quali 
strumenti principali per educare e per imparare e la proposta formativa è stata accolta 
in modo positivo. Le educatrici hanno approfondito numerosi temi: la comunicazione, 
la collaborazione, educare con amore e fermezza, il sì e il no, i fini educativi. I genitori 
che hanno seguito le conferenze hanno trovato utili le conoscenze apprese e hanno 
espresso la volontà di applicarle nell’educazione dei figli. I temi trattati parallelamente 
hanno permesso di creare una sincronia metodologica tra le figure di riferimento per i 
bambini, promuovendo lo sviluppo di un ponte educativo tra l’ambiente domestico e 
quello scolastico.
I bambini delle sezioni “Sole” e “Delfini” hanno studiato l’abilità di dare attenzione, di 
esprimersi, di ascoltare e comprendere gli altri. Hanno inoltre esplorato la capacità di 
seguire le indicazioni per imparare che rappresenta un’importante preparazione all’ini-
zio della scuola elementare. 

S C U O L A  M AT E R N A  I TA L I A N A  G I R O T O N D O ,  U M A G O

La relazione è lo strumento principale che usiamo per educare, contribuisce alla 
formazione della personalità, per questo instaurare e mantenere rapporti stabili e 
costruttivi è di vitale importanza.
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Insegnanti e bambini della scuola dell’infanzia si sono impegnati a migliorare le proprie 
abilità personali. Gli insegnanti hanno avuto l’occasione di condividere le loro opinioni 
ed esperienze, fornendo un importante territorio di confronto e scambio. 
Le educatrici hanno seguito il percorso di formazione “L’arte di educare” con molta 
motivazione, hanno predisposto alcuni progetti applicativi per migliorare le relazioni con 
i bambini e facilitare i loro passi di apprendimento. Hanno osservato che applicando 
le nuove conoscenze apprese, possono ottenere risultati di valore. Nel questionario di 
valutazione sono state riportate le conquiste realizzate. 
I bambini si sono immersi con curiosità nelle lezioni, imparando ad esprimere se stessi 
e i propri bisogni mantenendo una bella relazione con i compagni e con le educatrici.

S C U O L A  D E L L’ I N FA N Z I A  G I R A S O L E ,  C I T TA N O VA

Condivisioni delle educatrici
Che cosa abbiamo imparato nel corso di formazione?
“Sicuramente ho ricevuto tantissime idee e stimoli per migliorare il mio lavoro.” 
“Ho imparato a determinare il mio fine essenziale.” 
“A riconoscere le mie potenzialità, i limiti e le migliorie che posso apportare da subito. 
Non tenere tutto dentro, esprimersi subito.” 
“Ad ascoltare, a comprendere e dire agli altri di aver compreso; esprimermi senza ferire.” 
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A settembre è stato inaugurato il progetto “Scuola delle abilità” per gli alunni delle classi 
sesta e settima che hanno intrapreso uno studio mensile delle abilità personali. Il pro-
getto è stato presentato nella conferenza per genitori e insegnanti per renderli partecipi 
all’esperienza formativa degli alunni. 
Ogni mese i ragazzi hanno studiato un’abilità e si sono cimentati con esercizi di comu-
nicazione e laboratori di gruppo. Argomenti sino ad oggi vissuti con spontaneità sono 
diventati temi da analizzare con metodo: la comprensione, la collaborazione, l’identità 
dello studente, come correggere gli errori. Il progetto pilota dell’insegnamento delle 
abilità personali a scuola è stato presentato dai media e nella trasmissione “Meridiani” 
di TV Capodistria.

S C U O L A  E L E M E N TA R E  B E R N A R D O  B E N U S S I ,  R O V I G N O

…in classe spuntano i valori!
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La collaborazione con l’azienda CGN Servizi di Pordenone, il primo gruppo nel mercato 
nazionale della consulenza fiscale e giuslavoristica business to business, ha portato alla 
realizzazione di un inedito percorso di formazione dedicato allo sviluppo delle abilità 
personali nella dimensione professionale. 
Il primo ciclo di studio ha esplorato il tema della comunicazione applicata nei diversi 
aspetti della vita professionale, il secondo ciclo ha affrontato i temi “Valori & Finalità” 
con lo scopo di maturare il senso di appartenenza e definire il Codice Etico dell’azienda. 
Nell’arco dell’anno sono state tenute 157 ore di formazione che hanno registrato 1035 
presenze.
I partecipanti al corso hanno affrontato uno studio dettagliato delle abilità necessarie 
per collaborare in modo proficuo, hanno svolto esercizi di comunicazione e laboratori in 
gruppo, hanno ideato progetti da applicare nell’esperienza lavorativa quotidiana. 
I risultati della formazione sono stati significativi e hanno indicato che lo sviluppo delle 
abilità personali contribuisce al benessere individuale, al clima positivo nel team come 
pure incentiva le competenze professionali.

Servizi CGN
Azienda Collaborativa
La comunicazione
Valori & Finalità
C O M E  L E  P E R S O N E  FA N N O  C R E S C E R E  L E  A Z I E N D E , 
C O M E  L E  A Z I E N D E  FA N N O  C R E S C E R E  L E  P E R S O N E .
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PROGRAMMA 
LA COMUNICAZIONE
La comunicazione produce comprensione 
Le abilità di relazione 
I risultati della comunicazione 
Risolvere la divergenze 
Correggere gli errori 
La collaborazione 
Comunicare sui progetti 
Comunicare sui problemi 
Costruire con le relazioni 

Servizi CGN guidata dal presidente Giancarlo Broggian è un’azienda innovativa che 
si distingue per l’investimento nella formazione dei suoi collaboratori, per la ricerca 
del miglioramento continuo e per l’ambizione di conquistare un’autentica crescita delle 
persone nel lavoro.

I VALORI DI CGN
Frequenta i grandi
Grande squadra
Insieme verso la meta
Coraggio, non avere paura
Il valore della diversità 
Fare rete
Leadership 
Il contagio dei valori 

L’unico padrone dei tuoi pensieri sei tu.
I pensieri si possono cambiare, 
verifica costantemente che i tuoi siano positivi. 
Giancarlo Broggian
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Le abilità umane sono gli strumenti fondamentali per interagire nella vita: determinano 
l’esito positivo o negativo delle esperienze. Applicare le abilità nel modo corretto por-
ta ai risultati, mentre la mancata padronanza di conoscenze e competenze provoca 
difficoltà e problemi. Le abilità personali sono già patrimonio dell’essere umano ma il 
processo in cui si formano raramente è completo e spesso si hanno eccellenze solo in 
alcune aree e mancanze in altre. 
Un gruppo di appassionati ricercatori, guidato da Silvano Brunelli, ha esplorato dieci 
lezioni con la forte motivazione al miglioramento: acquisire nuove conoscenze, matu-
rare autentiche scelte, chiarire come agire nella vita quotidiana per indirizzarla verso le 
proprie mete esistenziali. I risultati sono stati molti e profondi, hanno donato al gruppo 
la certezza di poter realizzare uno stile di vita adatto a sé e alla propria famiglia. 

Il corso si è svolto da febbraio a dicembre 
presso la sede di InformAzioneCrescita - Studi Abilità Umane 
a Cervarese Santa Croce, PD

PROGRAMMA
- Orientamento
- Il potere della comunicazione
- I problemi
- Gli ostacoli: la tensione e i conflitti
- Gli ostacoli: la stanchezza e la malattia
- Sbagliare correttamente
- Superare la crisi
- La crescita
- Agire nella vita
- Vivere con una teoria

Abilità della persona, la vita
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Condivisioni dei partecipanti

Sento sempre più forte l’esigenza di rispondere a tante domande. Sento e vedo quanto 
siamo tutti profondamente uniti e quanto conta la crescita e la riuscita anche di un solo 
individuo per elevare lo stato di chi gli è vicino... sto comprendendo molte cose che 
prima ignoravo.
Federica 

Ho ancora difficoltà e resistenze ma, a proposito di crisi, sento che stanno scemando.
Tutti i meccanismi di resistenze che incontravo tempo fa, oggi non succedono più tant’è 
che mi meraviglio di dove sono arrivato in così poco tempo. Grazie a voi! Pian piano 
sto buttando giù vecchi muri e cominciando ad ingranare bene le marce, a prendere 
confidenza con questi potenti mezzi del corso. La crisi centra col fatto che comincio ad 
assumermi la responsabilità della mia vita.
Pierfrancesco

Sono contenta di aver migliorato la comunicazione, la comprensione, la condivisione 
nei rapporti in famiglia, con Gabriele, con i miei colleghi di lavoro; nel vivere me stessa. 
Riconosco con serenità quando sbaglio e chiedo scusa, vado avanti: corro e passeggio, 
tengo bene la mia casa, metto fuori quello che non mi serve.... e molto altro.
Lorenza

Dopo la lezione di giugno ho affrontato un punto decisivo: soddisfare i miei bisogni. 
Mi sono impegnata e sono contenta delle mie conquiste, solo il fatto di dirli mi fa star 
bene. Nel mio passato ho sempre lasciato andare per quieto vivere e in varie situazioni 
mi adeguavo. Ora, giorno per giorno, a volte con fatica, mi sto rendendo conto che non 
mi adeguo più, semmai a volte mi adatto perché lo accetto. Sono consapevole che è 
proprio fondamentale soddisfare i propri bisogni per stare bene. Grazie per quello che 
mi state dando, sono per me come perle preziose da custodire per la mia vita.  
Nadia
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La Scuola delle Abilità si distingue per la sua unicità: è il primo progetto formativo che 
insegna a bambini e ragazzi come comprendere e sviluppare le loro abilità personali. 
Gli studenti hanno affrontato importanti temi di studio e hanno sviluppato notevolmente 
le loro abilità personali. Le lezioni e gli esercizi pratici hanno permesso loro di espri-
mersi, divertirsi, creare profonde amicizie e applicarsi per conquistare nuove mete in 
famiglia e a scuola.
Nell’arco dell’anno, presso le sedi di Podresca e Montebelluna (TV), sono state realizza-
te 172 ore di lezione che hanno registrato 653 presenze. 
I temi esplorati sono stati numerosi e formativi: l’abilità di compiere una scelta, il modo 
corretto di interagire con le scelte degli altri, come ordinare la vita, come si originano i 
valori dentro di noi, quali sono le abilità necessarie nello studio e come superare i mo-
menti in cui imparare è difficile.
La competenza degli insegnanti, la validità degli strumenti e la disponibilità dei ragazzi 
ad imparare hanno permesso di creare un contesto di apprendimento particolarmente 
elevato. 
Alcuni alunni hanno realizzato lezioni in classe nella loro scuola come esperienza di Peer 
Education e i loro interventi sono stati apprezzati sia dai coetanei che dagli insegnanti. 
I genitori accompagnano la Scuola delle Abilità con il volontariato e partecipando a cor-
si di studio realizzati in contemporanea alle attività dei ragazzi. La loro collaborazione è 
preziosa e aumenta l’efficacia del progetto formativo. 
La ricerca è stata pubblicata nel libro di Silvano Brunelli “Le abilità personali nell’edu-
cazione”, Podresca Edizioni presentato nel mese di agosto presso la sede dell’associa-
zione. 

Scuola delle Abilità
Bambini e ragazzi 6 - 18 anni
esplorano le abilità personali
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Condivisioni dei bambini e dei ragazzi
“Ho imparato che comunicare con una persona che comprende quello che diciamo è 
molto utile per entrambe le persone.” 
“Ho potuto capire che se lo si vuole, comprendere gli altri è semplice.”
“Ho capito che per superare una mia difficoltà è necessario che i miei amici e i genitori 
lo sappiano perché così mi aiutano a superarla.”
“Mi è stato utile imparare a comprendere gli altri e a comunicare.”
“Ho imparato che per essere capiti bisogna capire se stessi.”
“Ho imparato a esprimere una mia idea contraria a quella di un’altra persona in modo 
gentile, senza litigare o ferire.”
“Ho potuto capire che se lo si vuole, comprendere gli altri è semplice.”
“È stato bello, ho imparato tante cose e ho imparato a condividere le mie emozioni con gli altri.”

PROGRAMMA
Positivo e negativo
Prendere e lasciare
Le abilità in azione
Come comunichiamo?
L’identità dello studente 
Problemi e progetti
Le abilità della persona: la mente
Le abilità di relazione 
Ordinare la vita 
Abilità di compiere una scelta
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Una caratteristica del percorso di studio “Abilità & Progetti” è la semplicità dei concetti 
unita ad un’altissima efficacia. Infatti, comprendere una precisa abilità di comunicazio-
ne ci permette di trasformare un conflitto in collaborazione, come pure concludere un 
problema per intraprendere un progetto. Le lezioni hanno focalizzato l’attenzione sulle 
abilità di comunicazione e di collaborazione, con lo scopo di aumentare l’operatività 
nell’ambito relazionale. Il tema del dare e ricevere aiuto ha permesso di analizzare gli 
elementi che determinano il delicato scambio nelle relazioni umane, mentre lo studio 
dei problemi ha fornito inedite strategie per superare le difficoltà e intraprendere un’ot-
tima progettualità. Le conquiste sono state tantissime nel corso condotto dalla dott.ssa 
Irene Tessarin: ogni incontro ha permesso di condividere esperienze di vita, progetti, 
comprensioni e successi. I partecipanti hanno assaporato la bellezza dell’autenticità 
nell’espressione personale come pure l’utilità della determinazione. 

Abilità & Progetti
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Condivisioni dei partecipanti

Condivido con voi il risultato di aver acquisito maggior consapevolezza e aver raggiunto 
livelli di maggior benessere in tutte le categorie della vita, anche se i passaggi non sono 
sempre “comodi” e avvengono con modalità inaspettate, il risultato più importante è aver 
relazioni più aperte, costruttive serene e vere che mi rispecchiano di più. Grazie a tutti.  
Cristina

Quando riesco ad applicare le abilità ho già constatato che danno risultati: è importante 
stare di fronte alla fatica, tenere il fine.

Ho visto un grande cambiamento! Partendo dal fatto che se prima non sapevo cosa 
avrei fatto della mia vita, ora ho le idee più chiare e mi sento più motivata a conseguire i 
miei obiettivi! Mi sto impegnando moltissimo per riuscire a sviluppare le mie abilità, non 
è per niente facile ma con calma e un po’ di coraggio cerco sempre di parlare di me e 
cerco molto la comprensione! Ogni giorno sento qualcosa che cambia ed è la mia sicu-
rezza che aumenta anche se a piccolissime dosi. Questo mi da la forza per continuare 
nella mia strada! Un ultimo risultato di cui sono fiera è il fatto che mi rendo conto di 
quando sbaglio e dove sbaglio. Questo per me è fondamentale perché vedo che riesco 
a migliorarmi anche se mi rendo sempre più conto di quanto impegno e forza ci vuole. 
Sono molto contenta perché ho un quadro più chiaro della mia realtà e ho ben chiari i 
punti su cui ora devo lavorare, veramente una bellissima sensazione!
Elena

Mi sto rendendo conto che cerco di interrompere meno, do tutta l’attenzione, mi metto 
in secondo piano con l’ascolto e cerco sempre di mettere l’intenzione prima del conte-
nuto.
Inoltre sono fiera di aver fatto un intervento in un incontro con più di 60 persone (ho par-
lato in pubblico!) con naturalezza, come se lo avessi sempre fatto, con la gioia di voler 
comunicare quello che sentivo in quel momento. Per me è stata una grande conquista 
riuscire a non incepparmi parlando (visto la mia emotività). 
Sabrina
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All’interno del ciclo di incontri “L’albero delle relazioni” organizzato dalla Comunità della 
Val di Non a Coredo (TN), il Centro Studi Podresca ha realizzato un corso di studio de-
dicato alla relazione di coppia. L’iniziativa ha offerto strumenti all’avanguardia per con-
quistare nuove abilità personali, per contribuire alla stabilità e al benessere del nucleo 
famigliare. La docente Irene Tessarin ha presentato temi inediti capaci di attivare reali 
progressi e ha offerto la possibilità ai partecipanti di aumentare le loro capacità comu-
nicative con gli esercizi di comunicazione. 

Condivisioni dei partecipanti
“Sono riuscita a comprendere che posso definire meglio il tempo che passo con il mio 
partner, voglio ascoltare e dare più spazio ed attenzione all’altro.”
“Ho capito che il mio partner è più aperto alla comunicazione di quanto pensassi.”
“Ho detto  al mio partner cose che non ero riuscita a dirgli.”

ProgetTI-AMO una vita insieme
Corso di studio
La relazione di coppia in Val di Non (TN)
Coredo, 11 gennaio 2014
C O M U N I T À  VA L  D I  N O N
C O M U N E  D I  C O R E D O
D I S T R E T T O  FA M I G L I A  VA L  D I  N O N ,  FA M I LY  I N  T R E N T I N O
E M A S  G E S T I O N E  A M B I E N TA L E  V E R I F I C ATA
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Il corso “Abilità della persona, la mente” è stato ampliato con una nuova lezione che 
esplora in modo inedito la mente funzionale. 
Dopo aver imparato a dissolvere le impressioni limitanti e aver compiuto un lungo viag-
gio nei meandri della mente inconscia, per i partecipanti al corso si è aperta una nuova 
sfida: comprendere i meccanismi operativi della mente funzionale, scoprire le sue abilità 
e rafforzarle. 

Quanto si è rivelato importante potersi liberare da credenze limitanti e dai problemi cro-
nici, altrettanto decisivo è stato rendere forti ed efficaci le abilità della mente funzionale. 
Il nuovo corso si è rivelato eccezionale per la sua portata innovativa e per i risultati che 
consente di conseguire attraverso i processi applicativi. 

ABILITÀ DELLA PERSONA
La mente funzionale
Podresca (UD), 22 - 23 marzo 2014
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Il corso ha affrontato il tema del denaro nell’ottica della crescita personale: come au-
mentare le abilità nel guadagnare, investire e costruire, ma anche come crescere sul 
piano umano attraverso i propri progetti professionali. Il percorso formativo è stato svi-
luppato su un preciso concetto di base: attivare la giusta sinergia tra competenze tec-
niche e abilità personali. Infatti, le ricerche svolte nell’arco di vent’anni hanno posto in 
evidenza che il modo ottimale per guidare la carriera professionale consiste nell’affian-
care alla preparazione tecnica fondata sulle competenze, una preparazione basata sullo 
sviluppo delle abilità personali. 
Lavorare è un’esperienza importante e può assumere tanti e diversi connotati, positivi o 
negativi. Di conseguenza il tempo dedicato al lavoro può rendere una persona migliore 
oppure farla decadere. 
I concetti esposti e gli esercizi applicativi hanno permesso ai partecipanti di esplorare 
il loro rapporto con il denaro attraverso un ventaglio di abilità originali, pratiche ed ef-
ficaci. Un insieme di conoscenze inedite sommate a processi di ricerca hanno creato 
l’opportunità di aumentare una corretta gestione del denaro: poterlo conquistare con le 
proprie abilità e saperlo usare per i propri bisogni e progetti.

Il Ciclo del Denaro
Podresca (UD), 1 - 2 novembre 2014
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Condivisioni dei partecipanti

Questo corso è stato strepitoso! L’anello di congiunzione che applica e trasforma diret-
tamente le abilità tanto faticosamente conseguite in qualità di vita! Ah, che bello! 
Per me è stato uno dei migliori investimenti della mia vita: mi ha dato conferme che in 
questi ultimi anni ho fatto dei grandi passi di crescita. Ho ricevuto conferme per tante 
cose che già sentivo, ma di cui non avevo certezza.
Mi ha dato chiarezza sulla direzione da seguire, sui punti specifici da pulire e sulle abilità 
da sviluppare. Ho visto subito i risultati in termini di accelerazione lavorativa, guadagni, 
serenità nello spendere e chiarezza nell’investire. Adesso sento che posso!
Ruggero

Il mio progresso è lento ma graduale, sento di guadagnare terreno ogni giorno e in modo 
stabile. In particolare ho imparato dal corso a dare maggiore valore al mio tempo e quin-
di a gestirlo meglio, eliminando tutte quelle situazioni in cui veniva sprecato. In questo 
modo ho ricavato maggiori spazi personali da dedicare ad elevare le altre categorie della 
vita (cibo, attività fisica, cultura, relazioni). Il risultato è eccezionale, lavoro di più in meno 
tempo e sono molto meno stressata. Magico! Anche gli altri ora danno più valore al mio 
tempo e vengo stimata di più a livello professionale.
Doriana
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L’intera vita di un individuo è costantemente originata e indirizzata da una sorgente 
inesauribile: se stesso. Ne consegue che conoscere se stessi rappresenta una colon-
na esistenziale portante, decisiva, a cui è necessario conferire la priorità. Ognuno già 
conosce se stesso eppure ciascun individuo può conoscersi di più, può divenire mag-
giormente consapevole, può acquisire una straordinaria chiarezza personale: chi sono, 
come sono, in quale direzione oriento la mia vita. 
Conoscere se stessi conferisce un profondo significato alla propria esistenza, sia nel 
suo insieme come pure a ciascun singolo istante. 
A questa meta di altissimo valore è dedicato l’Intensivo sul chi sono io. Un seminario 
di ricerca che si distingue per gli elementi innovativi sui quali è fondato e per i risultati, 
senza pari, che ha permesso di maturare in 29 anni di esperienza. 
Ricercatori appassionati, motivati, tenaci hanno deciso di superare la frontiera della 
routine quotidiana per avventurarsi in territori sconosciuti, per cogliere attimi irripetibili, 
per ri-scoprisi. Il corso è senza dubbio impegnativo ma è ancor più efficace, una vera 
scuola di vita, perciò ogni sforzo profuso appare infine senza peso rispetto al valore di 
un’autentica maturità personale. 

La sfida per eccellenza: 
conoscere se stessi
Intensivo con Silvano Brunelli
P O D R E S C A ,  1 8  -  2 1  A P R I L E ,  I N T E N S I V O  D I  3  G I O R N I 
2 4  -  2 5  M A G G I O ,  I N T E N S I V O  D E I  G I O VA N I
9  -  1 6  A G O S T O ,  S E M I N A R I O  D I  7  G I O R N I
2 6  -  2 9  D I C E M B R E ,  I N T E N S I V O  D I  3  G I O R N I 

Condivisioni dei partecipanti

Sto cercando di restituire qualcosa di quanto ho ricevuto finora dal lavoro svolto e mi 
piace: mi sento soddisfatta. E quando sono arrabbiata, insoddisfatta, dubbiosa o altro 
lo comunico con delicatezza. È incredibile come i rapporti migliorino. Grazie a voi per 
quanto mi avete insegnato e a me per tentare costantemente di metterlo in pratica. Or-
mai non ci devo nemmeno pensare. 
Angela, Intensivo di aprile
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Il rientro alla quotidianità è stato indicibile. Ho ripreso la mattina stessa il lavoro ma ho 
compreso subito che il mondo che avevo lasciato si era fermato mentre io mi sono 
spostata altrove. Le stesse parole, le stesse facce, le stesse situazioni ma tutto comple-
tamente differente. Tutto era incredibilmente chiaro e visibile. Scelta, intenzione, deter-
minazione. Questo è il processo che ho appreso all’Intensivo e che ora porto nella vita. 
Ho imparato a sopravvivere, poi a vivere, poi a non avere paura, poi a scegliere, poi a 
comprendere che ogni problema che si pone sul mio cammino non è solo un ostacolo 
ma un’opportunità per risolvere cose che vanno sistemate. 
Marina, Intensivo di dicembre

Ora ho una consapevolezza di me e dell’altro che prima non solo non avevo, ma non sa-
pevo nemmeno si potesse avere, sono pieno di positività e spero che questo stato non 
sfumi troppo in fretta. I due giorni sono stati pesanti, non immaginavo così tanto, eppure 
durante il secondo giorno ho cominciato ad abituarmi al ritmo delle diadi e riconosco 
che se non lo fossero stati probabilmente l’Intensivo sarebbe stato molto meno efficace. 
Concludo dichiarando che questo Intensivo è stato folle, ma se tornassi indietro giuro 
che mi sarei iscritto comunque, essendo così importante per vivere meglio se stessi e 
gli altri, perciò ho intenzione di consigliarlo a tutte le persone che potrebbero affrontarlo. 
Giorgio, Intensivo giovani

Il risultato di quest’Intensivo è stato sbalorditivo! Non credevo che la separazione dall’al-
tro, nel mio caso, fosse così marcata e potesse influenzare in maniera così marcata il 
mio stare nella vita. Mi sento allo stesso tempo uguale a prima e profondamente diverso. 
L’essere come l’altro è un concetto che già c’era nella mia mente, ma non era veicola-
to dall’essere. Mano a mano che passa il tempo nuove comprensioni arrivano alla mia 
mente da elaborare e integrare. Sento che il nuovo sentiero, che sto tracciando e che mi 
accingo a percorrere, non lo faccio solo per me stesso, ma con la stessa valenza per gli 
altri. Anzi posso affermare di aver compreso che la mia stessa esistenza è per me ma è 
anche (forse in misura maggiore) degli altri. 
Pierfrancesco, Intensivo di aprile

...Esco dalla riunione, vado alla macchina e torno verso casa. All’improvviso divengo 
consapevole di una gioia immensa che mi stampa un sorriso che non è un sorriso della 
mimica facciale. È un sorriso che mi invade da dentro a fuori e pervade di energia e 
gioia mista ad amore, tutto. In questo stato vedo un cambio di punto di vista, dico vedo 
perché “vedo” ma non con gli occhi, è come se finestre si aprissero alla mia coscienza. 
Vedo il punto di vista cambiare da corpo-mente-se consapevole a se consapevole-men-
te-corpo. Ma come trovare parole umane per una cosa così grande...”essere a casa”. 
Marta
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Una caratteristica fondante del Centro Studi Podresca è l’indagine appassionata, la 
scoperta dell’inedito, l’avanguardia: addentrarsi in spazi inesplorati! 
Da veri pionieri ogni anno produciamo corsi nuovi, originali, unici. 

“Strategie evolutive” e “Ricerca avanzata” rappresentano la punta di diamante che con 
inarrestabile forza avanza per rendere conosciuti anche gli anfratti più reconditi dell’es-
sere umano, per affermare le dominanti più nobili e conquistare vette di cui si ignorava 
l’esistenza. 

Un affezionato e straordinario gruppo di soci veterani progredisce attraverso le nostre 
avventure comuni sin dagli inizi ma anche sostiene le attività dell’associazione con una 
preziosa opera di volontariato. 

Strategie evolutive
Ricerca avanzata
Il viaggio dei veterani 
verso sempre nuove scoperte
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Condivisioni dei partecipanti

Inizialmente l’ignoto appare immenso, è in ogni dove, di ogni cosa che credo di cono-
scere ho solo una frazione infinitesimale delle sue informazioni. L’ignoto si può facil-
mente sovrapporre all’infinito. Pensare di conoscere l’ignoto è una fantasia irrealizzabile. 
Scegliamo di conoscere quello che richiama la nostra attenzione e lo possiamo fare nella 
misura in cui non ci poniamo limiti, veti, restrizioni. È la nostra percezione di limitatezza 
che ci impedisce di conoscere ciò che non sappiamo. È la relazione con l’ignoto il punto 
focale: essere aperti, senza credenze, senza giudizi, senza porci inutili limiti. L’apertura ci 
permette di conoscere di volta in volta quello che scegliamo, quello che ci è più utile a 
realizzare i nostri fini. Nella mia scoperta l’ignoto scompare, proprio non esiste. “Ignoto” 
è il nome che l’essere umano ha destinato per definire l’insieme di resistenze nei con-
fronti di ciò che appare momento per momento. Io non ho paura, posso stare nell’attimo 
e vedere cosa arriva, posso essere aperta, senza resistenze, senza aspettative.
Ivana Andreoletti

Mi sono coinvolta subito con entusiasmo nel tentare di mettere in pratica le abilità nella 
vita quotidiana, naturalmente sono arrivate le crisi, ma soprattutto le difficoltà nella disci-
plina. I miei resoconti al tutor alle volte erano puntuali, alle volte si protraevano per mesi.
Durante l’incontro annuale del corso Ricerca Avanzata nasce un’idea: io e Silvia deci-
diamo di sostenerci reciprocamente inviandoci tutti i giorni un veloce ma significativo 
messaggio: “FATTO”.
Questa semplice parole significava l’aver messo in pratica la propria scelta, il proprio 
programma giornaliero. 
La potenza della relazione mi ha permesso di crescere, di cambiare, imparando a condi-
videre successi, cadute, resistenze, vittorie, sconfitte… 
in pratica “la vita” impregnata del mio impegno nella crescita.
Nei mesi successivi il gruppo è cresciuto sia nel numero, ora siamo in sette, sia nella 
forza di ognuno. Siamo entusiasti e stiamo toccando con mano 
la straordinaria bellezza della rete, la forza della condivisione, la forza dell’avere una meta 
comune: crescere verso la completezza di ognuno che è anche la completezza di tutti. 
I nostri “Fatto” sono veri, compresi, simpatici, alle volte impregnati di dolore che la vita 
ci riserva, di vittorie, di sconfitte, di apertura verso la vita e verso l’altro essere umano.
Tutto questo mi ha donato sempre più consapevolezza di me, della vita, dell’altro e della 
straordinaria bellezza dell’umanità.
Sandra
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All’apice di 25 anni di impegno diretto nell’insegnamento e nella ricerca applicata nel 
2011 è stato avviato il progetto di formazione alla conduzione dei corsi ideati da Sil-
vana Tiani e Silvano Brunelli nel Centro Studi Podresca. La preparazione dei docenti 
è caratterizzata da alti standard nella prestazione, nella qualità delle relazioni e nella 
maturità personale. Un gruppo nutrito di docenti ha completato i Master di formazione 
e prosegue con gli aggiornamenti annuali con lo scopo di approfondire la preparazione 
e rinnovare la licenza. Affrontare la formazione e la conduzione dei corsi dedicati allo 
sviluppo delle abilità umane è senza dubbio un progetto ambizioso, coraggioso e molto 
impegnativo. Eppure, superate le barriere, si rivela una delle esperienze più realizzanti.
Nel corso dell’anno è stata avviata e portata a compimento la formazione per l’inse-
gnamento della “Scuola delle abilità” e sono stati tenuti gli aggiornamenti per i corsi di 
studio “L’arte di educare”, “Abilità & Progetti” e “Abilità della persona, la mente” .

Master di Formazione 
alla conduzione

Gruppo di docenti del Master “Scuola delle abilità”



33CENTRO STUDI PODRESCA

Il nostro primo Meeting dei conduttori formati presso il Centro Studi Podresca è stato 
un grandissimo successo! Entusiasmante e importante il traguardo raggiunto: oltre le 
nostre aspettative! Abbiamo sperimentato il potere che scaturisce dalla condivisione dei 
risultati ottenuti: mostrare agli altri le proprie conquiste, comprendere i successi degli 
altri e gioirne. Infine, sommare i propri conseguimenti a quelli dei colleghi e divenire 
consapevoli che stiamo costruendo insieme un percorso di immenso valore. Nel pren-
dere visione dei numerosi corsi di studio organizzati in molte località italiane, abbiamo 
percepito l’effetto cumulativo del nostro lavoro; le abilità che stiamo insegnando e ap-
plicando diventano sempre più reali ed efficaci. La connessione tra la scelta, l’impegno 
e il risultato diventa sempre più tangibile. 
I docenti hanno realizzato nell’anno 2014 complessivamente 2985 ore di docenza 
che son state seguite da 5449 partecipanti. 

Meeting dei conduttori
Podresca, 1 Agosto 2014
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In collaborazione con il prof. Mauro Štif-
anić la dott.ssa Silvana Tiani ha tenuto 
la lezione in lingua croata per un gruppo 
di 50 studenti del secondo e terzo anno 
della sezione prescolare presso il Di-
partimento di Scienze della Formazione 
dell’Università Juraj Dobrila di Pola. Gli 
studenti hanno trovato la lezione mol-
to interessante e formativa, hanno ap-
prezzato l’approccio pratico al tema e la 
possibilità di tradurre le nozioni in azioni 
concrete. 

Collaborazioni 
con l’Università Juraj Dobrila 
di Pola

P O L A ,  1 3  M A G G I O  2 0 1 4
L E Z I O N E  I L  S Ì  E  I L  N O

Il giorno 14 maggio, grazie al coordinamento della prof.ssa Jenny Zuliani, la dott.ssa 
Silvana Tiani ha tenuto la lezione sul tema “Educare con amore e fermezza”: come 
ottenere i risultati educativi (che i bambini imparino) mantenendo buone relazioni inter-
personali (stando bene insieme). La lezione è stata frequentata dalle studentesse del 
secondo e terzo anno della sezione italiana dello studio prescolare ed è stata seguita 
da un breve esercizio di comunicazione. La lezione ha illustrato un approccio nuovo 
allo sviluppo delle abilità di relazione e ha informato gli studenti del progetto “Costruire 
Relazioni” dedicato al miglioramento della qualità dell’educazione.

P O L A ,  1 4  M A G G I O  2 0 1 4
L E Z I O N E  E D U C A R E  C O N  A M O R E  E  F E R M E Z Z A
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P O D R E S C A ,  1 1 - 1 2  O T T O B R E  2 0 1 4
V I S I TA  A L L A  S C U O L A  D E L L E  A B I L I T À

P O L A ,  1 7  D I C E M B R E  2 0 1 4
D I PA RT I M E N T O  P E R  L E  S C I E N Z E  D E L L A  F O R M A Z I O N E
I  L I B R I  D E L L A  C O L L A N A  “ L’ A RT E  D I  E D U C A R E ” 
S I  S T U D I A N O  A L L’ U N I V E R S I T À

I docenti universitari prof.ssa Lorena 
Lazarić, prof.ssa Jenny Zuliani e il prof. 
Andrea Debeljuh del Dipartimento per le 
Scienze della formazione sono stati ospiti 
della Scuola delle abilità per un incontro 
di studio. Hanno preso visione delle le-
zioni e delle attività con i ragazzi e hanno 
partecipato al saggio finale. L’incontro ha 
posto le basi per uno scambio di espe-
rienze e per una proficua collaborazione. 

Il prof. Andrea Debeljuh ha guidato un 
gruppo di studenti nello studio dei libri 
“L’arte di educare”. Gli studenti hanno ela-
borato delle ricerche che poi hanno pre-
sentato e discusso in aula con il professo-
re e con l’autrice Silvana Tiani Brunelli; il 
confronto è risultato molto interessante e 
utile. L’autrice ha chiesto ai giovani la loro 
opinione personale sui testi che hanno 
letto e le risposte sono state significative, 
una di queste risposte è stata: “Tutti do-
vrebbero leggere L’arte di educare”. 

P O L A ,  1 7  D I C E M B R E  2 0 1 4
UNIVERSITÀ  D I  POLA,  FACOLTÀ D I  ECONOMIA E  TURISMO
PRESENTAZIONE DELLA R ICERCA 
“SCIENZE DELLE ABIL ITÀ  UMANE”

Il vice-rettore Nevenka Tatković ha in-
trodotto l’incontro con i suoi saluti e con 
l’apprezzamento per la ricerca svolta dal 
Centro Studi Podresca. Silvana Tiani e 
Silvano Brunelli hanno presentato la ri-
cerca sviluppata nell’arco di 25 anni di 
formazione e indagine sul campo. Han-
no illustrato l’innovativo approccio ba-
sato sullo sviluppo delle abilità personali 
e le sue applicazioni nell’educazione (a 
scuola e in famiglia), nel campo profes-
sionale - lavorativo e nella dimensione 
sociale (politiche sociali, volontariato).
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LETTERA IN  OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE
DELLA R ICERCA “SCIENZE DELLE ABIL ITÀ  UMANE”

Qualsiasi studioso e ricercatore scientificamente orientato conosce Thomas Kuhn, 
classe 1922, fisico di formazione e storico della scienza di professione alla Princeton 
University, nonché scrittore dell’opera innovativa “La struttura delle rivoluzioni 
scientifiche.” 
Secondo Kuhn la storia mostra che il progresso scientifico non procede come una mar-
cia verso la verità, ma piuttosto avanza a balzi che possiamo definire “slittamenti di pa-
radigma,” dove “paradigma” è un sistema coerente di visioni della realtà che, in un certo 
momento storico, è condiviso dalla comunità scientifica di riferimento e tale rimane fino 
al paradigma successivo. 
Possiamo fare un esempio emblematico di questa dinamica storica: con Tolomeo il 
paradigma è stato che la terra e l’uomo si trovassero al centro dell’universo, mentre da 
Copernico in poi tale centralità viene definitivamente perduta. 
Nel tempo la ricerca si muove perlopiù su un terreno che potremo definire pianeggiante, 
dove s’indagano le conseguenze del paradigma condiviso, in una fase di relativa stasi 
o calma denominata da Kuhn “scienza normale”. Fino a quando i conti non tornano più 
e si attraversa una “fase rivoluzionaria,” che si conclude con l’affermazione di un nuovo 
paradigma che a sua volta precede la successiva fase di scienza normale. Come la vi-
sione di Khun può esserci d’aiuto nella nostra attuale condizione sociale? 
I dati europei sul disagio sociale confermano l’aumento dei divorzi e della violenza in 
famiglia, la crescente difficoltà di essere competitivi nel mondo del lavoro, il disagio 
giovanile raggiunge stime allarmati e preoccupanti tali da scuotere dalle fondamenta il 
futuro delle nuove generazioni, l’aumento dell’uso dei psicofarmaci (che sono diventati 
i farmaci in assoluto più venduti nel mondo) e la loro somministrazione anche in età 
prescolare e scolare. Innumerevoli dati descrivono un panorama drammatico e sugge-
riscono un trend peggiorativo. 
Ecco allora venire in nostro soccorso il suggerimento del grande filosofo della scienza. 
Possiamo concludere che non di scienza normale abbiamo bisogno, non di terreni pia-
neggianti, ma di slittamenti di paradigma, di innovazione e di rivoluzione educativa che 
punti a nuove strategie d’insegnamento e di apprendimento. 
Oggi è necessario pensare a genitori, insegnanti, imprenditori e decisori di nuova ge-
nerazione.
A mio avviso, la ricerca Scienze delle abilità umane proposta dal Centro Studi Podresca 
è potenzialmente lo slittamento di paradigma di cui Kuhn parlava nel suo saggio. I risul-
tati e i riconoscimenti a Bruxelles, a New York, all’ONU confermano tale considerazione 
e tale potenziale. Vi invito perciò ad esplorare questa ricerca presentata come innova-
zione sociale e di verificarla come solo le persone scientificamente orientare lo sanno 
fare. Di vedere se è possibile trovare i modi per applicarla al tessuto sociale istriano. 
Per sostenere la crescita e le sfide che i bambini, i giovani, le donne e gli uomini del 
terzo millennio dovranno certamente affrontare. 
Grazie. 

Silvano Brunelli
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Il corso di aggiornamento dedicato alle educatrici e agli educatori delle scuole dell’in-
fanzia della Regione Istriana si è posto l’obiettivo di offrire nuove conoscenze e stru-
menti per sviluppare l’appartenenza alla propria comunità e al proprio territorio. La for-
mazione è stata molto apprezzata per l’approccio basato sullo sviluppo della abilità che 
ha alternato teoria, pratica e proposte progettuali per realizzare laboratori tematici. Le 
lezioni hanno elaborato concetti inediti che poi sono stati tradotti in azioni concrete. 
Elementi di conoscenza del proprio territorio sono stati uniti a componenti di natura 
umana e relazionale perché il senso di appartenenza si forma e si modella all’interno 
dei rapporti umani. È perciò nella coesione della comunità sociale che nasce il senso di 
appartenenza al territorio. 

L’Istria negli occhi dei bambini
Pola, 19 dicembre 2014
Corso di aggiornamento professionale

R E G I O N E  I S T R I A N A
A S S E S S O R AT O  A L L A  C U LT U R A
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La ricerca “L’arte di educare” è stata sviluppata attraverso i corsi di studio per genitori 
e insegnanti nell’arco di vent’anni di formazione e analisi dei dati. Decisivo è stato il 
confronto diretto con le esigenze degli educatori di oggi, unito all’intenzione di elevare 
la Qualità dell’Educazione attraverso lo sviluppo delle abilità personali. Una sinergia 
straordinaria che ha dato vita a un percorso unico e altamente efficace. 
Le conoscenze, letteralmente “distillate” attraverso i corsi di studio, sono state docu-
mentate in dieci libri che corrispondono ai dieci temi trattati nel percorso di formazio-
ne. Ciascun libro è introdotto da prefazioni di docenti e dirigenti impegnati nel mondo 
dell’istruzione e dell’educazione. La collana è stata pubblicata con il patrocinio del Club 
UNESCO di Udine e la premessa della presidente dott.sa Renata Capria D’Aronco. 
La collana “L’arte di educare” è stata presentata in tre conferenze che si sono inserite 
nella celebrazione del XX Anniversario dell’Anno Internazionale della Famiglia.

L’arte di educare
presentazione della ricerca 
e della Collana di dieci libri di Silvana Tiani Brunelli

R O V I G N O ,  2 8  G E N N A I O  2 0 1 4

La Vicepresidente della Regione Istriana Viviana Benussi ha organizzato due conferenze 
di presentazione e il dono della collana alle scuole italiane dell’Istria per rendere acces-
sibile ai docenti e ai genitori un’inedita opportunità di aggiornamento.
Alla prima conferenza di presentazione che si è tenuta presso la Comunità degli Italiani 
hanno portato il loro contributo:
Marino Budicin, Vicesindaco della Città di Rovigno
Gianclaudio Pellizzer, Presidente della Comunità degli Italiani di Rovigno
Fulvio Šuran, Direttore del Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università “Ju-
raj Dobrila” di Pola.
La conferenza a Rovigno ha rivestito un significato speciale in quanto città d’origine 
dell’autrice che vi è cresciuta e si è formata frequentando le scuole italiane e la Comu-
nità degli Italiani. 

CONFERENZE
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B U I E ,  2 9  G E N N A I O  2 0 1 4

La collana “L’arte di educare” è stata presentata dall’autrice presso la Comunità degli 
Italiani di Buie nella conferenza in cui sono intervenuti: 
Giuseppina Rajko, Vicepresidente della Regione Istriana – rappresentante CNI 
Edi Andreaši, Sindaco della Città di Buie 
Patricia Smoljan, assessore regionale per l’educazione
Eliana Barbo, Presidente della Comunità degli Italiani di Buie 
Silvano Brunelli, direttore scientifico del Centro Studi Podresca. 
Alla presentazione hanno presenziato numerosi genitori, insegnanti e dirigenti scolatici 
che hanno espresso la loro motivazione ad approfondire i temi esposti. 
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U D I N E ,  1 5  M A G G I O  2 0 1 4

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, presso la sede della Regione 
Friuli Venezia Giulia di Udine si è tenuta la presentazione della ricerca “L’arte di educare” 
quale contributo alla qualità della vita a scuola e in famiglia. 
Il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Franco Iacop ha aperto la 
conferenza portando i saluti della Regione. I relatori intervenuti hanno portato testimo-
nianze sull’importanza dell’impegno per la Qualità dell’Educazione: 

- dott.ssa Raffaella Basana, Ass. allo Sport, all’Educazione e agli Stili di Vita del Comune di 
Udine: “I genitori hanno bisogno di sostegno per veicolare al meglio le proprie energie”. 

- dott.ssa Renata Capria D’Aronco, Presidente del Club UNESCO di Udine: “I coniugi 
Brunelli sono testimoni coerenti di come mettere in azione la teoria. La collana L’arte 
di educare deve essere tradotta anche in lingua inglese e largamente diffusa”.  

- dott.ssa Viviana Benussi, Vicepresidente della Regione Istriana: “La scuola del terzo 
millennio dovrebbe essere concentrata sulla comprensione, tale abilità dovrebbe es-
sere al centro del processo educativo. Quest’approccio alle abilità umane dovrebbe 
essere portato anche a livello delle Università per formare i nuovi docenti”.  

- dott.ssa Silvana Tiani Brunelli, Presidente del Centro Studi Podresca: “In più di 20 
anni di lavoro sul campo ho ascoltato le testimonianze di molti genitori e insegnanti, 
questo mi ha dato la motivazione per andare avanti con il mio lavoro e porre al centro 
dell’attenzione la Qualità dell’Educazione quale fine comune da perseguire insieme”.  

- dott.ssa Patrizia Baldassi, Referente Ufficio Garante Infanzia e Adolescenza di Udine: 
“Il minore ha bisogno di essere tutelato, ma è un cittadino a tutti gli effetti. Questo ci 
porta a riflettere sulle azioni corrette da prendere nei confronti dei bambini”. 

- dott. Silvano Brunelli, Direttore scientifico del Centro Studi Podresca: “L’arte di edu-
care nasce quasi 20 anni fa, ha affrontato e superato numerose sfide, tra le quali anche 
quelle dei Meeting europei. Ora la ricerca è pronta per il suo debutto, pronta per es-
sere letta da genitori e insegnanti. Una volta bastava che il genitore avesse un grande 
amore, ora questo non è più sufficiente. L’arte di educare è un metodo estremamente 
innovativo che aspira a formare una genitorialità più competente e insegnanti più abili”. 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FAMIGLIA



41CENTRO STUDI PODRESCA

Fin dalla sua fondazione nel 2008 il salone 
Monte Librić, Pola (Istria), rimane il più im-
portante Festival della letteratura per l’in-
fanzia della Croazia. Ogni anno accoglie 
numerosi autori europei, presentando oltre 
50 case editrici e più di 2000 opere, coniu-
gando la promozione letteraria ad attività 
ludico-creative. Il Centro Studi Podresca 
è stato ospitato dalla Comunità degli Ita-
liani, e invitato a presentare in anteprima 
il libro “Una cosa bella di me” (Podresca 
Edizioni).

Grazie alla collaborazione con la Scuola 
dell’Infanzia Rin Tin Tin di Pola nasce il li-
bro “Una cosa bella di me” di Silvana Tiani 
Brunelli arricchito dalle bellissime illustra-
zioni di Linda Cudicio. 
Il giovanissimo pubblico è stato coinvolto 
nel laboratorio che invitava loro ad espri-
mere se stessi e a portare l’attenzione 
sulle loro qualità. Le loro scoperte sono 
riportate nel libro creando così un’inedita 
sinergia tra la storia dell’autrice e i piccoli 
lettori. 

Una cosa bella di me
Monte librić, Pola

2 6  A P R I L E  2 0 1 4
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Il Club UNESCO di Udine ha invitato il 
Centro Studi Podresca a sviluppare alcuni 
temi di riflessione in occasione della Gior-
nata Mondiale dell’Alfabetizzazione. 

La conferenza è stata aperta dalla prof.
ssa Renata Capria D’Aronco, Presidente 
del Club UNESCO di Udine che ha illustra-
to l’importanza della Celebrazione delle 
Giornate Internazionali e ha presentato il 
Centro Studi Podresca quale Ente di Alta 
Formazione e socio Collettivo del Club 
UNESCO di Udine. 

Il temi presentati sono stati apprezzati dal 
pubblico per il valore dei contenuti e per la 
stretta connessione tra i principi teorici e le 
esperienze concrete. 

IL PROGRAMMA DELLA CONFERENZA: 
Il valore e il rapporto 
con la conoscenza oggi
Silvana Tiani
Presidente e ricercatrice del Centro Studi Podresca, 
Presidente di Vitae onlus, Associazione di Volontariato 
per la Qualità dell’Educazione

Le abilità personali: una nuova materia da 
imparare a scuola
Silvano Brunelli 
Direttore Scientifico e ricercatore del Centro Studi 
Podresca

Costruire relazioni: il progetto pilota che 
insegna le abilità di relazione
Irene Tessarin 
Docente del Centro Studi Podresca

Insegnare ai bambini a imparare 
le esperienze di un progetto innovativo 
Viviana Costantini 
Insegnante e coordinatrice del progetto “Giardino dei 
Piccoli” dell’Associazione Vitae onlus

Giornata Mondiale 
dell’Alfabetizzazione
Università degli Studi di Udine

8  S E T T E M B R E  2 0 1 4
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Alla biblioteca Joppi di Udine tre esperti ed esponenti nel campo della cultura e dell’e-
ducazione hanno apportato un’importante testimonianza in occasione dell’iniziativa 
“Dialoghi con l’autore”. 
Ha introdotto l’evento il dott. Romano Vecchiet, direttore della Biblioteca, che ha espres-
so un caloroso benvenuto a tutti i presenti. 
La dott.ssa Silvana Tiani Brunelli, la dott.ssa Fabia Mellina Bares e la dott.ssa Renata 
Capria D’Aronco hanno affrontato il tema dell’innovazione nell’educazione, sottolinean-
do l’urgenza di un contesto relazionale e sociale che favorisca lo sviluppo dei bambini. 

La prof.ssa Fabia Mellina Bares, Garante Regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ha 
sottolineato quanto oggi sia indispensabile intervenire per elevare il rispetto dei diritti 
dei bambini e dei ragazzi; ha inoltre riconosciuto il 
valore della ricerca “L’arte di educare” che offre un 
contributo significativo per realizzare le mete educa-
tive a scuola e in famiglia. 

Dialoghi con l’Autore
L’Arte di Educare alla Biblioteca di Udine

1  O T T O B R E  2 0 1 4
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Scrivere con la luce
Corso di fotografia 
Podresca, 25-26 Ottobre 2014

Giornate dedicate allo studio dell’arte fotografica in tutte le sue forme, tenuta dal 
premiato fotografo Vincenzo Tessarin, vincitore di FIOF Awards, FEP European 
Landscape Silver Camera e medaglia d’argento al Concorso Internazionale “Giu-
liano Carrara”. 

L’incontro ha fornito le basi tecniche e creative per ideare un’immagine capace di ri-
specchiare la parte emozionale del soggetto ritratto e la sensibilità del fotografo. I parte-
cipanti hanno scoperto come utilizzare lo scatto fotografico per produrre immagini che 
siano espressione di se stessi e mezzi di comunicazione del proprio mondo interiore. 
Lo studio dell’immagine ha permesso di comprendere come manifestare la propria cre-
atività ed è stato apprezzato dai partecipanti che si sono cimentati nell’esperienza con 
passione e curiosità.

EVENTI CULTURALI
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La Fotografia, il Viaggio
Mostra fotografica di Vincenzo Tessarin

Il viaggio presuppone che ci sia una meta, un luogo nel quale andare e c’è sempre un 
posto fisico nel quale si arriva, dal quale si riparte, del quale ci si ricorda.
Durante i miei tanti viaggi in giro per il mondo, spesso la meta era il viaggio stesso, il 
viaggiare, il mettersi in movimento, l’andare, e nell’andare scoprire luoghi pieni di emo-
zioni impreviste. A volte, ho dovuto abbassare la fotocamera per godere della bellezza e 
della straordinarietà di quei luoghi e della magia di quei momenti. A volte l’apparecchio 
fotografico era d’ingombro, limitato nel tradurre quelle sensazioni che provavo. Però ci 
sono immagini che nel riguardarle hanno risvegliato in me emozioni grandi, sono riuscite 
a rievocare quelle sensazioni e quei sentimenti che avevo contattato in quei luoghi.
E queste immagini danno un senso al viaggio, un senso alla vita di fotografo. 

Vincenzo Tessarin 

CON IL CONTRIBUTO DELLA 
COMUNITÀ MONTANA TORRE, NATISONE E COLLIO
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Gli studenti della Scuola delle Abilità hanno 
coronato l’anno scolastico con un viaggio 
di studio e di piacere nella bellissima Istria. 
Nella nostra visita alla Comunità degli Ita-
liani di Rovigno ci hanno accolto Cinzia 
Russi e Viviana Benussi, vicepresidente 
della Regione Istriana. A Pola abbiamo in-
contrato gli amici della Scuola dell’infanzia 
Rin Tin Tin e abbiamo visitato la città. Oltre 
a costruire nuove amicizie e visitare monu-
menti storici abbiamo trovato il tempo per 
passeggiare lungo le incantevoli spiagge, 
per rilassarci e divertirci. Sole, mare, sorrisi 
e amicizia: un’esperienza indimenticabile 
che ci portiamo nel cuore!

Scuola delle abilità

R O V I G N O ,  2 2  -  2 5  G I U G N O  2 0 1 4

Il motto della vacanza
Di quello che è perfetto ne siamo felici, 
quello che non va miglioreremo in 
futuro: per sempre amici!

EVENTI
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Collaborazione con 
Vitae onlus
Podresca Giovani!
Centro di aggregazione giovanile 

L’associazione Vitae onlus promuove il volontariato per la Qualità dell’Educazione e crea 
contesti per conoscere e applicare le ricerche L’arte di educare e Scuola delle abilità. All’in-
terno del programma della Scuola di Vitae è stato avviato il progetto pilota di insegnamento 
delle abilità personali nelle classi primarie e secondarie. Le lezioni di Giulio Frasson si di-
stinguono per la loro impostazione innovativa: studiare le abilità e creare progetti personali 
per applicarle nello studio e in famiglia. 
Presso il Centro Studi Podresca ha sede il Centro di aggregazione giovanile gestito da Vi-
tae onlus che promuove iniziative per i giovani: corsi di studio, meeting, progetti regionali, 
eventi culturali, esperienze di Peer Education, collaborazioni con scuole e associazioni. Nel 
2014 “Abilità verso il futuro” e “Costruire con il volontariato” sono stati due percorsi che 
hanno insegnato ai giovani a migliorare le loro relazioni interpersonali e li hanno avvicinato 
al volontariato organizzando nelle scuole incontri di aiuto allo studio tra coetanei. 
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Work in progress: incontri di comunicazione 
I soci del Centro Studi Podresca si trovano in molte località italiane per svolgere insieme 
gli esercizi di comunicazione. Gli incontri sono autogestiti e permettono di approfondire 
i temi affrontati nei corsi, di allenare le abilità, di monitorare i progetti di applicazione, di 
scambiare reciproco aiuto ma anche costruire autentiche amicizie. I gruppi di comuni-
cazione rappresentano un motore di crescita sempre acceso e costruiscono importanti 
ponti tra la comprensione teorica e le esperienze della vita quotidiana. La motivazione e 
la perseveranza dei nostri soci sono straordinarie: sono un vero esempio di pionieri alla 
conquista del miglioramento! 

Volontariato nei corsi di studio e negli eventi culturali 
Molti dei nostri soci sono anche volontari, contribuiscono nel promuovere e organizzare 
i corsi di studio, le conferenze e le attività dell’associazione. Avendo sperimentato risul-
tati significativi nella propria esperienza personale, desiderano nutrire scambi costruttivi 
e sentono l’impulso di offrire la stessa opportunità agli altri. Tante sono le forme in cui i 
soci collaborano esprimendo la loro generosità e creatività. La nostra socia Luisa Maz-
zon ha realizzato le nuove magliette del Centro Studi Podresca che sono state apprez-
zate da tutti i soci!
Volontariato significa dare senza chiedere nulla in cambio e rappresenta una grande 
esperienza di crescita. Grazie all’intenso e proficuo scambio gratuito la nostra vita asso-
ciativa è salda e in costante espansione. I numerosi risultati conseguiti dall’associazione 
sono merito dei volontari che contribuiscono con le loro competenze ai progetti comuni. 

Vita associativa e volontariato
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Le nostre abilità per la Scuola delle abilità
I genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano la Scuola delle abilità hanno creato 
una speciale collaborazione per sostenere l’iniziativa. Aiutano nell’organizzazione dei 
corsi, propongono laboratori tematici, sostengono i ragazzi nell’incontrarsi e condivide-
re esperienze costruttive. Il loro contributo rende il percorso formativo della Scuola delle 
abilità sempre più grande e stabile, lo arricchisce di nuove idee e di simpatia. 

Il gruppo: Fatto! 
Alcuni soci hanno creato un gruppo autogestito di reciproco sostegno per realizzare 
cambiamenti positivi nella propria vita. Pur abitando in città e regioni diverse a molti chi-
lometri di distanza, grazie ai nuovi mezzi di comunicazione si sentono quotidianamente 
e si aiutano nell’ottenere i risultati voluti. Un perfetto esempio di utile sinergia!

Borse di studio
I soci sono invitati a fare donazioni libere all’associazione per le borse studio che sup-
portano percorsi di formazione di ragazzi e adulti motivati e meritevoli. Nell’arco dell’an-
no due studenti della Scuola delle abilità hanno usufruito della borsa di studio e hanno 
completato con successo le lezioni. L’associazione ha raccolto fondi per donare ai gio-
vani l’Intensivo sul chi sono io. Hanno aderito 66 giovani dai 14 ai 29 anni provenienti 
da tutto il paese e si sono cimentati con grande passione nella ricerca conseguendo 
ottimi risultati!
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Un team eccellente!

Tempo 
Energia 
Amore per 
Migliorare
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voglia di dire voglia di dare

voglia di fare

voglia di sorridere voglia di scoprire

voglia di capire



In copertina Stella Mancin
fotografia di Stefano Lunardi 
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