
Scuola delle Abilità
 Presentazione di un progetto innovativo per bambini e ragazzi

Appuntamento per lunedì 28 gennaio alle 20.00
Crocetta del Montello (TV)

Comunicato stampa del 24 gennaio 2013

Lunedì 28 gennaio alle ore 20.00 presso la Sala Consiglio del Municipio di Crocetta del 
Montello si terrà la conferenza di presentazione della Scuola delle Abilità: studi ed 
espressione creativa dedicati allo sviluppo delle doti personali per bambini e ragazzi dai 
6 ai 16 anni. Un progetto formativo per accompagnare bambini e ragazzi nella crescita 
sviluppando le loro abilità personali e di relazione con gli altri.
I temi di studio e il metodo di lavoro saranno presentati dalla dott.ssa Silvana Tiani 
Brunelli, psicologa, scrittrice e ricercatrice del Centro Studi Podresca. L’iniziativa si 
svolge con il patrocinio dei Comuni di Crocetta del Montello e di Pederobba.

La “Scuola delle Abilità” è un percorso innovativo che offre ai ragazzi conoscenze ed 
esperienze formative per contribuire alla loro crescita sul piano umano e diventare 
domani persone autonome, capace e felici. 
Il prossimo appuntamento per aderire è in programma per i giorni 16 e 17 febbraio a 
Crocetta del Montello; i giovani partecipanti esploreranno “L’abilità di riuscire”.

La ricerca del Centro Studi Podresca viene applicata da un decennio in progetti tematici 
regionali ed è stata apprezzata in convegni europei quale buona prassi. Vanta il primato 
dell'aver introdotto lo studio delle abilità di relazione a scuola con il progetto "Costruire 
Relazioni" realizzato con il contributo e il patrocinio della Regione Veneto. Per il suo 
valore innovativo è stata illustrata all'Expert Group Meeting tenutosi a Bruxelles (6 - 9 
giugno 2012) promosso dalla Federazione Internazionale per lo Sviluppo della Famiglia e 
dedicato alla preparazione dell'Anno Internazionale della Famiglia dell'ONU.
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