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Un successo importante per il progetto 
Costruire Relazioni! !

Un progetto innovativo ha visto scuole, Comuni, genitori e studenti 
collaborare in sinergia per conquistare la qualità dell’educazione  

e della crescita. !
Il progetto “Costruire Relazioni”, un innovativo percorso di formazione per gli educatori e per i 
ragazzi dedicato allo sviluppo delle abilità di relazione è arrivato all’ultima tappa tenutasi sabato 5 
aprile a Cervarese Santa Croce. La finalità delle conoscenze e degli strumenti proposti è stata 
contribuire a migliorare la qualità dell’educazione, una priorità di altissimo valore in famiglia e a 
scuola.  
L’iniziativa è stata organizzata dai Comuni e dagli Istituti Comprensivi Statali di Cervarese Santa 
Croce e di Mestrino in collaborazione con i Comuni di Veggiano e Rovolon, il Centro Studi 
Podresca e l’associazione Vitae ONLUS.  
Genitori e insegnanti hanno approfondito la lezione “Lo sviluppo della personalità” condotta dalla 
dott.ssa Silvana Tiani Brunelli, presidente del Centro Studi Podresca, mentre bambini e ragazzi dai 
6 ai 14 anni si sono cimentati nel comprendere l’abilità di creare comprensione, di collaborare e di 
esprimersi avendo cura degli altri. 
In occasione della chiusura dei lavori sono stati condivisi i risultati maturati in questo percorso in 
cui genitori, insegnanti e istituzioni hanno collaborato per il fine comune di migliorare le esperienze 
educative. Sono intervenuti Giovanni Battista Zannoni e Gabriele Donola, Dirigenti Scolastici degli 
Istituti Comprensivi di Cervarese Santa Croce e Mestrino, Claudio Chiarello Sindaco del Comune 
di Cervarese Santa Croce, Marco Valerio Pedron Sindaco del Comune di Mestrino, il Vicesindaco 
di Veggiano Simone Marzari e Martin Cristina Consigliere con delega alla cultura e pubblica 
istruzione per il Comune di Rovolon. !
Il progetto ha realizzato 4 lezioni di studio per genitori e insegnanti, 3 laboratori sulle abilità di 
relazione rivolti a bambini e ragazzi. I docenti del Centro Studi Podresca sono stati coadiuvati da 
un team di 30 volontari dell’associazione Vitae ONLUS. Complessivamente le lezioni hanno 
registrato la presenza di 700 adulti e 137 bambini. Le valutazioni sono state estremamente 
positive, i partecipanti hanno espresso sincere motivazioni e condiviso i risultati ottenuti con 
l’applicazione delle abilità studiate. I dirigenti  hanno riconosciuto il valore e l’alta qualità del lavoro 
svolto e intendono attivare l’iniziativa anche nel prossimo anno scolastico. 
Il percorso realizzato rappresenta il terzo anno di continuità del progetto “Costruire Relazioni” 
iniziato nell’anno scolastico 2011-2012 in provincia di Treviso con il contributo della Regione 
Veneto. Il metodo di lavoro si è distinto per i risultati conseguiti e documentati, è stato presentato 
quale buona prassi in tre meeting europei e continua a ricevere prestigiosi riconoscimenti 
internazionali, come il contributo alla “Dichiarazione della società civile in occasione del XX 
anniversario dell’Anno Internazionale della Famiglia” presentata nell’evento tenutosi il 18 febbraio 
scorso presso la sede dell'ONU di New York.  
 
Per informazioni: Centro Studi Podresca T. 0432 713319, mail info@podresca.it.
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