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Costruire Relazioni 
Al via un progetto innovativo 

 
Da oggi al 23 settembre si terranno le conferenze di presentazione 

in provincia di Treviso 
 
 

Comunicato stampa del 20 settembre 2011 

 
La Cooperativa Innovazione Sociale inizia l’anno scolastico a pieno regime con il nuovo 
importante progetto “Costruire relazioni” che si svolgerà in provincia di Treviso ed è realizzato 
con il contributo e il patrocinio della Regione Veneto e dei Comuni di Codognè, Gaierine, 
Mareno di Piave e Vazzola.  
 
“Costruire Relazioni” è un progetto integrato costruito su una logica di innovazione sociale che 
ricerca uno sviluppo della qualità delle relazioni e una migliore sinergia tra scuola e famiglia 
coinvolgendo un intero territorio: non un semplice corso quindi ma un programma strutturato 
basato su logiche nuove di lavoro, tanto che si prefigge di diventare un modello educativo da 
esportare. Ricerche all’avanguardia sono state tradotte in un percorso applicato e altamente 
ottimizzato e che si distingue per il carattere altamente innovativo. Se si sente parlare spesso 
di innovazione tecnologica, grazie a questa nuova metodologia formativa anche l’innovazione in 
ambito sociale diventerà un aspetto della vita di ognuno a cui prestare più attenzione. 
“Costruire Relazioni”, inoltre, è un progetto dedicato alla comunità e crea un’inedita sinergia 
tra scuole, famiglie, associazioni e cittadini.  
 
Una parte del programma si svolge nelle scuole con lezioni in classe per alunni e corsi di 
aggiornamento professionale per insegnanti, mentre un calendario di incontri per adulti e 
ragazzi è aperto a tutti gli interessati.  
I corsi prenderanno poi il via da ottobre e proseguiranno fino al mese di maggio 2012: ogni 
appuntamento in calendario prevede un corso per adulti sui temi della ricerca “L’arte di 
educare” e un laboratorio per bambini e ragazzi. Dopo le lezioni i partecipanti potranno 
sperimentare degli esercizi di comunicazione. Ampio spazio verrà poi dato a domande e 
risposte, condivisioni di gruppo ed elaborazione di progetti. I laboratori per bambini e ragazzi 
saranno sviluppati attraverso lezioni di studio che spiegano come ottenere la comprensione, 
come funziona la collaborazione e come usare le diverse abilità di relazione. 
 
In particolare, il progetto “Costruire le relazioni” sarà presentato con un ciclo di conferenze 
che contribuiranno a spiegarne le finalità e il metodo di lavoro. Si è svolta ieri la conferenza 
stampa con l’intervento di Remo Sernagiotto, assessore ai Servizi Sociali Regione Veneto che 
ha fortemente supportato il progetto, mentre oggi 20 settembre l’appuntamento è a Codognè 
(TV) nella Sala conferenze della biblioteca comunale in via Ancillotto; il 21 settembre a 
Gaierine (TV) presso la Biblioteca di Villa Altan; il 22 settembre a Mareno (TV) nella Sala Centro 
Culturale in piazza del Municipio e il 23 settembre a Vazzola nella Sala Tiepolo del Municipio. 
Tutte le conferenze inizieranno alle ore 20.30. 
 


