
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VALENZA

COSTRUIRE 
RELAZIONI
Sviluppare le abilità personali 

per realizzare il tuo futuro

Progetto innovativo per i giovani 13-19 anni
Ciclo di conferenze per genitori e insegnanti

VALENZA (AL), GENNAIO-APRILE  2017

CONFERENZA 
di presentazione 
COSTRUIRE RELAZIONI: 
UN PROGETTO INNOVATIVO 
PER LA QUALITÀ DELL’EDUCAZIONE

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 
ore 18.00

Durante la serata sarà possibile effettuare
la raccolta delle adesioni.

VI INVITIAMO A PARTECIPARE!
Il processo formativo è composto da diversi ingredienti: 
la comprensione delle abilità, la maturazione di scelte, 
gli esercizi di comunicazione, l’ideazione di un progetto 
personale e l’applicazione quotidiana. 

Si consiglia la frequenza all’intero ciclo di incontri 
ma si può aderire anche a una singola lezione. 

L’ADESIONE È GRATUITA. 
Per aderire è richiesta l’iscrizione 
almeno quattro giorni prima del corso.
Il numero dei posti è limitato. 

ISCRIZIONI
Segreteria tel. 0432.713319 
da lunedì a venerdì, ore 9.00 -17.00 
mail: info@podresca.it 
Barbara Albanito, cell. 333.6621287

SEDE DEL PROGETTO:
ISTITUTO CELLINI
Via Pontecurone,17 – Valenza, Alessandria 

CENTRO STUDI PODRESCA 
Borgo Podresca 1 – 33040 Prepotto, Udine 

www.podresca.it

Rotary Club Valenza
 Tel. 333 6247064  - mail: valenza@rotary2032.it

IL PROGETTO È FINANZIATO DAL ROTARY CLUB VALENZA 
E DAGLI SPONSOR

IN COLLABORAZIONE CON

WAMA
group

Istituto di Istruzione Superiore
Benvenuto Cellini



CONFERENZE
per genitori 

e insegnanti
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO
Le abitudini di vita  
Come conquistare la quotidianità:
uno straordinario equilibrio in movimento!

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO
Lo sviluppo della personalità 
Contribuire positivamente allo sviluppo delle giovani 
personalità è la più alta forma di umanità.

MERCOLEDÌ 29 MARZO 
Esprimere e conoscere se stessi
Essere se stessi è un naturale punto
di partenza e un alto punto di arrivo.

INCONTRI
per ragazzi 
IL PROGRAMMA PREVEDE:
tre incontri formativi 
per genitori e insegnanti.
Relatrice: Barbara Albanito
Mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore19.00

Tre incontri per ragazzi 
dai 13 ai 19 anni.
Docente: dott.ssa Irene Tessarin
Domenica, dalle ore 10.00 alle 17.00

Laboratori in classe 
della durata di 1 ora.

COSTRUIRE 
con le relazioni
DOMENICA 19 FEBBRAIO
ESPRIMERSI SENZA FERIRE
Le relazioni sono gli scambi che instauriamo con gli 
altri e sono necessarie per imparare, per crescere e 
per stare bene. Quando ci esprimiamo serve impa-
rare a comunicare i pensieri, i bisogni e le richieste. 
Serve spiegare il nostro punto di vista e mostrare le 
emozioni senza ledere il nostro interlocutore. Ap-
plicando questa capacità diventa possibile capirsi, 
collaborare, trovare le soluzioni giuste e prevenire i 
problemi. Tutti sentiamo il bisogno di esprimerci. Per 
poter esternare i contenuti in modo sincero e com-
pleto dobbiamo imparare a farlo mantenendo un 
alto livello di rispetto degli altri.  Dopo aver acquisi-
to questa abilità, essa diventa naturale e spontanea, 
rende i rapporti umani sicuri ed efficaci, liberi dall’in-
comprensione e dai conflitti.   

COSTRUIRE 
programmando
DOMENICA 2 APRILE
L’ABILITÀ DI ORGANIZZARE IL TEMPO
Il viaggio in questa lezione inizia con le compren-
sioni sulla linea del tempo: il presente, il passato e 
il futuro. Prosegue con l’esplorare le sensazioni, gli 
atteggiamenti e le abitudini in questo ambito: esse-
re puntuali, ritardare, rimandare, annoiarsi, non sa-
pere come trascorrere il tempo libero... Si approda 
poi allo studio delle abilità: essere più presenti, ac-
cettare il passato, programmare il futuro, misurare 
il tempo e attenersi agli accordi. Grazie alle abilità 
apprese, diventa possibile compiere il passo succes-
sivo: determinare il proprio orario giornaliero e at-
tenervisi, trovando il giusto equilibrio tra i bisogni, 
l’impegno e il divertimento. La nostra meta sarà rag-
giungere la maestria del proprio tempo e sentire di 
essere nel posto giusto al momento giusto!

Alle ore 17.00 si terrà il SAGGIO 
DI PRESENTAZIONE dei risultati!

COSTRUIRE
con i valori
DOMENICA 22 GENNAIO
ORDINARE LA VITA
La vita quotidiana è una sequenza di esperienze che 
si susseguono senza sosta. Per funzionare in ogni 
contesto abbiamo bisogno di maturare un proprio 
ordine interiore, abbiamo bisogno di determinare 
delle priorità e creare un equilibrio. 
Negli anni serve distinguere che cosa piace e che 
cosa è utile o necessario per vivere bene. Divenire 
consapevoli dello scopo di ogni componente della 
routine giornaliera ci permette di attuare il compor-
tamento giusto. Diventa così possibile divertirsi an-
cora di più nelle proprie attività preferite e svolgere 
volentieri e con cura i compiti richiesti. Coinvolgersi 
con l’intenzione di fare il meglio possibile in ogni 
situazione della giornata apre la soglia al migliora-
mento continuo: imparare dalle proprie esperienze!


