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Perché gli anni dell’adolescenza sono importanti? 
Sono anni nei quali si tracciano alcune direzioni di 
base della vita che in seguito saranno perseguite. 
Sono anni all’insegna delle sfide, impegnativi sia 
per i ragazzi che per gli educatori. Nuove conoscen-
ze e abilità di relazione aiutano a centrare le mete!

CORSI PER EDUCATORI
con Silvana Tiani Brunelli

I corsi di studio iniziano con una lezione tematica 
e proseguono con esercizi di comunicazione, con-
divisioni in gruppo e sviluppo di progetti. Il meto-
do di lavoro si distingue per il sul approccio prag-
matico; la comprensione delle abilità personali 
può essere subito tradotta in pratica e incidere 
in modo positivo sulla qualità delle relazioni con i 
ragazzi. Temi attuali e decisivi saranno esplorati 
con il fine di arricchire la preparazione degli adul-
ti nell’accompagnare i giovani nelle loro sfide 
sino alla piena emancipazione e all’autonomia. Il 
percorso è dedicato a genitori, insegnanti, volon-
tari e operatori nel sociale. 

LABORATORIO PER RAGAZZI E GIOVANI
14-19 anni

con Silvano Brunelli
 
Ogni tipo di conoscenza è utile da acquisire ma 
un ruolo speciale è riservato alla chiarezza perso-
nale: sapere che cosa si vuole e come metterlo 
in pratica. 
Nel nostro laboratorio studieremo le capacità 
personali e come svilupparle; indagheremo anche 
le abilità di relazione, come stare bene con gli 
altri e collaborare.
Il laboratorio prevede lezioni e discussioni in 
gruppo, con ampi spazi dedicati alle condivisioni 
e alle domande. Seguono poi esercizi di comuni-
cazione e sperimentazioni creative che potranno 
essere scelte dal gruppo di partecipanti. Un’op-
portunità per scoprire qualcosa di nuovo di se 
stessi e degli altri! 

Prossimo evento per giovani 

presso il Centro Studi Podresca

1 luglio 2012
Creatività: in azione!

Meeting per giovani

Orario: 9.30. - 12.30   13.30 - 17.30 

Per aderire ai corsi è richiesta
l’iscrizione entro tre giorni prima

dell’inizio, grazie!

L’adesione al corso è gratuita. 

Centro Studi Podresca
Borgo Podresca 1

33040 Prepotto, UD

Segreteria
tel. 0432.713319

da lunedì a venerdì, ore 9.00 - 17.00
mail: info@podresca.it

www.podresca.it

LE SFiDE 
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1 maggio

COMUNICARE 
CON I GIOVANI
Corso di studio per educatori

Una buona comunicazione è l’azione educativa 
principale negli anni dell’adolescenza ed è anche 
uno dei modi più diretti ed efficaci per stimolare 
la crescita sul piano umano. Le incomprensioni e i 
conflitti sono, purtroppo, frequenti e si trasforma-
no in veri e propri problemi, talvolta irrisolvibili. 
Il corso di studio si pone l’obbiettivo di aumentare  
l’abilità degli educatori di instaurare e mantenere 
un rapporto basato sulla comprensione e sulla col-
laborazione, anche nella divergenza.

COSTRUIRE RELAZIONI, 
ESPRIMERE SE STESSI
Laboratorio per ragazzi e giovani

Interagire con gli altri è uno scambio intenso e 
complicato, aumentare le abilità è decisivo. Ci per-
mette di esprimerci, di collaborare con gli altri e 
di creare dei progetti comuni. Capire la natura del-
le relazioni e il loro funzionamento è un’avventura 
utile e molto interessante! Ci aiuta a migliorare le 
amicizie e le relazioni in famiglia come pure a per-
fezionare le prestazioni a scuola!

10 giugno

AFFRONTARE LE SCELTE DI VITA, 
I PASSI VERSO L’EMANCIPAZIONE
Corso di studio per educatori

Genitori e insegnanti possono cogliere una sfida 
molto raffinata: sostenere i giovani a maturare le 
loro scelte e accompagnarli nella conseguente 
realizzazione. Possono insegnare ad assumere la 
responsabilità di una decisione come pure essere 
determinati nel perseguirla.
Riconoscere le tappe che conducono ad una piena 
autonomia del giovane consente di essere attenti e 
precisi. Diventa così possibile rispettare l’autono-
mia e mantenere le linee guida prescelte. 

SCEGLIERE 
E PROGETTARE
Laboratorio per ragazzi e giovani

Alcune delle abilità principali da conquistare per 
diventare autonomi sono proprio queste: originare 
una propria scelta, assumerne la responsabilità e 
metterla in pratica con volontà e disciplina. Diven-
ta così possibile esprimere se stessi in modo com-
plesso e originale.  
Nel laboratorio studieremo come ottenere la chia-
rezza personale per poter fare una scelta e quali 
elementi aiutano a ideare un buon progetto. 

23 giugno

PROBLEMI E SOLUZIONI
LA FORMAZIONE 
DELL’IDENTITÀ SESSUALE
Corso di studio per educatori

Affrontare un problema in modo positivo ci per-
mette di trasformarlo in progetto; le risorse ven-
gono allora usate nel modo migliore e ogni passo 
diventa utile e costruttivo.
La sessualità negli anni della crescita sarà un ul-
teriore tema del corso: come dare indicazioni, ac-
cogliere le domande e le condivisioni, indirizzare 
lo sviluppo di questa sfera intima e significativa. 

PROBLEMI E SOLUZIONI
DUE UNIVERSI: FEMMINILE & MASCHILE
Laboratorio per ragazzi e giovani

Una sfida utile e interessante per i giovani: com-
prendere i problemi e trasformarli in progetti! 
Un’attitudine che si rivela decisiva in quei mo-
menti della vita in cui un ostacolo ci impedisce di 
procedere. Trovare la soluzione giusta è un ottimo 
modo per allenare la nostra intelligenza. 
Il percorso si conclude con il tema della sessua-
lità che sarà indagato per conoscerlo ed evitarne 
gli opposti, sia la sfrenatezza che la repressione. 


