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A Prepotto partono i corsi “Le Sfide dell’Adolescenza”  
 

Il 1° maggio il primo incontro rivolto a genitori e ragazzi 
 

Comunicato stampa 
 
Parte il 1° maggio alle 9.30 a Borgo Podresca (Prepotto) il primo incontro del nuovo 
percorso formativo del Centro Studi Podresca dal titolo “Le Sfide dell’Adolescenza”, 
realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. Il percorso è suddiviso in 
corsi di studio per educatori (genitori, insegnanti, operatori nel sociale) e in laboratori 
per ragazzi dai 14 ai 19 anni. 
Gli anni dell’adolescenza sono quelli 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: acquisire nuove conoscenze e abilità di relazione 
aiuta quindi a centrare le mete. 
 
I corsi di studio per educatori iniziano con una lezione tematica e proseguono con 
esercizi di comunicazione, condivisioni in gruppo e sviluppo di progetti. Temi attuali e 
decisivi saranno esplorati con il fine di arricchire la preparazione degli adulti 
nell’accompagnare i giovani nelle loro sfide sino alla piena emancipazione e 
all’autonomia. La prima lezione avrà come titolo “Comunicare con i giovani”: una buona 
comunicazione, infatti, 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. 
 
Durante il laboratorio per ragazzi, invece, i partecipanti studieranno le proprie capacità 
personali e come svilupparle, indagheranno 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. Il primo laboratorio prende il titolo di 
“Costruire relazioni, esprimere se stessi”: capire la natura delle relazioni e il loro 
funzionamento è un’avventura utile a migliorare le amicizie e le relazioni in famiglia e a 
perfezionare le prestazioni a scuola. Alla lezione seguono esercizi di comunicazione e 
sperimentazioni creative che potranno essere scelte dal gruppo di partecipanti. 
 
L’adesione al corso è gratuita. Per informazioni: Centro Studi Podresca, tel. 
0432.713319, info@podresca.it.  
 
 
 
 


