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L’iniziativa è stata realizzata dall’Associazione Vitae onlus con il contributo della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e il patrocinio del Club UNESCO di Udine.
Il progetto ha attivato proficue collaborazioni con le scuole superiori di secondo grado e 
con le associazioni giovanili e sportive della Regione per offrire un percorso formativo de-
dicato ai giovani. In particolare, il progetto si è centrato sullo sviluppo delle loro abilità di 
relazione e collaborazione, intese come preparazione personale per affrontare nel modo 
migliore il loro futuro e trovare una risposta efficace all’attuale momento storico all’inse-
gna della crisi e del cambiamento.
Partecipando all’iniziativa i ragazzi hanno usufruito di laboratori innovativi composti da 
lezioni sulle abilità necessarie per comunicare correttamente, esercizi di comunicazione 
basati su sequenze di domande, condivisioni in gruppo e sviluppo di laboratori applicativi 
per dare forma ai concetti studiati attraverso la loro creatività.
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FINALITÀ DEL PROGETTO

I giovani di oggi si trovano ad affrontare una situazione di precarietà e di crisi in cui la loro 
capacità di affrontare le esperienze da nuovi punti di vista e con strategie originali diviene 
una risorsa determinante. “Abilità verso il futuro” ha voluto contribuire all’emancipazione 
dei giovani permettendo loro di sviluppare le abilità personali, in particolare le abilità di 
relazione, decisive sia nel creare una vita di coppia e una famiglia, sia nell’affrontare qual-
siasi ambito professionale. Particolare attenzione è stata data anche alle abilità trasversali 
utili nel lavoro, ad esempio originare la propria scelta professionale, avere chiarezza e 
determinazione, attuare strategie operative, saper programmare il tempo in modo otti-
male, collaborare per realizzare fini comuni e avere la capacità di ottenere e di garantire 
un risultato. 
Le lezioni hanno dimostrato un rilevante valore formativo grazie all’approccio pratico a 
temi di studio di grande attualità e alla presentazione di strumenti subito fruibili per atti-
vare cambiamenti positivi e di qualità.
Con il coinvolgimento di numerose scuole e associazioni in tutto il territorio Regionale, ci 
si è posti il fine di far esprimere ai giovani una nuova maturità personale nata dallo studio 
e dal percorso formativo e contribuire ad una cultura della gioventù positiva e costruttiva. 
Ciò ha permesso anche di sensibilizzare sia i ragazzi, sia gli educatori che si occupano della 
loro formazione in merito ai temi delle abilità umane, dell’impegno e della qualità delle 
relazioni interpersonali. 
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METODO DI LAVORO

Il progetto ha portato nelle scuole secondarie di secondo grado laboratori sulle abilità 
personali offrendo 4 incontri di un’ora per ogni classe che ha aderito.
Alcune scuole hanno scelto di utilizzare questo monte ore per l’accoglienza delle classi 
prime e per  l’orientamento degli studenti.
Sono state realizzate due conferenze: la prima a Udine per presentare l’iniziativa ai ragazzi 
e agli educatori, la seconda ad Azzano Decimo (PN) per informare le Associazioni Giovanili.
I laboratori realizzati in collaborazione con Associazioni e Centri di Aggregazione Giovani-
le hanno avuto durata variabile dalle 2 alle 8 ore a incontro.

Ogni incontro formativo ha proposto: 

• Lezioni di studio sui temi delle abilità di relazione (per formare una coppia e una fa-
miglia stabile, felice, in continua crescita) e delle capacità personali applicate nella 
carriera scolastica e professionale.

• Esercizi di comunicazione con sequenze di domande fornite nel manuale di studio.
• Condivisioni in gruppo (confronto, discussioni, domande e risposte).
• Sviluppo di progetti personali (come mettere in pratica le idee).
• Applicazioni (comunicare le comprensioni e le scoperte attraverso materiali creativi 

prodotti dai giovani).

Gli elaborati realizzati dai ragazzi sono stati raccolti per formare un DVD per documentare 
l’esperienza dei giovani e condividerla ulteriormente in vari ambiti scolastici e ricreativi. In 
questo modo si è voluto sostenere i giovani nei loro anni di sviluppo decisivi e contribuire 
alla loro autonomia offrendo una ricerca innovativa e all’avanguardia, capace di dare una 
svolta positiva. 

TEMI

Nelle lezioni svolte presso le varie scuole gli studenti hanno approfondito come funzio-
na una corretta comunicazione; hanno esplorato l’abilità di scegliere, di saper prendere 
posizione rispetto a ciò che è importante e si vuole realizzare, e hanno imparato a star di 
fronte alle posizioni degli altri. Inoltre hanno compreso come innescare processi di miglio-
ramento e infine hanno sperimentato l’abilità di collaborare per raggiungere delle mete 
sommando le loro qualità.
Nei corsi di studio attivati nelle associazioni, i ragazzi hanno potenziato l’abilità di comu-
nicare e di creare comprensione e hanno scoperto il valore e il potenziale insito nell’abilità 
di dare e ricevere aiuto. Un incontro è stato dedicato alla capacità di realizzare progetti 
positivi nella vita, sia rispetto alle relazioni, sia riguardo altri ambiti come la salute fisica, 
l’ambiente, la conoscenza e la consapevolezza di se stessi e delle proprie doti.
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INNOVATIVITÀ DEL PROGETTO

Gli  elementi innovativi del progetto sono numerosi: 

• Affrontare i temi delle abilità di relazione e delle capacità personali come elementi di 
studio da comprendere, da esercitare e da sviluppare.

• Praticare esercizi di comunicazione che aumentano le capacità di comprendere gli altri 
e di farsi comprendere, di fare chiarezza personale, di programmare e di collaborare.

• Rispondere alle esigenze dei giovani attraverso l’impegno concreto in progetti positivi.
• Sostenere la formazione dei giovani con un reale aumento delle loro abilità personali 

e offrendo prospettive realizzabili e costruttive.

PARTECIPAZIONE

I destinatari dell’iniziativa sono stati i ragazzi e i giovani dai 14 ai 29 anni della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado. 

I LABORATORI SONO STATI ATTIVATI PRESSO LE SCUOLE: 
• Liceo Scientifico “Marinelli” di Udine 
• Liceo Scientifico “N. Copernico” di Udine
• Liceo delle Scienze Umane “C. Percoto” di Udine
• Liceo Scientifico “P. Diacono” di Cividale del Friuli
• Liceo delle Scienze Umane di San Pietro al Natisone

Complessivamente hanno usufruito dei laboratori 15 classi 
per un totale di 333 studenti. 

GLI INCONTRI SONO STATI ORGANIZZATI ANCHE PRESSO:
• “Home Page Festival” di Udine
• “Gruppo Sportivo Chiavris” di Udine
• Centro di Aggregazione Giovanile “Podresca: giovani!” di Prepotto (UD)
• “Progetto Giovani” di Azzano Decimo (PN)

COMPLESSIVAMENTE HANNO PARTECIPATO:
418 ragazzi dai 14 ai 29 anni. 
Il progetto ha registrato complessivamente 1.417 presenze.
Sono state tenute 82 ore di formazione. 
Sono state offerte 1.613 ore di servizio ai giovani.
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VOLONTARI E DOCENTI

Il team dei volontari si è incontrato per definire i ruoli e suddividere i compiti, si è dedicato 
alla progettazione e programmazione delle attività, ha  preparato i materiali per la diffu-
sione dell’iniziativa, ha preso contatti con gli enti sul territorio (Scuole, Associazioni, CAG, 
Comuni) per informare e proporre la collaborazione. I volontari si sono occupati dell’invio 
dei comunicati stampa, del coordinamento dei laboratori e dei materiali creativi realizzati 
dai ragazzi. Un gruppo di dieci giovani attivisti del Centro di Aggregazione ha partecipato 
alle riunioni iniziali di programmazione e coordinamento ed alle attività.

Project Manager: Silvana Tiani Brunelli

Docenti: Irene Tessarin, Simone Sancetta, Giulio Frasson e Viviana Costantini

Coordinatrice:  Irene Tessarin

Volontari:  Davide Pasqua, Daniele Pavinato, Alessandra Ambrosi, 
 Roberta Lindaver, Lucia Volpato, Eloisa Mele, Valentina Sartor, 
 Nicola Pizzamiglio, Simonetta Nenz, Giada Maffei 
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VALUTAZIONI

Le valutazioni sono state tutte molto positive. Dai questionari è emerso che il 90% 
dei partecipanti ha ritenuto utili le lezioni studiate e sente che gli esercizi hanno 
permesso loro di migliorare le relazioni. Il 93% degli intervistati ha dichiarato 
che grazie agli strumenti appresi nel corso hanno migliorato la comunicazione e 
aumentato la collaborazione sia in classe che in famiglia. 

I ragazzi hanno accolto le lezioni sulle abilità personali con grande entusiasmo. Anche 
se alcuni all’inizio erano diffidenti, sono stati conquistati dal valore e dall’immediatezza 
dell’operatività dei principi. 
Sperimentando le abilità attraverso gli esercizi i ragazzi hanno scoperto che è possibile in-
teragire con gli altri positivamente, hanno risolto le difficoltà grazie all’abilità di compren-
dersi e hanno conquistato una maggior coesione e amicizia nei loro gruppi di appartenen-
za. Molte classi hanno scoperto il piacere di collaborare e di approfondire la conoscenza 
dei compagni con cui c’erano meno esperienze comuni.
Un buon numero di studenti sentono di aver maturato più chiarezza, autostima, consape-
volezza delle proprie qualità personali ed eccellenze.
In particolar modo apprezzata è stata la lezione sull’abilità di scegliere, un tema che si è 
rivelato essere vitale per molti giovani. Infatti, alcuni ragazzi hanno espresso una difficoltà 
a capire cosa vogliono, ad originare scelte intenzionali e soprattutto a mantenere le scelte 
nel tempo.
Molti ragazzi hanno dichiarato di sentirsi insicuri e confusi. Pertanto conquistare la ma-
estria del processo decisionale è fondamentale per la loro emancipazione e per la loro 
soddisfazione personale nella vita.

I risultati che i partecipanti hanno ottenuto sono straordinari: molti hanno risolto problemi 
con facilità e hanno migliorato le relazioni in famiglia e hanno aumentato l’attenzione 
migliorando la concentrazione nello studio. Inoltre, molti hanno acquisito una maggior si-
curezza in se stessi, sono riusciti a tenere di più gli obiettivi e a star di fronte alle difficoltà. 
I processi di miglioramento che i ragazzi hanno attivato nella loro vita sono stati numerosi.
Un dato significativo è il desiderio espresso da diversi studenti di aumentare le 
ore di laboratorio ed estendere l’iniziativa a tutto il corso dell’anno scolastico.  
Alcuni professori sono stati presenti ai laboratori e hanno dato feedback molto positivi, sia 
per come hanno potuto osservare gli studenti durante i laboratori sia per come le abilità 
conquistate hanno influito positivamente sulle classi anche nelle giornate successive.
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PROGETTI APPLICATI

I ragazzi hanno potuto realizzare attività esperienziali, progetti di collaborazione e attività 
pratiche per sperimentare direttamente le abilità studiate.
Nei laboratori realizzati nelle scuole, gli studenti hanno realizzato un progetto personale 
in cui sceglievano liberamente su quale abilità allenarsi a casa. Hanno scritto i progetti, li 
hanno applicati nei giorni successivi e durante l’incontro seguente hanno condiviso diffi-
coltà e conquiste raggiunte.
Alcune classi hanno scelto di dedicarsi anche a progetti comuni per portare miglioramento 
nelle relazioni del gruppo classe.
Ad esempio gli studenti della 2°D del Liceo “Marinelli”, dopo aver riflettuto sull’abilità 
di scegliere e sull’abilità di collaborare, hanno lavorato insieme sulla definizione dei loro 
fini comuni, e poi, divisi in tre gruppi, hanno stilato gli accordi necessari al raggiungimento 
dei fini comuni e le abilità connesse a tali fini. La posizione maturata dalla classe è stata: 
“Noi abbiamo scelto di comunicare senza ferirci.”

In altre classi la passione per i temi 
studiati ha fatto nascere in loro la 
spinta di realizzare un elaborato 
creativo per far conoscere le abili-
tà studiate anche ai loro coetanei 
e ai professori attraverso cartello-
ni e video.
La 2°F del Liceo “Marinelli” ha 
prodotto una presentazione sul 
ciclo di comunicazione completo. 
Gli studenti, collaborando tutti in-
sieme, hanno voluto mostrare le 
diverse situazioni di successo ed 
insuccesso della comunicazione 
attraverso gli attori della comunica-
zione, rappresentati dagli occhi, che 
per i ragazzi e le ragazze della clas-
se hanno rappresentato un aspetto 
essenziale della comunicazione. 
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In ogni laboratorio i partecipanti hanno utilizzato le abilità studiate con l’intento di rende-
re reali alcune loro mete e sperimentare nella pratica le nuove strategie di azione.
Ogni tematica ha aperto nuove frontiere di comprensione, ha dato spunti nuovi e soprat-
tutto punti di vista inediti. 

Lo studio del ciclo completo di comunicazione è stato molto apprezzato e molti ragazzi 
hanno riconosciuto sia le loro eccellenze, sia gli aspetti di sé da incrementare.
Una condivisione di uno studente del Liceo Scientifico “Copernico” in seguito agli eser-
cizi di comunicazione: “Un mio punto forte è la mia capacità di dialogare e stimola-
re l’altro ad approfondire ciò di cui si sta discutendo. Un punto che voglio miglio-
rare è non sopraffare l’altro parlando solo io ma dare spazio e sapermi mettere 
in secondo piano.”

Nelle classi del Liceo Scientifico “Marinelli” si è instaurata un’ottima collaborazione con 
l’insegnante di riferimento, permettendo di proseguire lo studio delle abilità attraverso la 
lettura e la discussione in classe del libro “La comunicazione, l’arte di comprendere e di 
ascoltare” di S. Tiani.
In molte scuole i professori di riferimento hanno riconosciuto il valore dei risultati ottenuti 
e auspicano di poter ripetere l’esperienza nella loro scuola.

Negli incontri realizzati nelle associazioni i partecipanti hanno applicato le abilità attraver-
so attività esperienziali che li hanno portati ad attivare soluzioni originali e superare sfide 
divertenti e formative di collaborazione.
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CONDIVISIONI DEI GIOVANI 

“Una cosa bella di me è che ci sono per gli altri.”

“Una cosa bella di me è che non mi arrendo di fronte alle difficoltà.”

“Una cosa bella di me è che non do giudizi anche se qualcosa non 
appare subito positivo.”

“Una cosa bella di me è che sono equilibrata e prima di scegliere 
approfondisco tutte le direzioni.”

“Ho compreso che ognuno ha i propri modi di esprimersi e di 
ricevere i commenti altrui.”

“È importante stare attenti a come si comunica e imparare a comunicare.”

“Ho ricevuto molti spunti su cui riflettere.”

“Ho imparato che devo aprirmi per essere compresa.”

“Ho molto lavoro da fare, ma voglio migliorare il mio processo di 
comunicazione.”

“Ho imparato a saper ascoltare gli altri 
e a concentrarmi maggiormente sui ponti relazionali.”

“Ho potuto capire che se lo si vuole, 
comprendere gli altri è semplice.”
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“Guardo di più le persone negli occhi!”

“Il corso è stato molto utile e coinvolgente.”

“Ho imparato a esprimere una mia idea contraria a un’altra persona 
in modo gentile, senza litigare o ferire.”

“Ho imparato che devo essere più sicura nella comunicazione con gli altri e non 
avere paura dei loro giudizi.”

“Ho compreso che posso migliorare alcune delle mie abilità e che molte cose che 
davo per scontate possono non esserlo.”

“Migliorare le proprie relazioni può risultare difficile, 
ma ne vale la pena.”

“Bellissimo corso, mi ha fatto riflettere e cambiare il mio 
atteggiamento nei confronti degli altri.”

“Ho imparato a comprendere di più.”

“Questo corso mette in luce delle tematiche 
che non vengono affrontate spesso.”

“Sto comprendendo meglio i miei compagni di classe.”

“Ho imparato a non avere pregiudizi con le persone con cui parlo.”

“Mi è piaciuto parlare con i miei compagni.”

“Ho comunicato più chiaramente con i miei genitori!”

“Ho acquisito più padronanza di me stessa.”

“Questo corso mi è servito molto!”

“Adesso vorrei che quando parlo le persone mi guardassero sempre negli occhi.”

“Ho capito che talvolta non ascolto pienamente chi parla.”

“Ho imparato ad ascoltare di più le persone e ora riesco a farmi capire.”

“È stato costruttivo.”

“Ho imparato a conoscere gli altri e a rispettarli.”

“Ora non mi ferma più nessuno!”
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“Ho risolto una discussione in poco tempo!”

“Ho imparato a esprimermi e a collaborare con gli altri.”

“Ho più chiarezza sui miei problemi e su come risolverli.”

“Ho compreso alcuni mezzi con cui superare i miei problemi.”

“Esperienza positiva!”

“Ho imparato ad accettare le decisioni del gruppo.”

“Esperienza divertente!”

“Posso andare d’accordo con chiunque!”

“Ho imparato l’abilità di non mollare!”

“Ho acquisito la determinazione 
che mi serve per raggiungere i miei obiettivi.”
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“Ho compreso quanto sia importante lasciar esprimere gli altri.”

“Ho imparato a rapportarmi meglio con gli altri.”

“Ho avuto modo di conoscere nuove cose. È stato molto utile per me!”

“Ora riesco ad ascoltare di più le persone che mi parlano.”

“Corso ottimo, costruttivo e molto educativo!”

“Ho imparato che devo credere di più in me stessa e in quello che faccio.”

“Riesco ad ascoltare e a concentrarmi meglio su ciò che mi viene detto.”

“Il corso mi ha coinvolto molto!”

“Un consiglio ai miei coetanei? Fate anche voi questo corso!”

“Ho imparato a non interrompere chi mi parla.”

“Ho avuto un litigio con una mia compagna e grazie a questo nuovo modo di 
comunicazione sono riuscita con più facilità a risolvere i miei problemi.”

“Mi sono fissata l’obiettivo di organizzarmi meglio nello studio!”

“Ho compreso che con la comunicazione si possono raggiungere molti obiettivi e 
si possono anche migliorare i rapporti con le persone.”

“Ho imparato a esprimermi meglio!”

“È stato interessante trovare un modo più efficace per comunicare.”

“Ho imparato a essere meno impulsivo con la gente.”

“È stato molto importante sentirsi dire che abbiamo bisogno di una persona che 
veramente ci capisca, non sempre è così.”

“Con gli strumenti appresi ho imparato cosa si può raggiungere attraverso la 
comunicazione.”

“Questo corso dovrebbero farlo tutte le scuole.”

“Bisognerebbe fare più incontri!”

“È stato utile per crescere.”

“Sono riuscita a comunicare nel giusto modo con le persone, specialmente con i 
miei genitori.”
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“Vorrei che tutti noi ci mettessimo più impegno nelle relazioni!”

“Ho imparato a comunicare meglio.”

“Il corso è stato stupendo!”

“Ho comunicato con gli altri e mi sono fatta comprendere.”

“Ho imparato a comunicare con i miei genitori e i miei fratelli.”

“Commenti sull’esperienza? Sono felice!”

“Ritengo sia molto utile per migliorare e per crescere.”

“Ho capito quant’è importante comunicare bene, farsi ascoltare e 
comprendere.”

“Ho imparato a comprendere le necessità degli altri.”

“Ho compreso che non posso pensare che qualcuno intuisca quello 
che penso ma devo esprimere le mie idee.”

“Sono riuscita a capire meglio e a entrare in sintonia con i miei compagni.”
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“Ho compreso come mi devo comportare in determinate situazioni.”

“Ora riesco a parlare guardando più a lungo le persone negli occhi.”

“Questo corso mi ha fatto riflettere su questioni importanti!”

“Ho compreso che posso migliorare le mie doti comunicative 
e anche il rapporto con le persone.”

“Fate tutti questo corso!”

“Sono riuscita a rivelare cose che nessuno poteva sapere.”

“Questo corso è molto utile per permettere di aprirsi con gli altri.”

“Ho capito che devo esprimere la mia opinione!”

“Ho acquisito delle qualità che prima non possedevo.”

“Mi ha fatto riflettere su ciò che sbaglio e su ciò che faccio bene.”

“Un suggerimento? L’obbligo di frequenza!”

“Ora riesco a dare più attenzione!”

“Ho imparato a farmi ascoltare e a essere capita.”

“Adesso riesco a essere compresa.”

“Ho imparato ad ascoltare!”

“Ho imparato a non interrompere gli altri quando parlano.”

“Ho chiarito gli aspetti su cui lavorare.”

“Venite ragazzi! 
Vi divertirete e imparerete come migliorare le relazioni!”

“Bello, bello, bello, bello…”

“Ora so cosa devo migliorare.”

“Non si può migliorare questo corso, è troppo bello!”

“Sono più convinta di quello che dico.”

“Ho trovato belle e stimolanti persone.”

“Vorrei rifare questo corso!”
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“Mi è servito per ordinare la mia vita.”

“Divertente ed emotivo.”

“Interessante, una bella esperienza.”

“Ho imparato a comunicare di più.”

“Ho capito che devo ascoltare di più gli altri quando parlano.”

“Ho migliorato i rapporti!”

“Ho trovato comprensione.”

“Ho riconosciuto le mie debolezze.”

“Sono più sciolto nella comunicazione.”

“Ho parlato con un’amica a cui tengo tanto e ho ricevuto molta comprensione.”

“Cercherò di migliorare!”

“Ho imparato a combattere la timidezza dicendo più apertamente ciò che penso.”
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“Sono riuscita a far sapere delle cose su di me 
che una mia compagna non conosceva.”

“Ho capito perché certe persone non ti guardano negli occhi.”

“Il corso mi è servito per migliorare l’attenzione 
e la comunicazione e penso che mi abbia aiutato molto per socializzare.”

“Ho imparato che in una relazione devo essere più sicura e mostrarmi.”

“Ho imparato ad essere meno timida.”

“Il corso mi ha aiutata ad aprirmi di più con i nuovi compagni di classe e a 
conoscerli un po’ meglio.”

“Sono molto felice di aver partecipato a questo corso!”

“Trovo che quello che ci hanno spiegato mi è tornato molto utile anche nei 
rapporti con le persone adulte.”

“Grazie a questo corso ho potuto capire i miei problemi nella comunicazione.”

“È stata un’esperienza molto utile per sviluppare tutte le mie abilità.”

“Corso molto utile, sono riuscita a essere più sicura di me 
e ad aprirmi di più agli altri.”

“Quando parlo con una persona riesco a evitare di chiudermi in me stesso.”

“Questo corso mi ha aiutato a guardare più dentro gli altri e dentro me stessa.”

“Mi è piaciuto avere l’occasione di interagire con alcuni miei compagni di classe 
con i quali non socializzo molto.”

“La mia timidezza è diminuita.”

“Quando si guarda attentamente una persona, senza distrarsi per nessun 
motivo, si crea un contatto piacevole che mette a proprio agio.”

“Ho capito che molto spesso le persone 
non sono proprio quello che fanno vedere all’esterno; 
ma che bisogna apprezzarle per quello che sono davvero.”
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CONCLUSIONI

I risultati ottenuti e la cospicua partecipazione danno all’iniziativa una valutazione molto 
positiva. Gli obiettivi posti all’origine del progetto sono stati tutti raggiunti anche su-
perando le previsioni iniziali. I giovani hanno accolto positivamente gli incontri e molte 
scuole  hanno richiesto di poter ospitare l’iniziativa. Infatti, il numero dei partecipanti è 
stato raddoppiato rispetto alle previsioni e anche le ore di formazione sono aumentate 
rispetto alla proposta iniziale. Questo è indice di come le scuole e le associazioni abbiano 
consapevolezza del bisogno di attivare nuovi strumenti che diano sostegno alle nuove 
generazioni, non solo dal punto di vista didattico, ma anche sul piano umano, affinché 
possano aprirsi possibilità inedite e costruttive per il loro futuro. L’entusiasmo dei giovani 
e le loro condivisioni mostrano innanzitutto una grande maturità personale. In secondo 
luogo, portano a riflettere sulla necessità sociale di rispondere al bisogno di esprimersi dei 
giovani, manifestato sempre di più come priorità individuale e sociale.

“Abilità verso il futuro” e la ricerca sullo sviluppo delle abilità umane hanno dimostrato di 
essere una risposta efficace, reale e significativa, che può fare la differenza per migliorare 
la qualità dell’educazione e della vita. Infatti, “Abilità verso il futuro” ha sostenuto la cre-
scita dei ragazzi, ha contribuito ad accendere la loro motivazione allo studio, a prevenire 
l’abbandono scolastico, il disagio personale e sociale e i fenomeni di bullismo. Inoltre ha 
sostenuto i giovani nel processo di orientamento personale e professionale.
I punti di forza del progetto risiedono nella sua impostazione innovativa, nell’efficacia del 
metodo e nell’aver dato risposta ad un’esigenza reale che non può più essere ignorata 
affinché si svolgano azioni incisive ed efficaci per migliorare la qualità delle relazioni e dare 
ai giovani nuove opportunità per il loro avvenire. Sono i giovani stessi a chiederlo e anche 
i loro educatori.

Per poter offrire alle nuove generazioni un’elevata maturità sul piano personale fondata 
sulle abilità umane, la strada da percorrere è l’impegno congiunto di genitori, insegnanti 
e del tessuto sociale.
Le conferme ricevute da questo e da altri progetti precedenti sono significative. Ora il pas-
so decisivo da compiere è rendere accessibili questi strumenti a più giovani. Una proposta 
innovativa è quella di introdurre nelle scuole la materia scolastica “Abilità personali” così 
da poterla rendere una conoscenza stabile che può essere acquisita alla pari delle altre 
discipline scolastiche.
L’esperienza maturata dai volontari, l’efficacia e la ripetibilità dimostrata dal metodo e la 
disponibilità delle associazioni e delle scuole della Regione rendono non solo possibile la 
sostenibilità futura del progetto ma auspicabile una sua continuità ed espansione. 

Il presidente
Silvana Tiani 
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L’ASSOCIAZIONE

L’Associazione Vitae onlus è stata fondata il 23 aprile 1996 a Udine. È iscritta all’Albo del 
Volontariato del Friuli Venezia Giulia, è socio del Club UNESCO di Udine e del Centro 
Servizi Volontariato di Udine. Si impegna nel volontariato per la qualità dell’educazione e 
propone studi ed esperienze per lo sviluppo delle abilità umane, per migliorare le relazioni 
interpersonali e per elevare la qualità della vita nel mondo dell’infanzia e dei giovani. Nel 
corso degli anni ha sviluppato numerose e proficue collaborazioni con enti pubblici, scuo-
le, associazioni e cooperative sociali. La collaborazione è un valore che nella vita associati-
va, è sempre vivo e viene mantenuto con una particolare attenzione.

LA RICERCA

La ricerca applicata nei laboratori è stata ideata dal Centro Studi Podresca, è stata ap-
prezzata in convegni europei quale buona prassi e vanta il primato dell’aver introdotto lo 
studio delle abilità di relazione a scuola con il progetto “Costruire Relazioni” realizzato 
con il contributo e il patrocinio della Regione Veneto. Per il suo valore innovativo la ricerca 
è stata illustrata all’Expert Group Meeting a Bruxelles ed ha portato contributi alla “Dichia-
razione della Società Civile in occasione del XX Anniversario dell’Anno Internazionale della 
Famiglia” che è stata presentata alla Commissione per lo Sviluppo Sociale delle Nazioni 
Unite (New York, 18 febbraio 2014).
La ricerca è presentata nei libri pubblicati dalla casa editrice Podresca Edizioni
(www.podrescaedizioni.it).


