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Il progetto COSTRUIRE RELAZIONI è un inedito percorso dedicato 
alla formazione congiunta di bambini e ragazzi, genitori e insegnanti ide-
ato dal Centro Studi Podresca, Scuola di Alta Formazione per la ricerca 
e l’applicazione delle abilità umane. 
L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra lo Studio Nenz 
di Udine e il Centro Studi Podresca ed è stata portata per la prima volta 
sul territorio friulano coinvolgendo i Comuni di Pontebba, Chiusaforte 
e Malborghetto Valbruna.
La sua concreta realizzazione è stata possibile grazie al contributo dei 
Comuni coinvolti, del Rotary Club di Tarvisio, del BIM di Tarvisio e grazie 
al prezioso e instancabile coordinamento della Pro Loco di Pontebba.
La sezione di Pontebba dell’Istituto Comprensivo di Tarvisio ha inoltre 
collaborato per il coinvolgimento della scuola primaria e secondaria di 
primo grado, ha messo a disposizione la sede scolastica dove sono avve-
nuti alcuni degli incontri del gruppo adulti e tutti quelli dedicati ai ragazzi.
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

FINALITÀ
Il progetto nella sua globalità persegue una strategia innovativa nel favorire la formazione congiunta 
di genitori, alunni e insegnanti che affrontano, pur nella diversità del programma, i medesimi temi 
di crescita. Per gli adulti come per i ragazzi, infatti, il principio vitale agente di trasformazione è lo 
studio e l’applicazione attiva delle abilità personali e di relazione. Per gli adulti esso consiste nel 
riuscire ad offrire una guida sicura, autorevole e piena di rispetto alla spinta evolutiva di figli e alun-
ni; per bambini e ragazzi significa imparare a mostrarsi rispettando l’altro, accettare di seguire le 
indicazioni per poter conquistare poi una reale ed autentica emancipazione.
 
Favorire la sinergia tra le figure educative fondamentali (genitori, insegnanti scolastici e non) nel gui-
dare il processo educativo del bambino è la risposta vincente per prevenire, o risolvere, situazioni 
di conflitto in famiglia e nel contesto scolastico. Educare a partire dalle abilità, dal riconoscimento 
profondo dell’altro e del suo valore, è la direzione che può fare conquistare alle nuove generazioni 
spazi di crescita e di benessere ancora inesplorati.

Il progetto si snoda attraverso due percorsi paralleli, l’uno in forma di seminario, dedicato alla for-
mazione di genitori, insegnanti ed educatori, e l’altro, in forma di laboratorio, dedicato ai ragazzi dai 
6 ai 13 anni. Il primo è stato condotto dalla dott.ssa Simonetta Nenz docente del corso “L’arte di 
educare” e titolare dello Studio Nenz, il secondo dalla dott.ssa Irene Tessarin docente del Centro 
Studi Podresca assieme ad un team di assistenti.
Le ricerche “Scuola delle abilità” e “L’arte di educare” sono state ideate da Silvano Brunelli e Silvana 
Tiani Brunelli, ricercatori del Centro Studi Podresca.
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DOCENTI
Dott.ssa Simonetta Nenz, psicologa e psicoterapeuta, specializzata presso l’Università di Padova in 
“Filosofia delle Scienze”, si è formata presso il Centro Studi Podresca come Docente e conduttrice 
di corsi per lo sviluppo delle Abilità Umane. Titolare dello Studio Nenz–Studi Abilità Umane, opera 
come libera professionista in Udine e provincia; conduce i corsi ”L’Arte di Educare”, “Abilità della 
persona: la mente”, “Respiro Cosciente e Circolare” con licenza del Centro Studi Podresca. Colla-
bora con Enti pubblici e privati con l’intento di contribuire a promuovere e diffondere una cultura 
della crescita e del miglioramento delle Abilità Umane.

Dott.ssa Irene Tessarin, docente del Centro Studi Podresca nei corsi dedicati alla conoscenza e allo 
sviluppo delle abilità umane e insegnante nella “Scuola delle Abilità”. Laureata presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia di Ferrara, si è specializzata in “Scienze delle Abilità Umane” presso il Centro 
Studi Podresca, da dieci anni insegna nel campo della formazione per adulti e bambini e tiene labo-
ratori sulle abilità personali nelle scuole di ogni ordine e grado. 

CONFERENZA STAMPA
Il progetto è stato presentato alla comunità dei cittadini, giovedi 23 gennaio 2015 presso la Sala 
Consiliare del Comune di Pontebba. Hanno espresso il loro sostegno e riconosciuto il valore del 
progetto i Sindaci dei Comuni coinvolti: Ivan Buzzi per il Comune di Pontebba, Boris Preschern per 
il Comune di Malborghetto Valbruna rappresentato dall’Assessore Marisa Piussi, Fabrizio Fuccaro 
per il Comune di Chiusaforte, hanno inoltre motivato la scelta di contributo alla realizzazione del 
progetto la delegata del Rotary Club di Tarvisio, dott.ssa Francesca Pomello e il Presidente del 
Bacino Imbrifero Montano signor Igino Cimenti. Importante anche la partecipazione di Antonio Pa-
squariello, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Bachman di Tarvisio, che ha evidenziato un punto di 
forza dell’iniziativa: “Una volta il percorso educativo presentava un’alleanza tra genitori e insegnanti 
contro studenti che sbagliavano ‘a priori’. Oggi spesso assistiamo ad un’alleanza tra genitori e figli 
contro gli insegnanti che sbagliano ‘a priori’. Costruire Relazioni porta l’innovazione in quanto mira 
a portare la collaborazione e la sinergia di intenti nel triangolo alunni - insegnanti - genitori”. 
L’iniziativa è stata presentata anche il 18 marzo a Chiusaforte ai genitori del territorio.
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L’ARTE DI EDUCARE

percorso per educatori

Il percorso dedicato agli adulti è stato articolato in 4 seminari, per un totale complessivo di 18 ore 
di lavoro e con 97 presenze totali ed è stato realizzato in modo itinerante nelle tre diverse sedi 
dei Comuni che hanno aderito al progetto. La modalità itinerante è stata concepita per favorire la 
partecipazione del maggior numero possibile degli educatori e allo stesso tempo per promuovere 
lo scambio di esperienze e valorizzare le risorse per un fine comune: migliorare la qualità della 
propria azione educativa come genitore e come insegnante, poter iniziare a costruire un contesto 
di condivisione delle finalità e delle modalità educative, rispondere in modo allineato e congiunto 
ai bisogni e alle esigenze di crescita di figli e alunni. 
Un gruppo di adulti ha risposto a questa proposta e ha partecipato a tutti gli incontri.

LA METODOLOGIA
La Metodologia di lavoro ha previsto per ciascun seminario una parte dedicata allo studio teorico 
dei principi educativi con una lezione frontale e il supporto di slides esplicative, ed una parte pratica 
dove si sono alternati esercizi di comunicazione in coppia e in gruppo e dove è stato lasciato ampio 
spazio alle domande di approfondimento. 
Gli esercizi di comunicazione hanno costituito una parte fondamentale nel processo di compren-
sione personale dello studio e hanno rappresentato un vero e proprio laboratorio in cui ricono-
scere e iniziare a sviluppare le proprie abilità. 
A partire dalla prima lezione infatti è stato presentato come comunicare correttamente con gli altri 
in modo da ottenere reciproca comprensione, quali principi stanno alla base di una comunicazione 
corretta e come fare per attivarli e renderli operativi nella relazione educativa.
Grazie agli esercizi proposti i partecipanti hanno potuto fissare con maggiore chiarezza la loro 
comprensione dei principi studiati e diventare più consapevoli delle proprie modalità di azione, 
delle proprie risorse e delle proprie difficoltà e individuare gli spazi di miglioramento nonché, 
esperienza di grandissimo valore, sperimentare sul campo che cosa significa potersi mostrare ad un 
partner che ascolta con l’intenzione di accettare e comprendere completamente l’altro. 
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I TEMI DI STUDIO
Le lezioni proposte sono state tratte dal Corso integrale di Formazione per genitori ed insegnanti 
“L’Arte di Educare” di Silvana Tiani Brunelli, Presidente del Centro Studi Podresca, che costitui-
scono una collana di dieci volumi ciascuno dedicato ad un tema centrale dell’educazione. Questi i 
temi affrontati:

Primo incontro: Educare con amore e fermezza

Secondo incontro: I fini nell’educazione

Terzo incontro: Il ciclo di apprendimento

Quarto incontro: Insegnare le relazioni
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PONTEBBA 14 FEBBRAIO 2015 
EDUCARE CON AMORE E FERMEZZA

Il tema è stato trattato evidenziando qual’è la vera sfida per l’educatore di oggi. Ed è stato com-
preso che essa è rappresentata principalmente dall’abilità di educare senza ferire. Per quanto im-
pegnativo, e alle volte difficile, è stato compreso come sia indispensabile per l’educatore maturare 
questa abilità e saperla insegnare ai propri figli e ai propri alunni.  Allo stesso modo è apparso 
cruciale conquistare la capacità di essere fermi nel dare e nel tenere l’indicazione: in questo modo 
il bambino può vivere correttamente l’esperienza del limite.
Sono stati esplorati gli errori tipici nei quali facilmente si cade rispetto a queste due abilità ed è 
stato affrontato come fare per superarli: come correggere i propri errori, mantenendo la propria 
identità di insegnante e tenendo salda l’intenzione di costruire una relazione di valore con il bambi-
no.  Agire in questo modo implica un’autentica passione per la crescita e la disponibilità a migliorare 
continuamente se stessi. 
Per quanto impegnativo, poter costruire una relazione sicura e forte con i propri figli ripaga dell’im-
pegno e della fatica profusa!
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MALBORGHETTO VALBRUNA 14 MARZO 2015
I FINI NELL’EDUCAZIONE

Il tema è stato esplorato partendo dall’importanza che ha nutrire l’azione educativa attraverso 
una ragione, un valore alto che la ispiri. È stato quindi riconosciuto come indispensabile maturare 
l’abilità di concepire un fine essenziale, una meta ultima, a cui ogni obiettivo dedicato alla crescita 
del bambino possa fare riferimento. 
In questo modo tutta l’azione educativa acquista una direzione chiara e ogni gesto, anche se piccolo 
o quotidiano, può esprimere una grandissima profondità. 
Questo tema ha toccato molto i partecipanti; per molti di essi ha rappresentato un’esplorazione 
inedita, un’area mai presa in considerazione in modo consapevole nel proprio agire con i figli. È sta-
ta riconosciuta la forza e il valore che si può in questo modo imprimere alla relazione:  fini comu-
nicati e continuamente dichiarati rendono più consapevole l’azione educativa, ispirano e motivano 
il bambino o l’allievo, promuovono la collaborazione tra genitore e figlio e tra insegnate e studente. 
Gli obiettivi e i risultati conquistati divengono una base solida su cui appoggiarsi per trarre nuovo 
entusiasmo e la spinta per continuare a crescere.
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CHIUSAFORTE 11 APRILE 2015
IL CICLO DI APPRENDIMENTO

In questa lezione, molto sentita dai partecipanti, è stata esplorata l’importanza di accompagnare 
il processo dell’apprendere nel bambino con l’intenzione viva e forte di trasmettergli il valore del 
sapere e di accendere in lui la passione per la conoscenza. 
L’attenzione è stata posta sul fatto che per il bambino l’apprendimento non implica soltanto acqui-
sire un insieme di nozioni, ma anche sviluppare la volontà di imparare. Questo significa che il modo 
con cui l’educatore trasmette la conoscenza è cruciale per il destino che avrà nel giovane allievo il 
riconoscimento che imparare è un vero e autentico bisogno: insegnare con rispetto e cura contri-
buisce in modo esemplare a far sì che il bambino diventi autonomo ed emancipato.
Nel seminario è stato affrontato anche lo studio delle diverse tappe del ciclo di apprendimento, le 
loro caratteristiche e le abilità necessarie per sostenere il bambino nell’attraversarle. 
Infine é stata presentata l’importanza di concludere il ciclo con il riconoscimento del risultato 
conseguito e l’importanza che insegnante e genitore assumano la corretta identità per trasmettere 
l’insegnamento: “Io insegno con la viva intenzione che tu possa imparare!”
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PONTEBBA 9 MAGGIO 2015
INSEGNARE LE RELAZIONI

Questa bellissima lezione ha trattato un tema inedito: quali sono le abilità necessarie per costruire 
relazioni sane e di valore? La ricchezza e la profondità di questa lezione è stata colta dai parte-
cipanti che hanno riconosciuto come alcune delle abilità esplorate siano per certi aspetti ignote 
all’educatore e non usate in modo consapevole.
La prima abilità sta nel riconoscere l’altro come individuo e come portatore di un intrinseco valore; 
su questa solida base di fondamentale riconoscimento si possono costruire altre abilità: la capacità 
di comunicare correttamente e di produrre comprensione; l’abilità di esprimere se stessi senza 
ferire; l’abilità di dare e di ricevere, di collaborare, di dire la verità, di interagire con abilità. 
Tentare di applicare questi strumenti spesso non è facile. Tuttavia interagire con il bambino dando 
il meglio delle proprie abilità di relazione e continuando a confermare questa scelta anche quando 
è difficile, lascia ai figli un’eredità di inestimabile valore e li sostiene a conquistare la propria eman-
cipazione e ad originare una vita adatta a sé! 
Meta finale autentica del processo educativo!
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VALUTAZIONI DEL CORSO PER GLI EDUCATORI

Alla fine di ogni incontro il partecipante ha avuto la possibilità di esprimere una valutazione da 
restituire in forma anonima. 
Questo ha permesso di trarre alcuni elementi importanti di valutazione. 

I dati emersi, elaborati con dei grafici, hanno evidenziato che l’ 88% dei partecipanti ha riconosciuto 
molto o moltissimo utile l’esperienza di studio fatta; il 90% ha valutato come molto o moltissimo la 
validità degli strumenti forniti dal corso per aiutare ad accrescere le proprie abilità. 
La medesima percentuale dei partecipanti, il 90%, ha riconosciuto di avere ricevuto molto o moltis-
simo quanto a strumenti per migliorare la qualità dell’azione educativa. Il 79 % ha ritenuto molto o 
moltissimo fonte di nuove comprensioni l’utilizzo degli esercizi di comunicazione proposti nel corso 
del laboratorio.
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CONDIVISIONI DI GENITORI E INSEGNANTI

VALUTAZIONE CORSO:

Molto positivo.

Ottimo.

Esperienza molto positiva.

Molto interessante e pratico.

Ho avuto conferma delle aspettative. 
 
Ho iniziato un bel viaggio interiore.

Percorso utile e di alto livello professionale.

Esperienza buona ed esaustiva.

Bellissima esperienza molto positiva.

Molto profondo arriva al cuore, un ottimo strumento anche di vita.

Molto interessante, un concreto aiuto per migliorare noi stessi.

Ottima esperienza.
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Buono.

Esperienza meravigliosa ed arricchente.

Sono molto soddisfatta, l’esperienza è stata più alta delle aspettative che avevo. 

Tempi, conduzione e ambiente molto positivi.

Buona esperienza.

Ottima esperienza, sarebbe meglio avere più ore a disposizione.

Un’ottima opportunità di crescita. 

Esperienza molto utile.

Bellissimo! Da far diventare un percorso più presente nella scuola e per i nuovi genitori.

Studio molto positivo, stimolante e innovativo.

Molto positivo, efficace e funzionale.

Esperienza buona e positiva. 

Ottima opportunità.

Esperienza professionale e di elevata qualità.
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Ottimo strumento di crescita.

Un’esperienza positiva e costruttiva.

Valutazione ottima.

Valido punto di partenza per continuare a crescere.

In generale il corso è stato molto interessante e in particolare il corso “Insegnare le relazioni”.

Questo percorso mi ha insegnato tanto, ora però devo impegnarmi moltissimo per metterlo in pratica.
 
Molto utile come inizio di un percorso di crescita.

Sarebbe stato bello avere più tempo per approfondire alcune tematiche.

Molto bello e ricco di risorse per lo sviluppo delle abilità umane.

Percorso da proporre nelle scuole e alle famiglie.

Utile per prendere consapevolezza di alcune cose, per mettere un “seme” che magari non germoglierà 
subito ma che comunque c’è!
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UN RISULTATO DEL CORSO: 

Ho acquisito maggiore consapevolezza.

Ho potuto riflettere di più sul fine ultimo.
 
Ho acquisito maggiore capacità di esprimermi e di ascoltare.

Ho conosciuto un modo nuovo di vedere l’educazione.

Ho potuto portare l’attenzione su temi mai toccati.
 
Ho chiarezza rispetto ai fini che voglio perseguire e al metodo.
 
Maggiore comunicazione con il partner.

Mi sono messa in discussione.

Ho maturato maggiore rispetto per l’altro.

Ho ampliato convinzioni già esistenti in me.
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Sono riuscita a parlare con una persona guardandola negli occhi per tutto il tempo.

Ho potuto mettermi in discussione e aprirmi verso nuove idee. 

Ha portato consapevolezza degli errori e strumenti per correggerli.

Ho potuto sentire l’altro in modo pulito, trasparente.

Voglio scegliere di educare con amore e fermezza!
 
Saper ascoltare.

La consapevolezza che si può cambiare e avere strumenti per migliorare la relazione.

Avere ricevuto strumenti con cui migliorare le mie abilità.

Poter riflettere sulle mie modalità di relazione.

Mi ha aiutato a capire meglio come relazionarmi con i miei figli.

Ho compreso alcuni dei miei errori.

Mi ha permesso di individuare le mie aree di fragilità.
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Ho capito l’importanza di avere un’intenzione ferma nei confronti dei miei alunni.

Ho imparato l’importanza dell’attenzione.

Comprendere che si può sempre migliorare e tenere davanti l’obiettivo.

Molto interessante l’esercizio di attenzione fatto insieme.

Aver messo a fuoco l’aspetto relazionale ed emozionale dell’educazione.

Desiderio di continuare nella crescita personale.

Comunicare, ascoltare per migliorare le relazioni.

È servito a chiarire le strategie da attuare e fissare quali sono i punti chiave di una “buona” relazione.

Ha rafforzato e potenziato la mia tendenza ad accogliere e rispettare l’altro.

Ho compreso le abilità che sottostanno a una relazione e sulle quali non mi ero mai soffermata a riflettere.

Diciamo che vivevo le relazioni in modo “inconsapevole”.

Ho compreso la grande importanza di una corretta relazione con gli altri.



- 18 -COSTRUIRE RELAZIONI FEBBRAIO - MAGGIO 2015

COMMENTI SULL’ESPERIENZA PERSONALE:

Poter comunicare meglio grazie al fatto di essere in coppia.
 
Molto soddisfatto della metodologia.

Positiva e stimolante.

Esperienza positiva e costruttiva.

Esperienza molto positiva per gli spunti di riflessione.

Superare il modello educativo ricevuto, prendere le cose positive ed arricchirle con i nuovi principi.

Condividere profondamente obiettivi e fini.

Ho compreso dove sbaglio nella comunicazione con il partner.

Questa esperienza chiarisce molti dubbi.

Mi è difficile pensare di modificare me stessa.

Molto utile ho compreso l’importanza di ascoltare senza intervenire.

Gli esercizi in coppia sono stati profondi mi sono sentita come quando faccio un gran pianto....liberata!

Esperienza positiva da continuare.

Esperienza personale forte ed intensa.

Ora so che posso migliorare con impegno e ponendo attenzione su me stessa.

Esperienza positiva: ho visto persone motivate e pronte a mettersi in discussione.

Un’esperienza utile e costruttiva anche sul piano professionale.

Esperienza coinvolgente e arricchente.

Emozionante!

Ha fortificato in me la convinzione, già presente, che si può agire con maggiore consapevolezza delle ri-
sorse presenti dentro di me.

Ottimo mi sono messa in discussione e mi ha fortificato.
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Utile per la vita di tutti i giorni.

Esperienza positiva, ho notato dei piccoli miglioramenti nella relazione, ora bisogna solo proseguire.

Riesco ad essere più chiara negli intenti.

Riesco a disciplinare meglio la sfera emozionale e quindi a migliorare la qualità delle relazioni.

L’esperienza è stata chiarificatrice rispetto a delle predisposizioni che avevo e magari non comprendevo 
totalmente.

Mi ha dato spunti ed elementi nuovi su cui lavorare e comprendere meglio.

Mi ha permesso di riconoscere e utilizzare un modo consapevole strategie e stili di comunicazione.

Sento di non aver preso ancora la scelta decisiva e ferma di seguire questo modello educativo, ma l’ho 
compreso e lo condivido.

Mi manca forse un po’ di buona volontà e decisione.

Quanto appreso al corso dovrebbe essere messo in pratica nella vita quotidiana.
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SUGGERIMENTI:

 Aumentare le ore e completare il ciclo delle lezioni.

Continuare l’esperienza e avere la possibilità di essere seguiti in futuro.

Più ore di laboratorio pratico.

Più tempo per lavorare con gli esercizi di comunicazione.

Più tempo soprattutto per la parte pratica.

Continuare così!

Per le mie capacità è molto ricco così.

Più spazio fisico per l’esercizio: per me è difficile concentrarmi sulla comunicazione quando le altre coppie 
sono così vicine e posso captare le voci e le parole.
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 SCUOLA DELLE ABILITÀ 

percorso per bambini e ragazzi

Gli interventi in classe sono stati molto utili e hanno permesso agli studenti di esplorare i temi 
delle abilità di relazione e sperimentarle nell’immediato. La collaborazione e il briefing con gli inse-
gnanti hanno permesso di valutare strategie di sostegno per i ragazzi e dare strumenti ai docenti 
per proseguire l’allenamento delle abilità personali a scuola nelle normali attività di didattica, pro-
ducendo così una continuità ai laboratori e ponendo le basi per prevenire e risolvere i problemi 
attualmente presenti.

FINALITÀ DEI LABORATORI
La ricerca del Centro Studi Podresca ha permesso di rendere disponibili conoscenze e strumenti 
all’avanguardia al fine di contribuire alla crescita positiva e di successo delle nuove generazioni ele-
vando la qualità dell’educazione.
L’iniziativa ha permesso ai bambini e ai ragazzi che hanno partecipato di accedere a una nuova op-
portunità: studiare e sviluppare le abilità personali in modo intenzionale e consapevole. I laboratori 
sono stati realizzati con l’obiettivo che i giovani aumentino la capacità di comunicare correttamen-
te e ottenere la comprensione, collaborare con entusiasmo, saper chiarire i propri obiettivi, poter 
ottenere un risultato, affrontare le difficoltà e le crisi senza ritirarsi né rinunciare.
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TEMI DELLE LEZIONI

Primo incontro: 
IL PONTE DELLA RELAZIONE 
Gli studenti hanno iniziato lo studio della relazione e delle abilità raffinate e complesse che la com-
pongono imparando a dare e ricevere attenzione.
La relazione è uno scambio: qualcosa va da me agli altri e qualcosa dagli altri giunge a me. Bambini e 
ragazzi hanno applicato alcuni principi di base per costruire relazioni positive e hanno sperimentato 
come grazie a dare e ricevere attenzione nella relazione può nascere rispetto reciproco e instau-
rarsi una profonda e vera amicizia.

Secondo incontro: 
IO TI COMPRENDO,TU MI COMPRENDI 
Comunicare in modo corretto significa usare le parole per ottenere una piena comprensione e per 
stare bene con gli altri.
I bambini hanno studiato le abilità per comunicare e ottenere la comprensione. Grazie alle abilità 
applicate nelle relazioni ognuno ha potuto sperimentare come sentirsi compreso e come conosce-
re maggiormente gli altri donando a sua volta una sincera comprensione. Hanno imparato anche ad 
esprimersi con chiarezza e ad ascoltare con l’intenzione di comprendere.

Terzo incontro: 
IO SONO GENTILE 
L’interazione tra le persone, proprio come il traffico stradale, può svolgersi in modo positivo oppu-
re bloccarsi a causa di un ostacolo. Gli alunni hanno studiato le abilità per stare bene con gli altri: 
dare e ricevere nelle relazioni, esprimere con cura bisogni, idee ed emozioni avendo rispetto di se 
stessi e degli altri. Hanno scoperto come grazie all’abilità di comunicare con gentilezza è possibile 
conoscersi, costruire belle relazioni, risolvere i problemi senza litigi e ottenere una buona collabo-
razione.

Quarto incontro: 
UNA COSA BELLA DI ME 
Avere buone relazioni permette di riconoscere cosa c’è di bello in noi e negli altri, ci aiuta anche 
ad essere felici e sentirci fieri di noi stessi.
In questo incontro gli studenti hanno compreso come funziona questa abilità, poter sperimenta-
re le azioni di dare e ricevere la stima ha permesso ai bambini di riconoscere il proprio e l’altrui 
valore, di rendere più stabile la loro amicizia e migliorare così le esperienze in famiglia e a scuola. 
L’ultimo incontro è stata occasione per i ragazzi di mettere alla prova la loro capacità di collabo-
rare, cogliere le proprie e altrui eccellenze e comunicarle al saggio di fronte ai genitori attraverso 
comprensioni; hanno inoltre realizzato e donato medaglioni fatti a mano per i familiari.
Tutti i presenti sono stati entusiasti e piacevolmente colpiti dal valore e dalla profondità delle espe-
rienze condivise da bambini e ragazzi che hanno presenziato.
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PROGRAMMA DEI LABORATORI
Ogni classe ha partecipato a tre laboratori di un’ora e mezza ciascuno, che sono stati realizzati 
direttamente a scuola, mentre l’ultimo appuntamento di 4 ore si è tenuto in orario extra-scolastico 
in contemporanea all’ultima lezione dedicata a genitori e insegnanti. In questa occasione sono stati 
presentati i risultati dell’intero percorso e un gruppo di 25 bambini e ragazzi hanno comunicato 
le conquiste raggiunte con i laboratori. L’esperienza ha offerto 21 ore di formazione per i giovani 
della scuola di Pontebba.

METODO DI LAVORO
Ogni incontro ha permesso di sperimentare lezioni di studio in cui approfondire il funzionamento 
delle abilità personali (guidare l’attenzione, creare comprensione, comunicare e soddisfare i propri 
bisogni, conoscere se stessi e gli altri, esprimersi senza ferire, collaborare, riconoscere il valore di se 
stessi e degli altri), esaminare i meccanismi scorretti che nelle esperienze quotidiane impediscono 
il funzionamento delle abilità studiate e innescare nuove modalità per produrre risultati positivi.
Alle lezioni seguivano gli esercizi di comunicazione strutturati con sequenze di domande per ap-
plicare i principi della comunicazione studiati e fare allenamento per sviluppare le abilità apprese. I 
bambini hanno potuto esprimersi, confrontarsi in gruppo con i propri compagni di classe e prende-
re posizione su come sperimentare le abilità acquisite. 
I laboratori creativi e i giochi di gruppo che prevedevano l’applicazione delle abilità studiate hanno 
permesso di rendere reali le conoscenze e di migliorare le relazioni.

PARTECIPAZIONE 
Hanno aderito cinque classi della scuola primaria, tre classi della scuola secondaria di primo grado 
di Pontebba e sette alunni della scuola primaria di Ugovizza.
Complessivamente hanno partecipato 109 studenti.
Le attività sono state sostenute da due docenti e 10 assistenti-volontari.
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VALUTAZIONI DEI LABORATORI

Nei laboratori i giovani partecipanti grazie a condivisioni libere di gruppo e a schede scritte che 
hanno compilato in modo anonimo, hanno potuto esprimere le loro opinioni sulle relazioni che 
vivono nella loro quotidianità a scuola e a casa, sui loro bisogni e sulle difficoltà che incontrano. 
Ciò ha permesso di cogliere sia i punti di forza che i punti fragili di ogni classe e di dare spunti agli 
insegnanti su come poter affrontare le problematiche presenti e proporre nuove strategie positive.
Gli studenti hanno compreso come comunicare correttamente e si sono esercitati a esprimere se 
stessi e ad ascoltare con attenzione i loro compagni. 
Grazie alle lezioni sulle abilità molti studenti hanno aumentato l’autostima, la coscienza di sé e 
delle proprie potenzialità unitamente al riconoscimento dell’altro; in classe si è posta l’attenzione 
su come aumentare la comprensione nelle relazioni, il rispetto reciproco e ridurre i conflitti inne-
scando nuove opportunità per prevenire e risolvere i problemi attualmente presenti.

I bambini delle elementari hanno accolto con grande piacere le attività proposte, hanno svolto gli 
esercizi con precisione, si sono coinvolti nei laboratori creativi con entusiasmo e hanno applicato 
le abilità con impegno.
Le loro condivisioni sono state commoventi per la bellezza e la purezza della loro espressione.
Un dato emerso dalle schede che hanno compilato è il bisogno urgente di non essere più presi in 
giro, di stare più tempo in relazione con gli altri, di ascoltare e di essere ascoltati.

I ragazzi delle medie sono riusciti a superare il disagio iniziale di mostrarsi e di condividere i loro 
punti di vista di fronte ai propri compagni. Questo ha permesso a molti di loro di conquistare più 
sicurezza, innescare importanti riflessioni sulle relazioni e attivare processi di miglioramento.
Il 77% degli studenti ha riconosciuto l’utilità delle lezioni sulle abilità poiché grazie agli strumenti 
appresi hanno potuto migliorare le loro relazioni (81%) e hanno reso più positivo il loro rapporto 
con lo studio (73%). La maggioranza dei ragazzi ha espresso la volontà di proseguire lo studio delle 
abilità personali a scuola con l’approfondimento di nuovi temi (82%).
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Un dato significativo emerso sia nelle condivisioni di gruppo che nelle schede di valutazione è la 
sofferenza della maggior parte dei ragazzi per la presenza di grandi e ripetute ferite nelle relazioni 
a scuola.
Due classi sono riuscite a comunicare correttamente le loro esigenze e a realizzare dei cartelloni 
dove ognuno ha espresso il bisogno che chiede sia rispettato dai compagni e le abilità che mette a 
disposizione della classe per migliorare le relazioni.
Tuttavia per affrontare e risolvere le importanti e gravi dinamiche di relazione presenti è necessario 
un intervento a più ampio raggio, con una durata maggiore e che coinvolga non solo gli studenti ma 
anche il corpo docente e le famiglie.
La percezione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado è che sarebbe utile ripetere 
l’esperienza con i ragazzi e poter loro stessi approfondire con un percorso di formazione specifico 
di aggiornamento. Questo permetterà agli insegnanti di acquisire più strumenti educativi per soste-
nere relazioni positive in classe e aumentare l’efficacia e la continuità dell’esperienza del progetto.
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CONDIVISIONI DI BAMBINI E RAGAZZI

ALUNNI DI I - II - III ELEMENTARE:

Un mio bisogno è studiare.
 
Ho bisogno di qualcuno che sta con me quando sono triste.
 
Un mio bisogno è di essere ascoltata.
 
Il ponte della relazione è sentire la pace.
 
Il ponte della relazione serve a tutti per stare bene insieme.
 
Un messaggio per te Irene: vorrei dirti che sei molto generosa, gentile e spieghi molto bene. 
Grazie che fai il laboratorio qui a Pontebba e ti sei presentata. Ti voglio bene.

Il ponte della relazione è essere accettato.
 
Il ponte della relazione è essere sereno e voler conoscere l’altro.
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ALUNNI DI IV E V ELEMENTARE:

Mi è stato utile stare uno di fronte all’altro e guardarlo negli occhi.

È stato utile sapere come reagire di fronte agli altri.

Un risultato che ho ottenuto è di essere gentile con gli altri.

Ho ottenuto di stare bene con gli altri e di riuscire a non distrarli.

Sono riuscito a non prendere più in giro.

Comincio ad avvicinarmi a nuove amicizie che prima erano impossibili.

Mi è piaciuto molto perchè mi ha insegnato a non prendere in giro.

Mi è piaciuto molto perchè ho costruito nuove amicizie.

Mi è piaciuto perchè ho imparato nuove abilità.

Mi è piaciuto molto perchè ho imparato cose nuove e ora non siamo più nemici.

Il corso mi è piaciuto perchè abbiamo imparato a parlare senza ferire.

Voglio dire a tutti di parlare senza ferire.

La cosa più importante è la comunicazione.

Voglio che tutti siano compresi dagli altri.

Voglio dire agli altri che bisogna parlare in modo gentile ma non in tono molto alto.

La cosa più utile del laboratorio è stata comunicare con gli altri.

È stato utile scoprire le difficoltà nel comunicare in classe.

Il rispetto è la cosa più utile che ho imparato.

Ho imparato a parlare meglio con gli altri.

Ho scoperto che riesco a comunicare meglio, riesco a parlare di più.

Ora litigo meno rispetto a prima.

Un risultato è che ho imparato ad essere comprensivo.
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Grazie alle abilità imparate riesco a dire le cose più gentilmente.

Ho imparato a rispettare i tempi della comunicazione.

Grazie alle abilità studiate comprendo meglio.

Mi è piaciuto molto.

Voto del corso: 10,0000001.

Credo che sia molto utile per dialogare senza difficoltà.
Voglio dire ai miei amici che con questi corsi si impara molto.

Voglio comunicare che è importante essere gentili con gli altri.

Non litigherò più con i compagni di classe.

Voglio dire agli altri che ho imparato a non offendere.

Per me la relazione è amicizia.
 
Per me la relazione è un legame tra due persone.
 
Io con il ponte della relazione sento che posso diventare amico di chiunque.
 
Quando facevamo il ponte io mi sentivo felice.
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 Il ponte della relazione è come un nodo che non si può tagliare ma solo sciogliere.

Per me la relazione è un’amicizia che si sta formando.

La relazione per me è un canale tra due persone che a loro serve per conoscersi meglio e capire: le diffi-
coltà degli altri, le loro paure e le loro felicità. Quindi per me la relazione è un collegamento.

Poesia creata durante l’esperienza da due alunni:
Le emozioni sono belle,
Sono come le ciambelle.
Tristezza pussa via!
L’amore è l’emozione
più bella che ci sia.
La rabbia è brutta
La cioccolata ci sta tutta.
Non ti stressare,
Lascia stare.
Con gli occhi chiusi ce la farai
Ma se li apri riderai.
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STUDENTI DI I - II - III MEDIA: 

Sono stati utili: il ponte della relazione, comunicare e imparare la comprensione.

Per me è stato importante imparare a conoscere gli altri.

È stato utile capire se qualcuno ha bisogno di noi o noi abbiamo bisogno di loro.

La cosa più utile che ho imparato è stato capire come creare delle nuove relazioni.

Per me è stato utile sapere come entrare in relazione con gli altri.

È stato utile non criticare e non insultare.

Ho ottenuto di stare meglio con i miei compagni.

I risultati di usare le abilità sono state più studio e più amicizia.

Ho imparato a essere più gentile, non criticare, non prendere in giro.

Ora so comunicare meglio con gli altri.

Un risultato: essere meno timido ed esprimermi.

Mi sono divertito.

Riesco a esprimermi e a capire meglio gli altri e ho capito che non serve a niente giudicare e prendere in giro.

È stato molto bello, interessante e utile.

È stato bellissimo, sarebbe da rifare.

Voglio dire ai miei amici che non bisogna prendersi in giro.

Voglio dire a determinate persone che non mi devono prendere in giro per le mie passioni, 
possono comunicare ma non insultare.

Voglio comunicare ai miei compagni di cercare di non prendere in giro per avere un mondo migliore.

È meglio non criticare e insultare nessuno.

Voglio dire agli altri di non insultare e non offendere.

È meglio non criticare e non fingere di essere qualcun altro se non lo si è.
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Voglio dire a tutti di partecipare a questo progetto e mettere in atto quello che ci spiegano.

Il guardarci negli occhi e capire che anche una battuta per noi leggera può creare una ferita.

Comunicare con le altre persone è utile!

Mi è stato utile il laboratorio perchè ora so di più delle relazioni.

Ai miei amici voglio dire: non insultate ma aiutate gli altri.

Mi è stato utile relazionarmi e capire cosa fa del male agli altri.

Ho imparato a non parlare sopra gli altri e a non offendere.

Ho ottenuto l’abilità di ascoltare gli altri e di chiedere magari il perchè di un’offesa.

Ora mi fido di più degli altri e riesco a parlare meglio con loro.

I laboratori mi hanno aiutato a capire e a comprendere gli altri.

Ho migliorato il rapporto con i miei amici.

Ho ottenuto un rafforzamento sulle relazioni.

Ho ottenuto relazioni migliori.
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Ho capito di non prendere in giro le persone.

Con questo laboratorio sono riuscita ad ascoltare le persone in modo più intenso.

Ho ottenuto che adesso ascolto gli altri e cerco di rispettarli di più.

Ho imparato a non ridere degli altri.

Ho imparato a conoscere gli altri e me stessa.

Dico che i miei compagni dovrebbero usare le abilità apprese.

Ho imparato a non parlare sopra agli altri.

Ai miei coetanei voglio comunicare che in questo corso si riesce a comunicare e a relazionarsi meglio.

Ho imparato che certe cose che magari fanno ridere gli altri possono far stare male.

Bisogna ascoltare di più, quando uno parla lo devi guardare negli occhi.

Ho imparato a non giudicare in modo pesante.

Cercherò di non prendere in giro più nessuno e li rispetterò di più.

Ho imparato a rispettare e a non giudicare.

Mi è stato utile capire cosa pensano i miei compagni e comprendere come fare a non ferire le persone 
con cui parlo o i miei amici.

Adesso vado più d’accordo con i miei genitori.

Con le abilità ho imparato di potermi esprimere senza aver paura del giudizio degli altri.

Grazie alle attività apprese nei laboratori sono riuscita a comunicare meglio con i miei coetanei.

Con i miei compagni di classe il rapporto sta migliorando.

Adesso riesco a tenere più relazioni vere e sincere anche con chi prima non volevo parlare.

Ho conquistato di avere più attenzione a come rispondo e a come parlo con le persone.

Un risultato è che ho parlato con delle persone con cui prima non mi relazionavo.

La mia valutazione è 10.
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È stato molto interessante e se possibile da continuare.

Utile, se fosse durato di più sarebbe stato più utile.

In questo corso ho imparato tante cose interessanti e importanti a cui prima non avevo mai pensato.

Il corso mi è stato utile e interessante e cercherò di usare quello che ho imparato nella mia vita.

Un messaggio che voglio comunicare agli altri: di rifarlo!

Ho imparato a relazionarmi e ad esprimere le mie emozioni.

Voglio dire agli altri di stare più attenti a non ferire.

Voglio dire ai miei compagni che è stato bello fare il corso con loro e adesso riesco a comprenderli di più.

Questo voglio comunicare: bisogna sempre migliorare il rapporto con gli altri e cercare di esprimersi usando 
parole e toni che non offendono gli altri.

Ho imparato che per comunicare bisogna ascoltare e formulare domande per far capire il tuo interesse 
nei confronti dell’altro.

Su questo corso voglio dire agli altri che bisogna provare anche se qualcuno pensa che sia inutile.

Ho bisogno che l’insegnante comprenda che se non faccio un esercizio non è perché non ne avevo voglia 
ma perché ci ho provato ma non ci sono riuscita.
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 Abbiamo studiato le relazioni per stare meglio insieme.
 
Con il ponte della relazione ho compreso di più me stessa e anche l’altro, è stato utile per la vita.

Per me il ponte della relazione è molto utile. Ho compreso tutte le vere emozioni della persona con 
cui ho costruito il ponte e mi sono mostrata per la prima volta della mia vita all’altro senza maschere.
 
Facendo il ponte della relazione ad occhi chiusi mi sono sentita per la prima volta veramente libera. Facen-
dolo con una mia compagna sentivo che lei si fidava di me e io di lei, perché non ridevamo e non toglievamo 
lo sguardo. Mi sono sentita libera e mi sono fidata della mia compagna.
 
Questo esercizio mi è piaciuto tantissimo perché ho capito come mi sentivo dentro e soprattutto come si 
sentiva la mia amica e sentivo veramente questo ponte astratto tra di noi.

Penso che il ponte della relazione sia utile per esprimere le proprie emozioni.

Penso che il ponte della relazione sia adatto alle persone più pazienti e che vogliono una relazione seria.

Il laboratorio che abbiamo fatto mi è piaciuto molto perché sono riuscita a mostrare quello che provavo 
soprattutto nel ponte della relazione.

Secondo me l’attività “il ponte della relazione” è stata molto importante ed è interessante non solo perché 
mi ha fatto capire come mi sento io, ma anche come si sentiva il/la compagno/a che avevo accanto e ciò 
che provava dentro in quel momento.

Il ponte della relazione mi è piaciuto molto, soprattutto la parte ad occhi chiusi perché è stato molto ri-
lassante e piacevole. Poi nella parte con gli occhi aperti, con la mia compagna, non è stato imbarazzante 
perché ci conoscevamo già da tre anni e quindi è stato semplice anche se all’inizio abbiamo riso un po’, 
ma credo che sia normale. Invece col secondo compagno è stato più imbarazzante perché era di un’altra 
classe, ma comunque non è stato difficile.
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CONCLUSIONI SUL PROGETTO COMPLESSIVO

I punti di forza del progetto risiedono nella sua impostazione innovativa e nell’efficacia del percor-
so proposto. Riflettendo sui lavori svolti la valutazione complessiva è decisamente molto positiva. 
I laboratori in classe hanno fornito strumenti efficaci e hanno risposto a un bisogno sentito pro-
fondamente: acquisire più abilità, migliorare la comunicazione e le relazioni per migliorare la qualità 
dell’educazione e della vita sia a scuola che in famiglia. 
Il progetto infatti ha sostenuto la crescita degli alunni per accendere la loro motivazione allo studio, 
prevenire l’abbandono scolastico, il disagio personale e sociale e i fenomeni di bullismo.

Altrettanto positiva è la valutazione relativa ai seminari svolti con genitori ed insegnanti. Lo studio 
dei principi e il laboratorio di comunicazione hanno permesso ai partecipanti di riconoscere che 
l’Arte di Educare è uno strumento di grande valore ed efficacia per accrescere la propria compe-
tenza educativa; è stato inoltre compreso come, per quanto spesso impegnativo, educare a partire 
dalle proprie abilità sia il mezzo corretto per migliorare e accrescere la relazione con figli e alunni. 
Da molti genitori e insegnanti è stato riconosciuto che i passi da conquistare sono una maggiore 
disponibilità al cambiamento e a una efficace presenza nella relazione con i ragazzi, oltre alla forte 
necessità di migliorare la comunicazione affinché diventi un effettivo strumento di comprensione 
reciproca. Molti dei partecipanti hanno espresso il bisogno di proseguire il percorso e di intensifi-
care la parte di laboratorio dedicata alla comunicazione.

Gli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado e molti genitori hanno riconosciuto i ri-
sultati ottenuti con bambini e e ragazzi, hanno colto il valore del progetto e hanno acceso il loro 
interesse affinché i giovani possano continuare questa esperienza. D’altra parte anche gli studenti 
hanno colto l’importanza delle abilità apprese e del bisogno forte e urgente di rispondere alle 
necessità comunicate da loro stessi durante i laboratori e hanno evidenziato l’importanza di pro-
seguire tale percorso. 

Mettendo a confronto le opinioni emerse durante le riunioni con gli insegnanti e con alcuni genitori 
emerge un bisogno considerevole di attivare sempre più delle azioni incisive ed efficaci per migliorare 
la qualità delle relazioni e dare alle nuove generazioni nuove opportunità per il loro avvenire. Per po-
ter offrire ai giovani un’elevata maturità sul piano personale fondata sulle abilità umane, la strada da 
percorrere è l’impegno congiunto dei genitori, degli insegnanti e della comunità in modo continuativo.
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PROPOSTA PER UN PROGETTO DI CONTINUITÀ

Proponiamo di proseguire il progetto “Costruire Relazioni”, per tutte o per alcune classi, attivando 
i laboratori “Scuola delle abilità” e avviando lo studio delle abilità personali per tutto l’anno scola-
stico. 
Contemporaneamente invitiamo genitori e insegnanti a procedere con i laboratori “Arte di Edu-
care” dedicati agli educatori completando il ciclo iniziato o iniziandone uno nuovo che comprenda 
l’intero percorso di studio.

Un altro passo importante è attivare dei percorsi di aggiornamento sulle abilità di relazione e di 
comunicazione specifici per gli insegnanti in modo che lo studio delle abilità personali possa essere 
attivato direttamente in classe e fatto crescere diventando parte integrante dell’offerta formativa. 
L’obiettivo è sostenere e sviluppare le abilità degli educatori affinché possano acquisire nuovi stru-
menti educativi e contribuire al miglioramento delle relazioni con e tra gli studenti.
Il Centro Studi Podresca ha gli strumenti e l’esperienza per collaborare con la scuola e le famiglie 
per rendere questo progetto realizzabile.

Un’altra opportunità di crescita che segnaliamo è la possibilità di aderire al Network di scuole 
“Costruire Relazioni” che si impegnano ad applicare lo studio delle abilità personali in classe e di 
condividere buone prassi e scambi con le realtà presenti nel territorio italiano e istriano che ap-
plicano questa ricerca.

IL PRESIDENTE

Silvana Tiani
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Comunicato Stampa 

A Pontebba un nuovo impegno 
per la Qualità dell’Educazione 

Oltre 60 presenti per inaugurare il progetto 
“Costruire Relazioni” 

Si è svolta nella Sala Consiliare del Comune di Pontebba la conferenza di 
presentazione di “Costruire Relazioni”, l’ambizioso progetto che porterà lo 
studio delle abilità personali nei comuni di Pontebba, Malborghetto e 
Chiusaforte. 
Ivan Buzzi, Sindaco di Pontebba ha sottolineato la volontà di contribuire al 
benessere delle nuove generazioni: “Oggi inizia il nostro impegno ad 
investire nella realtà scolastica del nostro territorio”. 
Irene Tessarin, docente del Centro Studi Podresca: “Il progetto è frutto 
della sinergia fra scuola, famiglia e istituzioni; il nostro obiettivo è 
coinvolgere tutte le figure che ruotano attorno all’educazione… Grazie 
all’abilità di costruire relazioni positive i giovani potranno valorizzare i 
loro talenti e conquistare le loro amicizie”. 
Antonio Pasquariello, dirigente dell’Istituto Bachmann di Tarvisio ha 
evidenziato un punto di forza dell’iniziativa: “Una volta il percorso 
educativo presentava un’alleanza tra genitori e insegnanti contro studenti 
che sbagliavano ‘a priori’. Oggi spesso assistiamo ad un’alleanza tra 
genitori e figli contro gli insegnanti che sbagliano ‘a priori’. “Costruire 
Relazioni” porta l’innovazione in quanto mira a portare la collaborazione e 
la sinergia di intenti nel triangolo alunni - insegnanti - genitori”. 
Hanno inoltre presentato il loro augurio al progetto Fabrizio Fuccaro, 
sindaco del comune di Chiusaforte, Piussi Marisa, assessore alle politiche 
sociali del comune di Malborghetto, Francesca Comello per il Rotary Club di 
Tarvisio e la rappresentante del Consorzio dei comuni del Bacino Imbrifero 
Montano. 
La psicologa Simonetta Nenz ha spiegato l’importanza del puntare sulla 
qualità dell’educazione dal punto di vista umano: “Vi invito a partecipare 
numerosi al progetto e ad essere curiosi di cimentarvi nello studio delle 
abilità”. 
Il primo incontro per genitori e insegnanti avrà luogo sabato 14 febbraio sul 
tema “Educare con amore e fermezza”. 

Centro Studi Podresca - Borgo Podresca 1 - Prepotto - UD - info@podresca.it  www.podresca.it 

Ufficio Stampa: Sara Rocca - sara.rocca@podresca.it – cell. 3420231628 
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L’ASSOCIAZIONE

Il Centro Studi Podresca è un’associazione culturale e di promozione sociale che opera nel campo 
della ricerca e della formazione. La sua ricerca “Scienze delle abilità umane” si distingue per il valore 
innovativo e umanitario, per i risultati conseguiti e i riconoscimenti. L’inedito approccio basato sullo 
sviluppo delle abilità personali ha dimostrato un’alta efficacia e ha contribuito al miglioramento in 
numerosi ambiti, sul piano individuale e sociale.
Ogni anno collabora con numerosi enti pubblici (Comuni, Regione, Provincia, scuole), privati (co-
mitati, aziende, fiere, ecc.) e associazioni (Club UNESCO di Udine, Caffè Letterario Udinese, Co-
mitati genitori, ecc), realizzando progetti rivolti ad adulti, giovani e bambini con l’obiettivo di dare 
strumenti innovativi ed efficaci per migliorare le relazioni ed elevare la qualità della vita.
L’aspirazione, i valori e i progetti del Centro Studi Podresca quale Scuola di Alta Formazione sono 
indirizzati alla conoscenza e allo sviluppo delle abilità umane per una nuova maturità e completezza 
del singolo individuo, per l’armonia della famiglia, per la crescita nell’azienda e per la collaborazione 
nella società. 

LA RICERCA

La ricerca applicata nei laboratori è stata ideata dal Centro Studi Podresca, è stata apprezzata 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 Me-
eting a Bruxelles ed ha portato contributi alla “Dichiarazione 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).
Inoltre il presidente del Centro Studi Podresca Silvana Tiani e il direttore scientifico Silvano Brunel-
li l’11 febbraio 2015 hanno partecipato al Meeting presso la sede delle Nazioni Unite a New York: 
“Il ruolo delle famiglie nel futuro che vogliamo”. 
Nelle condivisioni con i ricercatori e con i decisori nella dimensione europea e internazionale le 
ricerche L’arte di educare e Scuola delle abilità hanno portato un contributo di valore alle politiche 
sociali affermando lo sviluppo delle abilità umane quale nuova meta da perseguire per intraprende-
re una direzione costruttiva e per acquisire azioni efficaci di prevenzione. La ricerca è presentata 
nei libri pubblicati dalla casa editrice Podresca Edizioni (www.podrescaedizioni.it).
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Bibliografia consigliata 
Silvano Brunelli, Le abilità personali nell’educazione, Podresca Edizioni
Silvana Tiani, La comunicazione, Podresca Edizioni 
Silvana Tiani, Educare con amore e fermezza, Podresca Edizioni 
Silvana Tiani, Insegnare le relazioni, Podresca Edizioni 
Silvana Tiani, Il ciclo dell’apprendimento, Podresca Edizioni 
Silvana Tiani, I fini nell’educazione, Podresca Edizioni 
Silvana Tiani, Esprimere e conoscere se stessi, Podresca Edizioni 
Silvana Tiani, Lo sviluppo della personalità, Podresca Edizioni 

Libri per bambini: 
“Come comunichiamo?” Silvana Tiani Brunelli, Walter Codato 
“Dare e ricevere”  Silvana Tiani Brunelli, Walter Codato 
“Una cosa bella di me”  Silvana Tiani Brunelli, Linda Cudicio



PER INFORMAZIONI:

dott.ssa Simonetta Nenz
cell.3206658993
mail: simonetta.nenz@gmail.com

STUDIO NENZ 
Studi Abilità Umane
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Segreteria: cell. 389 4988454
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dott.ssa Irene Tessarin
tel: 0432.1840509
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CENTRO STUDI PODRESCA
Borgo Podresca, 1
33040 Prepotto (UD)
Tel: 0432.713319 
mail: info@podresca.it
www.podresca.it 


