
 

 

L’ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA’ DEL 
 

 
COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE 

con la collaborazione di 

      

Organizza presso l’Auditorium delle Scuole Medie un ciclo di conferenze 
per genitori, insegnanti ed educatori dal titolo 

L’ARTE DI EDUCARE 
 

5 ottobre 2011 ore 20.30 
La sfida dell'educazione: insegnare stando bene insieme 
Quali conoscenze ed abilità possono elevare la qualità dell’educazione? Oggi 
disponiamo di strumenti sempre più raffinati per accompagnare l’apprendimento, 
come il computer e internet, ma lo strumento per eccellenza, per centrare i fini 
educativi, rimane la relazione umana. Anche in questo campo possiamo portare 
l’innovazione; ecco che la nuova frontiera per genitori, insegnanti ed educatori 
diviene insegnare nutrendo il piacere di stare bene insieme. In questo incontro 
attraverso esempi concreti e strumenti pratici, verranno illustrate proposte di crescita.  
 
12 ottobre 2011 ore 20.30 
Educatori si diventa: le abilità da conquistare 
Tante sono le cose che desideriamo che bambini e ragazzi imparino: dalla cura del 
proprio corpo agli esercizi di matematica, dall’essere gentili con i compagni al tenere 
in ordine la propria stanza. A volte per quanto l’adulto si impegni, queste sembrano 
mete irraggiungibili, invece, basta mettere insieme gli ingredienti giusti. Esploreremo 
le abilità specifiche ed indispensabili che ogni educatore può acquisire per realizzare i 
fini educativi che si pone. 
 
19 ottobre 2011 ore 20.30 
Apprendere oggi: un corretto rapporto con lo studio a scuola e a casa 
Lo studio è un grande dono, più conquistiamo nuove conoscenze più possiamo 
migliorare la qualità della vita. Ma i disturbi dell’apprendimento sono una delle 
maggiori difficoltà che preoccupano gli educatori. Come sostenere gli studenti nel 



 

 

fare i compiti? Come far nascere in loro il desiderio di conoscere e di imparare? Un 
incontro per genitori e insegnanti che desiderano raggiungere queste mete. 
 
“Quando si conquista la piena maestria dell’atto educativo, allora educare diventa un 
viaggio nella bellezza della persona”.  
 
 
Relatrice: Dott.ssa Silvana Tiani Brunelli. 
Laureata in Psicologia presso l’Università di Padova. Ricercatrice e docente in corsi 
di formazione dedicati alle abilità personali con vent’anni di esperienza. Autrice dei 
libri: Educare con amore e fermezza, L’arte di educare, La comunicazione, La 
relazione di coppia, La comprensione nella coppia, Volontà creativa. Autrice dei libri 
per bambini: Come Comunichiamo?, Amo la terra, Dare e ricevere. 
 
Obiettivi degli incontri: 

• L’iniziativa desidera offrire nuove conoscenze e presentare agli educatori la 
ricerca sull’educare con amore e fermezza che insegna come ottenere il 
risultato educativo con abilità di relazione, evitando di usare la costrizione e 
l’obbligo. 

• Stimolare l’acquisizione di strumenti innovativi per migliorare i processi di 
apprendimento nella vita familiare e nelle lezioni scolastiche. 

• Sensibilizzare genitori, insegnanti ed educatori sui temi trattati e sulla 
possibilità di affrontare le sfide dell’educazione con nuove prospettive. 

• Dare alcuni spunti per elevare la qualità dell’educazione dal punto di vista 
umano che potranno essere approfonditi in seguito con un percorso di studi più 
specifico. 

 
INGRESSO GRATUITO 
 
 IL SINDACO   L’ASSESSORE PARI OPPORTUNITA’ 
Franco COSTANTINI         Sandra PIZZAMIGLIO 
 

 


