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 Il progetto di dieci lezioni di studio è stato 
realizzato da settembre 2010 a novembre 
2011. 
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 I corsi di studio erano aperti a genitori, insegnanti, 

volontari e giovani. All’intero ciclo hanno aderito 654 

partecipanti. Il progetto ha fornito perciò 4.578 ore di 

servizio agli educatori. 2 



 Contemporaneamente sono stati tenuti i laboratori per 

bambini e ragazzi (6 - 13 anni) ai quali hanno aderito 

104 giovani partecipanti, per un totale di 728 ore di 

servizio.  3 



1. Educare con amore e 
fermezza 

2. I fini dell’educazione 

3. Il sì e il no 

4. Le abitudini di vita 

5. Il ciclo di 
apprendimento 
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I temi del corso 



6. Lo sviluppo della 
personalità 

7. Conoscere ed 
esprimere se stessi 

8. Insegnare le relazioni 

9. Le abilità 
dell’educatore 

10. Un progetto per un 
bambino 
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I temi del corso 



Valutazioni 
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“Le  lezioni  di  studio  mi  sono  state  
utili” 
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“Il  corso  ha  stimolato  un  
miglioramento delle mie abilità 

personali” 
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“Le  esperienze  degli  esercizi  sono  
state  fonte  di  nuova  comprensione” 
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“Le  esperienze  degli  esercizi  hanno  
sviluppato  abilità  di  relazione” 
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1. Il tema delle abilità umane nell’educazione è stato affrontato con un 
percorso di studio di 70 ore ad adesione libera. 

2. Il metodo di lavoro ha proposto lezioni, esercizi di comunicazione e 
ideazione di progetti.  

3. Ai corsi di studio genitori e insegnanti si sono impegnati insieme nella 
formazione.  7 

Gli elementi innovativi del progetto 



 Il progetto ha contribuito ad aumentare l’impegno degli educatori ed ha 
portato alla realizzazione di due iniziative: il corso di aggiornamento 
professionale per insegnanti sul tema “Insegnare le relazioni” e il 
progetto “Noi ci libriamo a scuola”, un dono di libri per i genitori.  
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Risultati 
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Le condivisioni dei partecipanti 
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Le condivisioni dei partecipanti 
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Le condivisioni dei partecipanti 
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