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Il progetto “Costruire relazioni” ha proposto un percorso innovativo dedicato 
allo sviluppo delle abilità umane sul piano individuale e nel contesto sociale. 
L’iniziativa ha voluto contribuire al miglioramento delle relazioni interpersonali 
e maturare una più ampia collaborazione tra scuola e famiglia. 
L’innovazione di questo progetto è stata nell’affrontare le relazioni come abilità 
da studiare, da esercitare e da conquistare in modo diretto, approfondito e 
sistematico. 
La mancanza della maestria nelle abilità di relazione è resa visibile nelle 
numerose difficoltà presenti nei rapporti umani sia in ambito scolastico che in 
quello famigliare, sociale e professionale.
La relazione è lo strumento principale che usiamo per educare, contribuisce 
alla formazione della personalità, per questo instaurare e mantenere rapporti 
stabili e costruttivi è di vitale importanza. 
“Costruire Relazioni” ha dato l’opportunità di accedere ad una ricerca innovativa 
consentendo a bambini, ragazzi ed educatori la possibilità di attivare autentici 
processi di crescita.
Grazie al progetto pilota che è stato attivato nel 2011 nella Provincia di Treviso, 
i risultati ottenuti hanno permesso di rendere esportabile questa proposta di 
coordinamento tra scuola e famiglia, che è unica nel suo genere e rappresenta 
un’eccellenza nello sviluppo della Qualità dell’Educazione. 
Il progetto è stato attivato e sostenuto dal Comune di Cervarese Santa Croce ed 
è stato realizzato con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Mestrino, 
Veggiano e Rovolon. Decisive sono state le collaborazioni con gli Istituti 
Comprensivi di Cervarese Santa Croce e di Mestrino e il coordinamento con 
genitori e insegnanti. 
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Finalità del progetto

Il progetto “Costruire Relazioni” è stato realizzato con la finalità di elevare la 
qualità dell’educazione e migliorare la qualità dei rapporti umani a scuola e in 
famiglia. 
Tali finalità si sono sviluppate in due direzioni: la prima è stata di ridurre e 
prevenire le problematiche attualmente presenti quali bullismo, disturbo in 
classe, incomprensioni, conflitti, mancanza di aiuto, assenza di motivazione 
allo studio. La seconda direzione ha proposto lo studio di nuove abilità di 
comunicazione, l’aumento della comprensione e della collaborazione, la 
maturazione di doti sul piano umano, una maggiore espressione personale e la 
partecipazione costruttiva alla vita sociale. 
Il progetto ha voluto intensificare la rete e la collaborazione tra scuola e famiglia 
maturando obiettivi educativi comuni e condivisi.
Sul piano sociale la finalità è stata quella di introdurre nuovi strumenti capaci 
di promuovere il valore della cittadinanza attiva, sostenere le famiglie più 
deboli, trovare risposte alle criticità presenti, offrire inedite opportunità di 
crescita alle nuove generazioni, nutrire il senso di appartenenza alla comunità, 
convergere l’attenzione su fini comuni capaci di attivare il miglioramento nella 
vita sociale.  

OBIETTIVI PER GLI EDUCATORI, 
GENITORI E INSEGNANTI

Il percorso formativo per genitori e insegnanti è stato realizzato perseguendo i 
seguenti obiettivi:
• Aumentare l’abilità di interagire in modo costruttivo.
• Imparare ad insegnare a bambini e ragazzi come comunicare in modo corretto, 

come comprendersi reciprocamente ed instaurare la collaborazione. 
• Arricchire la preparazione degli insegnanti e dei genitori nel gestire le 

difficoltà e trasformarle in momenti di apprendimento.
• Avviare nuove collaborazioni tra genitori e insegnanti. 
• Conseguire strumenti per riconoscere i bisogni e le criticità presenti nel 

proprio contesto e per rispondere ad essi. 
• Migliorare la qualità dell’educazione: chiarezza dei fini educativi, abilità di 

conseguirli con la comprensione, maggiore impegno nella collaborazione.
• Favorire il benessere della persona nella famiglia e nella scuola.  
• Stimolare la cooperazione ed il reciproco aiuto nella dimensione sociale.
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OBIETTIVI 
PER BAMBINI 
E RAGAZZI

Il progetto rivolto ai bambini 
e ragazzi si è posto i seguenti 
obiettivi:
• Aumentare le abilità di relazione 
dei bambini.
• Sostenere bambini e ragazzi a 
interagire in modo costruttivo con 
gli altri.
• Far crescere la quantità di 
comprensione nelle relazioni. 
• Insegnare a ottenere quello di cui 
si ha bisogno senza ferire gli altri.
• Insegnare come gestire un 
conflitto, come concluderlo e 
prevenire che si ripeta in futuro. 

• Avviare nuove forme di collaborazione, maggiore espressione personale, uno 
scambio più intenso di dare e ricevere, sostegno a chi si trova in difficoltà, 
valorizzare i talenti, concepire fini comuni. 

• Maturare la motivazione allo studio e favorire il ciclo di apprendimento.

PROGRAMMA DEL PROGETTO

1. Corso di studio per educatori (4 incontri di 4 ore) dedicato a genitori, 
insegnanti, volontari, educatori.

2. Laboratori per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni (3 incontri di 4 ore).
3. Lezioni in classe: 2 incontri di 2 ore per la prima elementare della scuola 

primaria “Don Bosco” di Mestrino e 2 incontri di 2 ore per la seconda media 
della scuola secondaria di primo grado “K. Wojtyla” di Cervarese Santa 
Croce, un percorso di 20 ore sull’abilità di “Dare e Ricevere” presso la scuola 
dell’Infanzia “Le Ginestre” dell’Istituto Comprensivo Statale di Cervarese 
Santa Croce.

METODO DI LAVORO

1. Studio delle abilità umane 
 Conoscenza: come sono strutturate le abilità e come funzionano.
2. Esercizi di comunicazione 
 I partecipanti lavorano con sequenze di domande, uno parla e uno ascolta.
 Gli esercizi consentono di conseguire tre obiettivi:
 - comprendere le abilità
 - individuare e superare gli ostacoli
 - assumere una scelta in base alla maturità personale.
3. Progetti personali   Ogni partecipante sviluppa un progetto da applicare 

nella vita quotidiana.
4. Monitoraggio, valutazione e miglioramento    Apposite schede raccolgono 

le valutazioni dei partecipanti sull’efficacia del metodo e le proposte per 
futuri miglioramenti.
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CONFERENZE DI PRESENTAZIONE

Il progetto è stato presentato ai genitori in tre conferenze presso l’Istituto 
Comprensivo di Mestrino e proposto agli insegnanti durante il collegio docenti 
sia nell’Istituto Comprensivo di Mestrino che in quello di Cervarese Santa Croce.
In queste occasioni sono state illustrate le finalità, i temi di studio e il metodo 
di lavoro con l’obiettivo di accendere la motivazione a frequentare i corsi di 
studio e a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’educazione 
e dei rapporti umani. 

PARTECIPAZIONE 

ADULTI
• 16 ore di corso
• 711 presenze
• 2.844 ore di servizio offerte

BAMBINI E RAGAZZI
• 12 ore di corso 
• 142 presenze 
• 568 ore di servizio offerte

LABORATORI IN CLASSE
• 28 ore di laboratorio
• 79 bambini e ragazzi
• 828 ore di servizio offerte

TOTALE ORE LABORATORI BAMBINI E RAGAZZI: 40
TOTALE PRESENZE BAMBINI E RAGAZZI: 221 

PRESENZE COMPLESSIVE: 932
ORE DI FORMAZIONE COMPLESSIVE: 56
TOTALE ORE DI SERVIZIO OFFERTE:4.240
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VOLONTARI 
“Costruire relazioni” ha potuto avvalersi della collaborazione e del sostegno 
dei volontari e della presenza dei soci junior di Vitae onlus, Associazione di 
Volontariato per la Qualità dell’Educazione.

• 94 presenze volontari adulti 
• 8 presenze volontari junior 
• 408 ore di volontariato

Due studentesse della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria di Padova 
hanno partecipato al corso per educatori come parte della loro formazione per 
il tirocinio; mentre una studentessa della Facoltà di Scienze della Formazione 
Primaria di Torino ha sostenuto i volontari durante i laboratori dei bambini.

TEAM
dott.ssa Silvana Tiani Brunelli - project manager, laureata in psicologia, 
ricercatrice ed autrice di libri per bambini e per adulti, docente dei corsi per 
insegnanti ed educatori. 
dott.ssa Federica De Stefani, coordinamento con le scuole.
dott.ssa Michela Casotto, coordinamento con le scuole e docente nei corsi per 
bambini e ragazzi.
dott.ssa Irene Tessarin, docente nei corsi per bambini e ragazzi. 
dott. Giulio Frasson, docente nei corsi per bambini e ragazzi.
dott. Paolo Zampieri, docente nei corsi per bambini e ragazzi.
dott.ssa Viviana Costantini, docente nei corsi per bambini e ragazzi.
Marco Meo, tutor e assistente nei laboratori per bambini e ragazzi.
Giada Barbiero, tutor e assistente nei laboratori per bambini e ragazzi.
Alessandra Ambrosi, tutor nei laboratori per bambini e ragazzi.
Consuelo Moschioni, tutor nei laboratori per bambini e ragazzi.
Raffaele Dorigatti, tutor nei laboratori per bambini e ragazzi.
dott.ssa Manuela Morana, ufficio stampa.
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CORSI DI STUDIO 
PER INSEGNANTI E GENITORI
I corsi di studio per educatori hanno visto la partecipazione congiunta di 
insegnanti e genitori e hanno favorito la chiarezza di elementi comuni nel 
campo delle abilità personali e relazionali. 

Temi:
• Educare con amore e fermezza
• Il ciclo di apprendimento
• Insegnare le relazioni
• Lo sviluppo della personalità

Le lezioni dedicate agli educatori hanno presentato utili percorsi concettuali, 
sintesi delle migliori ricerche all’avanguardia nel campo dello sviluppo del 
potenziale umano. Indicazioni semplici e applicabili hanno consentito di elevare 
la qualità dei rapporti umani, di aumentare la creatività nelle esperienze 
educative e di acquisire nuovi strumenti per ideare e realizzare progetti 
formativi.
Dopo le lezioni i partecipanti hanno sperimentato gli esercizi di comunicazione, 
che hanno aumentato in modo significativo le abilità di espressione e di ascolto. 
Gli esercizi sono stati impostati in base a sequenze di domande e hanno 
stimolato la capacità di ideare soluzioni originali ed adatte al proprio contesto. 
Ampio spazio è stato dedicato a domande e risposte, condivisioni in gruppo ed 
elaborazione di progetti. 

LEZIONI IN CLASSE
Gli interventi in classe hanno proposto una breve lezione, esercizi di 
comunicazione e attività creative per sperimentare i concetti appresi.
Nelle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado è stato affrontato 
il tema “Come comunichiamo?” mentre nella scuola dell’infanzia i bambini 
hanno approfondito l’abilità di “Dare e ricevere”. 
L’insegnante Michela Casotto ha realizzato una tesina dal titolo “Come 
comunichiamo? Conoscere l’abilità di comunicare correttamente” per 
documentare lo svolgimento del progetto dei laboratori in classe quale proposta 
innovativa di crescita della qualità delle relazioni e dello sviluppo delle abilità 
personali degli alunni.
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LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI

Nei laboratori attivati contemporaneamente al corso degli adulti, i bambini 
hanno potuto conoscere e sperimentare lo studio di importanti abilità:
• instaurare cicli completi di comunicazione
• ottenere la comprensione
• ascoltare
• dare attenzione
• applicarsi nello studio con motivazione. 

Il gruppo dei ragazzi delle medie ha potuto anche approfondire:
• l’abilità di esprimersi avendo cura della relazione
• l’abilità di dare e ricevere
• l’abilità di sentire il proprio valore e di stimare gli altri.

Bambini e ragazzi sono stati suddivisi in gruppi per età. Ogni incontro si è svolto 
con brevi lezioni di studio, esercizi e giochi di comunicazione, condivisioni in 
gruppo, scrivere e disegnare insieme sui temi trattati, canzoni. 
Per sviluppare le abilità studiate bambini e ragazzi si sono allenati attraverso 
esercizi di comunicazione a due tramite i quali hanno imparato a rispettare il 
ciclo della comunicazione completo e a guidare la loro attenzione. Laboratori 
creativi, musicali e giochi di gruppo hanno permesso di mettere in pratica i 
concetti teorici imparando attraverso esperienze positive e divertenti. 
Ogni lezione si è conclusa con un saggio in cui i diversi gruppi si sono riuniti per 
condividere i risultati raggiunti e per presentare ai genitori la canzone sull’argomento 
studiato. Inoltre è stato realizzato un video che ha illustrato il percorso compiuto 
nei laboratori dei bambini e le motivazioni dei docenti e dei volontari.

STRUMENTI DI MISURA

Le valutazioni dei lavori svolti sono state eseguite tramite i questionari 
consegnati a conclusione dell’intero programma sia per gli adulti che per i 
bambini che hanno partecipato al percorso formativo. 
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RISULTATI RAGGIUNTI

Il progetto ha riscontrato risultati importanti, moltissime sono state le 
condivisioni ricevute dai partecipanti alla fine di ogni incontro che hanno 
sostenuto la validità dell’iniziativa e molto positivi sono i dati emersi dalle 
schede di valutazione.
Sia genitori che insegnanti hanno percepito la grande utilità degli strumenti 
appresi e hanno sottolineato che grazie al corso hanno raggiunto più chiarezza 
nei fini educativi e che il percorso di formazione ha permesso di migliorare le 
loro abilità come educatori.
Molti insegnanti hanno sottolineato l’importanza dell’aver seguito la formazione 
insieme ai genitori dei propri alunni, e questo è un dato molto significativo.
Infatti molti partecipanti hanno più volte espresso il loro apprezzamento per il 
lavoro svolto e per il valore di sperimentare un percorso comune in cui scuola e 
famiglia collaborano per condividere e crescere insieme.
La volontà di far crescere e applicare le abilità studiate ha spinto genitori 
e insegnanti a incontrarsi due volte al mese presso la scuola di Mestrino per 
proseguire insieme gli esercizi di comunicazione sui manuali delle lezioni per 
tutto l’arco della durata del progetto. Questo ha permesso alle abilità studiate 
di essere maggiormente approfondite e applicate.

Numerosi bambini e ragazzi hanno accolto positivamente i laboratori chiedendo 
di poterli ripetere e proseguire con incontri successivi. 
La richiesta coincide con il dato emerso dai questionari: il 100% dei bambini 
ritiene che i laboratori sono stati utili mentre il 62% non ha trovato alcuna 
difficoltà nell’applicare le nuove abilità, indicando di essersi divertiti molto.
La gioia dei bambini e l’impegno con cui si sono cimentati nelle attività proposte 
ha evidenziato il loro forte bisogno di migliori relazioni.
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CONDIVISIONI GENITORI E INSEGNANTI

“Voglio ringraziare tutto il vostro team per questo corso di formazione che mi 
ha aperto la mente verso mondi nuovi e sconosciuti della relazione. Trovo ogni 
incontro fino ad ora affrontato ricco di temi e spunti per agire al meglio con le 
mie due figlie, ma anche stimoli per il mio lavoro in quanto educatrice di asilo 
nido e non ultimo nella relazione in genere con il mio compagno e le persone 
che incontro nel cammino della vita.”

“Quando riesco ad applicare le abilità ho già constatato che danno risultati: è 
importante stare di fronte alla fatica, tenere il fine.”

“Ho acquisito speranza e sicurezza nelle potenzialità che potremo sviluppare 
nel futuro.”

“Il corso si è dimostrato assolutamente all’altezza delle 
grandi aspettative e ad ogni incontro rincaso felice, carica 
di energia, forza e voglia di imparare, di esercitarmi a 
mettere in pratica questi preziosi insegnamenti.”

“Do indicazioni precise, ascolto le motivazioni dei miei 
figli, mantengo di più la calma quando si presenta un 
problema.”

“Ho l’impressione che i momenti di complicità con mio figlio stiano aumentando 
rispetto a quelli di conflitto.”
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“La risposta di mio figlio: <<Ho capito cosa mi hai chiesto e lo accetto>>. È un 
ottimo risultato e sento soddisfazione.”

“Molto bello, un grande grazie. Proseguiamo! La scuola 
potrebbe togliere nozionismo e tendenza a riempire e 
fornire invece strumenti per crescere e saper imparare, 
più strumenti personali per superare i problemi personali 
e rendere il modo migliore davvero!”

“Anticipo il mio interesse, tra l’altro condiviso con diverse colleghe di corso, 
di proseguire questo percorso l’anno prossimo con i restanti temi da trattare.”

“Il progetto è straordinario, la fatica dei partecipanti è legata al quotidiano: 
sia nella condivisione come coppia sia nella pratica del metodo con i bambini.”

“Ottimo strumento di crescita prima di tutto personale. 
Innovativo, fuori dai classici schemi.”

“Ritengo molto valido e innovativo il progetto e soprattutto è stato uno stimolo 
per riflettere e rimettersi in gioco, per fare critica costruttiva, per riconoscere 
il positivo che c’è già.”

“Molto utile, innovativo e apre la porta a grandi 
miglioramenti nei rapporti umani.”

“Finalmente cura e attenzione forte a come impostare l’educazione insieme: 
grazie! …È una risposta a ciò che molte persone cercano.”
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“È sempre affascinante ed entusiasmante lavorare sul 
nostro capitale umano e mettere energie positive per la 
nostra crescita.”

“Il progetto è interessante e utile perché comunque permette di riflettere sul 
proprio metodo educativo, di capire dove si sbaglia e di provare a migliorare. 
Nessuno nasce genitore, quindi si impara sul campo...”

“Il progetto è stato educativo e fa riflettere facendo 
capire il punto di vista del bambino. È bello che anche i 
figli siano resi partecipi del progetto.”

“Gli argomenti, la professionalità, i suggerimenti, sono stati ottimi in ogni 
argomento trattato, la difficoltà è stata ed è nel metterli in pratica.”

“Ho avuto modo di consolidare alcuni punti di forza e di iniziare cambiamenti 
su punti di debolezza. Il corso è stato incisivo e proposto con positività: 
impossibile non volerci provare!”

“La cosa migliore è poter partecipare come io ho fatto 
con due incontri anche con i figli perché c’è più comunione 
e interesse. Mia figlia è stata felicissima e per giorni è 
andata avanti dicendo: <<Io ti ho compreso>>”.

“Questo corso per me è stato veramente illuminante; 
il mio suggerimento per migliorare in futuro è quello di 
renderlo obbligatorio per tutti gli insegnanti.”

“Amerei che il progetto fosse applicato a scuola al 
binomio docente-alunni per migliorare l’esperienza 
scolastica.”

“Gentilissime colleghe, con la presente desidero semplicemente ringraziarvi 
per la bella opportunità offerta a tanti genitori e insegnanti.
Sono mamma e insegnante presso uno degli istituti coinvolti nel progetto. Per 
quanto mi riguarda è stata un’esperienza formativa importante che ha aperto 
nuove strade a livello familiare, professionale e soprattutto personale. Come 
insegnante mi pare necessario portare avanti anche nei prossimi anni scolastici 
tale percorso in entrambi gli Istituti (coinvolgendo tutti e tre gli ordini di 
scuola possibilmente); come genitore mi farebbe piacere attivare dei laboratori 
in classe; come persona ritengo fondamentale perseverare nel percorso di 
trasformazione e crescita intrapreso. Grazie quindi, semplicemente, ma con 
tutto il cuore.”
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CONDIVISIONI BAMBINI E RAGAZZI

“Ho imparato che 
la comunicazione 
è importante e 
serve per non 
ferire gli altri.”

“Una cosa che ho 
compreso è che se 
qualcuno mi interrompe 
devo chiedergli se posso 
finire di parlare.”

“Mi è stato utile 
vedere l’esempio della 
comunicazione.”

“È stato molto utile guardare negli occhi la persona che 
ti sta parlando per creare il ponte di comunicazione.”

“Ho capito che per superare una mia difficoltà è necessario che i miei amici e 
i genitori lo sappiano perché così mi aiutano a superarla.”

“Ho compreso che bisogna ascoltare e che è bello essere ascoltati.”

“Mi è stato utile imparare a comprendere gli altri e a 
comunicare.”

“Mi è stato molto utile l’esercizio del ponte della 
relazione che è migliorato molto, ora ho più attenzione 
con tutte le persone che mi parlano e che mi chiedono 
l’attenzione.”

“Ho imparato il ciclo di comunicazione completo. Funziona così: che uno parla, 
il messaggio viaggia, l’altro lo ascolta e dice di averlo sentito”.

“Ho imparato che per essere capiti bisogna capire se 
stessi.”

“Ho imparato che devo considerare tutte le persone e non fare differenze.”
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“Una cosa che ho imparato è che si può comunicare non 
solo con la voce ma anche con il cuore.”

“Ho capito che non devo voltare le spalle a qualcuno 
quando sta parlando ma lo devo comprendere bene.”

“Ho imparato che comunicare con una persona che 
comprende quello che diciamo è molto utile per entrambe 
le persone.”

“A questo corso ho 
imparato ad ascoltare 
attentamente la 
persona che ti parla 
senza fare altre cose”.

“Ora so comprendere 
le persone quando 
parlano, come loro 
fanno con noi.”

“Ho imparato che 
bisogna sapersi 
conoscere e che 
comunicare con gli 
altri e ascoltarli è 
molto importante.”

“Se parli a qualcuno 
e lui non ti ascolta ti 
senti a disagio.”

“Ho imparato che è brutto esseri feriti e ancora di più ferire, invece dare 
rende felice una persona che risponde con la gratitudine e che ricevere ti fa 
esprimere la tua gratitudine”.

“Voglio avere una buona relazione con mio fratello.”

”Mi è piaciuto tantissssssimissssimissssimisssimissssimo”.

“Giudizio del corso: 1000!”

“Al corso do il voto 10,5. Le riflessioni che faccio sono state due: l’apprendimento 
e l’attenzione.”

“Sono stata molto felice di aver partecipato perché ho capito cosa è davvero 
importante. È stato molto divertente!”
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“Sapere perché comunichiamo è stato interessante e anche conoscere persone 
nuove.”

“Un bel corso con dei bravi maestri, lo consiglierei a 
tutti.”

“Questa cosa la farò imparare ai miei amici.”

“Super”.

“Posso farlo ancora?”

“Vorrei farlo tutti i sabati.”

“Il corso è stato magnifico perché mi hanno insegnato molte cose che non 
sapevo neanche che esistessero.”

“Mi è piaciuto perché è molto istruttivo.”

“Cantare una canzone mi è piaciuto moltissimo.”

“Oggi ho imparato un nuovo modo di comunicare.”

“È stato bellissimo e ci vorrei tornare ancora”.
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“Mi è piaciuto tanto cantare la canzone insieme. Mi è piaciuto provare a parlare 
davanti agli altri.”

“Voto: 9! È stato molto bello e ci vorrei tornare altre 1000 volte.”

“Ho imparato moltissime cose e questo corso serve molto 
e sono proprio felice.”

“Mi è piaciuto molto quando ci hanno messi di fronte a guardarci e farci le domande.”

“È stato bellissimo e spero di riuscire ad applicare tutto.”

“È stato divertente e ho conosciuto altra gente che posso definire interessante.”

“Conoscere altre persone è stato bellissimo e anche 
conoscere cose nuove.”

“È stata un’opportunità e un’esperienza fantastica.”

“Molto bello e spiegato in modo divertente, molto bello, continuate così.”

“Questo corso mi è servito molto perché ora mi sento più sicuro di parlare.”

“Sono contenta di essere venuta qua e di aver imparato delle cose nuove e 
importanti.”

“Vorrei dargli 5 stelle su 5, mi ha colpito molto il gioco del ponte della 
relazione”.

“Mi è piaciuto molto e vorrei imparare a suonare la chitarra con mia zia.”

“È stato bellissimo e vorrei mettere tutto in pratica.”

“È stato bello, ho imparato tante cose e ho imparato a 
condividere le mie emozioni con gli altri”.

“Bene, bello, bellissimo e ho imparato cose nuove.”

“È stato utile e lo vorrei rifare perché è bello.”

“Valutazione: 10.000.000.000.000!”

“Mi sono trovata benissimo e mi è piaciuto e vorrei venirci ancora.”

“È stato molto bello e anche le canzoni mi sono piaciute molto.”

“È stato utile e bello e mi ha aiutato a comprendere l’amicizia.”
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CONCLUSIONI

Il progetto “Costruire Relazioni” si è distinto per i risultati conseguiti, sia nel 
numero che nella qualità, e per il valore. 
Ha creato l’opportunità di sperimentare forme più proficue di collaborazione e 
ha contribuito alla Qualità dell’Educazione. Infatti è rarissimo vedere convergere 
in un unico progetto la sinergia di scuole, Comuni, genitori e studenti che 
cooperano con strumenti nuovi, e crescono insieme in un processo relazionale 
aperto, volto al dialogo e alla comprensione reciproca.
Il grande valore della proposta formativa, la forte motivazione dei partecipanti 
e l’altissima efficacia degli strumenti applicati si traduce in un nuovo obiettivo: 
proseguire con un secondo ciclo di studio. 
Il team si impegna a rendere il progetto stabile e continuativo innescando reti di 
collaborazione che rendano lo sviluppo delle abilità umane in ambito educativo 
la chiave di volta del processo di miglioramento della Qualità dell’Educazione.
Un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno sostenuto e aderito al 
progetto “Costruire relazioni” con l’augurio e l’impegno di “costruire ancora”!
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