
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VALENZA

COSTRUIRE 
RELAZIONI
Sviluppare le abilità personali 

per realizzare il tuo futuro

Progetto innovativo per i giovani 13-19 anni
Ciclo di conferenze per genitori e insegnanti

VALENZA, OTTOBRE 2015 - MARZO 2016

CONFERENZA 
di presentazione 
COSTRUIRE RELAZIONI: 
UN PROGETTO INNOVATIVO 
PER LA QUALITÀ DELL’EDUCAZIONE

22 OTTOBRE 2015 ore 18.00
SEDE: CENTRO COMUNALE DI CULTURA 
Piazza XXXI Martiri, Valenza
Durante la serata sarà possibile effettuare
la raccolta delle adesioni.

CONFERENZE
per genitori 

e insegnanti
7 Novembre 2015

Educare con amore e fermezza 
12 Dicembre 2015

I fini nell’educazione
9 Gennaio 2016

Il si e il no
13 Febbraio 2016
Insegnare le relazioni

5 Marzo 2016
Le abilità dell’educatore

SEDE CONFERENZE: 
AULA MAGNA ISTITUTO CELLINI 
Via Pontecurone, 17 - Valenza (AL)

ORARIO: dalle ore17.00 alle ore19.00
Relatrice delle conferenze: Barbara Albanito

Il programma prevede cinque incontri formativi 
per genitori e insegnanti e cinque incontri 
per ragazzi dai 13 ai 19 anni.

SEDE CORSO RAGAZZI: 
AULA MAGNA ISTITUTO CELLINI 
Via Pontecurone, 17 - Valenza (AL)

ORARIO: dalle 10.00 alle 17.00
Gli incontri sono tenuti dalla dott.ssa Irene Tessarin

VI INVITIAMO A PARTECIPARE!
Il processo formativo è composto da diversi ingredienti: 
la comprensione delle abilità, la maturazione di scelte, 
gli esercizi di comunicazione, l’ideazione di un progetto 
personale e l’applicazione quotidiana. 

Si consiglia la frequenza all’intero ciclo di incontri 
ma si può aderire anche a una singola lezione. 
L’ADESIONE È GRATUITA. 
Per aderire è richiesta l’iscrizione almeno quattro 
giorni prima del corso. Il numero dei posti è limitato. 

ISCRIZIONI
Segreteria tel. 0432.713319
dal Lunedì al Venerdì, ore 9.00 - 17.00 
mail: info@podresca.it 

CENTRO STUDI PODRESCA 
Borgo Podresca 1 - 33040 Prepotto, Udine 
www.podresca.it

Rotary Club Valenza
 Tel. 333 6247064  - mail: valenza@rotary2032.it

IL PROGETTO È FINANZIATO DAL ROTARY CLUB VALENZA E DAGLI SPONSOR

WAMA
group



COSTRUIRE
con le parole
8 novembre 2015
Comunicare è l’opportunità di comprendere gli altri 
e di essere compresi. Tutti imparano a parlare ma 
non sempre questo coincide con l’abilità di comuni-
care. Infatti, oggi sono numerosi i problemi dovuti a 
incomprensioni e conflitti. 
La padronanza della comunicazione consiste nel tra-
sformare le parole in comprensione: capire nuove in-
formazioni e conoscenze ma, sopratutto, sentirsi com-
presi e comprendere gli altri. Saper esprimere i propri 
pensieri e sentimenti, saper accogliere le condivisioni 
degli altri, non sono eventi scontati, sono momenti 
importanti. Occupano un ruolo centrale nel determi-
nare il benessere personale come pure la funzionalità 
e la capacità di ottenere i risultati prefissati. 

COSTRUIRE 
con le decisioni
13 dicembre 2015
L’opportunità di indirizzare le proprie esperienze. 
Un quesito cruciale con cui si confrontano i giovani è 
questo: come decidere?
Di fronte ad un bivio, spesso si è assaliti dal dubbio, 
dal timore di compiere la scelta sbagliata, dal deside-
rio di non deludere le aspettative degli altri o dall’im-
pulso di agire d’istinto. Quando l’abilità di decidere 
non matura a sufficienza, si corre il rischio di copiare 
le decisioni degli altri, senza prendere posizione e 
senza assumere la responsabilità. 
Lo studio del processo decisionale è utilissimo: si 
scopre come affrontare le scelte e al contempo cre-
scere come persona. La chiarezza e la determinazio-
ne sono qualità da comprendere e da conquistare. 

COSTRUIRE 
con il cambiamento
14 febbraio 2016
L’opportunità di trasformare un problema in un pro-
getto. La vita è, per sua natura, dinamica: siamo in 
costante movimento. I cambiamenti possono ave-
re un carattere positivo e diventare miglioramen-
ti; oppure, all’opposto possono prendere il segno 
negativo e diventare peggioramento o decadenza. 
La qualità della vita ha una direzione evidente: au-
mentare il positivo e ridurre il negativo. Un’abilità 
capace di imprimere questo movimento consiste 
nel trasformare i problemi in progetti. Trovare so-
luzioni intelligenti è, senza dubbio, un atto creativo 
ma un’alta percentuale del successo risiede anche 
nel metodo giusto con cui affrontare le esperienze. 

COSTRUIRE
con i progetti
6 marzo 2016
Decidere perché, quando, dove, come e cosa fare: 
è l’opportunità di riuscire! 
Progettare è dare una forma al futuro in base al 
bagaglio di conoscenze maturate in passato, ma è 
anche apertura al nuovo, all’imprevisto e a inattesi 
sviluppi. Per progettare usiamo tutte le competen-
ze in nostro possesso e nel confronto con la realtà, 
impariamo ancora. 
Il progetto è come un ponte che collega il presen-
te al futuro: iniziando dal momento attuale, com-
piendo i giusti passi, possiamo giungere alla meta 
prefissata. Un progetto ben strutturato è la base su 
cui ideare un programma dettagliato e organizza-
re le attività. Dalle idee passiamo alle azioni, e le 
azioni portano ai risultati. 

COSTRUIRE 
con la volontà
10 gennaio 2016
Volere è l’opportunità di elevare se stessi e la propria 
vita. 
Usare la volontà significa attivare il comportamento 
per realizzare un fine, anche in assenza di un piacere 
immediato o di un facile guadagno. 
Nella volontà risiede una delle grandi qualità che 
caratterizzano l’essere umano, rendendolo unico e 
speciale. Volere significa voler ottenere. È una spin-
ta interiore, forte e persistente che indirizza le azioni 
verso l’obiettivo. 
La volontà può affermarsi in modo del tutto naturale 
oppure può sembrare una chimera, un sogno irrea-
lizzabile. Con un semplice ma preciso percorso for-
mativo, tutti possono sviluppare la propria volontà e 
possono riuscire. 


