Con il contributo della

Con il patrocinio del
Comune di Prepotto
Club UNESCO di Udine
Membro della Federazione Italiana
dei Club e Centri Unesco
Associata alla Federazione Mondiale

NUOVE
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PER I GIOVANI
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sviluppare
le abilità personali
per costruire il futuro

È UN PROGETTO PER VOI GIOVANI, PER SCOPRIRE E SVILUPPARE LE VOSTRE ABILITÀ!
Una proposta innovativa: da un lato veramente utile, dall’altro originale e capace di coinvolgervi.
Le abilità personali hanno una caratteristica straordinaria: producono risultati!
Di conseguenza rappresentano un fattore decisivo, ora, nel presente e sopratutto per il vostro futuro.
Quando e quanto applicherete in modo corretto le vostre abilità, tanto realizzerete le vostre mete.
Esiste perciò una linea diretta che unisce questi due punti: le abilità e i risultati.
Le grandi sfide appaiono proprio lungo questo tragitto. Conquistare la padronanza dell’indirizzare le vostre
esperienze è una delle componenti più importanti nella formazione alla vita.
Le abilità sono opportunità. Avere e applicare le vostre abilità è il percorso per raggiungere il traguardo
più significativo per voi, in altre parole: rendere reali le vostre decisioni.
Nel linguaggio colloquiale chimica è sinonimo di trasformazione e questo è lo spirito
che vogliamo dare al progetto. Il nostro obiettivo è creare contesti in cui voi giovani
possiate dare forma a trasformazioni positive!
Gli incontri propongono: lezioni, esercizi di comunicazione,
sviluppo di progetti e laboratori creativi.
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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 comunicare. Infatti,
oggi sono numerosi i problemi dovuti a incomprensioni e conflitti.
La padronanza della comunicazione consiste
nel trasformare le parole in comprensione: capire nuove informazioni e conoscenze ma, sopratutto, sentirsi compresi 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 determinare
il benessere personale come pure la funzionalità e la capacità di ottenere i risultati prefissati.

QUANDO:
Sabato 22 Febbraio 2014
ORARIO:
14.30 - 18.00
DOVE:
Ambito Distrettuale Sud 6.3
Piazza San Giacomo, 1 - Praturlone
Fiume Veneto, Pordenone
DOCENTE:
Simone Sancetta
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Ricevere è
l’opportunità di crescere.
Dare è l’opportunità
di essere grandi.
Dare e ricevere, oltre a essere scambi spontanei
tra le persone, sono anche due basilari abilità
di relazione. La maggior parte delle persone
ritiene di sapere offrire aiuto e di saper chiedere in caso di necessità ma, quando, esamina
da vicino la struttura di queste abilità, scopre
mancanze e difetti.
Ogni persona ha bisogno di ricevere dagli altri e
ha, altrettanto, bisogno di dare. Grazie a questo
scambio ognuno ha la possibilità di rendere utili le proprie doti e di usufruire di inedite opportunità. In questo campo ci sono innumerevoli
possibilità, ancora tutte da scoprire. La nostra
sfida è trasformare il dare e il ricevere in scambi
funzionali con cui costruire i nostri progetti.
QUANDO:
Sabato 29 Marzo 2014
ORARIO:
14.30 - 18.00
DOVE:
Ambito Distrettuale Sud 6.3
Piazza San Giacomo, 1 - Praturlone
Fiume Veneto, Pordenone
DOCENTE:
Simone Sancetta
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L’opportunità di indirizzare
le proprie esperienze.

QUANDO:
Sabato 22 Febbraio 2014
ORARIO:
14.30 - 18.00
DOVE:
Udine
DOCENTE:
Irene Tessarin

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 desiderio di non deludere le aspettative degli altri o dall’impulso 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 crescere come persona. La
chiarezza e la determinazione sono qualità da comprendere
e da conquistare.
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L’opportunità di trasformare
un problema in progetto.

La vita è, per sua natura, dinamica: siamo in costante movimento.
I cambiamenti possono avere un carattere positivo e diventare miglioramenti; oppure, all’opposto possono prendere il
segno negativo e diventare peggioramento o decadenza.
La qualità della vita ha una direzione evidente: aumentare il
positivo e ridurre il negativo. Un’abilità capace di imprimere
questo movimento consiste nel trasformare i problemi in progetti.
Trovare soluzioni intelligenti è, senza dubbio, un atto creativo
ma un’alta percentuale del successo risiede anche nel metodo giusto con ci affrontare le esperienze.

QUANDO:
Sabato 12 Aprile 2014
ORARIO:
14.30 - 18.00
DOVE:
Ambito Distrettuale Sud 6.3
Piazza San Giacomo, 1 - Praturlone
Fiume Veneto, Pordenone
DOCENTE:
Simone Sancetta
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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
competenze in nostro possesso e nel confronto con la realtà, impariamo ancora.
Il progetto è come un ponte che collega il presente al futuro, iniziando dal momento attuale, compiendo i giusti passi, possiamo
giungere alla meta prefissata. Un progetto ben strutturato è la
base su cui ideare un programma dettagliato e organizzare le attività. Dalle idee passiamo alle azioni, e le azioni portano ai risultati.

QUANDO:
Sabato 12 aprile 2014
ORARIO:
10.00 - 17.00
DOVE:
Centro Studi Podresca
Prepotto, Udine
DOCENTE:
Irene Tessarin

Fare il meglio possibile in ogni istante:
è l’opportunità di ottenere la completezza!
QUANDO:
Sabato 15 febbraio 2014
ORARIO:
9.30 - 13.00
DOVE:
Centro Studi Podresca
Prepotto, Udine
DOCENTE:
Silvana Tiani Brunelli

Esiste una semplice ma potente abilità: agire al meglio, momento
per momento. In apparenza può sembrare un concetto semplice,
ma nella realtà sono rari i momenti vissuti all’insegna di una simile
intensità. Più frequente è l’esperienza di un impegno mediocre: risparmiarsi, fare il minimo, accontentarsi della sufficienza o rinunciare. Queste non sono buone strategie per riuscire.
Ciascun gesto compiuto può essere consapevole, intenzionale e
può esprimere il meglio dell’individuo. La somma di tanti gesti
sinceri e completi porta la persona oltre alle sue potenzialità, sino
a toccare l’eccellenza.
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Volere è l’opportunità
di elevare se stessi
e la propria vita.
Usare la volontà è la chimica che attiva 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 spinta 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 irrealizzabile. Con un semplice ma
preciso percorso formativo, tutti possono sviluppare la propria volontà e possono riuscire.

QUANDO:
Domenica 23 Febbraio 2014
ORARIO:
10.00 - 18.00
DOVE:
Centro Studi Podresca
Prepotto, Udine
DOCENTE:
Silvano Brunelli

Ottenere i risultati voluti
è l’opportunità di mostrare
se stessi!
Le nostre azioni possono trasformare la realtà
e conquistare il risultato, ma anche il risultato
può toccarci intimamente e trasformare noi
stessi. Siamo abituati al concetto: “imparare
dagli errori”. Esiste anche il lato opposto della
medaglia: “imparare dai risultati”.
Quanto è importante essere persistenti e non
cedere di fronte agli ostacoli, tanto è importante saper fare propri i risultati e diventare
una persona più felice e più matura.
Conseguire risultati con le proprie abilità è
una trasformazione straordinaria che apre alla
mente orizzonti prima preclusi, letteralmente
inimmaginabili.

QUANDO:
Domenica 13 aprile 2014
ORARIO:
10.00 - 18.00
DOVE:
Centro Studi Podresca
Prepotto, Udine
DOCENTE:
Silvano Brunelli
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Indagare se stessi
è l’opportunità in divenire…
Quanta energia, quanto tempo, quante risorse vengono investite
per conoscere il mondo in cui viviamo… Altrettanto andrebbe
investito per conoscere se stessi. Conoscere i propri bisogni, i
talenti e anche, in essenza, se stesso: chi sono. Oltre al sentire personale che ognuno matura, ulteriori conquiste
sono possibili in questo ambito.
La conoscenza di se stessi è diversa dalle altre forme di conoscenza: è una fonte di consapevolezza,
è una sorgente di entusiasmo, è una ricarica di
voglia di vivere, è un riferimento stabile per affermare le scelte personali.

QUANDO:
Sabato 24 Maggio 2014
ORARIO:
10.00 - 18.00
DOVE:
Centro Studi Podresca
Prepotto, Udine
DOCENTE:
Silvano Brunelli
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Essere parte dell’umanità
è l’opportunità
di vivere con umanità!
L’esistenza di ogni singolo individuo è talmente complessa e intensa da carpire tutta la sua attenzione ma, per i giovani è utile
essere consapevoli anche dell’intera umanità, in tutta la sua
grandezza. Assumere una visione ampia della vita e sentirsi
parte del tutto, una parte viva, un vero protagonista. Scoprire la possibilità di partecipare come parte della cittadinanza attiva, scoprire di poter fare la differenza,
scoprire di poter rendere questo mondo migliore
anche con un semplice gesto.
Nasce così il senso di umanità: una ricchezza
inestimabile che fa volare la vita ancora più
in alto!

QUANDO:
Domenica 25 Maggio 2014
ORARIO:
10.00 - 18.00
DOVE:
Centro Studi Podresca
Prepotto, Udine
DOCENTE:
Silvano Brunelli

Si consiglia la frequenza all’intero ciclo di incontri
ma si può aderire anche a una singola lezione.
L’adesione ai corsi è gratuita.
Per partecipare è richiesta
l’iscrizione entro tre giorni
prima dell’inizio.

TU CHIAMI:
NOI RISPONDIAMO!

I laboratori possono essere
organizzanti su richiesta
anche nella tua classe,
presso la tua associazione
o nel tuo luogo di ritrovo
con gli amici.
Per richiedere il laboratorio
contatta la coordinatrice:
irene@podresca.it
tel. 0432.1840509

SEGRETERIA
tel. 0432.713319
da Lunedì a Venerdì, ore 9.00 - 17.00
mail: info@podresca.it
CENTRO STUDI PODRESCA
Borgo Podresca 1
Prepotto, Udine

www.podresca.it

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

con Simone Sancetta
GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2014
alle ore 20.30
Ambito Distrettuale Sud 6.3
Piazza San Giacomo, 1
Praturlone - Fiume Veneto, Pordenone
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