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COMUNE DI
FIUME VENETO

COMUNE DI
PREPOTTO

CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE
CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ - SERVIZIO VOLONTARIATO, SOLIDARIETÀ E IMMIGRAZIONE

LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI È GRATUITA.

Dietro ad ogni ostacolo
c’è una meta importante.
Spesso le difficoltà interrompono il
corso dei progetti, richiedendo tutta
l’energia e l’attenzione, offuscando la
motivazione iniziale.
Gestire le difficoltà nel modo corretto
è un’indispensabile abilità che
permette di abbandonare una vita di
problemi e iniziare una vita di progetti.

PER ISCRIZIONI:

Simone Sancetta (339/5879788)
simone.sancetta@alice.it
PER INFORMAZIONI:

Centro Studi Podresca

Borgo Podresca 1
33040 Prepotto, UD
tel/fax 0432.713319
www.podresca.it - info@podresca.it

TRASFORMARE

i Problemi in Progetti
PERCORSI DI INNOVAZIONE

TRASFORMARE
i Problemi in Progetti
offre strumenti efficaci per ideare e realizzare piani di lavoro operativi in ogni ambito, da
quello accademico e professionale a quello
ricreativo e relazionale. L’iniziativa offre interventi formativi presso gli istituti superiori
della Regione Friuli Venezia Giulia, il Collegio
del Mondo Unito dell’Adriatico, le Università di
Trieste e Udine - sede di Gorizia - e i Centri di
aggregazione di tutto il territorio. Le lezioni e i
laboratori consentono di acquisire conoscenze
e abilità adatte ad affrontare l’attuale momento storico con inedite capacità.

Le finalità del percorso formativo:
•
•
•
•
•

Rafforzare la capacità di ideare le proprie
finalità e realizzarle.
Sviluppare una visione inedita nel riconoscere e gestire le difficoltà.
Aumentare la capacità di trovare soluzioni
intelligenti.
Accrescere le proprie abilità personali e di
relazione per prevenire i problemi.
Migliorare la collaborazione nell’ottica di
sviluppo sostenibile e solidale.

La Natura
dei Problemi

Incontro formativo con Simone Sancetta
AZZANO DECIMO, GIOVEDÌ 21 MAGGIO
ore 20.00 - 23.00

Decisioni e Priorità

Incontro formativo con Simone Sancetta
AZZANO DECIMO, GIOVEDÌ 28 MAGGIO
ore 20.00 - 23.00

Comprendere la natura dei problemi e le corrette strategie per risolverli è decisivo. Poiché
è inevitabile incontrare difficoltà e ostacoli,
serve munirsi degli strumenti adatti per riconoscerli; occorre sapere come affrontarli e
come trovare la giusta soluzione. Il reiterarsi
della medesima difficoltà indica la mancata
destrezza nel gestirla. Il problema è come una
formula matematica: custodisce al suo interno una struttura e una logica. Capire il meccanismo che l’origina svolge una doppia funzione: permette prima di sciogliere il problema e
poi di prevenirlo. Ne consegue che la corretta
soluzione comporta anche concludere - e non
ripetere in futuro - una modalità disfunzionale.
Diventa allora naturale abbandonare una vita
di problemi per una vita di progetti.

Con ogni decisione la persona sceglie a quale
parte della realtà assegna la vittoria. Quando un professionista decide di essere onesto,
attribuisce la vittoria all’onestà. Quando un
amico sceglie di essere leale, dà la vittoria
alla lealtà. La decisione corrisponde al disegno dell’architetto: crea le linee guida per le
esperienze concrete. Tanto più chiaro, equilibrato e completo è il disegno, tanto più sarà
perfetta e appagante la sua realizzazione.
Nessuno ci ha insegnato come decidere, eppure la vita di continuo ci chiede di prendere
posizione, di scegliere e di rispondere delle
decisioni assunte. Un vantaggioso regalo
che possiamo farci è conquistare le abilità:
saper assegnare la priorità a un elemento,
saper decidere, poter concentrare l’attenzione ed essere capaci di guidare gli ingranaggi
delle esperienze verso i fini della nostra vita.

L’incontro si terrà presso
la Casa dello studente, Via Don Milani 2

L’incontro si terrà presso
la Casa dello studente, Via Don Milani 2

