
INFORMAZIONI
Il corso si terrà presso la Scuola dell’infanzia “Girasole” in Via dei Bosi 2, Morbegno (SO)
PRIMO APPUNTAMENTO: SABATO 3 MARZO ORE 15.00-19.00 E DOMENICA 4 MARZO ORE 9.30-19.00
con i temi Educare con amore e fermezza e L’identità dello studente. Dalle ore 17.30 alle 19.00 di domenica ci sarà il saggio, 
nel quale i ragazzi presenteranno a genitori e amici i progetti e le scelte maturate durante il laboratorio sulle abilità personali.

REFERENTI: ASSOCIAZIONE HAMA, TANIA TRUTALLI 347 1623774 – taniatrutalli@gmail.com

ISCRIZIONI AL CORSO 
alla segreteria del CENTRO STUDI PODRESCA dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00
Tel e fax 0432 713 319 – mail: info@podresca.it 

WWW.PODRESCA.IT  

COSTRUIRE RELAZIONI

CONFERENZE 
SABATO 20 GENNAIO
ORE 17.30
presso la Sala delle Acque, BIM
Via Lungo Mallero Diaz, 18 – Sondrio

SABATO 24 FEBBRAIO
ORE 17.30
VENERDÌ 2 MARZO
ORE 20.45
presso Aula Magna Scuole Medie
Via Ambrosetti – Morbegno (SO)

NELLE GIORNATE SI TERRÀ LA  PRESENTAZIONE DEL CORSO
PER GENITORI E INSEGNANTI “L’ARTE DI EDUCARE” 
E DELLA “SCUOLA DELLE ABILITÀ”, PERCORSO DI SVILUPPO 
DELLE DOTI PERSONALI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 18 ANNI

2018

Con il contributo di

Con il patrocinio dei comuni di 

Morbegno Piateda Tirano FusineCosio Valtellino

PR
O

G
ET

TO
 G

RA
FI

CO
: L

IA
N

A 
V

IR
G

O
LI

N
I  ©

 C
EN

TR
O

 ST
U

D
I P

O
D

RE
SC

A®



MORBEGNO (SO)
GENNAIO-GIUGNO 2018

CONFERENZE DI PRESENTAZIONE
SABATO 20 GENNAIO, ORE 17.30
presso la Sala delle Acque, BIM
Via Lungo Mallero Diaz, 18 – Sondrio

SABATO 24 FEBBRAIO, ORE 17.30
VENERDÌ 2 MARZO, ORE 20.45
presso Aula Magna Scuole Medie
Via Ambrosetti – Morbegno (SO)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Sede del corso 
Scuola dell’infanzia “Girasole”
Via dei Bosi 2, Morbegno (SO)
La domenica dalle ore 17.30 alle 19.00 
ci sarà il saggio nel quale i ragazzi 
presenteranno a genitori e amici 
i progetti e le scelte maturare durante 
il laboratorio sulle abilità personali.
Informazioni 
Associazione Hama, Tania Trutalli 
347 1623774, taniatrutalli@gmail.com
Iscrizioni 
Adulto: 20,00€ ogni incontro (compreso manuale e libro) 
Bambino: 5,00€ ogni incontro (compreso manuale)
Le adesioni vanno comunicate entro una settimana 
prima dell’inizio del corso alla segreteria del 
CENTRO STUDI PODRESCA
ORARIO: 9.00-17.00 DA LUNEDÌ A VENERDÌ
TEL. E FAX 0432.713319 – MAIL: INFO@PODRESCA.IT
WWW.PODRESCA.IT Con Crocifissa Graziani e Irene Tessarin

PROGETTO INNOVATIVO 
PER LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ PERSONALI 

Nuove conoscenze e strumenti 
per la qualità dell’educazione

COSTRUIRE 
RELAZIONI

L’ARTE 
DI EDUCARE
Il percorso di studio L’ARTE DI 
EDUCARE offre a genitori e in-

segnanti nuove conoscenze ed esperienze per 
elevare la qualità dell’educazione. 
Il corso propone lezioni di studio, esercizi di 
comunicazione, consulenza personale, mo-
menti di condivisione e sviluppo di progetti. 
Ciascun partecipante avrà l’opportunità di at-
tivare processi di crescita che porteranno nelle 
azioni educative un costante miglioramento. 
La ricerca L’arte di educare propone strumen-
ti semplici ed efficaci per potenziare le doti 
personali e le abilità di relazione. Diventerà 
possibile superare i problemi in modo costrut-
tivo, ma anche conseguire obiettivi di valore. 
Educare diverrà così un percorso di sfide e di 
successi nel quale crescere  insieme.

SCUOLA 
DELLE ABILITÀ
La SCUOLA DELLE ABILITÀ è 
un innovativo percorso di studio 

dedicato allo sviluppo delle abilità personali 
per bambini e ragazzi. L’impegno e il piacere 
si incontrano per compiere importanti passi nel 
conoscere se stessi, gli altri e la vita. Verranno 
studiate le abilità: come sono fatte, come fun-
zionano, quali risultati producono e quali pro-
blemi risolvono. Ci alleneremo con gli esercizi 
di comunicazione in cui si imparerà ad ascoltare 
gli altri e a esprimersi. Scriveremo progetti per 
applicare le abilità nella vita quotidiana e mi-
gliorare così le nostre esperienze in famiglia e 
a scuola. Sperimenteremo diversi tipi di labora-
tori all’insegna del divertimento intelligente. 
Alla conclusione dei lavori ci sarà un momento 
speciale: il saggio per genitori e amici!
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L’ARTE DI EDUCARE
DOMENICA 4 MARZO • ORE 9.30-17.30
EDUCARE CON AMORE E FERMEZZA
Compito meraviglioso educare un bambino! 
Come trovare un prezioso equilibrio tra l’abilità di 
amare e l’abilità di essere fermi di fronte ai limiti e 
alle difficoltà. 
Strumenti e conoscenze inediti per ottenere il ri-
sultato educativo (che il bambino impari), con 
abilità di relazione (stare bene insieme). La nuova 
sfida per genitori e insegnanti è proprio educare 
mantenendo una relazione basata sul rispetto.

SCUOLA DELLE ABILITÀ
SABATO 3 MARZO • ORE 15.00-19.00
DOMENICA 4 MARZO • ORE 9.30-17.30
L’IDENTITÀ DELLO STUDENTE
Frequentare la scuola, studiare e imparare è un 
lungo viaggio, che si percorre per molti anni della 
propria vita. Serve perciò affrontarlo con il giusto 
atteggiamento, instaurando un corretto rappor-
to con i cicli di apprendimento nelle diverse di-
scipline. Due punti sono centrali: perché e come 
imparare. Maturare in sé il valore e la volontà di 
imparare è indispensabile per rendere ogni lezione 
e esercizio una sfida in cui cimentarsi, un’opportu-
nità a cui non rinunciare.

L’ARTE DI EDUCARE
DOMENICA 22 APRILE • ORE 9.30-17.30
I FINI NELL’EDUCAZIONE
Privi di mete precise da realizzare, siamo come 
barche in mezzo al mare senza né rotta né de-
stinazione. Tendere verso un fine chiaro e con-
sapevole, consente di educare con chiarezza e 
lungimiranza. 
Maturare l’abilità di concepire fini nell’educa-
zione, sarà come trovare una sorgente di ispi-
razione, di energia e di entusiasmo da investire 
nel prezioso compito di educare.

SCUOLA DELLE ABILITÀ
SABATO 21 APRILE • ORE 15.00-19.00
DOMENICA 22 APRILE • ORE 9.30-17.30
ORDINARE LA VITA
La vita quotidiana è una sequenza di esperienze 
che si susseguono senza sosta. Per funzionare in 
ogni contesto abbiamo bisogno di maturare un 
proprio ordine interiore, di determinare delle pri-
orità e creare un equilibrio. Nella crescita serve 
distinguere cosa piace e cosa è utile o necessario 
per vivere bene. Coinvolgersi con l’intenzione di 
fare il meglio possibile in ogni situazione della 
giornata apre la soglia al miglioramento conti-
nuo: imparare dalle proprie esperienze!

L’ARTE DI EDUCARE
DOMENICA 3 GIUGNO • ORE 9.30-17.30
IL SÌ E IL NO
Semplici parole di grande potere! 
Lo studio inedito sull’abilità di dire di sì e sull’a-
bilità di dire di no fornisce strumenti pratici e im-
mediati per imparare a concedere un permesso 
o stabilire un limite in modo sano e costruttivo. 
Queste abilità dell’educatore determinano il 
futuro rapporto del bambino con gli accordi: 
seguire le indicazioni e non trasgredire. Appro-
fondire il sì e il no apre un nuovo orizzonte.

SCUOLA DELLE ABILITÀ
SABATO 2 GIUGNO • ORE 15.00-19.00
DOMENICA 3 GIUGNO • ORE 9.30-17.30
I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE
Comunicare in modo corretto significa usare le 
parole per ottenere una piena comprensione e 
per stare bene con gli altri. 
Grazie alle abilità applicate nelle relazioni ognu-
no può sentirsi compreso e può conoscere gli 
altri donando a sua volta una sincera compren-
sione. I messaggi che ci scambiamo in modo 
positivo ci fanno scoprire le potenzialità della 
collaborazione: quanto può essere utile e di-
vertente!
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