
MORBEGNO (SO)
APRILE - MAGGIO 2020

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Sede del corso 
Scuola “Giulio Spini” in Via Ambrosetti a 
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.

Iscrizioni 
Adulto: 30,00€ ogni incontro (compreso manuale 
e libro) Bambino: 15,00€ ogni incontro (compreso 
manuale).
Le adesioni vanno comunicate entro 
una settimana prima dell’inizio del corso alla mail: 
costruire-relazioni@podresca.it

 

Con Crocifissa Craziani,  
Irene Tessarin e Giulio Frasson 

PROGETTO INNOVATIVO 
PER LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ PERSONALI 

Nuove conoscenze e strumenti 
per la qualità dell’educazione

COSTRUIRE 
RELAZIONI

 

SONDRIO - Crocifissa Graziani 

SABATO 29 FEBBRAIO, ORE 16.00 
Policampus  Aula Blu - Via Tirano 
 

PIATEDA -  Agostino Famlonga

VENERDÌ 6 MARZO 20.30  
Sala Multimediale Municipio - Via Ragazzi del ‘99, 1  
 

VILLA DI TIRANO - Agostino Famlonga 

GIOVEDÌ 19 MARZO 20.45  
Sala Auditorium - Piazza Torelli

Con il contributo di

Con il patrocinio dei comuni di 

Morbegno Piateda Villa di TiranoFusine

CONFERENZE GRATUITE DI 
PRESENTAZIONE 

MORBEGNO - Crocifissa Graziani 

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 20.30 
Doposcuola di Eva - Via Forestale, 55  

CENTRO STUDI PODRESCA 
WHATSAPP 351 5015133 
TEL. 0432 713379 (LUNEDÌ-VENERDÌ 9.00-17.00) 
E-MAIL: COSTRUIRE-RELAZIONI@PODRESCA.IT 

In collaborazione con 



L’ARTE DI EDUCARE
DOMENICA 5 APRILE ORE 9.30-17.30
con Crocifissa Graziani 
INSEGNARE LE RELAZIONI  
Insegnare l’abilità di relazione è di estrema im-
portanza, perché la personalità di un bambino 
si sviluppa in grande misura proprio attraverso 
i rapporti umani. La lezione si pone il fine di 
studiare come insegnare al bambino a costruire 
le sue relazioni, acquisendo conoscenze e stru-
menti nuovi per elevare e migliorare la qualità 
delle interazioni con i coetanei e con gli adulti. 

SCUOLA DELLE ABILITÀ
SABATO 4 APRILE ORE 15.00-19.00
DOMENICA 5 APRILE ORE 9.30-17.30
 
con Giulio Frasson
ESPRIMERE LE EMOZIONI
La lezione pone le basi per maturare la padro-
nanza delle proprie emozioni, scoprire come 
quelle belle creano un benessere diffuso e quelle 
negative non lasciano residui spiacevoli, donan-
do così la possibilità di originare il nostro sentire!   
 

L’ARTE DI EDUCARE
DOMENICA 10  MAGGIO ORE 9.30-17.30
con Crocifissa Graziani   LO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ 
La personalità umana può essere concepita 
come un insieme di abilità complesse che pren-
dono forma negli anni della crescita. Genitori e 
insegnanti hanno il delicato compito di accom-
pagnare bambini e ragazzi nel maturare una 
personalità capace e solare. Il corso offre cono-
scenze semplici e precise, subito applicabili, che 
consentono di offrire le indicazioni migliori nelle 

SCUOLA DELLE ABILITÀ
SABATO 9 MAGGIO ORE 15.00-19.00
DOMENICA 10 MAGGIO ORE 9.30-17.30

con Irene Tessarin e Giulio Frasson 
 LA VOLONTÀ
Scopriremo che con la forza della volontà pos-
siamo continuare ad applicarci anche quando 
non sentiamo piacere, anche quando è diffici-
le. Continuare a impegnarsi è la strada per su-
perare le difficoltà e questa è una grande espe-
rienza di crescita!
  
 

APRILE 2020 MAGGIO 2020L’ARTE 
DI EDUCARE
Il percorso di studio L’ARTE DI 

EDUCARE offre a genitori e insegnanti nuove 
conoscenze ed esperienze per elevare la qua-
lità 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 dai 6 ai 18 anni. 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 fat-
te, come funzionano, quali risultati producono 
e quali problemi 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 quo-
tidiana e migliorare così le nostre esperienze 
in famiglia e a scuola. Sperimenteremo diversi 
tipi di laboratori all’insegna del divertimento 
intelligente. Alla conclusione dei lavori ci sarà 
un momento speciale: il saggio per genitori e ORE 17.30 - 19.00 SAGGIO ORE 17.30 - 19.00 SAGGIO


