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“Costruire Relazioni”:
strumenti innovativi per la scuola e per le famiglie
A Riccione una conferenza per elevare la qualità dell’educazione.
Gli studi più avanzati nel campo dell’educazione e l’evidenza delle esperienze quotidiane
mostrano come elevare le abilità personali a scuola e in famiglia rappresenti una priorità per
l’apprendimento e per la qualità della vita.
La relazione è lo strumento principale che usiamo per educare, contribuisce alla formazione
della personalità e rappresenta il fattore determinante nella dimensione famigliare. Instaurare e
mantenere rapporti stabili e costruttivi è di vitale importanza.
Il Centro Studi Podresca con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Riccione propone
la conferenza “Costruire Relazioni: strumenti innovativi per la scuola e per le famiglie” per
presentare una ricerca innovativa che affronta le relazioni come abilità da studiare, da
esercitare e da conquistare offrendo a bambini, insegnanti e genitori la possibilità di attivare
autentici processi di crescita.
L’iniziativa è prevista per Giovedì 26 Novembre alle ore 18.00 presso il Palazzo del Turismo in
Piazzale Ceccarini, 11 a Riccione e sarà presentata dalla Dott.ssa Irene Tessarin docente del
Centro Studi Podresca. L’evento desidera intensificare la rete e la collaborazione tra scuola e
famiglia maturando obbiettivi educativi comuni e condivisi. Questo progetto, attivato già in
numerose città italiane, propone un coordinamento tra scuola e famiglia unico nel suo genere
per elevare la qualità dell’educazione, per ridurre il disagio, per favorire la positiva crescita dei
bambini e amplificare le loro opportunità per il futuro.
La conferenza sarà occasione per presentare il testo “Le abilità personali nell’educazione” che
espone la ricerca ideata da Silvano Brunelli, direttore scientifico del Centro Studi Podresca e
propone le basi teoriche e metodologiche di questo nuovo percorso formativo.
L’incontro è gratuito, la partecipazione è aperta a insegnati, Dirigenti Scolastici, genitori,
giovani e chiunque desideri contribuire a migliorare la qualità nell’educazione.
La ricerca del Centro Studi Podresca applicata nel progetto è stata apprezzata quale buona
prassi e presentata a importanti meeting nazionali e internazionali a Bruxelles e presso la
sede dell’ONU a New York.

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria del Centro Studi Podresca da lunedì
a venerdì chiamando 0432.713319 o scrivendo a info@podresca.it
Mauro Diana
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