
 

Istituto Serblin per l’Infanzia e l’Adolescenza (Ente Morale) 
Ente di Formazione accreditato dalla Regione Veneto 

 

Martedì culturale - 23 ottobre ore 20,30 

Vicenza, viale della Pace n. 178 

“L’emozione di pensare, costruire e realizzare” 
L’espansione e il miglioramento della tecnologia erano nati per renderci la vita più grade-

vole e meno faticosa; invece la tecnologia ha finito per essere utilizzata anche in campi per i 
quali essa non era stata né ideata né organizzata, che ha finito per rendere superficiali, 
quando non eliminare, le relazioni umane e i rapporti interpersonali. 

 

La conseguenza di tutto ciò è che viviamo in una sorta di “Realtà virtuale”, con vuoti esi-
stenziali difficilmente colmabili, dove ci si sente, una volta messa da parte la tecnologia, 
sempre più soli e indifesi. 

 

C’è una soluzione a tutto questo? 
 

Certo che c’è: il Villaggio Globale di oggi, per essere vivibile, ha necessità assoluta di            
Abitanti Adeguati, non di abitanti che si adeguino ai tempi e ai modi di vita del Villaggio, ma 
di abitanti che siano in grado di vivere e riscoprire la Dimensione Umana come indispensabi-
le base di riferimento per riuscire a dare un senso alla vita, riportando la tecnologia a quella 
funzione di semplice supporto per la quale era stata ideata. 

 

I relatori approfondiranno i temi della serata con specifici riferimenti al campo familiare, 
scolastico e lavorativo e presenteranno le iniziative didattiche proposte dall’associazione  da 
oltre 40 anni e finalizzate ad un effettivo miglioramento della Qualità della Vita. 

 

La serata è gratuita. Per questioni organizzative è gradita la prenotazione (tel. 0444-
301669 mail: istitutoserblin@villaggioglobale.com)  

 

Programma: 
 
“La mente è un muscolo; un muscolo non allenato si atrofizza. Allena la tua 
mente, se ti vuoi bene” 
dott.ssa Patrizia Serblin 
Psicologa. Presidente dell’Istituto Serblin per l’Infanzia e l’Adolescenza di Vicenza (Ente Morale) 
 
 

“Se al pensiero non segue l’azione il campo seminato di idee resta sterile e 
non produce alcun frutto” 
dott. Carlo Spillare  
Avvocato e Psicologo. Responsabile della Sezione di Cibernetica Sociale  dell’Accademia Euro-
pea C.R.S.-I.D.E.A (Ente Riconosciuto). 
 
A seguire, interventi e dibattito. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 

per la Serata Culturale sul tema:  
 

“L’emozione di pensare,  
costruire e realizzare” 

 

del 23 ottobre 2018 a Vicenza, viale della Pace n. 178, ore 20.30 
 
 

Si prega di compilare la Scheda d’Iscrizione, stampare la pagina ed inviarla a: 

 

ISI Vicenza   fax 0444-301779   e-mail  istitutoserblin@villaggioglobale.com 

 

PARTECIPANTE   

Cognome e Nome  :  

Residenza :  

Telefono :  

E-mail :  

 

La serata è gratuita. 

 

PRIVACY: La informiamo che i suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e del regolamen-
to U.E. 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Lei consente al loro trattamento da parte dell’Istituto Ser-
blin per l’Infanzia e l’Adolescenza (Ente Morale). L’Istituto si impegna a tenere riservati i dati forniti. 

 

 

Data:____________________________                                   Firma:_______________________________ 
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Serate culturali a Vicenza per il 2018 
 

Alla riscoperta della Dimensione Umana 
 
10 aprile 2018, ore 20.30 

Alla riscoperta della Dimensione Umana 
 
Patrizia Serblin: “Le relazioni umane e i social” 
Carlo Spillare: “Sopravvivere ed esistere: passaggi fondamentali per l’adeguatezza” 
 
12 giugno 2018, ore 20.30 

La felicità non ama chi sta seduto ad aspettarla 
 

Patrizia Serblin: “Se vuoi che il mondi ti ami, devi essere tu ad amare tutto il mondo” 
Carlo Spillare: “Tempo per sopravvivere; tempo per esistere” 
 
 

18 settembre 2018, ore 20.30 

L’emozione di scegliere 
 

Patrizia Serblin: “Non puoi insegnare qualcosa a un uomo. Lo puoi solo aiutare a scoprirla dentro di sé” 
Carlo Spillare: “La bacchetta magica non esiste. Noi, siamo gli artefici della qualità della nostra vita” 
 

 
23 ottobre 2018, ore 20.30 
 

L’emozione di pensare, costruire e realizzare  
 

Patrizia Serblin: “La mente è un muscolo; un muscolo non allenato si atrofizza. Allena la tua mente, 
se ti vuoi bene” 
Carlo Spillare: “Se al pensiero non segue l’azione il campo seminato di idee resta sterile e non produce al-

cun frutto” 

 
20 novembre 2018, ore 20.30 

Grammatica del convivere 
 

Patrizia Serblin: “Saper ascoltare” 
Carlo Spillare: “La solitudine” 
 

18 dicembre 2018, ore 20.30 

Imparare l’amore 
 

Patrizia Serblin: “L’allevamento dei bambini” 
Carlo Spillare: “Fatica d’amare” 


