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Essere adeguati o adeguarsi? 
“l’abitante adeguato impara l’amore e lo realizza in azioni costruttive e responsabili” 
 

Il percorso educativo, formativo e di orientamento che viene proposto ai soci 
dell’Istituto Serblin per l’Infanzia e l’Adolescenza ha, tra i suoi elementi di base, le 
Dinamiche della Mente e del Comportamento secondo il metodo di Marcello 
Bonazzola ed alcune particolari qualità; tra queste, l’onestà intellettuale, la lealtà 
personale, l’umiltà mentale, l’atteggiamento positivo, l’amore per la vita adeguata-
mente organizzate verso la conquista della sopravvivenza somato-psichica e della 
serenità esistenziale, individuale e collettiva; l’insieme di tali qualità può essere de-
finito come adeguatezza. 

 
Se il Villaggio Globale ha bisogno di abitanti adeguati, in grado di essere 

all’altezza delle varie situazioni che si determinano nella vita quotidiana, saper di-
stinguere e scegliere tra l’essere adeguati e l’adeguarsi può fare la differenza tra 
il camminare e lo stare fermi, tra l’essere colorati e l’essere grigi, tra l’essere dina-
mici e l’essere statici, tra il costruire e il distruggere. 

 
Nell’incontro-dibattito che si terrà il prossimo 21 novembre 2017 a Vicenza, 

in viale della Pace n. 178 (20.30-23), si condivideranno alcune ipotesi di lavoro 
utili alla realizzazione, e al mantenimento, di quell’abitante adeguato che colti-
va la speranza che, di quello che fa per se stesso e per gli altri, anche solo una pic-
cola parte potrà essere di aiuto a quanti, nel tempo, prenderanno il suo posto. 

 
A quanti decideranno di rispondere in modo positivo alle sollecitazione di quella 

naturale curiosità che distingue le persone attente a cogliere le opportunità da 
quelle che danno per scontato che si tratti delle “solite cose”, benvenuti e congratu-
lazioni. Potremo, almeno per qualche ora, estraniarci dal nostro quotidiano opera-
re e provare a riempire un po’ la nostra ”bottiglia”. 

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                Patrizia Serblin  

                                                                                              Presidente dell’ I.S.I. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I.S.I. Vicenza   36100 VICENZA, Viale della Pace n. 174 - www.villaggioglobale.com 

Tel. 0444-301660  Fax 0444-301709  e-mail: istitutoserblin@villaggioglobale.com  

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

per il Martedì Culturale  
 

“Essere adeguati o adeguarsi?” 
 

del 21 novembre a Vicenza, viale della Pace n. 178 
 

 

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 :  

 
Relatori: 
 

dott.ssa Patrizia Serblin, Presidente dell’ Istituto Serblin per l’Infanzia e 
l’Adolescenza (Ente Morale) di Vicenza. 
 

dott. Carlo Spillare , Presidente dell’Accademia Europea C.R.S.-I.D.E.A.  
(Ente Riconosciuto) di Dalmine (BG). 
 
Orari:  20.30-23 

La partecipazione è gratuita. 

 

 

Data:____________________________                                   Firma:________________________________ 
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