
Pieno successo per la prima lezione 
de “L'arte di educare”, il corso innovativo 

per genitori e insegnanti a Cervarese Santa Croce 

Oltre 200 partecipanti sotto la guida della dott.ssa Silvana Tiani Brunelli,

Prepotto  (Udine),  30  Novembre  2013  -  Si  è  svolta  sabato  30  novembre  con  pieno
successo a Cervarese di Santa Croce (Padova) presso la Sala parrocchiale del comune,
“Educare con amore e fermezza”, prima lezione del corso L'Arte di educare, un percorso
innovativo  frutto  di  anni  di  ricerca  condotto  dal  Centro  Studi  Podresca  e  dedicato  al
miglioramento delle relazioni interpersonali tra scuola e famiglia. 

Sono stati infatti oltre 200 i partecipanti alla lezione, tra insegnanti e genitori: un numero
straordinario ancor più perché raggiunto a pochi giorni dall'apertura delle iscrizioni e che
ha  obbligato  l'amministrazione  comunale  del  comune  di  Cervarese  Santa  Croce
(principale promotore del corso e partner dell'iniziativa nell'ambito del progetto “Genitori –
Insegnanti: costruire relazioni”) a modificare la location e a trovarne un'altra adeguata allo
svolgimento del corso. 

Il corso L'Arte di educare, dalla forte impronta pratica, è promosso e condotto dal Centro
Studi  Podresca,  punto  di  eccellenza  nello  studio  innovativo  delle  abilità  umane  e  di
relazione che da anni offre progetti di formazione a bambini, ragazzi e adulti.  

Oltre  all'amministrazione  comunale  di  Cervarese  Santa  Croce,  hanno  garantito  una
preziosa  adesione  e  collaborazione  alla  realizzazione  del  corso  le  amministrazioni
comunali di Rovolon, Mestrino e Veggiano.

L’Arte di  educare può essere definita in moltissimi  modi,  ma senza dubbio può essere
descritta come l’arte di insegnare ad un bambino a diventare una persona felice. Questa
concezione semplice e poetica, per poter essere tradotta in pratica, richiede una maestria
complessa e raffinata, risultato di amore e fermezza.  Il percorso di formazione L'Arte di
educare è composto da un ciclo  di  dieci  temi  ed è caratterizzato dalla  forte  impronta
pratica.  I  partecipanti  vengono  coinvolti  in  esercizi  di  comunicazione,  in  attività  di
condivisione  in  gruppo  e  nello  sviluppo  di  progetti  per  imparare  a  ottenere  risultati
educativi senza usare stimoli dolorosi, sin dalla prima lezione. A Cervarese Santa Croce,
la seconda lezione del corso L'Arte di educare si svolgerà l'8 febbraio e avrà come focus il
ciclo di apprendimento. 

Per  informazioni http://www.comprensivocervarese.it  , Centro  Studi  Podresca,
www.podresca.it, T. 0432713319, info@podresca.it.
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