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Le relazioni e l’arte di educare si imparano al Centro Studi Podresca  
 

Si è da poco concluso con ottimi risultati il corso di studio “Progettiamo la famiglia”  
tenutosi a Borgo Podresca (Prepotto – Udine) 

 
 

Comunicato stampa 
 
 
È possibile donare un’educazione più elevata migliorando se stessi e imparare a innovarsi 
e crescere per aumentare le proprie capacità umane e relazionali: con queste 
convinzioni il Centro Studi Podresca di Prepotto (Udine) opera da diversi anni come 
laboratorio di crescita dell’individuo attraverso tecniche educative innovative e 
l’organizzazione di percorsi di studio mirati. In particolare, si è da poco conclusa con 
ottimi riscontri l’iniziativa “Progettiamo la famiglia”, un progetto educativo dedicato 
interamente all’universo familiare e alle sue dinamiche. 
 
Il progetto ha voluto essere un vero e proprio percorso di studio e di condivisione 
attraverso dieci temi di grande rilievo per la vita in famiglia, partendo dalla relazione di 
coppia e dalle sue potenzialità di sviluppo, per giungere al rapporto con i figli e 
all’educazione nelle diverse fasi di crescita. Il corso ha alternato lezioni, condivisioni, 
esercizi di comunicazione e sviluppo di progetti personalizzati. L’attenzione, in 
particolare, si è focalizzata sul miglioramento e su inedite abilità personali da maturare.  
Cuore della filosofia educativa il concetto di “educare con amore e fermezza” sviluppato 
dalla presidente del Centro Studi Silvana Tiani Brunelli che, per l’innovazione della 
stessa, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e da diverso tempo collabora con realtà 
educative nazionali nella diffusione del metodo. 
 
Oltre all’organizzazione di corsi di studio, il Centro Studi Podresca opera tutto l’anno 
proponendo eventi culturali e sviluppando diverse collaborazioni con scuole, associazioni 
ed enti che operano nel sociale. Podresca Edizioni, la casa editrice dell’associazione, 
inoltre, pubblica volumi con la ricerca elaborata nei corsi di studio. 
Ma il Centro studi non è solo legato all’educazione e all’arte, Podresca infatti è anche 
un antico borgo dalla natura rustica che grazie al progetto del Centro Studi sta oggi 
riprendendo vita. L’associazione culturale, infatti, si è posta l’obiettivo di recuperare 
una parte del pittoresco borgo per farlo diventare luogo di studio e di vita culturale in 
un'ottica di sostenibilità e di valorizzazione del territorio. Il Borgo diventa quindi luogo 
di incontro per i giovani, le famiglie, gli educatori: un centro per condividere e per 
crescere. 

 


