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Comunicato stampa!
“L'arte di educare”!

Incontro con l’autrice Silvana Tiani Brunelli!
!
Ieri presso la Biblioteca Civica di Udine si è tenuto l’incontro con l’autrice Silvana Tiani Brunelli per la 
presentazione della collana “L’arte di educare” composta da dieci libri rivolti a genitori e insegnanti, 
pubblicata da Podresca Edizioni. L’opera espone un’innovativa ricerca applicata che si distingue per i 
risultati conseguiti e per le potenzialità di sviluppo che offre agli educatori. L’approccio educativo basato 
sulle abilità personali è maturato in più di vent'anni di lavoro sul campo nell'ambito della formazione di 
genitori ed educatori.!
Dopo il benvenuto del direttore della Biblioteca  Romano Vecchiet, i relatori hanno dialogato 
sull'importanza di investire maggiormente nell'educazione.!
Sono state apprezzate dal pubblico le parole della dott.ssa Renata Capria D'Aronco, Presidente del 
Club UNESCO di Udine:  “I libri dell’autrice Silvana Tiani Brunelli sono formativi; hanno una capacità di 
trasmettere strumenti utili con una scrittura semplice, comprensibile a tutti. ”!
L’autrice Silvana Tiani Brunelli, Presidente del Centro Studi Podresca ha presentato i dieci temi della 
collana e le peculiarità del progetto editoriale: “Questo percorso è cominciato dalla pratica per arrivare 
alla teoria, dopo due decenni di applicazione nei corsi di formazione i concetti sono stati tradotti in testi. 
Siamo stati i primi a creare una rete educativa congiunta, con corsi aperti a tutti: educatori, genitori, 
insegnanti, nonni, allenatori. Il progetto formativo “L’arte di educare” si distingue per il suo valore 
innovativo: porta lo studio delle abilità personali a scuola e in famiglia.”!
La dott.ssa  Fabia Mellina Bares  Garante Regionale dell'Infanzia e dell’Adolescenza  ha invitato gli 
educatori a investire nella qualità dell’educazione: “I bambini sono il nostro presente. Hanno diritto ad un 
futuro migliore di quello che stiamo preparando attualmente. La comunità dovrebbe essere una comunità 
educante che riconosce i diritti dei bambini e diventa capace di rispettarli. Per realizzare questa meta, 
l’educatore deve prima educare se stesso e questi strumenti lo aiutano. Più della crisi economica ci deve 
preoccupare la crisi educativa.”!
Nel momento storico in cui viviamo, assistiamo al rapido evolversi delle esigenze di bambini e ragazzi, e 
il gap generazionale tra insegnanti e giovani diventa sempre più profondo. Mai come oggi scuola e 
famiglia hanno bisogno di strumenti innovativi capaci di rispondere alle reali necessità. La motivazione al 
miglioramento in ambito educativo è molto sentita, ora sono necessarie direzioni precise e strumenti 
concreti per attuarla. “L’arte di educare” fornisce strumenti efficaci e immediatamente applicabili, forti dei 
risultati e dei riconoscimenti conseguiti.!!!
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