
 

 
 

 
 

Il Centro Studi Podresca continua le attività con: 
“Il si e il no, i modi migliori di permettere e proibire” il 19 marzo e  

“I progetti della coppia” il 20 marzo 
 

Da Librincentro il 18 marzo alle 17.30 si presenta il libro 
 “La Relazione di Coppia” 

 
Comunicato stampa 

 
 
Continuano con successo gli appuntamenti dedicati all’iniziativa “Progettiamo la famiglia” del 
Centro Studi Podresca, che fino a maggio proseguirà con i suoi corsi dedicati alle dinamiche 
familiari e alla relazione di coppia, 110 i partecipanti all’ultimo incontro. In questo contesto, 
inoltre, si inseriscono le presentazioni al pubblico dei libri di Podresca Edizioni su cui si basa il 
ciclo di incontri: venerdì 18 marzo alle 17.30, infatti, nella libreria Librincentro di Udine (via 
Viola 2), si presenterà il volume “La Relazione di Coppia” durante il quale Silvana Tiani Brunelli, 
psicologa e docente dei corsi, affronterà la tematica del valore della relazione di coppia e dei 
rapporti interpersonali. 
 
Il 19 marzo, invece, continuano i corsi di “Progettiamo la famiglia” con un incontro dal titolo: “Il 
sì e il no, i modi migliori di permettere e di proibire”. Un appuntamento rivolto ai genitori alle 
prese con la delicata arte dell’educare che desiderano trasmettere i valori con “amore e 
fermezza”. Il sì ed il no sono due semplici parole che svolgono un ruolo determinante 
nell’educazione. Con queste indicazioni, infatti, l’adulto delinea l’universo del bambino: il 
permesso e il proibito, il possibile e l’inaccessibile. Molto spesso il no diventa motivo di conflitto 
tra adulto e bambino. Il corso si pone come obiettivo quello di spiegare l’abilità di vivere in modo 
corretto il concetto di limite per comprenderne le ragioni e rispettare con il comportamento le 
indicazioni. 
 
Il 20 marzo si parla de “I progetti della coppia”, come sviluppare in comunione i progetti per il 
futuro, come crescere insieme in sinergia. Il corso si pone l’obiettivo di accompagnare la coppia 
nella costruzione dei progetti che fanno sì che nel tempo la stessa sia in grado di crescere e 
nutrire la relazione umana e l’amore che è motivo di unione. 
 
Due appuntamenti quindi per vivere la famiglia a 360° e per incontrarsi in un borgo immerso nel 
verde in grado di trasmettere positività. I corsi sono ad ingresso libero, per prenotare il 
contatto è info@podresca.it.  
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