
 

 
 

 
 

Progettiamo la famiglia: continuano le attività  
del Centro Studi Podresca 

 
 

In programma una conferenza venerdì 25 febbraio a Povoletto  
e il 26 e 27 febbraio i nuovi corsi formativi 

 
Comunicato stampa 

 
 
Con due nuovi corsi e una conferenza, continuano le attività del Centro Studi Podresca 
relativi all’iniziativa “Progettiamo la famiglia”, un percorso di studi dedicato all’universo 
familiare nato con la motivazione di offrire strumenti all’avanguardia ai giovani, alle 
coppie e alle famiglie per conquistare nuove abilità personali e per sostenere autentici 
processi di crescita.  
 
Venerdì 25 febbraio alle 20.30 nella Sala Civica di Povoletto, il Centro Studi Podresca, in 
collaborazione con l’amministrazione comunale di Povoletto, organizza una conferenza 
dal titolo “Progettiamo la famiglia: dalla relazione di coppia all’arte di educare”. La 
dott.ssa Silvana Tiani Brunelli, relatrice della conferenza, illustrerà al pubblico come 
acquisire migliori abilità di relazione indispensabili per dare stabilità e benessere alla 
famiglia. La comprensione nella relazione di coppia e una corretta comunicazione con i 
figli sono, infatti, alcuni dei temi essenziali che saranno trattati in modo nuovo e pratico. 
 
Il 26 e 27 febbraio continua, invece, il ciclo di corsi dedicati all’universo familiare. In 
particolare, il 26 febbraio le lezioni avranno come tematica “I fini educativi” e 
presenteranno come ideare e perseguire dei fini nell’educazione dei figli e degli alunni 
rispetto alle doti umane, come le abilità di relazione e le qualità della personalità.  
Il corso del 27 febbraio, invece, avrà come titolo “La comprensione nella coppia”: dare 
e ricevere comprensione è una potenzialità tutta da scoprire; consente di collaborare e 
costruire insieme, stimola la crescita della persona e della relazione.  
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