
Comunicato stampa
L’arte di educare

Nuove conoscenze, formazione, impegno e progetti per la Qualità dell’Educazione

Conferenza di presentazione 
Giovedì 15 maggio 

presso la sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di Udine 

Oggi in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia il Centro Studi Podresca ha presen-
tato la ricerca “L’arte di educare” dedicata allo sviluppo delle abilità personali e di relazione in fa-
miglia e a scuola. 
Il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Franco Iacop ha aperto la conferen-
za portando i saluti della Regione. I relatori intervenuti hanno portato testimonianze sull’importanza 
dell’impegno per la Qualità dell’Educazione.

- dott.ssa Raffaella Basana, Ass. allo Sport, all’Educazione e agli Stili di Vita del Comune di Udi-
ne: “I genitori hanno bisogno di sostegno per veicolare al meglio le proprie energie”.
- dott.ssa Renata Capria D’Aronco, Presidente del Club UNESCO di Udine: “I coniugi Brunelli 
sono testimoni coerenti di come mettere in azione la teoria”. “La collana L’arte di educare deve es-
sere tradotta anche in lingua inglese e largamente diffusa”.
- dott.ssa Viviana Benussi, Vicepresidente della Regione Istriana: “La scuola del terzo millennio 
dovrebbe essere concentrata sulla comprensione, questa abilità dovrebbe essere al centro del 
processo educativo”. “Questo approccio alle abilità umane dovrebbe essere portato anche a livello 
delle Università per formare i nuovi docenti”.
- dott.ssa Silvana Tiani Brunelli, Presidente del Centro Studi Podresca: “In più di 20 anni di lavoro 
sul campo ho ascoltato le testimonianze di molti genitori e insegnanti, questo mi ha dato la motiva-
zione per andare avanti con il mio lavoro e porre al centro dell’attenzione la Qualità dell’Educazio-
ne quale fine comune da perseguire insieme”.
- dott.ssa Patrizia Baldassi, Referente Ufficio Garante Infanzia e Adolescenza di Udine: “Il minore 
ha bisogno di essere tutelato, ma è un cittadino a tutti gli effetti. Questo ci porta a riflettere sulle 
azioni corrette da prendere nei confronti dei bambini”.
- dott. Silvano Brunelli, Presidente di Innovazione Sociale: “L’arte di educare nasce quasi 20 anni 
fa, ha affrontato e superato numerose sfide, tra le quali anche quelle dei meeting europei. Ora è 
pronta per il suo debutto, pronta per essere letta da genitori e insegnanti”. “Una volta bastava che 
il genitore avesse un grande amore, ora questo non più sufficiente. L’arte di educare è un metodo 
estremamente innovativo che aspira a formare una genitorialità più competente e insegnanti più 
abili”.

Oggi è decisivo lo sviluppo di nuove abilità personali e relazionali che rendano le persone capaci di 
costruire una famiglia stabile e una società di successo. I cambiamenti essenziali di cui abbiamo 
bisogno scaturiranno dall’investire nelle persone, per maturare scelte più giuste e attivare modalità 
operative funzionali. 
Il Centro Studi Podresca ha sviluppato una ricerca che produce risultati reali e di valore per la 
Qualità dell’Educazione in famiglia e a scuola: una priorità alla quale ognuno dovrebbe sentirsi 
chiamato a dare il proprio contributo.   
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