
 

 
 

 
Presentata oggi (25 gennaio) nel Palazzo della Regione a Udine 

“Progettiamo la Famiglia” iniziativa formativa  
del Centro Studi Podresca. 

 

Presente l’Assessore all’istruzione Roberto Molinaro per portare  
il suo plauso all’iniziativa. 

 
Il via ai corsi il 29 gennaio a Prepotto 

 
 

Comunicato stampa del 25 gennaio 2011 
 
 
È possibile migliorare se stessi per donare un’educazione più elevata? Secondo l’esperienza di 
Silvana Tiani Brunelli e del suo affiatato gruppo di lavoro sì. Una dimostrazione concreta verrà 
data attraverso l’iniziativa formativa “Progettiamo la famiglia” presentata oggi (25 gennaio) nel 
palazzo della Regione a Udine. Un ciclo di incontri unico per l’approccio pedagogico sviluppato 
che raccoglie 20 anni di studi e ricerche curati dal Centro Studi e per questo motivo sostenuta 
con convinzione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e patrocinata dalla Provincia di 
Udine, dal Comune di Prepotto e dal Club UNESCO di Udine. 
 
Regione oggi rappresentata in conferenza stampa dall’Assessore all’istruzione Roberto 
Molinaro, particolarmente vicino a questa iniziativa per due motivi: perché coinvolge un luogo 
nuovo, Prepotto, piccola cittadina nella Valle dello Judrio che attraverso la formazione cresce e 
si fa conoscere per le sue bellezze naturalistiche e perché è un’iniziativa che va a favore delle 
famiglie e della loro crescita nel tempo. L’Assessore ha ricordato come in questo senso la 
Regione abbia attivato nel 2009 diverse attività a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie 
più in difficoltà. L’iniziativa del Centro Studi Podresca si inserisce come strumento di formazione 
pensato per rendere le relazioni positive e combattere quindi alla radice il malessere sociale 
della disgregazione.  
 
Una capacità di prevenire le difficoltà sottolineata nel suo intervento anche dalla Presidente 
del Centro Studi Podresca, Silvana Tiani Brunelli che ha ricordato come “Progettiamo la 
Famiglia” nasca per contribuire alla crescita del piano umano complessivo della famiglia. Il fine 
del Centro Studi infatti è quello di offrire un servizio innovativo per riscoprire l’importanza della 
stabilità dei rapporti familiari. Migliorare la comprensione, l’abilità nel relazionarsi sono solo 
due delle tematiche che saranno trattate a partire dal 29 gennaio e fino a maggio durante 
durante 10 incontri che offriranno gli strumenti pratici di auto correzione in grado di contribuire 
ad una maturazione della persona e della famiglia nel suo complesso. Il Centro Studi Podresca ad 
oggi conta 473 soci, nel 2010 sono stati tenuti al suo interno 53 corsi seguiti da 1225 persone che 
sono venute in contatto con il Centro e che attraverso il quale hanno condiviso esperienze 
positive di crescita. 
 
Un’importanza nella crescita della famiglia come nucleo centrale della società sottolineata 
anche da Daniele Macorig, Assessore all’agricoltura, alla formazione ed al lavoro della Provincia 
di Udine, seguito nel suo intervento dall’Assessore alla cultura del Comune di Prepotto Jerry 



Zubic, infine per il Club UNESCO di Udine, Renata Capria D’Aronco, Presidente e fondatrice del 
Club che segue il Centro Studi nelle sue attività sin dalla sua nascita. 
 
I corsi in programma dal 29 gennaio prossimo proseguiranno fino al 21 maggio. Tutti coloro che 
parteciperanno riceveranno un manuale di studio e l’attestato di frequenza. La partecipazione è 
gratuita. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@podresca.it oppure 
telefonare allo 0432.713319. 
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Con il patrocinio di 

                                 Club Unesco Udine 
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