
La ricerca innovativa del Centro Studi Podresca 
ha portato un contributo alla 

Dichiarazione della società civile presentata all’ONU 

La Federazione Internazionale per lo Sviluppo della Famiglia ha presentato il 18 febbraio a
New York presso la sede dell’ONU la “Dichiarazione della società civile in occasione del
XX anniversario dell’Anno Internazionale della Famiglia”. La Dichiarazione è stata firmata
e sostenuta da 23 Entità Regionali e Organizzazioni Internazionali, da 230 Organizzazioni
Nazionali provenienti da 65 paesi e da 529 rappresentanti della società civile, accademici
e politici provenienti da 83 paesi.

L’evento è stato dedicato al riconoscimento dell’importanza e del valore della famiglia nel
mondo,  quale luogo di  crescita  e di  sviluppo.  Ha documentato buone prassi  e  offerto
indicazioni per un progresso reale delle politiche per la famiglia sul piano internazionale. 

La  ricerca  sull’innovazione  nelle  abilità  umane  sviluppata  da  Silvana  Tiani  Brunelli  e
Silvano Brunelli presso il Centro Studi Podresca, ha portato un significativo contributo alla
Dichiarazione proponendo un indirizzo di prevenzione e di promozione: lo sviluppo delle
abilità personali,  la qualità dell’educazione, la stabilità della relazione di coppia e della
famiglia. 

La  testimonianza  di  Silvana  Tiani  Brunelli  in  qualità  di  presidente  del  Centro  Studi
Podresca, di Vitae ONLUS e di rappresentante della Cooperativa Innovazione Sociale, è
stata apprezzata in occasione dell’evento “Il  ruolo delle famiglie nello sviluppo sociale”
Celebrazione del  XX anniversario dell’Anno Internazionale della Famiglia tenutosi  il  18
febbraio presso la sede dell’ONU a New York. Un riconoscimento altamente significativo
che ha coronato venticinque anni di ricerca e di lavoro sul campo. 

La ricerca del Centro Studi Podresca si è distinta per il suo approccio innovativo basato
sullo studio e sullo sviluppo delle abilità personali; si è distinta per gli importanti risultati
conseguiti.  Un  alto  traguardo  è  stato  raggiunto  attraverso  un  impegno  costante,  una
persistenza straordinaria e con la forza dei risultati.

Per informazioni contattare la segreteria del Centro Studi Podresca da lunedì a venerdì
chiamando 0432713319 o scrivendo a info@podresca.it 
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