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Aniva anche a Udine la scuola per genitori con Crepet
Iniziativa voluta dalla Conjartigianato <1JerChési tomi aDatrasmissibilità deUeaziende trapadri efigli»

Approda anche a Udine la SCuola per genitori, il progetto
nato sei anni fa a Vicenza con la supervisione dello psicologo e
psicoterapeuta Paolo Crepet e che oggi conta 23 scuole in tutta
Italia e oltre 20 mila iscritti. «Non vogliamo insegnare ai genito-
ri come fare il proprio lavoro- ha esordito ieri Crepet in eollega-
mento telefonico durante la conferenza stampa di presentazio-
ne del progetto ospitata nella sede della Fondazione Crup di via
Manin - intendiamo solo offrire uno spazio per scambiare libe-
ramente le idee opportunamente guidati da professionisti in
campo filosofico, psicologico, morale ed etico, cosi da sopperire
a un grande vuoto che si registra al giorno d'oggi».

Secondo Crepet, «l'Italia
per anni è stata terra natale
di grandi pedagoghì, come
Maria Montessori, poi più nul-
la come se ormai l'educazio-
ne fosse un fatto automatico».

E se «la famiglia è una pic-
cola impresa artigiana», co-
me ha ricordato l'assessore al-
la pianificazione territoriale,
Marìagrazia Santoro, allora
«bisogna sostenerla con tutte
le forze», ha sentenziato il
presidente provinciale di
Confartigianato Udine, Carlo
Faleschini.

Infatti, l'ìnizìatìva è stata
fortemente voluta dall'asso-
ciazione che raggruppa gli ar-
tigiani, le piccole e medie im-
prese e i lavoratori autonomi
- in collaborazione con la Fon-
dazione Crup e con il patroci-
nio del Comune di Udine, as-
sieme alla Provincia e alla Ca-
mera di commercio - perché
negli anni si va «evidenzian-
do - ha continuato Faleschini
- la scarsa trasmissibilità
aziendale: i figli preferiscono
studiare e andare all'estero
così è l'artigiano stesso che
non innova la propria azien-
da e non l'arricchisce perché
andrà comunque a esauri-
mento. Invece dobbiamo fare
capire ai giovani che è giusto
studiare, ma è bella anche la
manualità».

Un'occasione colta al volo
anche dalla Fondazione
Crup per «tutelare le impre-
se artigiane, fondamentali
per l'economia friulana - ha
spiegato il presidente Lìonel-
lo D'Agostini -, e per garanti-
re il sostegno alle famiglie, il
primo elemento che compo-
ne la società civile» e che
«sposa le linee programmati-
che della Provincia - ha chio-
sato l'assessore Adriano Piuz-
zi - che, infatti, nei prossimi
giorni celebrerà la settimana
della solidarietà».

Il primo appuntamento
con la presentazione della
Scuola per genitori è fissato
per martedì 17novembre alle
20.30 al teatro Palamostre, do-
ve interverrà lo stesso diretto-
re scientifico Crepet Segui-
ranno poi, alla stessa ora, cin-
que lezioni che inizieranno
giovedì 21 gennaio con il te-
ma "Educare alla crisi" che
avrà quale relatore sempre
Crepet, 1'8 febbraio interver-
rà lo psicologo Osvaldo Poli,
il 25 marzo Rosanna Schiral-
li, il9 aprile Marco Rossi e il
26 maggio Mario Polito. Per
partecipare al progetto sarà
necessario iscriversi: l'intero
corso costerà 60 euro a perso-
na e 48 per tutti gli artigiani
associati.

Michela Zanutto

Quotidiano
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