
I laboratori si tengono 
presso la sede di Faedis
dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Per partecipare è richiesta 
l’iscrizione presso la nostra segreteria
aperta dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
tel. 0432.713319
oppure tramite mail: info@vitaeonlus.it

!icembre "peciale
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PERCORSI CREATIVI

Faedis, 2 - 9 - 16 
dicembre 2009

per bambini e ragazzi: 
dai 7 ai 14 anni

CALENDARIO 
degli INCONTRI

MERCOLEDÌ 
2 DICEMBRE 

Laboratorio di canto, 
musica e danza
con Giulio Frasson

MERCOLEDÌ 
9 DICEMBRE

Regali a sorpresa!
con Giada Maffei

MERCOLEDÌ 
16 DICEMBRE 

Prepariamo doni:
con la carta e con le emozioni!
con Giada Maffei
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Dicembre è il mese dei regali
perciò mettiamo alla fantasia le ali!

Esistono tanti tipi di doni: 
oggetti, sorrisi e canzoni!

Stiamo insieme con divertimento, 
scopriamo come ognuno diventa contento!

Prepariamo regali e regalini
proprio per tutti: grandi e piccini!

Ecco un invito a sperimentare
una speciale gioia di dare!

!icembre speciale
PERCORSI CREATIVI

L’associazione Vitae ONLUS 
propone progetti educativi 

in cui si applica la ricerca 
“Educare con amore e fermezza” 

che consente di ottenere 
i risultati desiderati 

(che il bambino impari) 
con abilità di relazione 

(stare bene insieme). 
I volontari dell’associazione 

frequentano un percorso 
di formazione continuativo, 

rivolto allo sviluppo 
delle doti umane 

e delle abilità di relazione. 
L’impegno nella formazione 

e la forza innovativa 
della ricerca consentono 

di creare un contesto 
di crescita nel quale approdare 

ad autentiche conquiste 
nella qualità dell’educazione. 

I “percorsi creativi” 
per bambini e ragazzi 

sono perciò momenti di divertimento 
e sperimentazione che nutrono 

lo sviluppo delle loro doti personali. 


