
PROGETTO EDUCATIVO ! DIDATTICO

“il giardino dei piccoli”
Scuola materna per bambini da 3 a 5 anni

dove siamo
Villa delle Rondini" sede piemontese dell#associazione VITAE onlus" $ sita
in via Colombino n° % a pochi metri dalla frazione Colla di Netro &Bi'(
) una antica dimora che gi* in passato ha ospitato la scuola materna
della frazione" ha un suo giardino interno ed $ circondata da boschi e
tanti prati verdi(
Lontana dal rumore della citt*" immersa in uno splendido panorama
pre montano" ispira quiete e tranquillit*" un luogo dove i bimbi pos!
sono esplorare" senza pericoli" l#ambiente circostante con la loro natu!
rale spontaneit*(

Si consiglia la lettura del testo 
+EDUCARE CON AMORE E FERMEZZA, 

della Dott(ssa Silvana Tiani Brunelli ! Podresca Edizioni

Per informazioni e iscrizioni: 
Cris Graziani Pietrobon ! tel( -%. /%-01- 2 333 4%0.431

VITAE onlus
Associazione Nazionale di Volontariato per l#Educazione

www(vitaeonlus(it



“il giardino dei piccoli”
) un progetto educativo!didattico studiato per bimbi dai 3 ai . anni(
Si avvale della innovativa ricerca +Educare con amore e fermezza,"
sviluppata dal Centro Studi Podresca(
+Educare con amore e fermezza, $ l#abilit* di perseguire un fine edu!
cativo" cio$ che il bambino impari" usando le abilit* di relazione come
il rispetto" l#attenzione" la comunicazione e la collaborazione(

perché educare con amore e fermezza
• Perch5 il bambino sia rispettato come individuo(

• Perch5 il processo educativo avvenga senza usare stimoli dolorosi(

• Perch5 le esperienze formative siano piacevoli(

• Perch5 la comprensione permette di progredire nelle relazioni e
nella vita(

• Perch5 il bambino impari a conoscere il mondo e se stesso(

• Perch5 lo sviluppo armonioso del s5 $ favorito da una attenzione
pura e neutra(

Riconoscimenti: per gli elementi innovativi che apporta" la ricerca
+L#arte di educare, ha ricevuto il riconoscimento della Federazione
Nazionale dei Centri e Club UNESCO" il Premio per la Comunicazione
pedagogica &4--/'" il Premio Sigillo di Qualit* nei Media &Roma" 4--6'(

I bambini saranno seguiti
con particolare attenzione
da educatrici preparate e
formate nell#Educare con
amore e fermezza(
Per ogni bimbo" in collabo!
razione con i genitori" sar*
creato un progetto perso!
nalizzato(

+il giardino dei piccoli, avr* il seguente orario: 
dal luned7 al venerd7 dalle ore 0"-- alle %8"--


