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UN REGALO
LUNGO 20 ANNI

LA QUALITÀ
DELL’EDUCAZIONE
La Qualità dell’Educazione è una delle cose
più importanti nella vita.
È essenziale per ogni singola persona perché determina la sua formazione,
è la colonna portante della famiglia ed è la priorità della società.
La Qualità dell’Educazione è un valore, è un bene umano,
è una meta comune alla quale tutte le persone e le Istituzioni
dovrebbero sentirsi chiamate a rispondere.
La Qualità dell’Educazione determina come le persone sono,
come agiscono, che cosa producono e come vivono.
Penso che la Qualità dell’Educazione non dovrebbe essere un’idea astratta
ma un progetto: un obiettivo che ci poniamo,
una domanda su cui ci interroghiamo,
una sfida sulla quale comunichiamo in modo costruttivo,
una meta comune per la quale collaboriamo,
un valore personale nel quale riversiamo il meglio di noi stessi,
una spinta evolutiva che ci unisce agli altri.
Essere consapevoli che possiamo contribuire per rendere
l’educazione migliore è anche una sorgente di idee, di entusiasmo e di forza.
La Qualità dell’Educazione è un valore talmente alto, prezioso e nobile
che nobilita anche noi stessi ogni volta che ci apprestiamo a dedicare un
pensiero, una parola o un’azione per questo scopo.
Dopo numerose conquiste nei diversi campi della scienza, dell’arte
e della tecnologia, appare all’orizzonte la sfida delle conquiste sul piano umano.
Essere una bella persona.
Educare con amore e con conoscenza.
Rispettare il bambino come individuo consapevole.
Riconoscere il suo valore in ogni istante.
Fare qualcosa affinché l’Educazione diventi Migliore.
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…UN REGALO LUNGO 20 ANNI
1996-2016
I nostri volontari hanno donato il loro tempo,
le loro abilità, le loro competenze, il loro affetto
per regalare a bambini, ragazzi e giovani momenti formativi di valore
che li aiutassero a crescere diventando persone mature e felici.
I nostri volontari hanno donato la loro opera a genitori, insegnanti
e volontari di altre associazioni per contribuire alla Qualità dell’Educazione
e diffondere la cultura della solidarietà.
Conferenze, corsi di studio, eventi, incontri, convegni, meeting…
un programma sempre ricco di proposte per costruire insieme.
Il nostro dono lungo vent’anni si è sempre svolto all’insegna dell’innovazione.
Abbiamo ideato e realizzato progetti inediti,
apprezzati a livello nazionale, europeo e internazionale come buone prassi.
Abbiamo proposto lo sviluppo delle abilità della persona nell’educazione
per migliorare le relazioni e favorire l’apprendimento.
Abbiamo messo in pratica la ricerca “L’arte di educare” che attraverso
dieci temi offre a genitori e insegnanti conoscenze e strumenti efficaci
per attivare miglioramenti in famiglia e a scuola.
I nostri volontari sono stati tra i primi a tenere “Lezioni di comunicazione in classe”
e “Lezioni di volontariato” producendo materiali didattici
per aumentare la collaborazione a scuola e prevenire i problemi.
Siamo fieri di ogni difficoltà che abbiamo superato
e di ogni dono che abbiamo offerto alle nuove generazioni.
Siamo un esempio di coraggio e di generosità.
Siamo un esempio di amicizia e di innovazione.
Siamo un esempio di valori e di tenacia.
Siamo un esempio.
Con la fierezza e il merito di aver compiuto una grande opera
lanciamo la nostra sfida per il futuro: introdurre lo sviluppo
delle “Abilità personali” come materia di studio a scuola!
Proponiamo di donare ai bambini, ai ragazzi e ai giovani
l’opportunità di crescere sviluppando le loro abilità personali
coniugando il sapere e le competenze con la consapevolezza,
le relazioni collaborative e la gioia di vivere!

La presidente
Silvana Tiani
Faedis, 20 giugno 2016
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OMAGGIO AI VOLONTARI
E AL VOLONTARIATO
DI VITAE ONLUS
L’etimologia della parola è latina: voluntarius - volontario, colui che si offre. Offre la sua preziosa attenzione, le sue risorse, il suo tempo, il suo valore, un pezzo della sua vita. Volontariato è dunque
un servizio gratuito prestato in favore dell’altro e della comunità. Il volontariato è l’azione guidata dal
desiderio che gli altri possano trovare la loro strada nella vita, la loro personale vittoria interiore, la
loro completa espressione.
Il volontariato è un’azione originata dalla volontà della persona di portare dono, aiuto, miglioramento,
gratificazione, successo. Dopo una lunga stagione culturale a stretto contatto con l’egoismo, il guadagno personale, la competizione, l’indifferenza; le donne, gli uomini e i giovani migliori approdano alla
conoscenza e alla pratica del volontariato.
Il volontariato è divenuto perciò sinonimo di solidarietà, di collaborazione e di comprensione, qualità
squisitamente umane che raggiungono il loro apice rivelando quello che contraddistingue la nostra
nobiltà d’animo.
Il volontariato per la Qualità dell’Educazione è sentire un legame profondo e autentico con gli altri. Il
volontariato opera l’alchimia più nobile in cui la singolarità di un l’IO diventa l’umanità di NOI.
Infine un omaggio a Vitae ONLUS, associazione per la qualità dell’educazione: quando i volontari nella
loro opera, oltre a portare il contributo del valore umano nella qualità della vita dell’altro, portano il
contributo di una ricerca con profonde implicazioni innovative, allora questo volontariato è un dono
prezioso non solo per l’intera comunità friulana o italiana, ma per l’intera umanità, indipendentemente
quanto sia piccola l’associazione che lo promuove.

Il vicepresidente
Silvano Brunelli
Faedis, 20 giugno 2016
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L’ARTE DI EDUCARE
“L’arte di educare” è un percorso formativo ideato da Silvana Tiani Brunelli nel progetto di ricerca e
formazione del Centro Studi Podresca. Propone a genitori, insegnanti e volontari un approccio semplice ed efficace basato sullo sviluppo delle abilità della persona.
Conoscere e perfezionare le abilità personali rappresenta una priorità nel mondo dell’educazione: previene i problemi attualmente presenti, migliora il rapporto con l’apprendimento valorizzando i talenti,
aumenta la collaborazione in famiglia e a scuola.
Il metodo di lavoro si è distinto per i risultati conseguiti e per l’equilibrio ottimale tra teoria e pratica.
Gli educatori studiano le abilità: come funzionano, quali risultati producono, quali difficoltà aiutano a
prevenire. Allenano le loro abilità personali con esercizi di comunicazione e creano progetti per applicarle nella vita quotidiana. La somma di conoscenze, motivazioni ed esperienze produce risultati!
Il percorso di formazione “L’arte di educare” è stato applicato nel progetto “Costruire Relazioni” e in
altri progetti nazionali e internazionali, è stato apprezzato come buona prassi ricevendo importanti
riconoscimenti per l’innovazione nella Qualità dell’Educazione.
I temi di studio
1. Educare con amore e fermezza
2. I fini nell’educazione
3. Il sì e il no
4. Le abitudini di vita
5. Il ciclo di apprendimento

6.
7.
8.
9.
10.

—4—

Insegnare le relazioni
Lo sviluppo della personalità
Esprimere e conoscere se stessi
Le abilità dell’educatore
Un progetto per un bambino

LA SCUOLA DI VITAE
PROGETTO PILOTA PER LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ PERSONALI

Il progetto è un percorso didattico per bambini e ragazzi dalla prima classe primaria alla terza classe
secondaria di primo grado, realizzato in collaborazione con le famiglie, in seno all’istruzione familiare.
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni svolgono il programma didattico sulle basi delle indicazioni
Ministeriali e apprendono le materie scolastiche. Nel loro programma è inserita anche la materia “Abilità personali” che offre conoscenze, esercizi e percorsi applicativi per sviluppare le abilità e maturare
sul piano umano. L’insegnante Giulio Frasson tiene le lezioni e anche accompagna l’applicazione delle
abilità nelle esperienze quotidiane. Lo studio delle abilità di relazione ha creato un clima positivo in cui
gli alunni collaborano con successo tra di loro e con gli insegnanti.
Il progetto ha portato numerose e proficue innovazioni: studiare le abilità personali come materia
scolastica, genitori e volontari insegnano in classe, i saggi in cui gli alunni mostrano la conoscenza appresa, la formazione congiunta di genitori e insegnanti, la produzione di laboratori e materiali didattici
innovativi per lo sviluppo delle abilità personali. I risultati maturati vengono condivisi con scuole e Università per una reciproca e proficua collaborazione. I successi maturati nel progetto sono stati sempre
altamente significativi e hanno portato contributi di valore alla Qualità dell’Educazione.
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LA SCUOLA
DELLE ABILITÀ
La Scuola delle abilità è un innovativo percorso
di studio dedicato allo sviluppo delle abilità personali per bambini e ragazzi.
L’impegno e il piacere si incontrano per compiere importanti passi nel conoscere se stessi,
gli altri e la vita.
CHE COSA FACCIAMO?
Studiamo le abilità: come sono fatte, come funzionano, quali risultati producono e quali problemi risolvono. Ci alleniamo con gli esercizi di
comunicazione in cui si impara ad ascoltare gli
altri e ad esprimersi. Scriviamo progetti per applicare le abilità nella vita quotidiana e migliorare
così le nostre esperienze in famiglia e a scuola.
Sperimentiamo diversi tipi di laboratori all’insegna del divertimento intelligente. Alla conclusione dei lavori c’è un momento speciale: il saggio
per genitori e amici! I giovani partecipanti presentano le comprensioni, i risultati e le conquiste.
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PERCHÉ FREQUENTARE
LA SCUOLA DELLE ABILITÀ?
Perché ricerche all’avanguardia sui talenti umani sono state tradotte nel linguaggio adatto a
bambini e ragazzi per offrire una formazione di
alto valore. Conoscenze ed esperienze positive
li aiutano a crescere e diventare belle persone.

L’AMICIZIA
ALLA SCUOLA DELLE ABILITÀ

LA SCUOLA DELLE ABILITÀ
La Scuola della abilità è felicità
amore, stupore, consapevolezza,
è il trionfo del bene, è il meglio del meglio,
è la nascita di una stella nel proprio universo.
Se tu sei una serratura,
questa scuola è la chiave.
Se tu sei una nave
ti dà il mare su cui navigare
e puoi superare gli intoppi, le difficoltà
e le brutte emozioni,
ma quando arrivi al molo
hai un sacco di soddisfazioni.
Guardare il futuro, lasciare il passato:
vivi il presente con amici, parenti e conoscenti,
perché ti vogliono bene tutti,
dal più grande al più piccino,
felice come mai,
pronto al nuovo mattino.

L’amicizia è una carezza,
un’enorme bellezza,
insieme noi affrontiamo tutto,
anche un momento molto brutto.
È un enorme turbine d’amore,
che ci aiuta nella nostra comunicazione.
Non ferire e aiutare è la regola essenziale,
così ci mettiamo in azione,
per noi questo è un vero valore.
Insieme possiamo:
cantare, ballare, ridere e scherzare.
Ma mai farci del male,
un vero amico è quello che ti sostiene
e che ti aiuta a tenere in un momento di difficoltà,
dove la vita una nuova porta ti aprirà.
In più ti aiuterà a scoprire le tue capacità
e a trovare la tua unicità.
Charlotte

Lorenzo
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1996
MOSTRA D’ARTE:
ESPRESSIONE CREATIVA
Faedis, 10-16 dicembre
L’associazione ha ospitato una mostra in cui gli
autori hanno esposto le proprie creazioni che
spaziavano dall’uso del colore a quello della
carta, della stoffa, della ceramica, del legno…
Un appuntamento curato con gioia e fantasia
dall’artista Daniela Cazzagon.

FONDAZIONE
Udine, 23 aprile
L’Associazione è stata fondata con atto notarile
a Udine con la finalità di offrire contributi innovativi per la Qualità dell’Educazione.
Tanta buona volontà e coraggio, voglia di fare e
aspirazioni per il futuro. I mezzi erano pochi, ma
gli ideali grandi. La forte motivazione è stata una
vera forza propulsiva!

SERATA CULTURALE
Cividale del Friuli,14 giugno
Si è tenuta presso la “Locanda al Castello” una
serata culturale con un concerto di musica rinascimentale dedicata all’inaugurazione dell’Associazione. Sono state presentate le sue finalità e
il suo programma di attività.

CRESCERE INSIEME & FAMIGLIA
Faedis, 20-27 luglio
Il primo progetto estivo: una vacanza studio per
famiglie. Adulti e bambini si sono cimentati insieme in diverse esperienze rivolte al benessere,
al miglioramento delle relazioni interpersonali,
all’apprendimento vissuto in modo positivo…
senza dimenticare il divertimento!

L’EDUCAZIONE
E LA CRESCITA PERSONALE
Faedis, 7 settembre
Un innovativo campo di studio
per migliorare la qualità della vita.
Conferenza presso l’Aula Magna
della Scuola Media Statale di Faedis.

I ricordi del primo Centro Estivo.
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IL GIARDINO
DEI PICCOLI
Il “Giardino dei Piccoli” è un percorso didattico-ricreativo per bambini dai 3 ai 5 anni
con un programma specifico dedicato all’infanzia e allo sviluppo delle abilità personali.
Le linee guida del progetto sono: appagare i
bisogni con cura, avere buone relazioni con gli
altri, conoscere l’ambiente, sperimentare cicli di
apprendimento con successo.
Le innovazioni sono numerose e di alto valore,
sono inoltre comprovate da risultati concreti. Il
“Giardino dei Piccoli” è il primo progetto nel
quale si insegnano le abilità personali come
l’attenzione, seguire le indicazioni, accettare le
esperienze, gestire le difficoltà, scoprire il valore
della conoscenza e impostare le basi di un corretto ciclo di apprendimento.
Si insegnano le abilità di relazione: comunicare
in modo corretto, comprendere gli altri, sentirsi compresi, dare e ricevere, rispettare le scelte
degli altri.
Il progetto è coordinato da Viviana Costantini e
Linda Mück che hanno elaborato laboratori per
la prima infanzia e materiali didattici che sono
stati apprezzati come buona prassi.
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LE COMUNICAZIONI DEI BAMBINI
SUL TEMA DELLA CURIOSITÀ

“Io sono curiosissima. Quando vedo cose
che non so mi accendo con entusiasmo.”
Silvia
“La mia curiosità è come la spirale della
conchiglia, gira su se stessa ma anche
non si ferma. È sempre accesa.”
Irene
“Anche la mia curiosità gira su se stessa
come una trottola, ma girando conosce
tutto. Girando su se stessa si ricarica e
così rimane sempre accesa.”
Gioia
“La mia curiosità è fiammante ed è più
grande del big bang, cioè infinita. A volte non riesco proprio a fermarla!”
Romeo
“Io sono tantissimo curioso. Quando mi
annoio mi accorgo che la mia curiosità si è
addormenta, ma se la chiamo si sveglia.”
Daniele

1997
EDUCARE & INSEGNARE
Faedis, 22-23 gennaio
Con il patrocinio del Provveditorato agli Studi
di Udine e del Club UNESCO di Udine.
Corso di formazione per insegnanti tenuto da
Silvana Tiani Brunelli.

CONFERENZA:
LA CREATIVITÀ DEL BAMBINO
Faedis, 12 marzo
Nuove conoscenze e strumenti
per favorire l’apprendimento.
Conferenza tenuta presso l’Aula Magna
della Scuola Elementare di Faedis.

CICLO DI CONFERENZE PER GENITORI
Mortegliano, marzo-aprile
Incontri presso la Direzione Didattica di Mortegliano in seno al progetto “Arcobaleno” dedicato alla formazione genitoriale.

ATELIER DI PITTURA
Faedis, marzo-giugno
Un’iniziativa alla scoperta del mondo pittorico infantile: ampi spazi per dipingere con una
varietà molto ricca di colori e poche regole…
un’esperienza tutta creativa.

PARCO GIOCHI
Un gruppo di soci volenterosi si è impegnato con donazioni e volontariato per realizzare
un’area gioco all’aperto.

L’insegnante Daniela Cazzagon con i bambini.
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BAMBINO E ADULTO:
COME COMUNICARE
Cividale del Friuli, 18 giugno
Conferenza sull’importanza della buona comunicazione nell’educazione, l’incontro si è tenuto
presso la Sala della Società Operaia di Cividale.

GIARDINO D’ESTATE
Faedis, 1-24 luglio
Nel centro estivo i bambini dai 3 ai 10 anni hanno esplorato lo studio degli elementi naturali,
hanno sperimentato l’avventura del costruire le
diverse abitazioni degli uomini (tende, capanne…) e si sono coinvolti con tanti giochi stando
insieme in modo allegro e sereno.
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1998
ATTO D’ACQUISTO
Udine, 15 ottobre
In questa data viene firmato l’atto di acquisto
della sede principale della nostra associazione a
Faedis, in via Borgo Scubla 29.
Un gruppo nutrito di soci aderisce al progetto
di acquisto della casa, sostenendo il mutuo ipotecario con una donazione mensile.
Il dono dei soci è un grande esempio di generosità e di volontà di costruire insieme.
Alla casa è stato dato il nome Villa Girasoli perché bambini e ragazzi hanno una natura solare
e allegra: è un augurio per viverla pienamente!
I girasoli hanno la bellissima dote di girarsi verso
la luce del sole, così bambini e ragazzi possono
volgere lo sguardo verso i valori, i talenti e tutti
gli elementi positivi della vita.

CONFERENZA NAZIONALE
SULL’INFANZIA E SULL’ADOLESCENZA
Firenze, 19-21 novembre
Promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La nostra Associazione ha contribuito al laboratorio dedicato alla Comunicazione con la relazione sul tema: Insegnare la comunicazione a
bambini e ragazzi.
Nell’intervento la docente Silvana Tiani Brunelli
ha presentato il primo libro per bambini che
spiega la comunicazione intitolato “Come comunichiamo?”

La sede di Vitae onlus

Un Carnevale molto speciale!
La creatività dei genitori e l'allegria dei
bambini hanno reso questa festa davvero divertente.

PROGETTO “CITTÀ SANE”
Udine, 14 dicembre
Alcuni volontari aderiscono al Progetto internazionale organizzato dal Comune di Udine e
dedicato alla qualità della vita.
Zorro incontra il dinosauro!
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IL NIDO DEI CUCCIOLI
Laboratorio per genitori e bambini da 0 a 3 anni
Con il contributo del Centro Servizi Volontariato
di Udine
Il progetto rappresenta un’offerta innovativa per
la prima infanzia: i genitori acquisiscono utili conoscenze per educare meglio, mentre i bambini
giocano e sperimentano le prime relazioni con
i coetanei accompagnati dai volontari dell’associazione. Gli anni della prima infanzia sono importantissimi: i bambini conquistano la padronanza dei movimenti e del linguaggio, assimilano le
abitudini quotidiane, sviluppano le loro relazioni
affettive, scoprono come interagire nel mondo
che li circonda. Possiamo dire che pongono le
basi della loro vita.
Le loro esperienze quotidiane hanno un alto potere formativo perché segnano dei solchi nella
personalità e nel comportamento che tenderanno ad essere ripercorsi anche in futuro. L’apertura, la sensibilità e la delicatezza del bambino in
tenera età meritano una cura straordinaria da
parte degli educatori. Il Nido dei cuccioli desidera elevare il modo in cui rispondiamo alle
esigenze e alle sfide della prima infanzia. È un
appuntamento in cui i bambini si arricchiscono
di esperienze di gioco e di relazione e i genitori
perfezionano le loro capacità, rinnovando la motivazione a migliorare ulteriormente.

Le condivisioni dei genitori:
«È stata un’esperienza veramente profonda, mi ha permesso di conoscere in modo più approfondito me stessa
e di conseguenza comprendere di più i miei figli e il loro
modo di agire. È molto difficile essere genitori perciò è stato fondamentale avere una guida come quella del “Nido
dei cuccioli” che ci ha permesso di crescere e di migliorare
in famiglia trasmettendo tutto ciò ai nostri figli.»
«Insegnare ai bambini in modo spontaneo e libero è un
dono e mi ha arricchito in questi mesi. L’apprendimento,
le motivazioni, le comprensioni e la sempre maggiore profondità di relazione sono state infinitamente gratificanti.»

Il programma per i genitori
è composto da brevi e utili lezioni del percorso
formativo “L’arte di educare”, da esercizi di comunicazione e momenti di condivisione per sviluppare nuove abilità educative.
Alcuni dei temi di studio per genitori:
• Le caratteristiche della crescita da 0 a 3 anni.
• Educare con amore e fermezza, come ottenere i risultati educativi mantenendo una
buna relazione.
• I fini nell’educazione.
• Il sì e il no, i modi migliori per concedere un
permesso e per porre un limite.
• ll corretto apprendimento delle abitudini di
vita, come insegnare senza costringere.
• Costruire relazioni, stare insieme con abilità.
• Elementi di sviluppo della personalità, riconoscere e arricchire le doti del bambino.
Le attività dei bambini
sono giochi spontanei e guidati nei quali i volontari li aiutano a interagire in modo positivo tra
di loro. Insegnano a comprendere alcuni semplici messaggi, a chiedere un giocattolo, a dare,
a ricevere e a conoscere gli altri con affetto e
curiosità. Grazie a semplici e divertenti attività i
bambini scoprono la bellezza dell’amicizia e imparano a stare insieme con cura, attenzione e
gentilezza. L’ambiente accogliente e sicuro aiuta
a vivere in modo positivo i primi brevi, ma intensi, momenti di autonomia.
Il Nido dei cuccioli è stato attivato nel 1998 ed
è proseguito ogni anno sino ad oggi accogliendo
diverse generazioni di bambini e i loro genitori.
Numerosi volontari hanno sostenuto il progetto
rendendo possibile lo svolgimento delle attività. Il
percorso compiuto insieme ha regalato momenti di valore a tutti noi.
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1999
NIDO DEI CUCCIOLI
Faedis, gennaio-maggio / ottobre-dicembre
Incontri dedicati ai bambini dai 0 ai 3 anni
e ai loro genitori
IL FRUTTETO DI VILLA GIRASOLI
Faedis,11 aprile
Giornata di volontariato per realizzare un frutteto nel giardino della sede dell’associazione.
MOSTRA: IMMAGINIAMOCI
Rovereto, 4-23 maggio
Mostra di illustrazione per l’infanzia
La nostra associazione era presente alla mostra
con le opere originali dei libri per bambini
“Come comunichiamo?”, “Dare e ricevere”
e “Amo la Terra” .
LA COMUNICAZIONE
CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER INSEGNANTI
Tirano, 21-22-23 giugno
Percorso formativo presso la scuola elementare
della Direzione Didattica di Tirano, tenuto dalla
dott.ssa Silvana Tiani.
Sondrio, 24-25-26 giugno
Presso la Direzione Didattica di Sondrio un numeroso gruppo di insegnanti si è dedicato allo
studio della comunicazione e allo sviluppo di
nuovi progetti da realizzare in classe.
INSEGNARE L’EDUCAZIONE
AMBIENTALE
Udine, 25 ottobre
Conferenza tenuta in seno alla settimana di formazione per educatori promossa dal Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale presso
il Castello di Udine.
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INAUGURAZIONE
Faedis, 26 febbraio

L’associazione ha completato i lavori di manutenzione che hanno reso la sede più accogliente,
l’evento è stato festeggiato con un’inaugurazione ufficiale. Il vicesindaco Luciano Palmieri ha
portato i saluti a nome dell’Amministrazione Comunale, augurando un positivo svolgimento
delle attività dell’Associazione.
Il Gazzettino, 3 marzo 1999
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2000
NIDO DEI CUCCIOLI
Faedis, gennaio-maggio / ottobre-dicembre
Incontri dedicati ai bambini dai 0 ai 3 anni
e ai loro genitori

EDUCA, GIORNATE NAZIONALI
DELL’INFANZIA
Riva del Garda (Trento), 13-15 aprile
La nostra Associazione era presente con i libri
per bambini pubblicati in collaborazione con
Podresca Edizioni.
I libri sono stati molto apprezzati da genitori
ed insegnanti, sono stati adottati in numerose
scuole dell’infanzia e scuole elementari.

GIOIA IN FESTA
Prepotto, 1 maggio
Presso la sede di Prepotto si tiene una giornata
di attività ricreative per bambini e ragazzi:
esplorare le abilità personali in un clima di festa.

CENTRO ESTIVO LIETA VITA
Faedis, luglio-agosto
Un nutrito gruppo di bambini e ragazzi ha frequentato le attività estive presso la nostra associazione. Momenti dedicati all’arte e al gioco
sono stati accompagnati da una cura straordinaria nelle relazioni interpersonali.

UNA NUOVA AULA
Faedis,15 settembre
Si festeggia la nuova aula realizzata con un ampliamento della sede grazie ai soci che hanno
sostenuto il progetto con contributi economici
e con azioni di volontariato!

Gita a Tarcento del gruppo di ragazzi
del Centro Estivo Lieta Vita.
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EDUCARE & INSEGNARE
Nell’arco dell’anno sono stati attivati corsi di
formazione per genitori, insegnanti e volontari
che sono stati seguiti con ampia partecipazione.
Il programma di studio ha trattato temi attuali
ed esempi di applicazione:
•
•
•
•
•

Educare, direzioni e valori, i fini e i progetti
nell’educazione.
Come superare gli ostacoli con amore e
fermezza e come trasformare i problemi in
progetti.
Errori tipici nell’educazione contemporanea, come correggerli, come prevenirli e
come adottare azioni più efficaci.
Le abilità di relazione, insegnare a creare e a
mantenere rapporti costruttivi.
Aumentare la comprensione per trasmettere nozioni e valori.

•
•
•

Creatività, dall’idea all’azione, dal gioco allo
studio, dalla fantasia alle regole, come essere originali.
Apprendere nozioni e sviluppare le capacità
dei bambini.
Il rapporto con la scuola e con lo studio, la
conoscenza come arricchimento, la disciplina come abilità.

I corsi di studio si sono distinti per la soddisfazione dei partecipanti che hanno espresso l’utilità delle lezioni e degli esercizi.
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2000
IL GIARDINO FIORITO
SEDE DI BORGOSESIA (VC)
Nel mese di giugno si è tenuta la scuola estiva
per ragazzi “Il Giardino Fiorito” coordinata dalla
prof.ssa Maria Assunta Rastelli in collaborazione
con alcuni volontari.
Bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni hanno partecipato a due settimane di laboratori creativi, per
giocare insieme, fare i compiti, imparare e divertirsi attraverso l’amicizia e il rispetto reciproco.

Il tema conduttore che si è sviluppato giorno
per giorno è stata la comunicazione: imparare
a comunicare in modo corretto, ad esprimere
i propri bisogni, a dire la verità e a rispettare la
comunicazione degli altri. L’esperienza ha portato un grande arricchimento sul piano personale
e relazionale, una crescita per ragazzi e adulti,
portando un esempio di qualità.
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Ricordando ciò che è stato
tenendo conto di ciò che sarà,
essendoci sempre nel momento presente.
Da qui e ora inizia la vita!
Non è sempre in discesa ma anche in salita
datti da fare, continua a provare
sii ambizioso, non ti accontentare
punta in alto e vai a conquistare.
Miriam

Amiche: Eloisa e Lucia
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2001
PREMIO CONCORSO
FILIERA FORESTA-LEGNO
Gli alunni delle classi terza e quarta elementare
della Scuola di Vitae vengono premiati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel Concorso Filiera
Foresta Legno per i lavori intitolati:
“Nel bosco ci sono gli animali”
e “Di giorno il tasso dorme”.

Il primo atto d’amore per un figlio
è donargli la vita.
Il secondo è educarlo.
Educare è una responsabilità primordiale.
Farlo con qualità è un valore essenziale.
Gli occhi di un bambino
raccontano la sua storia.
Da come guarda, è stato guardato.
Da come ama, è stato amato.
Da come brilla, è stato educato.

NIDO DEI CUCCIOLI
Faedis, gennaio-maggio / ottobre-dicembre
Incontri dedicati ai bambini dai 0 ai 3 anni
e ai loro genitori

Educare è l’apoteosi dell’amore.
Amare è l’apoteosi della vita.
Le abilità dell’educatore sono gli
attrezzi del giardiniere:
servono per seminare, per raccogliere,
per maturare.

COME BAMBINI E GIOVANI
POSSONO STUDIARE LA VITA
Faedis, 1 ottobre
Presso la sede principale dell’Associazione si tiene
una conferenza per genitori, insegnanti e volontari per presentare l’importanza delle abilità della
persona nella formazione delle nuove generazioni.

Antonella Carmen Olivieri

CRESCERE CON IL BAMBINO
Velletri (Roma), 3-6-10 dicembre
Biblioteca comunale di Velletri
La dott.sa Griselda Gomez ha tenuto un ciclo
di incontri di studio con genitori e insegnanti,
che sono stati seguiti da un pubblico numeroso
e motivato.

Dott.ssa Griselda Gomez Mauro
Biblioteca di Velletri, Roma.
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LA COMUNICAZIONE IN CLASSE
Udine, 26-28-30 novembre
Istituto Tecnico Industriale “A. Malignani”
Con il patrocinio del Provveditorato agli Studi di Udine
Con il contributo della Provincia di Udine

La vita in classe è scandita dai programmi scolastici, ma è determinata in grande misura anche
dalla natura delle relazioni e dall’andamento
dell’attenzione.
Le nozioni vengono trasmesse attraverso
quell’invisibile collegamento che unisce due
persone. Le stesse nozioni verranno in seguito
accolte e integrate nella memoria grazie all’attenzione e all’abilità di coinvolgersi e interessarsi.
L’attenzione nasce dalla spontanea curiosità
verso la vita insita in ognuno, è espressione del
naturale istinto a conoscere se stessi ed il mondo circostante.
Perché diventa allora difficile attivare una così
piacevole abilità?
Ogni materia può essere insegnata congiuntamente ad una formazione sulla natura e sul
funzionamento corretto dei rapporti interpersonali.
Il corso ha voluto fornire strumenti innovativi a
insegnanti motivati alla ricerca di costanti miglioramenti nella vita scolastica.
Un numeroso gruppo proveniente da diverse
scuole della regione ha frequentato il corso con
vivo interesse. La ricchezza di domande e le richieste di approfondimenti hanno dimostrato
che il tema della comunicazione era molto sentito da parte degli educatori.
Dott.ssa Silvana Tiani Brunelli
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2002
COME SVILUPPARE ABILITÀ
DI COMUNICAZIONE E DI RELAZIONE
Biella, 1 marzo
La conferenza organizzata dai soci della sede di
Netro presso l’Istituto “Q. Sella” di Biella è stata
seguita con molta attenzione da un centinaio di
educatori.
BAMBINO E FUTURO
Udine, 25-28 aprile
L’Associazione Vitae era presente alla Fiera di
Udine con i libri pubblicati e i materiali informativi inerenti alle attività in programma.
CONFERENZA: L’ARTE DI EDUCARE
Biella, 26 aprile
Il tema “Apprendimento e sviluppo delle abilità
personali” presentato da Silvana Tiani Brunelli
presso l’Istituto “Q. Sella” di Biella ha risocsso un
significativo successo e un sincero apprezzamento da parte del numeroso pubblico presente.

Gli alunni della Scuola
elementare di Manzano
ci salutano…

CONOSCERE, RISPETTARE,
PROTEGGERE IL TUO AMBIENTE
NATURALE
Aprile-Maggio
Tre bellissimi incontri con le classi IV e V della
Scuola Elementare di Manzano accompagnate
dall’insegnante Giuseppina Libri.
La prof.ssa Angela Dinelli, docente di Botanica
presso l’Università la Sapienza di Roma, ha tenuto delle lezioni teorico-pratiche che hanno
risvegliato un grande interesse negli alunni.
INCONTRI MUSICALI
MAMMA E BAMBINO
Faedis, aprile-maggio
Genitori e bambini hanno potuto sperimentare
insieme la musica nelle lezioni tenute con competenza e generosità dai volontari.
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FESTA DEI POPOLI DEL MONDO
Udine, 5 giugno
La nostra Associazione ha partecipato al progetto di animazione della Biblioteca Civica “V.
Joppi” di Udine offrendo una conferenza per
educatori e un laboratorio per bambini.

LABORATORIO
DI COMUNICAZIONE PER RAGAZZI
Faedis, ottobre-dicembre
Un affiatato gruppo di ragazzi si è dedicato allo
studio della comunicazione realizzando un quaderno artistico e divertenti rappresentazioni
teatrali.

LA COMUNICAZIONE IN CLASSE:
ATTENZIONE, MOTIVAZIONE
E APPRENDIMENTO
Udine, 25-27-29 novembre
Liceo Scientifico “G. Marinelli”
Corso di aggiornamento professionale
per insegnanti
Con il contributo e il patrocinio della Provincia
di Udine
Con il patrocinio di: Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia, Università degli Studi di
Udine, Ministero dell’Istruzione C.S.A. di Udine
Ufficio Scolastico Regionale F.V.G. - Direzione
Generale
Con il sostegno della dott.ssa Renata Capria
D’Aronco presidente del Club UNESCO di
Udine
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2003
LA COMUNICAZIONE: LABORATORIO
TEORICO ESPERIENZIALE
Facoltà di Scienze della Formazione
Università LUMSA, Roma
Nell’anno Accademico 2002-2003 la dott.ssa
Griselda Gomez ha tenuto un laboratorio per lo
sviluppo delle abilità comunicative dedicato agli
studenti universitari. Le lezioni sulla natura e sul
funzionamento della comunicazione sono state
accompagnate da esercizi e da progetti applicativi. La proposta formativa è stata apprezzata per
l’impostazione innovativa del metodo di lavoro.

AMICI IN GIOCO
Faedis, 7-13 luglio
Incontri didattico-ricreativi per bambini,
imparare cose nuove e stare bene insieme.
LIETA VITA ESTATE
Faedis, 19-22 agosto
Centro Estivo organizzato dai volontari dell’associazione. Un ricco programma di attività trasforma le giornate in vere e proprie avventure
in cui scoprire il territorio, sperimentare laboratori creativi e costruire allegre amicizie.

COMUNICAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Udine, 19 febbraio
Telefriuli. L’intervista a Silvana Tiani Brunelli durante il Telegiornale ha valorizzato le attività
dell’associazione, il volontariato e l’importanza
di investire nella prevenzione e nella Qualità
dell’Educazione.
PRESENTAZIONE
DELL’OPERA L’ARTE DI EDUCARE
Udine, 20 febbraio
Nella conferenza rivolta agli educatori viene
presentata la ricerca L’arte di educare e il corso
di studio a distanza composto da un ciclo di
dieci lezioni su temi attuali e decisivi come “I
fini nell’educazione”, “Insegnare le relazioni”, “Lo
sviluppo della personalità”.
SFIDE E VALORI
NELL’ADOLESCENZA DI OGGI
Biella, 4 aprile
I volontari organizzano presso l’Istituto Q. Sella di Biella una conferenza per genitori e insegnanti, seguita con attenzione e apprezzata per i
contenuti innovativi e applicabili nelle esperienze educative.

Laboratorio di pittura all’aperto.
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GIOVANI CON CUORE
Udine, 18 maggio
Un progetto realizzato in collaborazione con
il Corpo Nazionale Giovani Esploratori e
Esploratrici Italiani ed il Circolo Legambiente di Udine.
Con il patrocinio del Comune di Udine.
Grazie alla collaborazione delle tre associazioni
che hanno vinto un concorso insieme, è stata
organizzata una giornata di attività al Parco del
Cormor. I volontari hanno portato contributi
di diversa natura, si sono sommati tra loro con
un’ottima sinergia e con il piacere di condividere.
I volontari di Vitae hanno guidato bambini e ragazzi nei laboratori di scrittura, pittura e fotografia.
Con i lavori dei giovani partecipanti è stato pubblicato un libretto da donare alle Scuole Elementari di Udine. A settembre, il primo giorno
di scuola, i bambini delle prime classi, hanno
avuto una piacevole sorpresa: un dono per
loro realizzato dai ragazzi più grandi!

Il comitato organizzativo e i ragazzi all’opera.
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2004
LA COMUNICAZIONE: LABORATORIO
TEORICO-ESPERIENZIALE
Facoltà di Scienze della Formazione
Università LUMSA, Roma
Nell’anno Accademico 2003-2004 la dott.ssa
Griselda Gomez ha tenuto il laboratorio sulla
comunicazione per gli studenti universitari.
Lo studio dei principi e dei mezzi della corretta
comunicazione è stato seguito da esercizi basati su sequenze di domande e dallo sviluppo
di progetti per mettere in pratica le abilità apprese.

LO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ
Udine, 26-28-29 gennaio
Corso di aggiornamento professionale per insegnanti
Istituto Tecnico Industriale “A. Malignani”
Un numeroso gruppo di docenti ha frequentato il corso esprimendo valutazioni molto positive sulla proposta formativa.
I docenti hanno sottolineato la necessità di risolvere i problemi di comportamento presenti
in classe e di aumentare la motivazione all’apprendimento degli alunni.

OFFRIRE VOLONTARIATO
A BAMBINI E RAGAZZI
Faedis, 28-29 febbraio e 27-28 marzo
Con il contributo della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio dal club UNESCO di Udine
Il progetto ha offerto un percorso di formazione ai volontari che operano nel mondo dell’infanzia. La partecipazione del gruppo di volontari
è stata molto attiva e si è conclusa con una serie
di proposte da concretizzare in diverse associazioni di volontariato della provincia di Udine.
Temi:
Perché il volontariato
Chi offre volontariato
A chi offriamo volontariato
Abilità di relazione
Abilità di superare la crisi
Il volontariato con bambini e ragazzi
Educare con amore e fermezza
Lavorare in gruppo

CONVEGNO: L’ARTE DI EDUCARE
Udine, 12 dicembre
Convengo realizzato in collaborazione con il
Club UNESCO di Udine, la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università di Udine e con
la partecipazione della Provincia di Udine.
Il convegno ha voluto motivare gli educatori
ad addentrarsi in nuove comprensioni dei valori, delle abilità di relazione, della motivazione
all’apprendimento e della letteratura per l’infanzia. I temi dei relatori sono stati seguiti con interesse e sono stati apprezzati dal pubblico.
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PERCORSI CREATIVI
I Percorsi creativi sono una delle iniziative che
hanno animato la nostra vita associativa.
Si tratta di laboratori extra-scolastici nei quali
bambini e ragazzi di diverse età esplorano svariati spazi di conoscenza. Le proposte sono davvero originali, create con passione, donate con
generosità dai volontari e seguite con curiosità e
partecipazione dai bambini e dai ragazzi.
I NOSTRI LABORATORI:
Teatro e mimo
Il primo cestino fatto da me
Quando il filo incontra la colla
Percorsi nel colore
Piccoli cuochi: pasticcieri o pasticcioni?
Applicazioni tecniche, esperimenti di fisica,
elettronica, idraulica e meccanica
Riciclatori in carriera
Le piante nel tuo cuoricino
Laboratorio di comunicazione
Creare la carta
Cercare e riconoscere i fossili
Studiare il fiume
Alla ricerca delle orme
Capire la Terra: percorso geo-morfologico
Giochiamo con l’argilla

Escursione in natura per conoscere le piante
con Daniele Oian

Applicazioni tecniche con Marcello Bonioli

L’insegnante e coordinatrice Antonietta Ruoso

I Laboratori si sono distinti per una cura particolare che è stata dedicata alla qualità delle relazioni tra educatori e bambini come pure tra
coetanei. Il team di volontari si è impegnato con
passione e competenza affinché l’esperienza di
ciascun bambino sia felice e arricchente.
Le attività svolte in piccoli gruppi hanno consentito di rispondere pienamente alle esigenze dei
giovani partecipanti. Il progetto è stato coordinato da Antonietta Ruoso.
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2005
IL CALENDARIO DI VITAE
L’insegnante Daniela Cazzagon e Simonetta
Nenz hanno collaborato per realizzare un bellissimo calendario con i disegni e le poesie dei
bambini.
Le immagini, fresche e colorate, ci hanno accompagnato di mese in mese!
PARTECIPAZIONE
AL TAVOLO DI ZONA
La presidente di Vitae ONLUS ha partecipato
alle riunioni del Tavolo dei Minori dell’Ambito
Socio Socio Assistenziale di Tarcento, portando
l’esperienza dei volontari.
EDUCARE & INSEGNARE
Faedis, gennaio-maggio
In collaborazione con il Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio del Club UNESCO di Udine
Percorso di formazione per insegnanti, educatori, genitori, operatori nel sociale.
Un programma di incontri di formazione per
educare con nuove abilità, per ottenere risultati
migliori nell’apprendimento a scuola, nelle attività extra-scolastiche e nella vita in famiglia.

PASSI DI DANZA
Faedis, Maggio-Giugno
Laboratorio di danza classica per bambine e
bambini dai 4 ai 6 anni con Sabrina D’Amato.
IL NUOVO PARCO GIOCHI
Un gruppo di soci ha realizzato un bellissimo parco giochi nel giardino di Villa Girasoli, che è stato
subito inaugurato e apprezzato dai bambini!
ABILITÀ DI RELAZIONE
E APPRENDIMENTO
Udine, 22-24-25 novembre
Corso di aggiornamento professionale
per insegnanti
La coordinatrice Antonella Giancaspro ha organizzato il corso per insegnanti tenuto da Silvana Tiani Brunelli presso l’Istituto C. Percoto.
I docenti che hanno aderito all’iniziativa hanno
espresso un alto apprezzamento per i contenuti
e il metodo di lavoro.

TELEFONO AZZURRO
Faedis, 16-17 aprile
Un gruppo di volontari ha aderito all’iniziativa
promossa dal Telefono Azzurro per la raccolta
di fondi da destinare ai servizi offerti ai bambini.
IO, IO, IO E GLI ALTRI
Udine, 20-22 maggio
L’Associazione Vitae era presente alla manifestazione dedicata al mondo del volontariato,
ha partecipato alla conferenza di presentazione
delle associazioni portando la testimonianza del
volontariato per la Qualità dell’Educazione.
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NATURA, ARTE & DONI
Faedis, 23-30 ottobre
Podresca (Prepotto), 27 novembre
Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio di: Comune di Faedis, Comune di Prepotto, Club UNESCO di Udine
Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia
Laboratorio di volontariato per ragazzi.
Abbiamo proposto ai ragazzi una condivisione:
Che cos’è il volontariato?
Li abbiamo guidati nel conoscere come e perché le persone partecipano alle esperienze di
volontariato. Hanno potuto così scoprire che il
dare senza chiedere nulla in cambio arricchisce
le relazioni umane.
Dopo la teoria siamo passati alla pratica: creare
insieme un quaderno da donare.
I ragazzi hanno imparato a decorare e assemblare quaderni e block notes così la loro creatività
è diventata un dono.
I quaderni realizzati sono stati donati alla sezione di Udine dell’Associazione ABIO, che opera a
favore dei bambini in ospedale.
Alcune fasi del progetto: i ragazzi hanno imparato
nuove abilità e ottenuto dei bellissimi risultati!
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2006
IL CALENDARIO DI VITAE
Il calendario di quest’anno ha voluto essere un
omaggio alla poesia. Gli allievi della scuola presente in Vitae si sono cimentati in questa arte e,
condotti dalla loro insegnante nella lettura di
alcuni autori, hanno prodotto i loro primi “capolavori”.

LIETA VITA ESTATE
Faedis, 19-23 giugno
Un nome poetico per il nostro Centro Estivo
che è al contempo un augurio di trascorrere
l’estate con serenità e spensieratezza. Esplorazioni nella natura, laboratori di manualità, giochi
e letture si alternano nelle bellissime giornate
di sole.

PREMIO RAI
Faedis, 19 luglio
Silvana Tiani Brunelli, in qualità di presidente di
Vitae ONLUS, viene premiata dalla RAI per la
Comunicazione pedagogica in occasione del VII
Festival Premio della Televisione Italiana condotto da GianPaolo Costanzo.

LA NUOVA TETTOIA
DI VILLA GIRASOLI
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha
concesso un contributo per le opere di manutenzione e per la ricostruzione della tettoia situata nel giardino della sede.
I lavori sono stati completati nell’arco dell’anno regalando a bambini e ragazzi una piacevole
aula all’aperto per le lezioni di botanica e per le
attività ricreative.
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ABILITÀ UMANE E DI RELAZIONE
NEL VOLONTARIATO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha ammesso al finanziamento 28
progetti sperimentali di volontariato scelti
tra le proposte delle associazioni di tutte le
regioni italiane.
Il progetto “Abilità umane e di relazione
nel volontariato” di Vitae ONLUS, unico
per la nostra Regione, è stato premiato
per il suo carattere innovativo.
La nostra Associazione ha proposto lo studio
abilità umane e lo sviluppo delle abilità di relazione nelle diverse esperienze di volontariato
per attivare processi di crescita della persona,
della comunità e della solidarietà.

Il nostro programma:
• percorsi formativi per educatori e volontari sui temi “Educare le abilità”, “Insegnare la
creatività ai ragazzi”, “L’arte di educare”
• laboratori tematici per bambini e ragazzi
• lezioni in classe per gli alunni
• creazione di materiali divulgativi, pubblicazione di manuali e dvd
La presidente Silvana Tiani Brunelli ha sviluppato
il progetto e tenuto i percorsi di formazione. La
coordinatrice Antonella Giancaspro ha curato
con successo una fitta rete di collaborazioni sul
territorio per rendere fruibili le diverse offerte formative. Il team di volontari ha collaborato
nello svolgimento delle diverse attività contribuendo al successo del progetto.

Il consiglio direttivo nel 2006 e il premio.
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2007
IL CALENDARIO DI VITAE
Il nostro anno inizia con la pubblicazione di un
colorato Calendario creato dai soci junior.
Il tema dell’anno è “L’amore per la conoscenza”!
I bambini ci ispirano ad amare la conoscenza e
a cercarla con curiosità.

NIDO DEI CUCCIOLI
Faedis, gennaio-giugno / novembre-dicembre
Incontri dedicati ai bambini dai 0 ai 3 anni
e ai loro genitori
Simonetta Nenz e un team affiatato di volontari
hanno offerto alle famiglie un percorso di studio e di esperienze da ricordare con gioia.

Le insegnanti di Vitae onlus

CANTO, MUSICA E DANZA
Faedis, 17-31 gennaio, 17-21 febbraio
CANTANDO E GIOCANDO INSIEME
Faedis, 4-18 aprile, 9-23 maggio, 6-13 giugno
Laboratori per bambini dai 6 ai 9 anni
In contemporanea con gli incontri del Nido dei
cuccioli, una proposta didattico ricreativa per
sperimentare e divertirsi.
Il Sindaco di Faedis Franco Beccari a Vitae onlus

ESSERE GENITORI
Faedis, aprile-giugno
Percorso dedicato ai genitori in attesa per accogliere il proprio figlio con consapevolezza e
amore. Dieci incontri tenuti dalla dott.ssa Simonetta Nenz, psicologa e psicoterapeuta volontaria di Vitae onlus.
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ABILITÀ UMANE E DI RELAZIONE
NEL VOLONTARIATO
Con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Con il patrocinio del Comune di Faedis, Comune di Prepotto, Club UNESCO di Udine
e Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia

Abilità umane e di relazione nel volontariato è stato articolato in diverse sezioni:
formazione, volontariato dei giovani nel mondo dell’educazione, laboratori creativi per bambini e ragazzi.
Faedis, 10-31 marzo
Corso di formazione per volontari
che operano nell’educazione.

Prepotto, 17-18 marzo
Laboratorio creativo per ragazzi 10-15 anni

Il corso di formazione desiderava contribuire
ad uno sviluppo positivo delle abilità umane e
di relazione nell’opera di volontariato, con una
particolare attenzione all’esperienza educativa.
Le lezioni hanno offerto nuovi elementi concettuali, mentre la parte pratica ha consentito di
maturare degli strumenti da applicare concretamente nei rapporti interpersonali. La capacità di
interagire con gli altri non è una dote scontata,
bensì un bene prezioso da maturare attraverso
un percorso fatto di comprensione, impegno ed
esperienze condivise.

Il laboratorio creativo ha permesso di indagare insieme ad un team di volontari e insegnanti di Vitae
ONLUS, le capacità personali come la creatività
e le abilità di relazione: la comunicazione, l’espressione di sé, la comprensione e collaborazione nel
gruppo. Brevi spiegazioni per comprendere cose
nuove a cui hanno fatto seguito dei laboratori
creativi in cui scrivere e disegnare insieme. I ragazzi si sono cimentati nell’inventare e illustrare
storie applicando diverse tecniche e stili come
l’acquerello, lo stencil, la narrazione, il fumetto e
altri. Una lezione di botanica ha rivelato nuove
conoscenze sulle piante: spunti per essere creativi
partendo dall’estetica presente nella natura in cui
viviamo. I lavori scelti sono stati pubblicati in un
manuale dedicato alla creatività composto interamente da testi e immagini realizzate dai ragazzi.
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2007
GIOVANI PER LA SCUOLA
Faedis-Prepotto, marzo-settembre
Con il contributo della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio di: Comune di Faedis, Centro
Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia, Club
UNESCO di Udine
L’associazione Vitae ha realizzato un progetto
per insegnare a bambini e ragazzi il volontariato:
che cos’è, come viene praticato in Italia e nel
mondo, come sviluppare le abilità di relazione
e la generosità.
COMUNICANDO
I ragazzi che hanno aderito al progetto hanno
collaborato per realizzare una meta comune:
un simpatico quaderno di esercizi, di italiano e
di matematica, dedicato alle classi elementari.
Il quaderno è stato pubblicato e donato ad alcune scuole della Provincia di Udine.

CONVEGNO: IL POTENZIALE
UMANO NEL VOLONTARIATO
Faedis, 24 giugno
Con il contributo della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
In collaborazione con il Centro Studi Podresca
e il Club UNESCO di Udine
La finalità del convegno è stata approfondire i
temi dello sviluppo delle abilità personali e di
relazione nel volontariato e dei relativi benefici
che possono essere conseguiti nell’educazione,
nella vita socio-economica e nel rapporto con
l’ambiente.
RELATORI:
Renata Capria D’Aronco
presidente del Club UNESCO di Udine
Silvana Tiani
presidente di Vitae onlus
Angelo Lippi
Consigliere del Comune di Trieste
Silvano Brunelli
direttore per la ricerca del Centro Studi Podresca
Gilbetro Marzano
Presidente dell’Eco Istituto del Friuli Venezia Giulia
Marisa Semeraro
Associazione Nazionale Famiglie Adottive
e Affidatarie Sezione di Trieste
Roberto Burlando
Università di Torino, Facoltà di Economia
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VOLONTARIATO COLORATO
Faedis e Prepotto, luglio-novembre
Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio del Club UNESCO di Udine
Laboratorio d’arte e di artigianato per bambini e ragazzi

L’associazione ha organizzato un percorso di laboratori didattico-ricreativi attivando un nutrito
gruppo di volontari, ciascuno con competenze
specifiche. Grazie alla generosità e alla disponibilità dei volontari sono stati realizzati laboratori
di particolare valore:
Creazioni con il cuoio
con Francesco Buzzi
Le composizioni floreali
con Linda Mück
I cartelloni delle abilità
con Silvano Brunelli
Laboratorio di pittura
con Daniela Cazzagon
TEAM WORK
Modellare l’argilla, L’arte del collage, Costruire
le casette per uccelli, Creare oggetti con la carta… e tante altre sperimentazioni colorate!
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2007
SCUOLA DELLE ABILITÀ
Prepotto, 24-30 giugno
Studi ed espressione creativa dedicati allo sviluppo
delle doti personali per ragazzi 10-15 anni
I volontari di Vitae tengono laboratori tematici durante il corso estivo guidato da Silvano
Brunelli e organizzato dal Centro Studi Podresca.

ESTATE INSIEME
Faedis, Buia, Corno di Rosazzo,
Cividale del Friuli, 18 giugno-7 luglio
Con il patrocinio di: Comune di Faedis, Comune
di Corno di Rosazzo, Comune di Buia, Comune
di Cividale del Friuli, Centro Servizi Volontariato
Friuli Venezia Giulia
Con la collaborazione di: Circolo Ippico Buiese,
A&F Associazione Polisportiva, Scuola di danza
Erica Bront
Percorso estivo per bambini dai 7 ai 10 anni
Un gruppo appassionato di bambini ha condiviso un percorso estivo di studio e di attività
ricreative all’insegna di nuove conquiste.
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EDUCARE CON AMORE E FERMEZZA
Pordenone, 16 maggio e 17 ottobre
Treviso, 19 ottobre
Udine, 19 novembre
Presentazione del libro “Educare con amore
e fermezza” e della ricerca “L’ar te di educare”:
nuovi strumenti concettuali per la Qualità
dell’Educazione e proposte applicative per tradurre la teoria in esperienza quotidiana.

CONVEGNO
LIBRI E BAMBINI:
ATTRAZIONE FATALE?
Novi ligure, 17 novembre
L’associazione è stata presente al Convegno
organizzato dalla Biblioteca Comunale di Novi
Ligure con la relazione della dott.sa Silvana Tiani
intitolata “Leggere ai bambini: il valore della conoscenza e il piacere della relazione”. L’iniziativa era inserita nel progetto nazionale “Nati per
leggere”.
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2008
IL CALENDARIO DI VITAE
I soci junior sono ancora protagonisti del nostro
Calendario con il tema: Amo la Terra! Un progetto ambizioso curato da Viviana Costantini.

NIDO DEI CUCCIOLI
Faedis, gennaio-giugno / ottobre-dicembre
Incontri dedicati ai bambini dai 0 ai 3 anni
e ai loro genitori
Un programma ricco e interessate coordinato
da Simonetta Nenz.

CONFERENZE
EDUCARE CON AMORE E FERMEZZA
Trieste, 25 gennaio
RELATORI:
Carlo Grilli, assessore alla promozione sociale
del Comune di Trieste
Silvana Tiani, psicologa e autrice del libro

Sopra: mamme e bambini al Nido dei Cuccioli.
Sotto: i sorrisi dei soci junior!

Montebelluna (TV), 22 febbraio
Con il patrocinio della Città di Montebelluna
Vicenza, 29 febbraio
In collaborazione con il Centro Studi Podresca

IL VOLONTARIATO NEL MONDO
DELL’EDUCAZIONE
Faedis, 15-22-29 aprile
Con il contributo della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio del Club UNESCO di Udine
Corso di formazione per volontari che si dedicano
a bambini e ragazzi
Le lezioni hanno proposto un approccio innovativo: avere cura delle abilità personali per promuovere comportamenti collaborativi e per
ottenere risultati migliori.
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COME APPARE IL MONDO?
Faedis, 3 maggio
Prepotto, 18 maggio
Con il contribuito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio di: Comune di Faedis, Club UNESCO di Udine
Percorsi di educazione ambientale e sociale
Laboratorio di volontariato per la scuola

Durante i laboratori di scrittura e di disegno
dedicati a bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni,
ognuno è stato invitato a esprimere le proprie
idee sui temi di studio. Grazie alle idee e alla
creatività il gruppo ha elaborato insieme delle
storie con l’aspirazione a rispondere alla domanda: come appare il mondo?
Gli scritti sono stati dedicati alla natura e alle sue
manifestazioni: l’ambiente, le piante, gli animali, le
nostre esperienze del mondo naturale… I brani
scelti sono stati infine raccolti e pubblicati nel
libretto: Come appare il mondo? Il testo è stato poi proposto ad alcune classi come lettura
per le vacanze estive. Disegnare e scrivere nei
nostri laboratori, non è stata solo un’esperienza espressiva ma anche un modo originale di
conoscere i valori della solidarietà. Alcuni volontari dell’associazione hanno condiviso le loro
esperienze: perché le persone si dedicano al volontariato, qual è il valore del dare senza chiedere nulla in cambio, come essere attivi nella vita
sociale in modo costruttivo, le nuove frontiere
della solidarietà e della cittadinanza attiva.

Micro Bico
Una storia
in una manciata
di minuti
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2008
CONFERENZA: GENITORI E FIGLI
Montebelluna (TV), 18 aprile
Migliorare le relazioni, crescere,
imparare e stare bene insieme
Con il patrocinio della Città di Montebelluna
Relatrice: Silvana Tiani, psicologa e ricercatrice
IL VOLONTARIATO SI INCONTRA
Prepotto (UD), 11 maggio
Con il contributo della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio del: Centro Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia, Club UNESCO di Udine
Il convegno ha rappresentato un punto d’incontro tra associazioni di volontariato e ha voluto
contribuire alla costruzione di una rete basata
sulla reciproca conoscenza e sulla collaborazione.
I rappresentanti delle associazioni hanno illustrato
le attività svolte, i progetti di sviluppo per il futuro e le possibili collaborazioni. L’attenzione è stata
rivolta ai processi di crescita del volontariato per
l’infanzia e delle associazioni che lo promuovono.
RELATORI:
Silvana Tiani
Presidente di Vitae onlus
Gilberto Marzano
Presidente dell’Eco Istituto del Friuli Venezia Giulia
Lorenzo Gasperina
Coordinatore dell’Associazione Arcobaleno
Lorena Perin
Membro del consiglio direttivo
dell’Associazione Arcobaleno
Marisa Semeraro
Associazione Nazionale Famiglie Adottive
e Affidatarie Sezione di Trieste
Angelo Lippi
Consigliere del Comune di Trieste
Simonetta Nenz
Coordinatrice del Nido dei Cuccioli di Vitae onlus.
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SFIDE VERSO
UN’EDUCAZIONE MIGLIORE
Buttrio, 22 giugno
Con il patrocinio di: Club UNESCO di Udine
Conferenza: esperienze, progetti e una borsa studio
Relatore: dott. Marco Sartor, volontario di Vitae.

EVVIVA L’ESTATE
Faedis, 23-28 giugno
Col patrocinio del Comune di Faedis
Percorso estivo per bambini dai 3 ai 5 anni
Laboratori didattico-ricreativi per godere delle
giornate estive con creatività e amicizia.

SCUOLA DELLE ABILITÀ
Prepotto, 22-27 giugno
In collaborazione con il Centro Studi Podresca
Studi ed espressione creativa dedicati allo sviluppo delle doti personali per ragazzi 8-16 anni
I nostri volontari hanno contribuito alle attività
del corso estivo con lezioni, laboratori e sostegno allo svolgimento delle attività.

L’ANCORAGGIO
Udine
Quattro incontri a sostegno della genitorialità:
un ciclo di appuntamenti di studio organizzati
da L’Ancora, società cooperativa sociale, in collaborazione con Vitae onlus.

Alcuni momenti della Scuola delle Abilità
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2008
SEDE DI NETRO (BI)
I volontari hanno organizzato dei percorsi didattico ricreativi per bambini e ragazzi, applicando le abilità apprese nel corso L’arte di educare
al quale hanno partecipato genitori e insegnanti.
Le attività sono state coordinate da Rosi Bosso
in collaborazione con un gruppo di volontari.
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SEDE DI NOVI LIGURE (AL)
I volontari di Novi Ligure hanno organizzato il
corso L’arte di educare, conferenze per educatori, percorsi didattico-ricreativi dedicati ai più
piccoli. La coordinatrice Barbara Albanito ha tenuto lezioni in classe sulla comunicazione nelle
scuole di Ovada.
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2009
bago, Yannick Ballman (batteria) Belgio, Nadine
Galea (violino) Malta, Phuc Phan Do (violoncello) Vietnam, Batmyagmar Erdenebat (viola)
Mongolia. I giovani musicisti diretti dal maestro
Stefano Sacher hanno conquistato il pubblico
con le loro eccellenze!

IL CALENDARIO DI VITAE
I bambini interpretano il tema dell’anno:
Alla ricerca della bellezza!
NIDO DEI CUCCIOLI
Faedis, gennaio-giugno/ottobre-dicembre
Incontri dedicati ai bambini dai 0 ai 3 anni
e ai loro genitori
VISITA A VILLA GIRASOLI
Faedis, 5 febbraio
Il presidente della Provincia Pietro Fontanini
ha visitato la sede ed ha preso visione delle
attività svolte da Vitae nell’arco dei sui 12 anni
di attività.
CONFERENZE:
LA SCUOLA INCONTRA LE FAMIGLIE
Faedis, febbraio-marzo
Con il patrocinio del Club UNESCO di Udine
Conferenze per genitori e insegnanti, un progetto innovativo per bambini e ragazzi.
Hanno tenuto le lezioni Silvana Tiani Brunelli e
Simonetta Nenz con il seguente programma:
27 febbraio-Educare con amore e fermezza
5 marzo-Il sì e il no
13 marzo-Abilità di relazione
CONCERTO:
UNSTABLE JAZZ BAND ENSAMBLE
Podresca, 26 aprile
Con il contributo della Provincia di Udine
Con la collaborazione del Centro Studi Podresca e dell’United World College of the Adriatic
Con il patrocinio del Club UNESCO di Udine
Il Centro di aggregazione giovanile Podresca
Giovani ha organizzato un concerto con repertorio di brani jazz, samba, bossa nova e pop/
rock interpretati da: Anna Tiani (voce) Croazia,
Atiba Chike Williams (steel/pan) Trinidad e To-

FAMIGLIA & INNOVAZIONE
Le sfide di crescita del nostro tempo
Udine, 29 maggio
Provincia di Udine
Assessorato alle Politiche Sociali
Il Convegno è stato un momento di incontro
dedicato alla qualità della vita in famiglia.
Si è desiderato maturare una riflessione costruttiva al fine di identificare dei punti in comune e una direzione in cui investire le energie. Il
convegno ha concentrato l’attenzione su alcuni
punti chiave della crescita e ha portato testimonianze di progetti in questo campo.
Ricercare le opportunità innovative dedicate al mondo delle relazioni interpersonali, del
rapporto di coppia e dell’educazione dei figli
arricchisce la consapevolezza del valore che la
famiglia rappresenta per ognuno.
RELATORI:
Pietro Fontanini
Presidente della Provincia di Udine
Adrano Piuzzi
Assessore alle Politiche Sociali
della Provincia di Udine
Silvana Tiani
Presidente di Vitae onlus
Silvano Brunelli
Direttore per la ricerca
del Centro Studi Podresca
Loris Blanchet
Direttore dei progetti di accoglienza
Cooperativa L’Ancora.
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VILLA GIRASOLI
UN DONO PER L’INFANZIA!
Faedis, 10 gennaio
Festa per la conclusione del pagamento
del mutuo per l’acquisto della sede.
L’associazione Vitae onlus ha acquistato la sede
Villa Girasoli con un mutuo che è stato rimborsato per dieci anni da un gruppo di soci sostenitori.
Il 31 dicembre 2008 questo coraggioso progetto,
che ha rappresentato anche una grande sfida, è
giunto a compimento: il mutuo è interamente
estinto e l’associazione è proprietaria della sua
sede Villa Girasoli. Questa casa riveste numerosi significati. Si tratta di un bene comune che rimarrà tale anche in futuro, in quanto, in base allo
statuto è un patrimonio dedicato a fini umanitari.
I soci hanno costruito questo grande progetto
insieme, sommando le loro abilità e le loro potenzialità. Gli sforzi profusi in questa meta sono
nati dal valore che l’educazione riveste per ogni
persona e dalla volontà di contribuire attivamente affinché la qualità delle esperienze educative
possa crescere nel tempo per il bene dei nostri
figli e delle nuove generazioni. Il 10 gennaio 2009,
l’associazione Vitae ha organizzato una serata per
festeggiare questo traguardo davvero significativo. Villa Girasoli accoglie annualmente numerose
attività didattico ricreative per bambini, ragazzi e
giovani e corsi di studio per genitori, insegnanti e
volontari. Nella serata sono intervenuti Adriano
Piuzzi, Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Udine e il Sindaco di Faedis Franco Beccari
che hanno apprezzato l’impegno dei soci sostenitori e dei volontari nonché tutti i successi che
l’associazione Vitae ha maturato negli anni.
Grazie ai soci sostenitori: Silvano Brunelli, Silvana Tiani, Angela Dinelli, Simonetta Nenz, Giorgio Mancin, Francesco Buzzi, Donatella De Marco, Marco Sartor, Marcello Bonioli, Eleonora Galli, Carla Varola, Nicola Santin,
Linda Muck, Anna Maria Broglia, Claudio Silvestro, Maria Teresa Casavecchia, Daniela Cazzagon, Renato Verrua, Tito Trevisan, Barbara Lacchin, Anna Caporali, Lorenzo Calvetti, Rosi Bosso, Marina Gasparini, Antonietta
Ruoso, Vito Rodo, Mario Gualandris, Laura Bolzoni, Walter Codato, Anna Adorno, Oriana Rossetto, Girolamo
Gulzia Tramontana, Barbara Albanito, Adriana Perin, Giorgio Zuanon.
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2009
LIBERAMENTE
Faedis, maggio-giugno
Laboratori di espressione creativa
per ragazzi dai 7 ai 13 anni
Nelle attività extrascolastiche bambini e ragazzi
hanno potuto sperimentare numerose esperienze: laboratorio di musica, di pittura, di cucina,
sperimentazioni con il colore, corso di inglese…
e fare i compiti volentieri!
ABILITÀ PERSONALI
NELL’EDUCAZIONE
Con il patrocinio della Provincia di Udine
Faedis, 5-12 giugno
Prepotto, 26 giugno
Percorsi di educazione ambientale e sociale
Laboratorio di volontariato per la scuola
L’iniziativa desiderava offrire un percorso formativo ad insegnanti, genitori, volontari ed a famiglie
con bambini o ragazzi diversamente abili. Il corso
di formazione prevedeva brevi lezioni di studio, discussioni in gruppo ed esercizi di comunicazione.
MEETING PER GIOVANI
CREATIVITÀ: IN AZIONE!
Prepotto, 21 giugno
In collaborazione con il Centro Studi Podresca
Con il contributo del Centro Servizi Volontariato
Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio del Club UNESCO di Udine
Con il sostegno della Banca di Cividale
Il Centro di aggregazione “Podresca Giovani” ha
realizzato un meeting dedicato alla creatività dei
giovani e per i giovani. Un invito ad indagare le
capacità umane e le potenzialità delle relazioni.
Un incontro di abilità nel mondo dello sport,
dell’arte, della musica, della danza, della fotografia, dell’espressione personale… per mostrarsi,
per stringere amicizie, per comunicare la voglia
di creatività!

CONFERENZA:
UN’ORA DA FAVOLA
Udine, 11 ottobre
In collaborazione con la
Libreria Moderna Udinese
L’incontro prevedeva letture per bambini dai 3
ai 7 anni, dal titolo “Storie e racconti”.
DICEMBRE SPECIALE
Faedis, 2-9-16 dicembre
Con il patrocinio del Comune di Faedis e del
Club UNESCO di Udine
L’associazione Vitae ha proposto 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 laboratori di “Dicembre
speciale” per bambini e ragazzi sono così diventati
momenti di divertimento e sperimentazione che
hanno nutrito lo sviluppo delle loro doti personali.
IL MASSAGGIO DEL BAMBINO
Maria Pellegrino ha tenuto il laboratorio per
mamme e bambini da 0 a 3 anni insegnando
semplici tecniche di massaggio e modalità costruttive di relazione.
CONFERENZE:
EDUCARE CON AMORE E FERMEZZA
Conferenze e corsi sull’arte di educare sono stati organizzati durante l’anno nelle sedi di Rubano, Netro, Bolzano, Montebelluna, Pordenone,
Novi Ligure.
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SCUOLA DELLE ABILITÀ
Faedis, febbraio-settembre
Con il contributo della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio del Comune di Faedis e del
Club UNESCO di Udine
Laboratorio dedicato al volontariato e alle
doti personali per bambini e ragazzi dagli 8
ai 15 anni.
Il progetto ha previsto lezioni in classe presso
alcune scuole elementari nella provincia di Udine e laboratori presso le sedi di Faedis e di Prepotto con il seguente programma:

• LE RELAZIONI E LE DOTI PERSONALI
Sono state studiate le abilità di interagire correttamente con gli altri e come sviluppare le
doti personali.

• LA COMPRENSIONE
I partecipanti hanno potuto sperimentare gli
esercizi di attenzione e di comunicazione: un
modo originale di mettere in pratica la teoria!

I lavori realizzati dai bambini e dai ragazzi, le
storie ideate, i disegni e le fotografie sono stati
presentati in occasione di una serata culturale
tenutasi presso il Centro Studi Podresca il 21
novembre 2009.

• IL VOLONTARIATO
È stata riportata l’esperienza dei volontari di
Vitae e sono state proposte attività ricreative
per esprimere sé stessi e per dare qualcosa
agli altri.

È stata pubblicata una raccolta di storie illustrate
dai bambini e un dossier con le foto dei partecipanti.
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2009
SCUOLA DELLE ABILITÀ
SEDE DI MONTEBELLUNA (TV)
La sede di Vitae di Montebelluna ha attivato il
ciclo di studio con numerosi incontri e attività
grazie alla collaborazione di genitori e volontari.

In tutti questi anni, abbiamo condiviso
tante emozioni, tante relazioni, tanta
crescita e anche tanto coraggio nel perseguire il valore delle abilità nell’educazione. Grazie Vitae!
Marta Moretto
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Qualità dell’Educazione
Offrire un’educazione dove la qualità si basa sulle abilità personali significa dare
origine ad un vero cambiamento sociale: una società dove le esperienze
di apprendimento diventano fonte di autorealizzazione.
Lucia Volpato
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2010
IL CALENDARIO DI VITAE
Crescere è un’avventura senza tempo!
Questo è il tema che i bambini hanno interpretato per accompagnarci tutto l’anno con i loro
sorrisi!
NIDO DEI CUCCIOLI
Faedis, gennaio-giugno/settembre-dicembre
Incontri dedicati ai bambini dai 0 ai 3 anni
e ai loro genitori
COSTRUIRE RELAZIONI
Prepotto-Faedis, gennaio-settembre
Con il contributo della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio di: Comune di Faedis, Comune
di Prepotto, Club UNESCO di Udine
Una proposta innovativa per i ragazzi: un corso
di studio e un laboratorio artistico dedicati interamente alla qualità delle relazioni interpersonali! Come prodotto conclusivo del progetto i
ragazzi hanno realizzato una video-presentazione sul tema della comunicazione e della comprensione tra le persone.
ESPERIENZE DI CRESCITA
PER GENITORI
Faedis, febbraio-aprile
Il laboratorio condotto da Simonetta Nenz attivo nella prima parte dell’anno ha proposto lezioni di studio ed esercizi di comunicazione per
genitori ed è stato seguito da un gruppo molto
motivato di famiglie.
LE TAPPE DELLA CRESCITA
Faedis, 10 novembre
Incontro di studio per genitori tenuto
da Silvana Tiani Brunelli presso la sede di Faedis.
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PICCOLE STORIE / PIÇULIS NOVELIS
Con il contributo della Provincia di Udine
Libro di racconti in lingua italiana e friulana,
illustrato dai partecipanti ai laboratori di pittura.
I brani scelti dal libro “Di sasso in sasso lo Judrio bisbiglia” di Eleonora Galli (pubblicato da
Podresca Edizioni) sono stati illustrati con gli
acquarelli, opere di bambini e ragazzi che hanno frequentato i laboratori di pittura tenuti da
Daniela Cazzagon.
Le storie di vita contadina nel Borgo Podresca
sono state tradotte in friulano dall’esperta Serena Martini: un omaggio alle tradizioni della
nostra terra! Il libro realizzato interamente con
l’opera di volontariato è stato donato ad alcune
scuole elementari della Provincia di Udine.
Il progetto ha avuto un seguito con alri due volumi pubblicati nel 2012.
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2010
INSEGNARE LE RELAZIONI
Faedis, 20 novembre, 4-7 dicembre
Con il contributo della Provincia di Udine
Con il patrocinio del Comune di Faedis e del
Club UNESCO di Udine
L’associazione ha organizzato un corso di formazione per genitori, insegnanti e volontari,
dedicato al miglioramento delle relazioni interpersonali. Il corso ha presentato strumenti efficaci per risolvere i problemi attualmente presenti nei rapporti umani e anche per prevenirli
al fine di elevare la qualità dell’educazione. Il
corso ha proposto degli strumenti inediti per
avviare processi di miglioramento nella collaborazione e nel reciproco aiuto sia all’interno
del nucleo famigliare che nella dimensione sociale.

LA TERRA DEI PICCOLI
Esplorazioni e conquiste per bambini dai 2 ai
6 anni. Incontri bimensili autogestiti da famiglie
e volontari per maturare esperienze positive e
condivise nell’educare con amore e fermezza.

LA PALESTRA CREATIVA
Incontri quindicinali per bambini dai 3 ai 6 anni
tenuti dalla fisioterapista Maria Pellegrino per
divertirsi e giocare insieme esplorando il corpo
e le sue abilità.

LA COMUNICAZIONE
Novi Ligure (AL)
Barbara Albanito ha tenuto alcune lezioni sulla comunicazione presso l’Istituto Tecnico Professionale di Ovada per migliorare le relazioni
interpersonali. È stata un’esperienza di volontariato per contribuire alla qualità dell’educazione!

Rocco e Giada: un abbraccio di amicizia!

CONFERENZE PER EDUCATORI
LABORATORI
PER BAMBINI E RAGAZZI
Incontri sull’educazione e laboratori creativi
sono stati organizzati durante l’anno nelle sedi
della Val di Non, Rubano e Montebelluna.
A Rubano la coordinatrice Fabiola Greggio ha
organizzato il corso L’arte di educare per l’intero
ciclo di dieci lezioni al quale ha partecipato un
gruppo motivato di genitori e insegnanti.
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L’ARTE DI EDUCARE
Progetto di formazione per genitori e insegnanti nel campo delle abilità umane
Azzano Decimo (PN)
Un ciclo di conferenze e di corsi di studio presso i comuni di Azzano Decimo, Zoppola e Pasiano di Pordenone, nell’arco dell’anno scolastico
2010 - 2011, sono stati organizzati dal Centro
Studi Podresca e dal Comitato di Promozione
Culturale Genitori dell’Istituto Comprensivo di
Azzano Decimo.
Il Progetto è stato realizzato con il contributo
della Regione Friuli Venezia Giulia.
Parallelamente agli incontri i volontari della nostra associazione hanno realizzato laboratori
creativi per bambini dai 6 ai 14 anni.
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2010
IL GIARDINO DEI PICCOLI
POLLONE (BI)
È stato attivato un ciclo di incontri didattico-ricreativi per bambini dai 3 ai 5 anni.
Nel periodo pre-natalizio i volontari hanno organizzato un laboratorio di “Addobbi natalizi”
per bambini dai 2 ai 10 anni.
Il Giardino dei piccoli di Pollone
ci regala la filastrocca scritta
da Eleonora Galli per Martina.

Passo passetto qualche mattina
con bel sorriso entra Martina.
Le membra piene, belle rotonde,
alle domande a suo modo risponde.
Sguardo curioso, sveglio, attento,
alla piccina basta un momento
per riconoscer la nostra scuolina…
subito toglie la bianca scarpina.
Dopo che a tutti ha dato uno sguardo
d’intorno cerca il bimbo Riccardo.
Il loro incontro è trionfale,
occhi brillanti, gioia speciale
ecco affondano nelle palline,
s’affaccian ora ridenti faccine.

Se il materasso metti vicino,
da quel baule, piano pianino,
Martina esce, rientra tosto,
tanto le piace stare in quel posto.
“Se altri giochi lì dentro butto,
nel guazzabuglio salto e mi tuffo!”
Con appetito il cibo gustoso,
mangia di gusto con gesto goloso,
se un po’ di frutta resta nel piatto,
molto decisa va quatto quatto,
punta una fetta, la prende in mano,
da intenditrice la gusta piano,
arancia, mela, fragola e pera;
tre frutti al giorno…
… e bel tempo si spera.
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Qualità dell’Educazione è fare oggi scelte sagge per i ragazzi
affinché essi domani possano scegliere in modo autentico.
Giulio Frasson

— 55 —

2011
IL CALENDARIO DI VITAE
Una raccolta di fotografie per esprimere
il tema dell’anno: I colori dei sorrisi!
NIDO DEI CUCCIOLI
Faedis, gennaio-giugno/settembre-dicembre
Incontri dedicati ai bambini dai 0 ai 3 anni
e ai loro genitori
MUSIGIOCOLANDO:
LABORATORI ARTISTICI
I soci dell’associazione hanno realizzato due
percorsi creativi, il primo presso la sede di Prepotto e il secondo ad Azzano Decimo in occasione dei cicli di incontri per educatori “Progettiamo la famiglia” e “L’arte di educare”. Bambini
e ragazzi dai 5 ai 13 anni hanno esplorato canto,
teatro, musica, pittura… mescolando creatività
e divertimento. Complessivamente hanno
partecipato ai laboratori 152 bambini e ragazzi e il progetto ha offerto un totale di
1064 ore di servizio.
CREATIVI SI DIVENTA
Faedis, aprile-giugno
Con il patrocinio del Comune di Faedis e del
Club UNESCO di Udine
Percorsi creativi per bambini e ragazzi
dai 6 ai 14 anni
I volontari hanno dedicato il loro tempo e le
loro energie per dare vita a laboratori originali
in cui imparare e crescere.
IL MERCATINO DELLE MAMME
Faedis, aprile-dicembre
Due incontri dedicati alle mamme e ai loro
bambini dove potersi scambiare, prestare, regalare vestitini, giochi, passeggini, un momento
anche di condivisione per fare amicizia e stare
insieme.
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MEETING: CREATIVITÀ IN AZIONE!
Prepotto, 19 giugno
Con il contributo della Provincia di Udine
Con il patrocinio e la collaborazione di: Comune di Prepotto,
Club UNESCO di Udine, Centro Studi Podresca, Giovani FVG, Banca di Cividale
Il Centro di aggregazione “Podresca Giovani” ha
organizzato con successo il Meeting dedicato
alla creatività per i giovani dai 14 ai 29 anni.
Associazioni, gruppi sportivi, band musicali e
gruppi teatrali si sono alternati sul palco di Podresca per far conoscere le proprie discipline e
le proprie eccellenze ma anche per sperimentare quelle degli altri partecipanti. Numerose
le associazioni giovanili di tutta la regione che
sono intervenute per presentare i loro progetti.
Complessivamente hanno partecipato 73
ragazzi dai 14 ai 29 anni. La giornata si è conclusa con un concerto in cui si sono esibiti 4
gruppi di giovani artisti.
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2011
LE SFIDE DELL’ADOLESCENZA
Faedis, 21- 22 -27 dicembre
Con il contributo della Provincia di Udine
Con il patrocinio del Club UNESCO di Udine
La nostra associazione ha proposto un ciclo di
incontri dedicati allo studio di una fase importante della vita: l’adolescenza. Il corso per genitori, insegnanti e volontari si è posto l’obiettivo
di maturare nuove comprensioni sulle tappe di
crescita che conducono alla piena autonomia
dei giovani. L’attenzione è stata focalizzata sulle abilità personali e di relazione, per scoprire
come svilupparle ulteriormente per attraversare al meglio gli anni turbolenti dell’adolescenza.

FESTA PER I 15 ANNI
DELL’ASSOCIAZIONE
Faedis, 22 dicembre
L’associazione ha organizzato una serata culturale aperta a tutti i volontari e soci che in quindici anni hanno sostenuto le attività.
All’incontro hanno partecipato l’Assessore Celledoni Carlo, che ha portato i saluti del Sindaco
del Comune di Faedis, e il Presidente del Club
UNESCO di Udine Renata Capria D’Aronco.
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Il sorriso
È il sole sul nostro viso,
è la luce che illumina la vita.
È la spinta al successo
è il calore di un abbraccio.
Veronica

LA TERRA DEI PICCOLI
Esplorazioni e conquiste per bambini dai 2 ai
6 anni. Incontri bimensili autogestiti da famiglie:
un’opportunità per mettere in pratica le abilità
apprese e al contempo condividere il piacere e
il valore di educare.

PARTECIPAZIONE A FIERE
E MANIFESTAZIONI
Uno stand con i nostri volontari che presentavano le attività dell’associazione è stato presente
alle fiere “Orto e giardino” e “Io come Bimbo”
di Pordenone; “Idea Natale” a Udine. L’associazione ha collaborato al concorso a premi “Cara
mamma ti scrivo” e “Premio San Valentino” in
collaborazione con “Federcasalinghe” di Udine.

INCONTRI PER GENITORI E BAMBINI
Pollone (BI)
Da Settembre è stato attivato “Il giardino dei
Piccoli”, incontri didattico-ricreativi per bambini
dai 3 ai 5 anni. Durante l’anno i volontari hanno
organizzato i laboratori creativi “Crescere Insieme” per i bambini dai 2 ai 9 anni e i loro genitori.
Nel mese di maggio sono state organizzate due
conferenze per presentare la ricerca “Educare
con amore e fermezza”.

CONFERENZE L’ARTE DI EDUCARE
Incontri informativi aperti agli educatori sono
stati realizzati dai nostri soci in diverse località
della provincia di Udine, Padova, Treviso, Roma,
Pordenone, Alessandria e Trento. Genitori e
insegnanti hanno esplorato temi di valore per
contribuire allo sviluppo delle abilità umane
nell’educazione.
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2012
IL CALENDARIO DI VITAE
La curiosità è una dote naturale dei bambini,
perciò il 2012 sarà all’insegna di questo speciale
talento con “Il calendario delle sorprese”!

NIDO DEI CUCCIOLI
Faedis, gennaio-giugno/settembre-dicembre
Incontri dedicati ai bambini dai 0 ai 3 anni
e ai loro genitori

PICCOLE STORIE D’ESTATE
PIÇULIS NOVELIS D’ISTÂT
PICCOLE STORIE D’INVERNO
PIÇULIS NOVELIS D’INVIER
Con il contributo della Provincia di Udine
Il team di volontari realizza il secondo e terzo volume del libro di racconti bilingue (italiano-friulano) illustrato dai bambini per raccontare momenti di vita contadina a Podresca, momenti di
duro lavoro e di serena spensieratezza.
Presentati dall’Onorevole Pietro Fontanini, Presidente della Provincia di Udine, i volumi hanno
voluto continuare l’iniziativa di riportare in vita
il passato, riscoprendo la storia della tradizione
friulana attraverso gli occhi dei bambini. I brani
sono stati tratti dal libro “Di sasso in sasso lo
Judrio bisbiglia” di Eleonora Galli pubblicato da
Podresca Edizioni e tradotti da Serena Martini
in friulano. Gli acquarelli sono opere di bambini
e ragazzi che si sono cimentati nell’arte di illustrare originali storie di vita.

L’ARTE DI EDUCARE
Udine, Magnano in Riviera, gennaio-novembre
Una ricerca innovativa nel mondo dell’educazione
Incontri per genitori, insegnanti e volontari con
la dott.ssa Donatella De Marco
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Associazione di Volontariato per la Qualità dell’Educazione

Piccole Storie
d’Estate

Piçulis Novelis
d’Istât

Eleonora Galli

Associazione di Volontariato per la Qualità dell’Educazione

Piccole Storie
d’Inverno

Piçulis Novelis
d’Invier

Eleonora Galli

ESPLORANDO
IL VOLONTARIATO
Villa Girasoli Borgo Scubla 29
Faedis 33040 (Ud) · Tel. 0432.728544
Centro di Aggregazione Giovanile
Borgo Podresca 4 · Prepotto 33040 (Ud) · Tel. 0432.713319
www.vitaeonlus.it · info@vitaeonlus.it

Faedis, febbraio-novembre

Responsabile del progetto
dott.ssa Silvana Tiani Brunelli

un progetto per educare alla solidarietà

Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio di: Comune di Faedis, Comune di Prepotto, Club UNESCO di Udine
copertina volontariato.indd 1

Il fine dell’iniziativa è stato portare lo studio del
volontariato a scuola. Abbiamo preparato delle
lezioni per spiegare il volontariato agli alunni delle
scuole elementari e coinvolgerli con discussioni e
attività creative. I volontari hanno tenuto lezioni
in classe, hanno trasmesso il valore del volontariato, hanno mostrato la sua utilità e hanno illustrato i tanti modi in cui si svolge nel mondo.
L’avventura si è sviluppata con laboratori nei quali riflettere sul tema del volontariato, esprimere
il proprio punto di vista e sperimentare nuove
applicazioni. I bambini sono stati invitati a comporre temi e realizzare disegni sugli argomenti
indagati esprimendo la loro creatività. Abbiamo
intervistato volontari di tante associazioni diverse, abbiamo raccolto i loro pensieri più belli e le
loro testimonianze, come perle di saggezza.
Sono stati realizzati dei materiali divulgativi donati alle scuole elementari: un opuscolo e una
video-presentazione, invitando gli insegnanti
a proseguire anche in futuro a tenere ulteriori
lezioni sul volontariato. L’associazione ha organizzato il 29 novembre una serata culturale in
cui è stata presentata una mostra realizzata con
gli elaborati dei bambini.

26/11/12 09:07

Alla serata hanno portato il loro saluto anche
Claudio Zani, Assessore all’Istruzione del Comune di Faedis e Renata Capria D’Aronco, Presidente del Club UNESCO di Udine, rappresentanti degli enti che hanno patrocinato l’iniziativa.

Volontari di diverse associazioni e di tutte le età
hanno partecipato alla presentazione dei risultati conseguiti nel progetto. All’incontro è stato presente l’Assessore Regionale all’Istruzione
Roberto Molinaro che ha portato il suo saluto
riconoscendo che “Esplorando il Volontariato
è un esempio di buona prassi, da esportare,
perché offre un contributo nel creare una rete
intergenerazionale aiutando così a guardare al
futuro attraverso la solidarietà”.
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“Le persone ti chiedono
ma contemporaneamente
ti danno molto.”
Maria Francesca-AUSER

2012
COSTRUIRE RELAZIONI
Codogné, Gaiarine,
Mareno di Piave, Vazzola (TV)
Gennaio-giugno
Con il contributo della Regione Veneto
I volontari di Vitae hanno contribuito all’organizzazione delle attività formative per adulti, per
bambini e per ragazzi permettendo in questo
modo di accogliere tutte le iscrizioni e le richieste di adesione da parte dei numerosi partecipanti. Alcuni soci junior hanno partecipato alle
lezioni con esperienze di “Peer Education”.
Il progetto si è distinto per l’innovazione educativa in quanto è stato il primo a realizzare un
percorso di studio delle abilità di relazione a
scuola e in famiglia, coinvolgendo contemporaneamente alunni, insegnanti e genitori.
I percorsi formativi di studio e di sviluppo delle
abilità di relazione hanno maturato numerosi e
improntati risultati.
Il progetto è stato presentato come buona prassi in tre Meeting Europei (Venezia,
Treviso, Bruxelles).
IL NOSTRO VOLONTARIATO IN NUMERI
307 presenze di volontari adulti
60 presenze di volontari junior
2202 ore di volontariato donate

LA COMUNICAZIONE
Novi Ligure (AL), marzo-aprile
Barbara Albanito ha tenuto due conferenze sul
tema “La comunicazione” presso l’asilo “Arcobaleno” di Novi Ligure e ha realizzato alcune
lezioni sulla comunicazione per migliorare le relazioni interpersonali dei ragazzi presso l’Istituto
Tecnico Professionale di Ovada.
EUROPEAN EXPERT GROUP MEETING
Bruxelles, Committee of the Regions
6-9 giugno 2012
Il presidente Silvana Tiani Brunelli ha presentato
la relazione sul tema “Prevention and development of human skills in the family” e ha illustrato il progetto “Costruire Relazioni” quale buona
prassi per la prevenzione del disagio e quale sistema di conoscenze innovative per contribuire
alla qualità dell’educazione.

L’ESTATE DEI CUCCIOLI
Faedis, giugno-luglio
Un progetto dedicato dedicato ai bambini dai 3
ai 5 anni che ha proposto laboratori ludico-ricreativi, attività di conoscenza e sviluppo per le
prime abilità di relazione. Tenuto dalla dott.ssa
Viviana Costantini e da Consuelo Moschioni.
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ALIANTE
VOLARE NELLA VITA

Progetto grafico: Tipografia Pellegrini-Il Cerchio, Udine

Prepotto, ottobre-dicembre
Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio del Club UNESCO di Udine
In collaborazione con il Centro Studi Podresca
con la collaborazione del

Un progetto per i giovani dedicato allo sviluppo delle abilità personali e di relazione; capacità decisive per tuffarsi nella vita nel modo
migliore! Gli incontri hanno affrontato temi
importanti con un approccio innovativo, frutto delle ricerche all’avanguardia: utili e semplici lezioni hanno spiegato le abilità mentre
gli esercizi di comunicazione sono serviti per
condividere idee ed esperienze. È seguito lo
sviluppo di progetti personali in cui ognuno ha
potuto applicare gli elementi compresi con la
sua originalità.
All’iniziativa hanno partecipato 230 giovani e tre classi quarte della scuola secondaria di secondo grado “N. Copernico” di
Udine.
Il gruppo di partecipanti si è cimentato inoltre
con la realizzazione di un progetto comune che
ha assunto la forma dettata dai desideri e dai
talenti dei giovani, attingendo alle tecniche classiche e spaziando nelle nuove tecnologie.

con il contributo della

con il patrocinio del
Comune di Prepotto
Club UNESCO di Udine
Membro della Federazione Italiana
dei club e Centri UNESCO
Associata alla Federazione Mondiale

Aliante
VO
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E

Villa Girasoli Borgo Scubla 29 · Faedis 33040 (Ud) · Tel. 0432.728544
Centro di Aggregazione Giovanile Borgo Podresca 4 · Prepotto 33040 (Ud) · Tel. 0432.713319
www.vitaeonlus.it · info@vitaeonlus.it

ITA

Atelier di crescita personale
per giovani dai 17 ai 29 anni

NELLA

V

Atelier di crescitA personAle
per giovani dai 17 ai 29 anni
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Il percorso si è concluso con l’elaborazione di un
video, di una mostra fotografica e di interviste
che i giovani hanno realizzato con l’intento di attivare i loro coetanei alla crescita e di comunicare
le loro idee su come migliorare la loro vita.
Il progetto Aliante ha offerto conoscenze,
relazioni e divertente creatività per dare
al futuro quella forma che realizza le vere
aspirazioni!

Un gruppo di giovani del progetto “Aliante”!
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2012
CREATIVITÀ: IN AZIONE!
Prepotto, 1 luglio
Con il contributo della Provincia di Udine
Con il patrocinio e la collaborazione di: Comune di Prepotto, Club UNESCO di Udine, Centro
Studi Podresca, Banca di Cividale, Giovani FVG
Il Centro di aggregazione ha invitato i giovani a
incontrarsi e sperimentare un’esperienza speciale: essere tutti protagonisti e pubblico nella
stessa giornata. I diversi gruppi di giovani si sono
alternati nel presentare i propri talenti e nel
scoprire le passioni dei coetanei. Il luogo ideale
in cui mostrarsi, sperimentare e divertirsi.

PRESENTAZIONE
DEL LIBRO IL SÌ E IL NO
Velletri (Roma), 16 settembre
Griselda Gomez ha presentato il libro “Il sì e il
no” presso la libreria Mondadori di Velletri. La
serata è stata accompagnata da Marco Nocca
nella lettura di brani scelti e dalle musiche di
Fabio Ludovisi.

LA TERRA DEI PICCOLI
Faedis-Prepotto, 30 settembre,
11 novembre, 2 dicembre
Con il contributo della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio del Comune di Faedis e del
Club UNESCO di Udine
Un progetto di collaborazione tra famiglie per sviluppare relazioni e contribuire alla qualità dell’educazione!
Un gruppo di famiglie ha attivato un percorso
di incontri in cui applicare le abilità apprese nei
corsi di studio “L’arte di educare”. Ogni genitore
ha proposto un laboratorio per i bambini: canto, giochi, filastrocche, lavori manuali, cucina, cura
degli animali… Il tutto è stato poi documentato
con foto e libri-ricordo. Il progetto è stato ideato
e coordinato con successo da Giorgia Zuanon.

CRESCERE INSIEME
Pollone (BI) settembre-giugno
Durante l’anno è stato attivato “Il giardino dei
Piccoli”, incontri didattico-ricreativi per bambini
da 1 a 6 anni e i laboratori creativi “Crescere
Insieme” per i bambini dai 2 ai 9 anni e i loro
genitori, a cura della coordinatrice Cris Graziani.
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LE ABILITÀ PERSONALI
NELL’EDUCAZIONE
Faedis, 12-15-18 dicembre
Con il contributo della Provincia di Udine
Con il patrocinio del Club UNESCO di Udine
Corso di studio per genitori, insegnanti e volontari con la dott.ssa Silvana Tiani Brunelli
I tre incontri hanno proposto lezioni, esercizi
di comunicazione, condivisioni e discussioni in
gruppo. L’attenzione è stata focalizzata sui processi di crescita: come migliorare nell’educazione.
Gli incontri hanno offerto agli educatori nuovi
strumenti per accompagnare ciascun bambino
nella sua crescita e nel diventare una bella persona.

PARTECIPAZIONE
A FIERE E MANIFESTAZIONI
Pordenone
I soci della sede hanno aderito alla manifestazione “Strad’Arte” e alla fiera “B come Bimbo” con
banchetti informativi e realizzando laboratori
creativi per i bambini. È stato un momento importante di coesione tra i volontari e di visibilità
dell’associazione.
Nell’area workshop della fiera “B come bimbo”
la dott.ssa Irene Tessarin ha presentato il libro
“Il sì e il no” di Silvana Tiani Brunelli e le attività
della nostra associazione.

A MISURA DI BAMBINO
Povegliano (TV)
All’interno della manifestazione “A misura di
bambino, giochi e laboratori per bambini e
famiglie” organizzata da Francesca Girotto, la
psicologa e volontaria Donatella De Marco ha
presentato la collana “L’arte di educare”.

VOLONTARIATO NELLE SCUOLE
Padova
Marco Meo e Sonia Casotto hanno presentato
i libri “Dare e Ricevere” e “Come comunichiamo” presso l’Istituto Comprensivo di Cervarese
Santa croce (PD) in occasione della settimana
del libro. Sono stati coinvolti nei laboratori sulle
abilità di relazione 220 bambini.

L’ARTE DI EDUCARE
Borgosesia (VC)
Presso la sede in Piemonte, un programma di
conferenze e corsi di studio L’arte di educare
sono stati organizzati a Borgosesia e a Verbania
da Assunta Rastelli.

PRESENTAZIONI LIBRI
Durante l’anno i soci hanno presentato i libri
della collana L’arte di educare presso librerie
e biblioteche delle Province di Udine, Gorizia
e Trieste con l’intento di far conoscere e promuovere la ricerca applicata nelle attività dell’associazione.
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2013
IL CALENDARIO DI VITAE
Conoscere è un bisogno,
è una sfida e anche un piacere, perciò:
Vieni a esplorare insieme a noi!

INSIEME FACCIAMO NATURA
Abbiamo ricevuto l’attestato di “Tutore della
biodiversità” per aver aderito con responsabilità, entusiasmo e convinzione al progetto dedicato alla biodiversità.

L’ALBERO DELLE RELAZIONI
Val di Non (TN)
I soci hanno collaborato a progetti attivati dalla
Comunità della Val di Non organizzando corsi
“L’arte di educare”, “La relazione di coppia” e
laboratori per bambini. Le iniziative hanno riscosso grande successo grazie alle numerose
partecipazioni e sono state coordinate da Sabrina Pasquin.

ATTIVITÀ PER OGNI ETÀ
Faedis, gennaio-giugno
Laboratori da zero anni in su, per bambini e adulti
Insegnati: Maria Pellegrino, Giada Maffei, Viviana
Costantini e Daniele Pavinato
Incontri originali e utili che hanno saputo coinvolgere e divertire i partecipanti!

Momenti speciali insieme!

NIDO DEI CUCCIOLI
Faedis, gennaio-giugno/settembre-dicembre
Incontri dedicati ai bambini dai 0 ai 3 anni
e ai loro genitori
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PUNTO D’INCONTRO
Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio di: Comune di Faedis, Comune di Prepotto,
Club UNESCO di Udine

Laboratorio di comunicazione per giovani 14-29 anni
Il progetto ha attivato proficue collaborazioni
con associazioni giovanili e scuole superiori di
secondo grado della Regione per offrire nuovi strumenti ai giovani al fine di aumentare le
loro abilità di comunicare e di collaborare con
gli altri. I ragazzi che hanno aderito all’iniziativa
hanno potuto beneficiare di laboratori innovativi composti da: lezioni sulle abilità necessarie
per comunicare correttamente, esercizi di comunicazione basati su sequenze di domande,
condivisioni in gruppo e sviluppo di laboratori
applicativi per dare forma ai concetti studiati attraverso disegni, fotografie, testi e video.
I risultati documentati nel Resoconto conclusivo
sono stati altamente significativi.
Numerosi soci dell’associazione sono stati attivi
nel sostenere l’organizzazione del progetto e
garantire risultati positivi.
L’iniziativa è stata coordinata da Irene Tessarin.

Alcuni insegnanti hanno assistito con interesse ai
laboratori e hanno riconosciuto il grande valore
dell’esperienza e degli strumenti proposti tanto
che nelle classi del Liceo Percoto hanno scelto
di adottare il libro “La comunicazione, l’arte di
comprendere e di ascoltare” di S. Tiani Brunelli
e di utilizzarlo come studio di approfondimento
nelle ore di Italiano e Psicologia.

“Questi argomenti sono molto utili, il lavoro di gruppo e la collaborazione sono
molto importanti. Mi auguro che veniate
anche l’anno prossimo!”
Prof.ssa del Liceo Percoto di Udine

AL PROGETTO HANNO ADERITO:
• Istituto Tecnico Commerciale “C. Deganutti”
• Liceo Scientifico “N. Copernico”
• Liceo “C. Percoto” di Udine.
Il progetto è stato seguito da 5 classi per
un totale di 120 studenti.
I laboratori sono stati attivati anche presso:
• “Home Page Festival” di Udine
• “Spazio Giovani” di San Giovanni al Natisone
• “Centro Studi Podresca” di Prepotto.
I laboratori sono stati realizzati con incontri di
diversa durata, da 2, 4 e 8 ore.
Complessivamente sono state registrate
564 presenze e sono state offerte 2.644
ore di servizio.

CONDIVISIONI DEI RAGAZZI :

“Questo tipo di attività dovrebbe essere
fatto più spesso, per permettere ai singoli di mettersi d’accordo e per imparare a stare meglio insieme.”
“La comunicazione è molto importante:
farsi capire e capire gli altri sono fasi
fondamentali per migliorare le persone
che siamo o che stiamo per diventare.”
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CORSO DI STUDIO
L’ARTE DI EDUCARE
Faedis, giugno-dicembre
Presso la nostra associazione da giugno a dicembre si è svolto il percorso di studio “L’arte
di educare”, una ricerca innovativa rivolta a genitori e insegnanti per sostenere e migliorare la
qualità dell’educazione. Ha condotto gli incontri
la dott.ssa Maria Pellegrino.

CONFERENZE E CICLI DI STUDIO
I soci delle sedi di Pordenone, Novi Ligure (AL),
Pollone (BI), Montebelluna (TV), Padova, Velletri
(Roma) e Borgosesia (VC) hanno proseguito le
attività di presentazione dei libri “L’arte di educare”, lezioni di studio sulle abilità di relazione e
laboratori per bambini.

L’ESTATE DEI CUCCIOLI
Faedis, giugno-luglio
Le educatrici Viviana Costantini e Consuelo
Moschioni hanno curato questo progetto dedicato ai bambini dai 2 ai 5 anni con l’obbiettivo
di proporre laboratori ludico-ricreativi, attività
di conoscenza e sviluppo delle prime abilità di
relazione seguendo i principi dell’Educare con
amore e fermezza. Hanno partecipato all’iniziativa anche le educatrici Alessandra Ambrosi e
Giada Maffei.
FESTA DEL BUON INIZIO
Faedis, 8 settembre
I soci hanno organizzato una festa per l’inizio
delle attività autunnali. L’obbiettivo è stato condividere i risultati maturati durante l’anno, coltivare il piacere di stare insieme e far conoscere
l’associazione. Grazie a giochi, racconti, musica
e belle relazioni è stata una giornata di divertimento, coesione e collaborazione tra adulti e
bambini di ogni età.
PARTECIPAZIONE A FIERE
E MANIFESTAZIONI
I nostri volontari sono stati attivi in fiere e manifestazioni offrendo laboratori creativi per
bambini e gestendo spazi informativi durante “Il
mercatino della bontà”, “Home page Festival”,
“Friuli DOC” e “Idea Natale” a Udine.
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LA TERRA DEI PICCOLI
Faedis-Prepotto, 17 marzo e 26 maggio
Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio del: Comune di Faedis, Club UNESCO di Udine
Proseguono i laboratori didattico-ricreativi gestiti dai genitori.
Agli incontri hanno aderito complessivamente 17 famiglie di cui 32 adulti e 22
bambini tra i 2 e i 6 anni, per un totale di
155 presenze.
Nei cinque incontri è stato implementato un
programma di attività ha maturato complessivamente 1.240 ore di servizio.
All’iniziativa hanno partecipato 22 volontari e
familiari che hanno supportato il progetto con
636 ore di volontariato.
Il 100% dei par tecipanti adulti ha espresso
una completa soddisfazione dell’iniziativa sottolineando la grande collaborazione che è avvenuta tra i volontari e i genitori.
Le attività sono proseguite anche nella seconda metà dell’anno, l’entusiasmo è stato tale
che i volontari hanno scelto di continuare con
un ciclo di incontri a carattere itinerante coinvolgendo anche le altre sedi di Vitae.
LA CONDIVISIONE DI UN GENITORE

“Alla Terra dei Piccoli mio figlio risponde con un sì pieno di entusiasmo!
Per lui è un’esperienza unica poiché
sente tutta la cura di noi genitori e la
possibilità di esprimersi totalmente.
Abbiamo imparato molto dagli altri genitori e insieme a loro abbiamo sentito quante risorse abbiamo e gli infiniti
modi creativi per riversarle all’interno
della nostra famiglia.
La Terra dei Piccoli è un tempo prezioso per imparare, condividere, stare insieme donando noi stessi. La Terra dei
Piccoli è per mio figlio un’esperienza di
amicizia imperdibile”.
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2014
IL CALENDARIO DI VITAE
Il tema del Calendario 2014 è un invito:
Vieni a Vitae insieme a noi!

NIDO DEI CUCCIOLI
Faedis, gennaio-maggio/ottobre-dicembre
Incontri dedicati ai bambini dai 0 ai 3 anni
e ai loro genitori

VITAE ALL’ONU
New York, 18 febbraio
Silvana Tiani Brunelli in qualità di presidente del
Centro Studi Podresca, dell’associazione Vitae
ONLUS e di rappresentante della Cooperativa Innovazione Sociale, ha portato un contributo 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. La sua proposta per lo
sviluppo delle abilità personali in famiglia quale
azione di prevenzione dei problemi attualmente
presenti e come direzione di crescita, è stata
molto apprezzata. Un riconoscimento altamente significativo che ha coronato venticinque anni
di ricerca e di lavoro sul campo.

PRIMI VOLI NEL VOLONTARIATO
Udine, Tavagnacco, Corno di Rosazzo,
San Giovanni al Natisone, Cormons
Azzano Decimo, Faedis, Fiume Veneto
settembre-maggio
Con il sostegno della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Il team di volontari nell’associazione Vitae ha realizzato numerosi incontri presso le scuole della
Regione per favorire la promozione e lo sviluppo del volontariato.
I laboratori in classe hanno permesso ai bambini
di conoscere e sperimentare attivamente cos’è
il volontariato e attraverso testi, disegni, e fotografie hanno raccontato le loro esperienze e il
valore della solidarietà.

ABILITÀ & PROGETTI
Faedis, maggio-gennaio 2015
Corso di crescita personale con la dott.ssa Viviana Costantini
Un percorso teorico-pratico sui temi:
• La maestria della comunicazione
• Dare e ricevere aiuto
• Trasformare i problemi in progetti
• Ordinare la vita
Il gruppo di partecipanti ha maturati molti e importanti risultati!
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UN VIAGGIO NEL VOLONTARIATO
Faedis, agosto 2013 - settembre 2014
Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio del Comune di Prepotto e del Club UNESCO di Udine
Il fine del progetto è stato offrire un’esperienza
formativa sul volontariato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni collaborando con le scuole
primarie e secondarie di I grado sul territorio
regionale. Le attività proposte nelle classi hanno
riscosso grande successo grazie alla dedizione
dei volontari e al coordinamento di Irene Tessarin e Lucia Volpato.
Il progetto ha coinvolto 295 alunni nelle
scuole della Regione e 10 volontari che
hanno offerto 1493 ore di servizio.
I laboratori hanno valorizzato i pensieri e le
espressioni degli alunni delle classi elementari
nell’ottica che non solo i bambini imparano dagli
adulti ma anche gli adulti imparano dai bambini.

“Nel volontariato tu dai tanto e ti sembra
di non ricevere niente in cambio ma alla
fine ricevi sempre qualcosa in cambio.”
Simone, 4^ elementare

“Non sempre si deve essere pagati per
essere felici.”
Alex, 5^ elementare

“Il volontariato è quando aiuti qualcuno e ricevi un regalo in soddisfazione.”
Francesco, 4^ elementare
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GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA FAMIGLIA
Udine, 15 maggio
In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, presso la sede della Regione Friuli
Venezia Giulia di Udine si è tenuta la presentazione della ricerca “L’arte di educare” quale
contributo alla qualità della vita a scuola e in
famiglia.
Il Presidente del Consiglio regionale del Friuli
Venezia Giulia Franco Iacop ha aperto la conferenza portando i saluti della Regione. I relatori intervenuti hanno portato testimonianze
sull’importanza dell’impegno per la Qualità
dell’Educazione: dott.ssa Raffaella Basana, Ass.
allo Sport, all’Educazione e agli Stili di Vita del
Comune di Udine; dott.ssa Renata Capria D’Aronco, Presidente del Club UNESCO di Udine; dott.ssa Viviana Benussi, Vicepresidente della
Regione Istriana; dott.ssa Silvana Tiani Brunelli,
Presidente di Vitae ONLUS e del Centro Studi Podresca; dott.ssa Patrizia Baldassi, Referente
Ufficio Garante Infanzia e Adolescenza di Udine; dott. Silvano Brunelli, Direttore scientifico
del Centro Studi Podresca.

IMPARARE PER CRESCERE
Parco del Cormor (UD), 15 giugno
Un pomeriggio ricco di bellissimi laboratori tematici per bambini e ragazzi organizzati dai nostri fantastici insegnanti e dai volontari di Vitae
onlus.
Per gli adulti la dott.ssa Viviana Costantini ha
presentato una conferenza di approfondimento
sul tema “L’arte di educare: ottenere risultati rispettando il bambino” e ha presentato le attività
dell’associazione.
L’incontro è stato realizzato in collaborazione
con Home Page Festival.
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COSTRUIRE CON IL VOLONTARIATO
Faedis, febbraio-giugno
Con il sostegno del Centro Servizi Volontariato FVG
Con il patrocinio del Club UNESCO di Udine
Con la collaborazione del Liceo delle Scienze Umane “C. Percoto” di Udine
e del Convitto Nazionale “P. Diacono” di Cividale del Friuli.

Percorso di sostegno allo studio per studenti
delle scuole secondarie di secondo grado

con il sostegno

Club UNESCO di Udine

Membro della Federazione Italiana
dei club e Centri UNESCO
Associata alla Federazione Mondiale

Il progetto ha proposto un percorso innovativo di peer education a scuola. Si è formato un
gruppo di studenti motivati a sostenere i compagni con un rendimento scolastico più basso.
Dopo un ciclo di lezioni sul volontariato, sulle
abilità di relazione e sull’aiuto, sono iniziati gli
incontri di studio. I ragazzi si sono cimentati con
una importante esperienza: dare e ricevere aiuto nello studio. Hanno trovato velocemente le
soluzioni migliori e hanno apprezzato un nuovo
livello di collaborazione. Hanno seguito il progetto Davide Pasqua e Irene Tessarin.
LE ADESIONI AL PROGETTO
16 ore di corso
41 presenze
114 ore di servizio offerte
10 studenti volontari
che hanno tenuto il sostegno
15 studenti che hanno beneficiato
dell’aiuto allo studio
2 insegnanti coinvolti nell’iniziativa

con il patrocinio

TO
CO N
RESO ALE
N
FI

ov lontariato
COSTRUIRE CON IL

PERCORSO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO PER
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
FAEDIS - UDINE
FEBBRAIO 2014 - GIUGNO 2014

CONDIVISIONI DEGLI STUDENTI

“È stata un’esperienza altamente formativa che mi ha arricchito e spero di
poter mettere in pratica tutti gli insegnamenti.”
“Peer-education permette di aiutarsi
l’uno con l’altro, alla pari e ciò fa la
differenza in quanto chi ti sostiene sa
le difficoltà che si incontrano.”
“La comunicazione completa è necessaria quando si comunica con gli altri
e imparare è un bisogno naturale.”
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2014
VISITA DI GIANCARLO BROGGIAN
PRESIDENTE DI “SERVIZI CGN”
Faedis, 5 luglio
Abbiamo ricevuto la visita di Giancarlo Broggian e Cristina Nosella dell’Azienda leader Servizi CGN di Pordenone. La nostra associazione
è stata sentitamente apprezzata per la qualità
delle relazioni e dell’educazione, è stata un preziosa opportunità di incontro.

DIALOGHI CON L’AUTORE:
L’ARTE DI EDUCARE IN BIBLIOTECA
Udine, 1 ottobre
Alla biblioteca Joppi di Udine tre esperti ed
esponenti nel campo della cultura e dell’educazione hanno apportato un’importante testimonianza in occasione dell’iniziativa “Dialoghi con
l’autore”.
Ha introdotto l’evento il dott. Romano Vecchiet,
direttore della Biblioteca, che ha espresso un
caloroso benvenuto a tutti i presenti.
La dott.ssa Silvana Tiani Brunelli, la dott.ssa Fabia
Mellina Bares e la dott.ssa Renata Capria D’Aronco hanno affrontato il tema dell’innovazione
nell’educazione, sottolineando l’urgenza di un
contesto relazionale e sociale che favorisca lo
sviluppo dei bambini.
La prof.ssa Fabia Mellina Bares, Garante Regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ha sottolineato quanto oggi sia indispensabile intervenire
per elevare il rispetto dei diritti dei bambini e
dei ragazzi; ha inoltre riconosciuto il valore della
ricerca “L’arte di educare” che offre un contributo significativo per realizzare le mete educative a scuola e in famiglia.

In alto la visita del presidente di “Servizi CGN”
di seguito la collana di libri L’arte di Educare
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ABILITÀ
VERSO IL FUTURO
Con il contributo della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio del Club UNESCO di Udine

Percorso formativo per giovani
dai 14 ai 29 anni
Il progetto ha attivato proficue collaborazioni
con le scuole superiori di secondo grado e con
le associazioni giovanili e sportive della Regione
per offrire ai giovani un valido percorso formativo. In particolare, il progetto si è centrato sullo
sviluppo delle loro abilità di relazione e collaborazione, intese come preparazione personale
per affrontare nel modo migliore il loro futuro e
trovare una risposta efficace all’attuale momento storico all’insegna della crisi e del cambiamento. Partecipando all’iniziativa i ragazzi hanno usufruito di laboratori innovativi composti
da lezioni sulle abilità necessarie per comunicare correttamente, esercizi di comunicazione,
condivisioni in gruppo e sviluppo di laboratori
applicativi. L’insegnante Irene Tessarin ha saputo
coinvolgere i giovani ed elaborare con loro progetti comuni. Hanno dato il loro contributo alle
lezioni anche Simone Sancetta, Giulio Frasson e
Viviana Costantini.

I LABORATORI SONO STATI ATTIVATI
PRESSO LE SCUOLE
• Liceo Scientifico “Marinelli” di Udine
• Liceo Scientifico “N. Copernico” di Udine
• Liceo delle Scienze Umane “C. Percoto” di
Udine
• Liceo Scientifico “P. Diacono” di Cividale del
Friuli
• Liceo delle Scienze Umane di S. Pietro al
Natisone
Complessivamente hanno usufruito dei laboratori 15 classi per un totale di 333 studenti.
GLI INCONTRI SONO STATI
ORGANIZZATI ANCHE PRESSO
• “Home Page Festival” di Udine
• “Gruppo Sportivo Chiavris” di Udine
• Centro di Aggregazione Giovanile “Podresca:
giovani!” di Prepotto (UD)
• “Progetto Giovani” di Azzano Decimo (PN)
HANNO PARTECIPATO
418 ragazzi dai 14 ai 29 anni.
Il progetto ha registrato complessivamente 1.417 presenze.
Sono state tenute 82 ore di formazione.
Sono state offerte 1.613 ore di servizio ai
giovani.
CONDIVISIONI DEI RAGAZZI

“Ho compreso che non posso pensare
che qualcuno intuisca quello che penso
ma devo esprimere le mie idee.”
“Ho acquisito la determinazione
che mi serve per raggiungere i miei
obiettivi.”
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AMBIEN-TI-AMO
Faedis, 28 novembre
In occasione della “Settimana UNESCO Educazione Sviluppo Sostenibile” l’Associazione ha organizzato un pomeriggio di laboratori per offrire
a genitori, insegnanti ed educatori strumenti per
sviluppare le loro abilità di relazione e per trasmettere a bambini e ragazzi il valore del prendersi cura dell’ambiente e del proprio stile di vita.
In occasione di questo evento sono state esposte alcune opere del noto artista friulano Guido
Coletti che ha partecipato all’inaugurazione della
giornata. L’artista ha voluto approfondire la conoscenza della nostra associazione ed è venuto anche il 4 dicembre per incontrare i nostri studenti
e raccontare loro come è nata ciascuna delle
opere esposte. Hanno coordinato l’iniziativa i
soci Irene Tessarin, Giulio Frasson e Lara Petricig.

LA TERRA DEI PICCOLI
Le famiglie hanno programmato un ciclo di incontri a carattere itinerante per genitori e bambini
dai 2 ai 6 anni finalizzati a promuovere esperienze costruttive, divertenti e di crescita applicando
i principi della ricerca “L’arte di educare”. Hanno
collaborato al progetto le sedi di Vitae di Faedis,
Pordenone,Treviso e Padova. Le attività sono state curate da Linda Mueck e Giorgia Zuanon.

GIARDINO DEI PICCOLI
Pollone (BI)
Durante l’anno sono stati realizzati incontri didattico-ricreativi per bambini da 1 a 6 anni e i
laboratori “Crescere Insieme” per i bambini dai 2
ai 9 anni e i loro genitori. Un gruppo molto attivo
di soci coordinato da Cris Graziani promuove la
ricerca “L’arte di educare” attraverso conferenze
e corsi dedicati a genitori ed educatori.

CONFERENZE
Numerose sono state le occasioni di incontro
e di informazione proposte nelle diverse sedi:
conferenze e appuntamenti di studio sono
stati attivati a Novi Ligure (AL), Montebelluna (TV), Velletri (Roma), Padova e Borgosesia
(VC).
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LE ABILITÀ NEL VOLONTARIATO
Faedis-Pordenone-Villa Santina, novembre-gennaio 2015
Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Centro Servizi Volontariato FVG
Con il patrocinio del Club UNESCO di Udine
In collaborazione con: Educare ad Essere, Il mondo che vogliamo ONLUS, L’Onda Nova
Con la collaborazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Assessorato alla cultura, sport
e solidarietà-servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i migranti e politiche giovanili e del
Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia.
Il percorso formativo per volontari tenuto dalla
dott.ssa Irene Tessarin ha affrontato temi attuali e utilissimi per ottimizzare la collaborazione,
perfezionare l’opera di volontariato e contribuire alla cultura della solidarietà. Il corso di studio
ha proposto un approccio efficace per sviluppare le abilità personali che rappresentano il
fattore principale nel volontariato.
Ciascun incontro di formazione ha previsto lezioni di studio delle abilità (come funzionano e
quali risultati producono), esercizi di comunicazione, condivisioni in gruppo e ideazione di progetti da applicare nelle attività associative.
Di grande valore è stato vedere la partecipazione di numerosi volontari di associazioni diverse
confrontarsi e collaborare insieme per crescere
con le abilità. Un grande risultato ottenuto dai
soci coordinati da Lucia Volpato.

CONDIVISIONI DEI PARTECIPANTI

“Ho scoperto le abilità! Sono ciò di cui
abbiamo veramente bisogno per vivere
bene, con noi stessi e con gli altri.”
“È un aperitivo di crescita, attiva la voglia di fare di più.”
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2015
IL CALENDARIO DI VITAE
La spontaneità dei bambini è sempre un bene
inestimabile, perciò non poteva mancare il tema:
La gioia è naturale!

VITAE ALL’ONU
New York, 11 febbraio
La nostra presidente Silvana Tiani, assieme al vicepresidente Silvano Brunelli, è intervenuta per
il secondo anno consecutivo al Meeting dell’IFFD International Federation for Family Development, sul tema: “Il ruolo delle famiglie nel
futuro che vogliamo” presso la sede dell’ONU
a New York. Un risultato ai massimi livelli!
Il Centro Studi Podresca è stato invitato a portare il suo contributo all’evento essendosi distinto per la sua innovativa ricerca di sviluppo
delle abilità umane, per il progetto “Costruire Relazioni” presentato quale buona prassi
all’Expert Group Meeting di Bruxelles (2012)
e avendo partecipato al Meeting “Il ruolo delle
famiglie nello sviluppo sociale” tenutosi presso
la sede dell’ONU nel 2014.

CONVEGNO
“LE FAMIGLIE PER LE FAMIGLIE”
Udine, 20 febbraio
I soci volontari di Vitae hanno partecipato al
convegno “Le famiglie per le Famiglie – Nuove
e vecchie forme di cittadinanza attiva” presso
l’Auditorium della Regione FVG portando la
voce e l’esperienza della nostra associazione.

GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLE FAMIGLIE
Università di Udine, 15 maggio
Il vicepresidente dell’associazione, Silvano Brunelli, ha partecipato al convegno “Giornata internazionale delle famiglie” organizzato dal Club
UNESCO di Udine con l’intervento “Il ruolo
delle relazioni in famiglia”.

Festeggiamo la nostra presenza al Meeting
International Federation for Family Development
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PROGETTI
PER LA QUALITÀ DELL’EDUCAZIONE
Faedis, gennaio-dicembre
Durante l’anno sono stati attivati diversi progetti
•

Il nido dei cuccioli (gennaio-maggio e
novembre-dicembre), incontri dedicati ai
bambini da zero a tre anni e ai loro genitori.

•

La Terra dei piccoli, progetto di collaborazione tra famiglie per sviluppare relazioni
e contribuire alla qualità dell’educazione.

•

Il Giardino dei piccoli, un programma di
attività didattico ricreative affinché i bambini possano crescere felici acquisendo le
corrette abitudini di vita.

•

Studiare e imparare con abilità, un percorso per bambini dai 6 ai 13 anni che offre
supporto nelle esperienze di istruzione familiare o homeschooling.

•

Ancora imparo, incontri pomeridiani dedicati ai compiti scolastici.

•

Percorsi creativi per tutte le età, laboratori creativi ed espressivi per adulti e bambini.

•

Work in progress, incontri di crescita personale con esercizi di comunicazione.

•

Insegnare il volontariato, i volontari di Vitae tengono lezioni nelle scuole per spiegare il volontariato ed educare alla solidarietà.

…sorrisi di ogni giorno!

— 79 —

2015
SCUOLA DELLE ABILITÀ
Faedis, maggio-luglio e settembre-dicembre
Bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni esplorano le
abilità personali, percorso formativo con Giulio Frasson. Studiare e sviluppare le abilità della
persona, questa è l’ambizione del percorso che
proponiamo.

GIROTONDO DELL’AMICIZIA
Pola (Croazia), 3 giugno
Un gruppo di 30 volontari ha animato la XIII
Edizione del Girotondo dell’Amicizia, a cui hanno partecipato tutte le Scuole dell’Infanzia della
Comunità Italiana in Slovenia e Croazia, tenutasi
a Pola nel Parco Naturale del Bosco di Siana.
Oltre 350 bambini hanno partecipato ai laboratori sulle abilità di relazione.

I volontari di Vitae onlus e del Centro Studi Podresca
che hanno realizzato i laboratori sulle abilità in
occasione del “Girotondo dell’amicizia”.

L’ARTE DI EDUCARE
CICLO DI CONFERENZE
Con il patrocinio di: Comune di Pozzuolo del
Friuli, Comune di Nimis, Club UNESCO di Udine
Giulio Frasson ha presentato temi attuali e utili
che hanno offerto a genitori e insegnanti opportunità di miglioramento. Le conferenze sono
state realizzate presso i Comuni di Faedis, Povoletto, Pozzuolo, Cormons e Udine.

COMPITI OK!
Faedis, ottobre-dicembre
Pomeriggi insieme: percorsi didattico ricreativi
Un doposcuola istruttivo, creativo e divertente
con l’insegnante Raffaele Dorigatti e il team dei
nostri volontari. Bambini e ragazzi sono stati accompagnati nello svolgimento dei loro compiti
scolastici acquisendo anche un buon metodo di
studio. Sono state approfondite le materie scolastiche attraverso ricerche e laboratori, dopo
lo studio è stato dedicato del tempo al divertimento e alla condivisione.
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QUATTRO PASSI NEL VOLONTARIATO
Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio di: Provincia di Udine, Comune di Azzano Decimo
Con la collaborazione del Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia
Con la partnership del Club UNESCO di Udine, L.I.P.S., Circo all’incirca, Kaleidoscienza, Studi Abilità
umane Fiume Veneto

Creatività, scoperte e relazioni:
un progetto dedicato alle famiglie, ai giovani e alla cittadinanza.
Azzano Decimo, 11 novembre
La collaborazione in famiglia

Con la collaborazione del Centro Servizi
Volontariato del Friuli Venezia Giulia

Con il patrocinio di

Udine, 15 novembre
Arte, Scienza e Relazioni
Volontari per la creatività!

COMUNE
DI AZZANO DECIMO

Con la partnership

Club UNESCO di Udine

STUDI ABILITÀ UMANE
FIUME VENETO

Membro della Federazione Italiana
dei club e Centri UNESCO
Associata alla Federazione Mondiale

Faedis, 17 gennaio
Imparare per crescere
Laboratori e relazioni
Trieste, dicembre-gennaio
Giovani per il volontariato
Laboratori sulla comunicazione
Il progetto “Quattro passi nel volontariato” ha
portato il volontariato tra persone di tutte le
età grazie a laboratori e attività congiunte. Riscoprire il valore del dare e dell’aiuto reciproco
attraverso le nostre abilità personali produce
autentica amicizia! Il progetto ha compreso
oltre 1200 ore di attività, di volontariato e
di coordinamento, registrando più di 230
presenze. Il progetto è stato realizzato da Lucia Volpato, Irene Tessarin e il team di volontari.
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QUATTRO PASSI

NEL VOLONTARIATO
Creatività, scoperte e relazioni
nel volontariato
SETTEMBRE 2015 - GENNAIO 2016
info@vitaeonlus.it · www.vitaeonlus.it

2015
ABILITÀ

PERSONALI

LE ABILITÀ PER IMPARARE
Il primo manuale didattico
per studiare le abilità personali a scuola
Il 28 ottobre 2015 gli alunni di Vitae hanno ricevuto direttamente dalle mani degli autori, Silvana Tiani Brunelli e Silvano Brunelli, il libro “Le
abilità per imparare”, il primo testo di quella che
ci auguriamo presto possa diventare una materia scolastica: “Abilità Personali”.
L’ARTE DI EDUCARE
Faedis, novembre-dicembre
Corso di studio per genitori e insegnanti
con Giulio Frasson
Le lezioni hanno offerto a genitori e insegnanti
nuove conoscenze ed esperienze per elevare
la qualità dell’educazione. L’approccio applicativo ha consentito di comprendere le abilità e di
sperimentarle in seguito nella propria vita quotidiana conseguendo risultati inediti. Il corso ha
proposto esercizi di comunicazione, consulenza
personale, momenti di condivisione e sviluppo di progetti. Ciascun partecipante ha avuto
l’opportunità di attivare processi di crescita che
portano nelle azioni educative un costante miglioramento.

A SCUOLA

SILVANO BRUNELLI
SILVANA TIANI BRUNELLI

LE ABILITÀ
PER IMPARARE

1

Consegna del testo didattico “Le abilità per imparare”
al Ministro dell’Istruzione on. Stefania Giannini

ABILITÀ & PROGETTI
Faedis, maggio-giugno
Parallelamente al corso “Scuola delle abilità”
si sono svolti due incontri del ciclo “Abilità &
progetti” sul tema della comunicazione, rivolti
a genitori ed educatori. Le lezioni sono state
condotte dalla dott.ssa Irene Tessarin.
FESTA D’ESTATE
Faedis, 29 giugno
Vitae ha festeggiato l’impegno annuale di volontari e alunni che hanno ottenuti ottimi risultati!
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GIORNATA INTERNAZIONALE
DELL’ALFABETIZZAZIONE
Università di Udine, 8 settembre
Vitae onlus ha partecipato al convegno “Giornata internazionale dell’alfabetizzazione” organizzato dal Club UNESCO di Udine con gli
interventi della presidente Silvana Tiani Brunelli
e del coordinatore Giulio Frasson.

FESTA DEL BUON INIZIO
Faedis, 14 settembre
I soci hanno organizzato una festa per l’inizio
delle attività autunnali per condividere i risultati
maturati durante l’anno, coltivare il piacere di
stare insieme e far conoscere l’associazione sul
territorio.

BIMBI IN FESTA!
Povoletto, 20 settembre
Vitae ha partecipato alla manifestazione Bimbi
in Festa organizzata dal Comune di Povoletto.
Sono stati tenuti laboratori per bambini e Giulio
Frasson ha tenuto la conferenza sul tema “La
Scuola delle abilità”.

UN LIBRO LUNGO UN GIORNO
Faedis, 1 novembre
L’associazione ha aderito all’iniziativa “Un libro lungo un giorno”, Giornata Regionale per
il Fomento della lettura, che ha coinvolto oltre
30.000 persone con 250 eventi in tutta la Regione. Presso la sede dell’Associazione, bambini
e ragazzi hanno letto alcuni brani scelti e condiviso esperienze di peer-education.
Momenti di Vitae
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2015
UN MONDO DI ABILITÀ
SEDE DI VELLETRI, ROMA
Il 25 aprile presso la sede del Comune di Cisterna (LT) Griselda Gomez ha tenuto la conferenza “Un mondo di abilità, un inedito progetto
di ricerca e di formazione”. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, la libreria Anacleto e il Centro Studi
Podresca. Sono intervenuto i “Soul Glam” per
l’accompagnamento musicale e i “Cardiopoeti”
per alcune letture. La presentazione di Grisleda
Gomez è stata apprezzata per la simpatia e la
professionalità.
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La Qualità dell’Educazione è l’impegno che ogni bambino venga visto,
riconosciuto e rispettato. È saper agire per un valore più grande… non solo per
il proprio figlio o per i propri studenti ma per tutta l’umanità.
Irene Tessarin
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2016

IL CALENDARIO DI VITAE
Un anno importante per la nostra Associazione,
festeggiamo 20 anni di attività!
Il pensiero che emerge è:
CHÉ I COMPITI
O OK?
Il mondo negli occhi dei bambini!

ti da una mano,
dette e scritte
prensione vanno dritte.

COMPITI OK!
Faedis, gennaio-giugno
Pomeriggi insieme: percorsi didattico ricreativi
Un doposcuola istruttivo, creativo e divertente.
Uno spazio per stare bene insieme, imparare ed
esplorareAssociazione
tante conoscenze
originali
punti di vista.
di Volontariato perda
la Qualità
dell’Educazione

L’Associazione Vitae onlus
IMPARARE PER CRESCERE
promuove il volontariato per la qualità
tria ti mostra la retta via,
dell’educazione. Propone percorsi formativi per
UN GIARDINO DI ABILITÀ
do la precisione
educatori e attività per bambini, ragazzi e giovani.
Promuove relazioni collaborative e processi di
Faedis, 7 maggio
meglio ogni decisione.
apprendimento che valorizzano l’individuo.
ClubseUNESCO
di Udine
nel tempo viaggia, Con la partnership del
Contattaci
vuoi diventare volontario
e donare le
tue eccellenze al mondo dell’infanzia e dei giovani!
o è molto saggia. Esperienze educative per
bambini e genitori
a dal passato
le nostre
iniziative
Conferenza per genitori eSostieni
insegnanti,
a seguire
più rilassato!
donando il 5 per mille
per ragazzi.
Vitae onlus
fia ha la mappa dilaboratori
casa mia,

spazio del mondo intero
e scoprire per davvero.

C.F. 94056680302

e studiano la vita,
VOLONTARIATO PER VILLA GIRASOLI
cisa e infinita,
coordinamendi e la comprendi, Grazie all’attento e appassionato
INFORMAZIONI
ce e ti sorprendi. to di Tito Trevisan e all’opera
Il progetto
“Compiti
si svolgerà
di molti OK!”
volontari
ogni martedì, mercoledì e giovedì

dalle ore
14.00dialle
17.30
la sede della nostra associazione
gode
un’ottima manutenzione. Sono state completate
Coordinatore: molRaffaele Dorigatti
te migliorie, tra cui la recinzioneCell.delle
terrazze
340 4774090
mail: raffaele.dorigatti@vitaeonlus.it
e dei sentieri, la realizzazione di percorsi che
SEDE
hanno migliorato la fruibilità degli spazi
esterni.

Villa Girasoli
Via Borgo Scubla 29 - 33040 Faedis, Udine
Tel. 0432.728544
mail: info@vitaeonlus.it

IL GIARDINO DEI PICCOLI
www.vitaeonlus.it
Faedis
Percorso didattico ricreativo per bambini dai 3
ai 6 anni: imparare, divertirsi, stare bene insieme!
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Perché i compiti sono OK?
L’italiano
ti da una mano,
POMERIGGI
INSIEME:
le
parole
dette e scritte
percorsi didattico ricreativi
nella comprensione vanno dritte.
La OTTOBRE
geometria2015
ti mostra
la 2016
retta via,
FAEDIS,
- GIUGNO
sviluppando la precisione
prenderai meglio ogni decisione.
La storia nel tempo viaggia,
per questo è molto saggia.
Tu impara dal passato
così starai più rilassato!
La geografia ha la mappa di casa mia,
esplora lo spazio del mondo intero
che è utile scoprire per davvero.
Le scienze studiano la vita,
che è precisa e infinita,
più la studi e la comprendi,
più sei felice e ti sorprendi.

Con il contributo della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia - Servizio volontariato,
solidarietà, immigrazione

Con il patrocinio
COMUNE
DI PREPOTTO

COMUNE
DI FIUME VENETO

COMUNE
DI NIMIS

Club UNESCO di Udine
Membro della Federazione Italiana
dei club e Centri UNESCO
Associata alla Federazione Mondiale

COMUNE
DI AZZANO DECIMO

Ambito Socio Assistenziale
di Tarcento 4.2

VOLTI
AL VOLONTARIATO
Nuove qualità, nuove direzioni:
i giovani nel volontariato
Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Con il patrocinio di: Comune di Prepotto,
Comune di Nimis, Comune di Azzano Decimo,
Comune di Fiume Veneto, Comune di Monfalcone,
Con la partnership: Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico,
Ambito Socio Assistenziale di Tarcento 4.2,
Centro giovani del Comune di Monfalcone, Thiel, Giovani FVG
Club UNESCO di Udine

VOLTI AL
VOLONTARIATO
NUOVE QUALITÀ, NUOVE DIREZIONI:
I GIOVANI NEL VOLONTARIATO

PERCORSO DI FORMAZIONE PER GIOVANI VOLONTARI

L’iniziativa Volti al Volontariato è stata dedicata
ai giovani desiderosi di mettersi in gioco, crescere e maturare attraverso il volontariato e le
collaborazione con gli altri. Gli incontri di formazione e l’esperienza sul campo hanno permesso di acquisire capacità relazionali e personali
di grande utilità, trasferibili in qualsiasi contesto.
Il percorso di formazione per giovani volontari
ha concretizzato molti risultati e un prodotto
finale comune nel quale molti hanno donato il
loro sorriso e il loro volto per la solidarietà.

CONDIVISIONI DEI PARTECIPANTI

“Il volontariato è un modo per mettersi
alla prova, scoprire cose nuove e imparare.
Per me, innanzitutto è un atto di coraggio.”
Beatrice
“Nel volontariato si apre il cuore all’altro.”
Francesca
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2016
VOLONTARIATO A PORDENONE
La sede di Pordenone ha partecipato ai progetti
regionali dell’associazione, offrendo importanti
iniziative di valore formativo. Gli eventi hanno
portato strumenti per la qualità dell’educazione,
per il sostegno del volontariato giovanile e per
la formazione di volontari ed educatori. È stata
instaurata un’ottima collaborazione con le associazioni locali, l’Ambito Socio-Assistenziale di
Azzano Decimo, e l’Istituto Statale G. Leopardi
- E. Majorana di Pordenone. Il proficuo apporto dell’Associazione Studi Abilità Umane Fiume
Veneto ha permesso la realizzazione di progetti
congiunti nelle scuole. Simone Sancetta ha offerto lezioni gratuite portando l’apprendimento
delle abilità di relazione in classe.

“Ho apprezzato molto la lezione, abbiamo comunicato tra di noi e imparato a
comprenderci.”
Studente, 4^ superiore
I.I.S Leopardi Majorana

“Molto spesso i ragazzi cercano di
accontentarci in tutti i modi, ma raramente ci fanno vedere chi sono, soprattutto se hanno qualche problema.
La presenza del formatore, invece, ha
mosso dei miglioramenti, ha aumentato la comprensione. L’incontro mi ha
permesso di centrare meglio alcune situazioni. Ci farebbe piacere potere fare
altri incontri.”
Insegnante
I.I.S Leopardi-Majorana
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Qualità dell’Educazione
Per me significa dare la possibilità ai bambini
di avere una vita piena di risultati e un senso di completezza.
Giada Barbiero

— 89 —

I VOLONTARI
DI VITAE ONLUS
Il Volontariato in Vitae è nato dal valore che i
bambini, i ragazzi e i giovani hanno: sono importanti, sono preziosi. È necessario investire continuamente le risorse migliori per la loro crescita,
per il loro benessere e per le loro conquiste. Le
nuove generazioni chiedono un grande impegno ai genitori, agli insegnanti e agli educatori
ma sanno anche dare moltissimo arricchendoli
di significato, di affetto e di valore.
I volontari di Vitae si sono impegnati a portare contributi innovativi al complesso mondo
dell’educazione: contributi a volte semplici e a
volte più importanti, ma sempre colmi di valore.
I volontari hanno maturato e mantenuto una
motivazione chiara, forte e sincera: contribuire
alla Qualità dell’Educazione. L’autenticità di questa motivazione è stata la spinta propulsiva che
ha permesso di realizzare le attività nell’arco di
vent’anni e di trovare ogni volta il modo di renderle speciali.
Nel corso delle nostre esperienze abbiamo
coltivato l’abilità di dare senza chiedere nulla in
cambio; così facendo abbiamo imparato molto
e siamo maturati sul piano umano. Più abbiamo dato e più abbiamo scoperto il valore del
volontariato. Dare senza chiedere nulla in cambio è un’abilità di relazione, è un’esperienza di
crescita: abbiamo avuto la tenacia di rinnovare
sempre la nostra voglia di collaborare.
Una cosa bella è che alla fine di un’attività diciamo: “Grazie!”
Pur dando senza ricevere nulla in cambio, sentiamo sempre un senso di gratitudine e nasce
spontaneo un ringraziamento. Essere in relazione e collaborare è sempre un dono!
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VITA
ASSOCIATIVA
VOLONTARIATO
I nostri volontari sono sempre attivi nell’arco
dell’anno per organizzare il programma di attività, per i percorsi di formazione, la cura della
nostra sede e le relazioni sul territorio.
I nostri soci si incontrano, condividono e scambiano esperienze di reciproco aiuto.
WORK IN PROGRESS
I soci di Vitae si incontrano per svolgere insieme
esercizi di comunicazione e sviluppare progetti
di crescita personale. Il reciproco aiuto è una risorsa importante per il mondo del volontariato
e dell’educazione. Numerose sono le opportunità di dare e di ricevere per contribuire alla
qualità della vita.
BANCA DEL TEMPO
Numerosi soci partecipano alla Banca del tempo con scambi costruttivi, e sviluppando le relazioni in modo utile e intelligente. Ci auguriamo
che questo strumento possa essere sempre più
utilizzato.
BORSA DI STUDIO
L’associazione Vitae raccoglie donazioni per
offrire borse di studio a bambini e ragazzi per
percorsi di formazione nello sviluppo delle Abilità personali.

ASSOCIAZIONE = SIAMO INSIEME
VOLONTARIATO = DONIAMO
SENZA CHIEDERE NULLA IN CAMBIO
QUALITÀ DELL’EDUCAZIONE =
AIUTIAMO A EDUCARE RISPETTANDO
I BAMBINI E SVILUPPANDO LE ABILITÀ
PERSONALI
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SEDI
Faedis - Sede principale
Villa Girasoli
Via Borgo Scubla, 29
33040 Faedis, Udine
Tel. 0432.728544

DAMMI
IL 5!

Podresca: Giovani! Centro
di Aggregazione Giovanile
Borgo Podresca 4
33040 Prepotto, Udine
Tel. 0432.713319
Il Giardino dei Piccoli
Via Cassano 30
15067 Novi Ligure, Alessandria
Responsabile Barbara Albanito
cell. 333.6621287
Vitae onlus Netro
Via Colombino 1
13986 Netro, Biella
Responsabile Cris Graziani
Tel. 015.610980
Vitae onlus Pollone
Via Giovanni Piacenza 3
13814 Pollone, Biella
Responsabile Cris Graziani
Tel. 015.610980
Vitae onlus Roma
dott.ssa Griselda Gomez Mauro
via Acquavivola 33
00049 Velletri, Roma
Tel. 06.9626859
Vitae onlus Pordenone
Via Maggiore, 101
33170 Pordenone (PN)
Responsabile Santin Giulia
Tel. 0434.1831300
Vitae onlus Treviso
Via San Gaetano, 34
31044 Montebelluna, Treviso
Responsabile Moretto Marta
Tel. 0423.1951135
Vitae onlus Val di Non
Via Battisti 6
38019 Tuenno, Trento
Responsabile Sabrina Pasquin
Tel. 0463.720843
Vitae onlus Borgosesia
Via Costa Superiore 56
13011 Borgosesia (VC)
Responsabile Assunta Rastelli
Tel. 347.1270621

NOI TI
DIAMO
MILLE!
Le donazioni del 5 per mille vengono utilizzate
per realizzare le attività per bambini e ragazzi,
per la Borsa studio e per le Lezioni di volontariato e di comunicazione in classe presso le
scuole di ogni ordine e grado. La nostra associazione si distingue perché con modesti contributi
realizza grandi progetti: iniziative con numerosi
volontari che offrono esperienze formative a
bambini, ragazzi e giovani. Lo sviluppo delle abilità personali ha raggiunto importanti traguardi:
partecipa anche tu alle sfide del futuro!

DONA

IL 5 PER MILLE A VITAE ONLUS!
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