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Cari soci,
È con grande emozione che mi appresto a scrivere
queste righe… dieci anni di attività, dieci anni di
vita che hanno fatto esistere qualcosa che prima
non esisteva! 
L'Associazione Vitae è stata fondata al fine di appli-
care, e rendere accessibile a tutti, la ricerca sull'e-
ducare con amore e fermezza. 
Una ricerca innovativa che permette di realizzare
un autentico progresso nella qualità dell'educazio-
ne. Grazie allo sviluppo delle doti personali e delle
capacità di relazione, si possono abbandonare i
modelli educativi del passato, spesso inefficaci o
incompleti e conquistare un nuovo livello di realtà.
Invece di costringere, obbligare e punire, i risultati
possono essere ottenuti con nuove abilità relazio-
nali. I bambini imparano meglio e costruiscono una
relazione più sana e gioiosa con i loro educatori. 
In dieci anni, nelle nostre cinque sedi, migliaia di
educatori, genitori, insegnanti, hanno frequentato 
conferenze e corsi di formazione e tanti bambini
hanno partecipato al Nido dei cuccioli, ai Percorsi
creativi ed ai Centri estivi Lieta vita. 
Un vero gioiello della nostra Associazione è la
Scuola di Vitae, un percorso educativo che si svi-
luppa in seno all'istruzione familiare e che mette in
pratica la ricerca sull'educare con amore e fermez-
za. 
Nel chiudere un decennio di attività, ci sentiamo
colmi di frutti e felici dei molti risultati conseguiti. 
Ogni sforzo profuso per un'educazione migliore,
riveste un grandissimo valore, per i propri figli e per
la società in cui viviamo. 
Tutte le attività svolte in dieci anni, sono state
dedicate, a questo con l'intento di produrre un'in-
fanzia più serena, un'adolescenza più creativa, una
giovinezza più matura. 
Ogni azione è stata donata con amore, tentando in
ogni momento di dare il meglio di noi stessi 
e di questo possiamo essere fieri.

Il presidente
Silvana Tiani Brunelli 

Faedis, 4 novembre 2006
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23 aprile
L'Associazione viene fondata 

con atto notarile ad Udine.
Si inizia. Tanta buona volontà e coraggio,

voglia di fare ed aspettative per il futuro. I
mezzi sono pochi ma, 

gli ideali sono grandi. Una forte motivazione 
è una vera forza propulsiva.

14 giugno
Si tiene a Cividale, 

presso la "Locanda al Castello", 
una serata culturale

con un concerto di musica rinascimentale
dedicata all'inaugurazione dell'Associazione. 

Vengono presentate le sue finalità 
ed il suo programma di attività. 

20 - 27 luglio
Crescere insieme e famiglia

Il nostro primo progetto estivo: 
una vacanza studio per famiglie. 

Adulti e bambini si cimentano 
insieme in diverse esperienze 

rivolte al benessere, 
al miglioramento delle relazioni interpersonali,
ad un apprendimento vissuto in modo positivo…

senza dimenticare il divertimento!

7 settembre
La crescita personale:

Un innovativo campo di studio 
per migliorare la qualità della vita

Conferenza presso l'Aula Magna 
della Scuola Media Statale di Faedis.

10 - 16 dicembre 
Espressione creativa

Mostra d'arte
Diversi autori espongono le proprie creazioni 

che spaziano 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. 
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22, 23 gennaio
Educare  insegnare
Corso di formazione per insegnanti 
con il patrocinio del Club UNESCO di Udine ed
il Provveditorato agli Studi di Udine. 

12 marzo
La creatività del bambino
Conferenza tenuta presso l'Aula Magna
della Scuola Elementare di Faedis

Marzo - Aprile
Ciclo di conferenze 
presso la Direzione 
Didattica di Mortegliano
in seno al progetto "Arcobaleno" 
dedicato alla formazione genitoriale. 

Marzo - Giugno
Atelier di pittura
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 a Stremiz
Un gruppo di soci volenterosi 
si impegna con donazioni e volontariato 
per realizzare un'area gioco in Borgo Stremiz. 
Il progetto è seguito da Donatella De Marco. 

18 giugno
Bambino e adulto: comunicare
Conferenza presso la Sala 
della Società Operaia di Cividale.

1 - 24 luglio
Giardino d'estate
Il centro estivo per bambini dai 3 ai 10 anni 
propone lo studio degli elementi naturali, 
l'avventura del costruire le diverse abitazioni
degli uomini (tende, capanne…) 
e tanti giochi per stare insieme 
in modo simpatico e sereno.

1997
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15 ottobre 
In questa data viene firmato 
l'atto di acquisto della sede 

principale della nostra associazione 
situata in via Borgo Scubla 29 di Faedis.

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, da ricordare ed apprezzare. 
Alla casa è stato dato il nome Villa Girasoli

perché bambini e ragazzi 
hanno una natura solare e allegra:

auguriamo loro di viverla pienamente! 

19 - 21 novembre 
Firenze, Conferenza nazionale 
sull'infanzia e sull'adolescenza

Promossa dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri

La nostra Associazione è presente 
nel laboratorio dedicato alla Comunicazione,

con una relazione sul tema: 
Insegnare la comunicazione 

a bambini e ragazzi. 
Viene inoltre presentato il primo libro 

per bambini che spiega la comunicazione
"Come comunichiamo?". 

1998

15 febbraio 
Un carnevale molto speciale
La creatività dei genitori e l'allegria
dei bambini hanno reso questa
festa davvero divertente.

Il nido dei cuccioli

Il nido dei cuccioli è un laboratorio per geni-
tori e bimbi da 0 a 3 anni, dedicato alla cre-
scita della qualità dell'educazione. 
I primi anni di vita sono importantissimi: i
bambini sviluppano le loro relazioni affetti-
ve, acquisiscono le abitudini di vita, impara-
no a gestire il corpo, a parlare ed interagire
con il mondo che li circonda, maturano delle
impressioni su di sé, sugli altri e sui vissuti
che sperimentano. Le loro esperienze quoti-
diane hanno un valore formativo perché
segnano dei solchi nella personalità e nel
comportamento, che tenderanno ad essere
ripercorsi anche in futuro. L'apertura, la
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sensibilità e la delicatezza del bambino in tene-
ra età meritano una cura straordinaria da parte
degli educatori. Il Nido dei cuccioli propone ai
genitori brevi ed utili lezioni per elevare la rela-
zione con i figli, esercizi di comunicazione e
momenti di condivisione, per sviluppare nuove
abilità educative. 

I temi esplorati sono: 
• Le caratteristiche della crescita da 0 a 3 anni
• Educare con amore e fermezza, come ottene-

re i risultati educativi mantenendo una bella
relazione.

• Il corretto apprendimento delle abitudini di
vita, come insegnare senza costringere

• Introdurre il bambino a nuove relazioni, senza
vivere l'autonomia come dolorosa separazione
dai genitori.

• Elementi di sviluppo della personalità, ricono-
scere ed arricchire le doti del bambino.

Durante gli incontri i bambini, accompagnati da
esperti educatori ed alla presenza di mamma e
papà, esplorano con attività e giochi, la bellez-
za di nuove relazioni guidate con cura, atten-
zione e gentilezza. Un ambiente accogliente e
sicuro aiuta a vivere in modo positivo i primi
brevi, ma intensi, momenti di autonomia. 
Il Nido dei cuccioli desidera essere un appunta-
mento in cui i bambini si arricchiscono di nuove
esperienze di gioco e di relazione ed i genitori
perfezionano le loro abilità educative, rinno-
vando la motivazione a migliorare ulteriormen-
te. 
L'iniziativa è stata attivata nell'anno 1998 ed è
proseguita ogni anno sino ad oggi accogliendo
diverse "generazioni" di bambini ed i loro geni-
tori. Numerosi soci hanno svolto attività di
volontariato con i bambini, li ringraziamo tutti!

Responsabile del progetto: Simonetta Nenz

Ringraziamo il Centro Servizi Volontariato
di Udine per il contributo elargito per la
stampa dei materiali infromativi.

1998

Dalle schede di valutazione 
dei genitori partecipanti:

"È stata un'esperienza veramente 
profonda, mi ha permesso di conoscere in

modo più approfondito me stessa 
e di conseguenza i miei figli ed il loro
modo di agire. È molto difficile fare i

genitori ma, è stato fondamentale avere
una guida come quella del Nido 

che ci permette di crescere e di migliorare
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, 
gli sblocchi emozionali, le comprensioni e

la sempre maggiore profondità 
di relazione sono state 

infinitamente gratificanti."
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11 aprile
Il frutteto di Villa Girasoli

Giornata di volontariato 
per la realizzazione 

di un frutteto nel giardino 
della sede dell'associazione. 

4 - 23 maggio
Immaginiamoci

Mostra di illustrazione 
per l'infanzia

Vitae è presente 
alla mostra 
di Rovereto 

con le opere originali 
dei libri per bambini 

"Come comunichiamo?", 
"Dare e ricevere", 

"Amo la Terra" e 
"La mamma nel cuore". 

21,22,23 giugno
La comunicazione 

nella scuola elementare
Corso di aggiornamento 

per insegnanti presso 
la Direzione Didattica 

di Sondalo, Sondrio
Un numeroso gruppo 

di insegnanti si dedica 
allo studio della comunicazione 

ed allo sviluppo di nuovi progetti 
da realizzare in classe. 

24,25,26 giugno 
La comunicazione 

Corso di aggiornamento per insegnanti 
di scuola elementare

tenuto dalla dott.sa Silvana Tiani 
presso la Direzione Didattica di Tirano, Sondrio.

25 ottobre 
Come insegnare l'educazione ambientale

Castello di Udine
Conferenza tenuta in seno alla settimana 
di formazione per educatori promossa dal

Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale.

1999

26 febbraio 
Inaugurazione di Villa Girasoli
Alcuni lavori di manutenzione
hanno reso la sede dell'Associazione
più accogliente, l'evento è stato
festeggiato con un'inaugurazione 
ufficiale. Ringraziamo il vicesindaco
Luciano Palmieri per il saluto che
ha portato a nome
dell'Amministrazione Comunale e
per gli auguri che ha rivolto alle
attività 
dell'Associazione. Articolo giornale

Il Gazzettino, 3 marzo 1999
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13 - 15 aprile
Educa, giornate nazionali dell'infanzia
Riva del Garda, Trento
La nostra Associazione è presente con i libri
per bambini pubblicati in collaborazione con
Orizzonti Edizioni. I libri vengono molto
apprezzati da genitori ed insegnanti, vengono
adottati in molti asili e scuole elementari. 

1 maggio
Gioia in festa
Presso la sede di Prepotto si tiene una giornata 
di attività ricreative per bambini e ragazzi. 

Luglio - Agosto
Centro Estivo Lieta Vita
Un nutrito gruppo di bambini e ragazzi fre-
quentano le attività estive presso la nostra
associazione. Momenti dedicati all'arte ed al
gioco sono accompagnati da una cura straordi-
naria nelle relazioni interpersonali.

Educare  Insegnare
Nell'arco degli anni sono stati attivati numerosi
corsi di formazione per genitori ed insegnanti che
sono stati seguiti con ampia partecipazione. 
Tra gli argomenti sviluppati ricordiamo:
Educare, direzione e valori, i fini ed i progetti nel-
l'educazione.
Permettere e proibire, come superare gli ostacoli
con amore e fermezza e come trasformare i pro-
blemi in progetti.
Errori tipici nell'educazione contemporanea,
come correggerli, come evitarli e come sostituirli
con azioni più valide e complete
L'abilità di relazione, insegnare a creare e a man-
tenere rapporti umani sani e costruttivi, instaura-
re uno scambio basato sulla comprensione che
consente di trasmettere nozioni e valori.
Creatività, dall'idea all'azione, dal gioco allo stu-
dio, dalla fantasia alle regole, come essere origi-
nali sapendo rispettare le istruzioni, come inse-
gnare a riconoscere ed a raggiungere i propri
obiettivi
Il rapporto con la scuola e con lo studio, la cono-
scenza come arricchimento, la disciplina come
abilità.

2000

15 settembre
Si festeggia la nuova aula

della scuola realizzata con un
ampliamento della sede 

su uno dei lati di Villa Girasoli.
Ringraziamo i soci che hanno
sostenuto con un contributo 

economico e con azioni 
di volontariato questo progetto!
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Gli alunni delle classi elementari 
della Scuola di Vitae 

vengono premiati 
dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia nel

Concorso Filiera Foresta Legno. 

1 ottobre 
Come bambini e giovani 
possono studiare la vita
Presso la sede principale 

dell'Associazione 
si tiene una conferenza 

per genitori ed insegnanti.

26,28,30 novembre
La comunicazione in classe

Istituto Malignani, Udine
Un numeroso gruppo 

di insegnanti provenienti 
da diverse scuole 

della regione frequenta 
il corso con vivo interesse. 

La ricchezza di domande 
ed approfondimenti, 
dimostra che il tema 

affrontato è molto sentito 
da parte degli educatori. 

3, 6, 10 dicembre
Crescere con il bambino

Biblioteca comunale di Velletri
La dott.sa Grisela Gomez tiene degli 

incontri di studio con genitori 
ed insegnanti, seguiti 

con ampia partecipazione. 

Fiaccolata della solidarietà

La sede di Savigliano, 
in provincia di Cuneo 

organizza una gioiosa fiaccolata 
alla quale partecipano 

un centinaio di bambini. 

2001
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2002






1 marzo
Come sviluppare abilità 
di comunicazione e di relazione
La conferenza organizzata dalla sede di Netro
presso l'Istituto Q.Sella di Biella, è seguita con
molta attenzione da un centinaio di educatori. 

25 - 28 aprile
Bambino e Futuro
L'Associazione Vitae è presente 
alla Fiera di Udine
con i libri pubblicati ed i materiali informativi
inerenti alle attività in programma. 

26 aprile 
L'arte di educare: 
apprendimento e sviluppo di abilità personali
La conferenza si svolge presso l'Istituto Q.Sella
di Biella e riscuote un significativo successo. 

Aprile e Maggio
Conoscere, rispettare, proteggere
il tuo ambiente naturale
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, tiene
delle lezioni teorico - pratiche che risvegliano
un grande interesse nei bambini. 

Aprile, Maggio
Incontri Musicali Mamma e Bambino
Genitori e bambini possono sperimentare 
insieme la musica nelle lezioni 
tenute da Evaristo Casonato. 

5 giugno
Festa dei popoli del mondo
La nostra Associazione è presente con 
un intervento nel progetto di animazione 
della Biblioteca Civica "V.Joppi" di Udine. 

Ottobre - dicembre 
Laboratorio di comunicazione per ragazzi
Un affiatato gruppo di ragazzi si dedica allo stu-
dio della comunicazione realizzando un quader-
no artistico e divertenti sketch. 



30 ottobre
L'arte di educare: 

Il ruolo della comprensione
A Biella si tiene una conferenza seguita da
numerosi interventi del pubblico presente. 

11 - 18 novembre
Vitae partecipa alla 

Settimana provinciale della Solidarietà
organizzata presso la Fiera di Udine. 

25, 27, 29 novembre
La comunicazione in classe: 

attenzione, motivazione e apprendimento
Il corso di aggiornamento 

professionale per insegnanti
si tiene presso l'Istituto 

Marinelli di  Udine.

9 dicembre
L'attenzione e le motivazioni allo studio

30 dicembre 
Le abilità di relazione nell'arte di educare

Due conferenze promosse 
dal Comune di Udine 

in collaborazione 
con la II Circoscrizione.

10

2002



La comunicazione in classe: 
attenzione, motivazione 
e apprendimento
corso di aggiornamento 
professionale per insegnanti
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2003


percorso per imparare 

e divertirsi in natura
18 maggio 2003

La comunicazione: 
laboratorio teorico esperienziale
Facoltà di Scienze della Formazione
Università LUMSA, Roma
Negli anni accademici 
2002 - 2003 e 2003 - 2004
la dott.sa Griselda Gomez Mauro 
ha tenuto dei laboratori 
per lo sviluppo delle abilità 
comunicative nel percorso scolastico
che hanno presentato agli studenti 
universitari una parte della ricerca 
sull'educare con amore e fermezza.  

19 febbraio
Telegiornale di Telefriuli 
Comunicazione 
delle attività dell'associazione.

20 febbraio 
Presentazione dell'opera L'arte di educare
Palazzo Belgrado, Udine
Un elegante cofanetto raccoglie dieci lezioni 
sui temi dell'educazione ed offre 
la possibilità di fare un corso 
di studio per corrispondenza. 

4 aprile
L'arte di educare, 
sfide e valori nell'adolescenza di oggi
Conferenza presso l'Istituto 
Q. Sella di Biella.

18 maggio
Giovani con cuore
Un progetto realizzato in collaborazione 
con il Corpo Nazionale Giovani Esploratori 
e Esploratrici Italiani 
ed il Circolo Legambiente di Udine. 
Nel Parco del Cormor, i ragazzi disegnano 
e scrivono per comporre un allegro libretto 
da donare alle Scuole Elementari di Udine. 
A settembre, il primo giorno di scuola, 
i bambini delle prime classi, 
hanno una piacevole sorpresa: 
un dono realizzato 
per loro dai ragazzi più grandi! 
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26,28,29 gennaio
Lo sviluppo della personalità

Corso di aggiornamento 
professionale per insegnanti

Istituto Malignani, Udine

28 - 29 febbraio
27 - 28 marzo

Offrire volontariato 
a bambini e ragazzi

Il progetto, finanziato 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia

e patrocinato dal club UNESCO di Udine, 
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. 

12 dicembre 
L'arte di educare

Sala Convegni Fondazione CRUP, Udine
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.

2004
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2004

Percorsi creativi

I Percorsi creativi sono una delle attività che
ha animato l'Associazione dal suo inizio ad
oggi. Si tratta di laboratori extrascolastici
nei quali bambini e ragazzi di diverse età
esplorano 
svariati spazi di conoscenza. Le proposte
sono davvero originali, ecco i nomi di alcuni
dei corsi realizzati: Teatro e mimo, il primo
cestino fatto da me, Quando il filo incontra
la colla, Percorsi nel colore, Piccoli cuochi:
pasticcieri o pasticcioni?, Applicazioni tecni-
che (esperimenti di fisica, elettronica,
idraulica e meccanica), Riciclatori in carrie-
ra, 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: percor-
so geo - morfologico, Giochiamo creando:
l'argilla… 
I Laboratori organizzati dalla nostra associa-
zione si distinguono per una cura particola-
re che viene posta sulla qualità delle rela-
zioni tra educatori e bambini ed anche tra
coetanei. Il team di insegnanti si impegna
affinché l'esperienza di ciascun bambino sia
felice ed arricchente. 
Le attività svolte in piccoli gruppi consento-
no di rispondere pienamente alle esigenze
dei partecipanti che hanno inoltre la possi-
bilità di stringere nuove amicizie. 
Il progetto viene curato da Antonietta Ruoso
e Simonetta Nenz. 
I corsi vengono attivati anche su richiesta.
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Il Calendario di Vitae
L'insegnante di arte Daniela Cazzagon 

e Simonetta Nenz collaborano 
per realizzare un bellissimo calendario con

i disegni e le poesie dei bambini. 
Le immagini, fresche e colorate, 

ci accompagnano di mese in mese!

Ambito Socio Assistenziale di Tarcento
Vitae ONLUS partecipa al Tavolo dei Minori
dell'Ambito Socio Assistenziale di Tarcento,

in qualità di rappresentante 
delle associazioni di volontariato. 

16, 17 aprile
Telefono Azzurro

Un gruppo di soci volontari aderisce 
all'iniziativa promossa dal Telefono Azzurro

per la raccolta di fondi da 
destinare ai servizi offerti ai bambini.  

20 - 22 maggio
Io, io, io e gli altri

Castello di Udine
L'Associazione Vitae è presente alla 

manifestazione dedicata al mondo del
volontariato, partecipa alla conferenza di 

presentazione delle associazioni ed espone 
i materiali informativi nello stand. 

Maggio Giugno Danza
Laboratorio di danza classica per bambine

e bambini dai 4 ai 6 anni
con Sabrina D'Amato.

Il nuovo parco giochi
Marco e Donatella Sartor, in collaborazione

con un gruppo di soci, realizzano un 
bellissimo parco giochi nel giardino di Villa

Girasoli, che viene subito inaugurato ed
apprezzato dai bambini.  

Ringraziamo la Provincia di Udine 
per il contributo

concesso per questo progetto.  

22, 24, 25 novembre 
Abilità di relazione e apprendimento

Corso di aggiornamento professionale per
insegnanti Udine, Istituto C. Percoto

2005
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2005

Natura, arte  doni
Laboratorio di volontariato 

creativo per ragazzi

Alcuni gruppi di ragazzi frequentano i labo-
ratori creativi presso le sedi di Faedis e di
Prepotto e preparano dei quaderni da dona-
re ai bambini in ospedale. I doni vengono in
seguito consegnati all'ABIO, Associazione per
il bambino in ospedale perché vengano
donati ai bambini ricoverati per più giorni ed
usati nelle attività ricreative. 
Durante i laboratori, viene presentato ai
ragazzi il tema del volontariato. Viene inda-
gata la natura ed il valore del volontariato
quale azione gratuita, donata per partecipa-
re alla vita sociale in modo costruttivo. 
Nei laboratori creativi sono state usate
diverse tecniche pittoriche come lo stencil e
l'acquerello. Per decorare le copertine dei
quaderni ci siamo ispirati a motivi della
natura e del mondo dell'infanzia. Per realiz-
zare i quaderni, è stata chiesta della carta
da riciclare alla Tipografia Pellegrini - Il cer-
chio di Udine che ha partecipato allo svolgi-
mento dell'iniziativa. 
I ragazzi hanno così potuto conoscere, attra-
verso la loro esperienza, il volontariato, l'ar-
te, il dono ed il riciclaggio dei materiali.
Elementi diversi, accomunati da un unico
obiettivo: la crescita della qualità della
vita, in tutti i suoi aspetti, dal rispetto verso
la natura, all'espressione personale, alla
cooperazione sociale. 
Il progetto ha beneficiato di un contributo
della Regione Friuli Venezia Giulia e del
patrocinio del Club UNESCO di Udine, del
Comune di Faedis, del Comune di Prepotto,
del Centro Servizi Volontariato di Udine e
del CEVI. 
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Abilità umane e di relazione 
nel volontariato: 

insegnare la creatività ai ragazzi
Il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali
ha ammesso al finanziamento 28 progetti
sperimentali di volontariato scelti tra le

proposte delle associazioni di tutto il
paese. Tra questi vi è il progetto 
dell'Associazione Vitae, unico per 

la nostra regione ed apprezzato 
per il suo carattere innovativo. 

La pratica del progetto è seguita da
Antonella Giancaspro, 

segretario dell'Associazione. 
L'iniziativa è stata attivata a settembre e

proseguirà nell'arco del prossimo anno con
un'esposizione finale dei lavori eseguiti. 

19 luglio
Premio RAI

Silvana Tiani, 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. 

Il consiglio direttivo e la targa del premio

5 per mille
Vitae è iscritta nella lista delle associazioni
ONLUS che usufruiscono della donazione del

5 per mille nella dichiarazione dei redditi.

Giovani per la scuola
Nell'arco dell'anno si è svolto il progetto di

volontariato per ragazzi grazie ad un 
contributo della 

Regione Friuli Venezia Giulia. 
I ragazzi hanno ideato un libricino 

intitolato "Comunicando" 
da donare agli alunni delle 

classi elementari, 
con dei simpatici 

compiti per la vacanze. 

2006


ONLUS
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La tettoia di Villa Girasoli
La regione Friuli Venezia Giulia 
ha concesso un contributo 
per opere di manutenzione 
e per la ricostruzione 
della tettoia, 
attualmente pericolante, 
nel giardino della sede. 
I lavori verranno 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.

Casa Giglio
Centro Studi Podresca
Prepotto
Proseguono i lavori 
presso la sede di Vitae
di Prepotto. Grazie ad 
alcune donazioni è stata 
completata l’aula che
accoglierà la 
biblioteca al primo piano
ed è stata ristrutturata
la facciata della casa. 
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La Scuola di Vitae

Un progetto pilota per lo sviluppo
delle doti personali e le abilità di
relazione nel percorso formativo

La Scuola di Vitae è un percorso di studi per
bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, partico-
larmente curato, basato sulla ricerca
Educare con amore e fermezza. Il progetto
offre un sostegno ai genitori che hanno scel-
to l'istruzione famigliare. 

Per ogni alunno viene ideato un programma
didattico ed un piano di sviluppo delle doti
personali. 

Il team di insegnanti lavora sull'apprendi-
mento delle discipline scolastiche ed ha una
formazione specifica nell'educare con amore
e fermezza. 

Durante lo svolgimento del programma sco-
lastico, vengono perseguiti in modo inedito
molti obiettivi educativi: una corretta
comunicazione, lo sviluppo delle abilità di
relazione, una sana emancipazione della
volontà personale, l'amore per la conoscen-
za, difendere la salute e salvaguardare l'am-
biente in cui viviamo. 

Insegnanti e genitori frequentano insieme i
corsi di   formazione per educare bambini e
ragazzi in modo unito ed armonioso, con
valori comuni ed un indirizzo chiaro e condi-
viso.

2006
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In un decennio di esperienza, molti sono i
risultati maturati: 
una nuova qualità delle relazioni che sono
più serene e contraddistinte da un'ottima
collaborazione 
gli obiettivi educativi vengono ottenuti con
passi costruttivi e con esperienze positive
dal punto di vista umano 
uno sviluppo di personalità solari, capaci di
interagire con gli altri e con la vita, nonché
abili nell'esprimere se stessi con gioia 
un vissuto di gruppo affettuoso e rispettoso
insieme.  
Il progetto della Scuola di Vitae si distingue
per il suo forte carattere innovativo ed è
costantemente in relazione con numerose
scuole italiane.
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Il volontariato

L'Associazione Vitae promuove il volontariato per
l'infanzia con una particolare cura alla formazione
degli educatori. Frequenti sono gli appuntamenti
dedicati allo studio della ricerca Educare con amore
e fermezza.
I soci volontari di Vitae sono inoltre molto attivi in
aree differenti. Praticamente tutti i progetti
dell'Associazione sono realizzati grazie al volonta-
riato: la gestione delle sedi, le pratiche ammini-
strative, la promozione, il rapporto con gli enti
pubblici, le attività con bambini e ragazzi...
Un sentito grazie a tutti coloro che operano nella
nostra Associazione ed un invito ad esserci ancora!

Il gruppo di volontari 
dell'Associazione Vitae

in occasione del progetto 
"Giovani con cuore"

Parco del Cormor, Udine
18 maggio 2003
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