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Podresca: Giovani!
Centro di Aggregazione Giovanile
Borgo Podresca 4
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Conferenze per genitori ed insegnanti
con la dott.ssa Silvana Tiani Brunelli

Le conferenze si tengono
presso la sede principale 
dell’Associazione 
Villa Girasoli a Faedis 

e sono gratuite.
In occasione degli incontri 

è possibile visitare la scuola 
di Vitae e ricevere informazioni 
in merito ai progetti:

Il Nido dei cuccioli
Incontri per genitori e bimbi 0 - 3 anni

Il Giardino dei piccoli
Attività educative per bambini 3 - 5 anni

La Scuola di Vitae
Percorso didattico e di sviluppo 
delle abilità personali 
per bambini e ragazzi 
in seno all’istruzione famigliare
classi elementari e medie

Esperienze di volontariato
Essere volontari ed operare 
per la qualità dell’educazione

L’arte di Educare

LA SCUOLA INCONTRA 
LE FAMIGLIE

Un progetto innovativo 
per bambini e ragazzi
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VENERDÌ 27 FEBBRAIO 
ore 17.00

Educare con amore e fermezza
Una ricerca innovativa propone strumen-
ti per ottenere il risultato educativo (che 
il bambino impari) con abilità di relazione 
(stare bene insieme). Gli educatori hanno la 
straordinaria possibilità di sviluppare le abi-
lità personali nell’avventura della crescita.

VENERDÌ 13 MARZO
ore 20.00

Le abilità di relazione
Bambini e ragazzi acquisiscono 
quotidianamente conoscenze e 
abilità in diverse aree della vita, 
ma il mondo delle relazioni è 
spesso confuso e doloroso. Il 
nostro progetto pilota insegna 
ad interagire in modo costrutti-
vo con gli altri ed invita a sco-
prire inedite opportunità di 
espressione personale e di col-
laborazione. GIOVEDÌ 5 MARZO

ore 18.00

Il sì e il no: 
i modi migliori di permettere 
e di proibire
Il confronto con il limite è un’esperienza 
formativa che svolge un ruolo determinan-
te nello sviluppo della personalità. Possia-
mo superare i vissuti in cui il limite viene 
imposto, temuto, ignorato, oppure prevari-
cato, per conquistare la maturità di com-
prendere, accettare e rispettare una regola 
o un valore. 


