
 
CHI SIAMO 
L’Associazione VITAE ONLUS è stata fondata nel 1996 con il fine di 
promuovere conoscenze ed iniziative per elevare la qualità della 
vita nel mondo dell’educazione. La sua opera si basa 
sull’importante ed innovativa ricerca “Educare con amore e 
fermezza” sviluppata dal Centro Studi Podresca. 
VITAE è iscritta all’Albo del Volontariato ed è socia del Club 
UNESCO. Per il valore umanitario ed etico del suo operato, ha 
ricevuto un riconoscimento dalla Federazione Italiana dei Centri e 
Club UNESCO. 
 

LE NOSTRE ATTIVITÀ 
Proposte rivolte agli adulti: conferenze, corsi di studio, 
esperienze di volontariato, corsi di aggiornamento professionale 
per insegnanti. 
Iniziative dedicate a bambini e ragazzi: laboratori 
extrascolastici, eventi culturali, centri estivi, progetti tematici, 
percorsi didattici in seno all’istruzione famigliare. 
 

I  TEMI DI STUDIO 
Educare con amore e fermezza, abilità di relazione, 
comunicazione, creatività, sviluppo della personalità e dei 
talenti individuali, trasmissione di valori, educazione alla pace, 
salute e salvaguardia dell’ambiente naturale. 

 
R ICONOSCIMENTI 
Per gli elementi innovativi che apporta, la ricerca “Educare con 
amore e fermezza”, ha ricevuto  il Premio Sigillo di Qualità dei 
Media (Roma, 2007). E’ stata inoltre premiata dalla RAI per la 
“Comunicazione pedagogica” in occasione del VII Festival della 
televisione italiana (19 luglio 2006). 
 
 

Associazione VITAE ONLUS (www.vitaeonlus.it ) 
via G. Piacenza 3, Pollone BI      tel.333-2195238 

 
                                                                            

  
 

                                                                CCCCrescere insiemerescere insiemerescere insiemerescere insieme                    
     

     
 

SSSSabatoabatoabatoabato 16 Aprile  16 Aprile  16 Aprile  16 Aprile 2011201120112011    
 

IIIIncontri ncontri ncontri ncontri dedicati adedicati adedicati adedicati a genitori e genitori e genitori e genitori e    
    bambinibambinibambinibambini    da 2 a 10 annida 2 a 10 annida 2 a 10 annida 2 a 10 anni    

 
ORARIO   16,00 – 18,00 

VIA G. PIACENZA 3, POLLONE 
                    



 
 
Con cadenza mensile, l’associazione VITAE ONLUS, propone 
pomeriggi d’incontro per genitori e bambini dai 2 ai 10 anni. 
Un’occasione in cui condividere, insieme ai nostri figli e ad    
altre famiglie, esperienze piacevoli di gioco e di attività 
manuali a tema. 
 
Finalità dei nostri incontri è riscoprire, in un contesto gentile e 
accogliente, l’importanza e la bellezza dell’educazione 
rispettosa del bambino come individuo pienamente 
consapevole. 

 

 

COME PARTECIPARE 
 

Per permetterci di organizzare al meglio l’incontro,  
confermare la propria partecipazione telefonando a Cris al 
numero 
 015.610980 oppure 333.2195238 
 
 

 
GLI INCONTRI SONO GRATUITI E APERTI A 

TUTTI 
 
 
Vi invitiamo a sottoscrivere la tessera 
dell’associazione: 
 
 

socio junior 10,00 euro 
   socio ordinario 15,00 euro 
      socio sostenitore 30,00 
 

                     IL PROGRAMMA 
 

� GIROTONDO DEL BENVENUTO. 
 
 

� W LA CARTA!  LEPROTTI E 
GALLINELLE PASQUALI 

 
ARRIVATA È PRIMAVERA 
E DI POMERIGGIO, NON VERSO 
SERA, 
NOI FAREMO ATTIVITÀ  DI 
CARTACEA ABILITÀ, 
GALLINELLE OPPUR LEPROTTI, 
E UOVA DI CARTA D’OGNI 
COLOR 
PER RALLEGRARE LA CASA E IL 
CUORE. 

 
 

 

� GIROTONDO DEL SALUTO. 
 

Gli incontri sono promossi ed organizzati dai 

volontari che operano con l’obiettivo di 

contribuire alla qualità dell’educazione. 


