Le conferenze sono gratuite
e propongono un innovativo
percorso di studio su alcune
tematiche centrali dell’educazione.
Oltre all’approfondimento inedito,
sarà dato ampio spazio alle domande
e ad esempi concreti e pratici.
Gli incontri si tengono
presso le seguenti sedi:
Cividale del Friuli
libreria Ubik,
Corso Mazzini 10/12
Buia
Bed & Breakfast al Campo di Sotto,
via Campo di Sotto 1
Magnano in Riviera
Ass. Il mondo che verrà,
Via Nazionale 40

Associazione di Volontariato per la Qualità dell’Educazione
Col patrocinio del
Club UNESCO di Udine
Membro della Federazione Italiana
dei Club e Centri Unesco
Associata alla Federazione Mondiale

L’arte di Educare
Incontri per genitori, insegnanti e volontari
con la dott.ssa Donatella De Marco

Le conferenze sono tenute
dalla dott.ssa in Psicologia
Donatella De Marco,
socio volontario
dell’Associazione Vitae onlus.
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Per informazioni
Donatella De Marco
Tel. 348.5294434
demarco.donatella@libero.it
Villa Girasoli
Via Borgo Scubla 29
33040 Faedis, Udine
Tel. 0432.728544
info@vitaeonlus.it

www.vitaeonlus.it

ciclo di conferenze
Una ricerca innovativa nel
mondo dell’educazione
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primo incontro

Educare con amore e fermezza
Una ricerca innovativa propone preziosi strumenti per ottenere il risultato educativo (che il
bambino impari), con abilità di relazione (stare
bene insieme).
Il delicato compito di educare unisce in sé il
gesto educativo e la qualità della relazione che
lo accompagna: saper educare e insegnare mantenendo una relazione basata sul rispetto.
Cividale del Friuli - Incontri in libreria:
Giovedì 13 Ottobre ore 18.00
Magnano in Riviera
Venerdì 14 Ottobre ore 18.30
Buia - Venerdì 28 Ottobre ore 18.00

terzo in
co

ntro

Perché il bambino, o il ragazzo,
trasgredisce?
Insegnare a rispettare il limite

La trasgressione affascina grandi e piccoli: da
dove nasce la spinta a trasgredire alle indicazioni o alle regole? Un approfondimento molto interessante ed estremamente attuale per
saper insegnare come rispettare i limiti.
Cividale del Friuli - Incontri in libreria:
Giovedì 1 Dicembre ore 18.00
Magnano in Riviera
Venerdì 2 Dicembre ore 18.30

secondo incontro

Dire di sì e dire di no al bambino:
un’abilità da conquistare
Il sì e il no definiscono il mondo del bambino
sin da piccolissimo. Studieremo come usare
queste due semplici parole sapendo permettere e sapendo limitare le esperienze del piccolo o del ragazzo.
Cividale del Friuli - Incontri in libreria:
Giovedì 10 Novembre ore 18.00
Magnano in Riviera
Venerdì 11 Novembre ore 18.30
Buia - Venerdì 18 Novembre ore 18.00

Buia - Venerdì 16 Dicembre ore 18.00

