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Comune di Faedis

Con il patrocinio del

Settembre 2010 - Giugno 2011
Villa Girasoli - Faedis (Ud)

Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a:

• Simonetta Nenz 

   tel. 0432.711413 oppure cell. 320.6658993 

• Maria Pellegrino 

tel. 0432.789968 cell. 347.6473120

• Giorgia Zuanon 

cell. 329.7336880

VITAE onlus
Villa Girasoli

Via Borgo Scubla, 29 • Faedis, Udine
tel. 0432.728544 • e.mail: info@vitaeonlus.it

www.vitaeonlus.it

Esperienze
di crescita

per bambini 
e genitori

Bibliografia:
Silvana Tiani Brunelli 
Educare con Amore e Fermezza
La Comunicazione

Silvana e Silvano Brunelli 
L’Arte di Educare

Silvana Tiani Brunelli e Walter Girolamo Codato
Come Comunichiamo?
Dare e Ricevere
Amo la Terra

Raffaella Miglietta e Walter Girolamo Codato
La Mamma nel Cuore

Podresca Edizioni
www.podrescaedizioni.it

Calendario e Temi
degli Incontri

NIdo deI CuCCIolI
2010 29 sett. Educare in modo consapevole 
  rinnovando la propria motivazione
  Simonetta Nenz
 13 ott. Nutrire la relazione con il bambino attraverso 
  il gioco: sviluppare l’abilità di dare attenzione.
  Daniela Cazzagon
 28 ott. Educare senza stimoli dolorosi.
  Simonetta Nenz
 10 nov. Le tappe della crescita.
  Silvana Tiani Brunelli
 24 nov. La scelta di educare con amore e fermezza.
  Simonetta Nenz
 15 dic. Aiutare il bambino a rispettare il limite dato.
  Simonetta Nenz

2011 19 gen. Nutrire la relazione con il bambino attraverso 
  il gioco: sviluppare l’abilità di scegliere.
  Daniela Cazzagon
 2 feb. L’abilità di comunicare.
  Simonetta Nenz
 16 feb. Comunicare correttamente con il bambino.
  Simonetta Nenz
 2 mar. La formazione della personalità
  Silvana Tiani Brunelli
 16 mar. Sviluppare la collaborazione con il bambino
  Simonetta Nenz
 6 apr. Nutrire la relazione con il bambino attraverso 
  il gioco: sviluppare la capacità di elaborare 
  ed integrare gli eventi.
  Daniela Cazzagon
 20 apr. Un educatore in continua crescita
  Simonetta Nenz
 11 mag. Lo sviluppo psicomotorio del bambino 0-3 anni
  Maria Pellegrino
 25 mag. Realizzare le mete educative
  Simonetta Nenz

la paleSTra CreaTIva
2010 nov. 9-23
 dic. 7-14
 gen. 11-25

la Terra deI pICColI
2010 18-19 settembre

 20-21 novembre

Per le date del 2011 consultare il sito www.vitaeonlus.it

2011 feb. 8-22
 mar. 8-22
 apr. 5-19
 mag. 3-17-31 Festa Finale



la Terra deI pICColI: un luogo dove ogni bambino possa esprimersi nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, in 
un contesto di relazioni, particolarmente curato, vicino alle sue esigenze e più complesso di quello familiare. Una luogo 
dove scoprire e sperimentare le proprie abilità di relazione, quelle del corpo e della mente, e la propria creatività. Una 
terra dove cogliere ogni volta un fiore prezioso. 

Gli incontri sono autogestiti dalle famiglie che partecipano e dai volontari dell’associazione. 
La cadenza è bimensile: da settembre 2010 a giugno 2011, il Sabato e la domenica, dalle 9.30 alle 18.30.
Responsabile del progetto: Giorgia Zuanon.
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!Nido dei Cuccioli
Incontri 
dedicati 
ai bambini 
da zero 
a tre anni 
ed ai 
loro genitori

Giochi 
e 
psicomotricità
per bambini 
dai tre 
ai sei anni

palestra Creativa

esplorazioni 
e conquiste 
per bambini 
dai due 
ai sei anni

la Terra dei piccoli

Il NIdo deI CuCCIolI: un appuntamento che ormai da tempo dedica ai genitori e ai loro cuccioli uno spazio dove 
conoscere e approfondire la ricerca sull’ “educare con amore e fermezza”. In questa delicata fase della sua espressione 
la famiglia ha qui l’occasione di trovare validi strumenti di conoscenza, di confronto e di crescita: imparare ad esprimere 
sempre meglio le proprie abilità di educatore per i genitori e, per i piccoli, poter incontrare particolare cura, attenzione e 
rispetto per le proprie esigenze e per le prime esperienze di relazione con i coetanei.

Gli incontri hanno cadenza quindicinale: il Mercoledì dalle 15.00 alle 16.45 per i lattanti (6-14 mesi) e dalle 
17.00 alle 18.45 per i più grandi (15-24 mesi). 
Responsabile del progetto: Simonetta Nenz in collaborazione con il team di insegnanti volontari dell’associazione.   

Cari bambini,
la paleSTra CreaTIva è uno spazio tutto per voi, dove divertirsi con giochi e attività che vi faranno scoprire cose in-
teressanti e utili sul vostro corpo, su come funziona e sulle sue abilità. Potremo esplorare, ascoltare, manipolare, esprimerci 
liberamente, creare e giocare... utilizzeremo la musica, la pittura, la carta, le paste colorate, palle, palline, palloni, corde, 
tappetoni, tappetini e... altro ancora! Giocheremo tantissimo per costruire insieme una vera amicizia in allegria. Vi aspetto!

La cadenza degli incontri è quindicinale: il Martedì dalle 16.30 alle 17.45 (3-4 anni) e dalle 17.45 alle 18.30 
(5-6 anni).
Responsabile del progetto: Maria Pellegrino, fisioterapista dell’età evolutiva.


