
 

 

 
 
 

Resoconto attività svolte nell’anno 2011 
 

Eventi 
 
Festa per i 15 anni dell’associazione 
L’associazione ha organizzato il 22 dicembre una serata 
culturale aperta a tutti i volontari e soci che in quindici anni 
hanno sostenuto le attività. 
All’incontro hanno partecipato l’Assessore Celledoni Carlo, che 
ha portato i saluti del Sindaco del Comune di Faedis, e il 
Presidente del Club UNESCO di Udine Renata Capria D’Aronco.  
 

Attività per educatori 
 
“Le sfide dell’adolescenza” 
Vitae ha organizzato un percorso di formazione per educatori, 
insegnanti e genitori intitolato “Le sfide dell’adolescenza”. I  
tre incontri si sono svolti nei giorni 21-22-27 dicembre presso 
la sede principale. Il progetto è stato sostenuto da un 
contributo della Provincia di Udine. 
 
“L’arte di educare” 
Il ciclo di conferenze aperto a tutti gli educatori, tenuto dalla 
dott.sa Donatella De Marco in diverse località della provincia 
di Udine, ha esplorato temi di valore per contribuire allo 
sviluppo delle abilità umane nell’educazione.  
 
 

Attività per bambini e ragazzi 
 
Il nido dei cuccioli  
Un ricco programma di incontri settimanali per bambini da 0 a 
3 anni e per i loro genitori ha raccolto numerosi frutti grazie 
all’impegno del nostro team di volontari.  
 
La palestra creativa  
Nella prima parte dell’anno si sono tenuti degli incontri 
quindicinali per bambini dai 3 ai 6 anni dove potevano 
divertirsi e giocare insieme esplorando il corpo e le sue abilità. 
Gli incontri erano tenuti dalla fisioterapista Maria Pellegrino. 
 
La Terra dei Piccoli 
Esplorazioni e conquiste per bambini dai 2 ai 6 anni.  
Nell’arco dell’anno sono stati organizzati incontri bimensili 
autogestiti da famiglie e volontari per maturare esperienze 
positive e condivise nell'educare con amore e fermezza. 



 

 

 
Musigiocolando: laboratori artistici 
Sono stati realizzati due percorsi creativi, il primo presso la 
sede di Prepotto e il secondo ad Azzano Decimo in occasione 
dei cicli di incontri per educatori “Progettiamo la famiglia” e 
“L’arte di educare”. Bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni hanno 
esplorato canto, teatro, musica, pittura mescolando creatività 
e divertimento. Complessivamente hanno partecipato ai 
laboratori 152 bambini e ragazzi.  
Il progetto ha offerto un totale di 1064 ore di servizio.  

 
La Scuola di Vitae 
Genitori e insegnanti hanno realizzato nell'arco dell'anno 
scolastico un programma didattico e un progetto di sviluppo 
delle doti personali per un gruppo di 19 alunni dai 2 ai 13 anni. 
 
Presepi in Villa 
I soci junior della sede di Faedis hanno partecipato 
all'iniziativa “Presepi in Villa - 3°rassegna dell'Arte Presepiale 
in Friuli Venezia Giulia” organizzata dalla ProLoco della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia presso Villa Manin. 
Sagome di animali del bosco decorati dai nostri bambini e dagli 
alunni delle scuole di tutta la regione hanno formato un 
presepe. 
 
Il Mercatino delle Mamme 
Due incontri, uno ad aprile e l’altro a dicembre, dedicati alle 
mamme e ai loro bambini dove potersi scambiare, prestare, 
regalare vestitini, giochi, passeggini, un momento anche di 
condivisione per fare amicizia e stare insieme. 
 
Spettacolo di Natale 
Il giorno 23 dicembre gli alunni della Scuola di Vitae hanno 
presentato un musical con canzoni, dialoghi e balletti di 
Natale diretti dalla prof.ssa Oksana Buzzi.  
 

Progetti tematici 
 
Scuola delle abilità 
Bambini e ragazzi hanno seguito un percorso di studio dedicato 
al tema delle abilità umane: l’abilità di esprimersi, superare le 
sfide, orientare le abilità per realizzare progetti, la 
comprensione.  
 
Costruire relazioni 
Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre è iniziato il progetto 

“Costruire le relazioni” che proseguirà fino a maggio 2012. L’iniziativa 

è realizzata dalla Cooperativa Innovazione Sociale con il contributo ed 

il patrocinio della Regione Veneto e di quattro comuni della provincia 

di Treviso. La nostra associazione ha collaborato per l’organizzazione e 



 

 

realizzazione dei laboratori per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni nei 

quali i partecipanti hanno esplorato e sperimentato le abilità di 

relazione. Hanno sostenuto le attività complessivamente 164 volontari 

della nostra associazione per un totale di 1148 ore di servizio. Tra 

questi volontari erano presenti anche un gruppo di soci junior che 

hanno partecipato attivamente con attività di peer education. 

Piccole storie d'Inverno 
Continua il progetto di portare le tradizioni e la lingua friulana 
ai bambini delle scuole elementari attraverso alcuni brani 
scelti del libro “Di sasso in sasso lo Judrio bisbiglia” di 
Eleonora Galli. Anche quest’anno sono stati realizzati 
laboratori artistici di pittura curati da Daniela Cazzagon, Irene 
Tessarin e Viviana Costantini per il terzo volume intitolato 
“Piccole storie d'inverno” che verrà distribuito nelle scuole 
durante l’anno scolastico. Il progetto è stato realizzato con un 
contributo della Provincia di Udine.   
 

Vita Associativa 
 

Concorso per Borsa di Studio 
L’associazione Vitae ha promosso il Concorso per la Borsa di 
Studio per l’anno scolastico 2011-2012, dedicata ad alunni 
delle classi elementari e superiori. Quattro alunni hanno 
beneficiato della borsa di studio sostenuta da una decina di 
donatori. 
 
Il Calendario di Vitae 
Anche quest’anno grazie alle foto artistiche di Viviana 
Costantini ed alla simpatia dei soci junior, abbiamo realizzato 
un colorato calendario per il 2011.  
 
Il sito e il 5 per mille 
Nell’anno 2011 Vitae ha rinnovato il suo sito www.vitaeonlus.it 
ed ha promosso una sensibilizzazione dei soci per donare il 5 
per mille nella dichiarazione dei redditi.   
 
Volontariato 
Nell’arco dell’anno sono stati attivi in modo costante una 
decina di volontari supportati anche dai soci sostenitori. Tutte 
le attività sono state realizzate grazie al loro contributo. Il 
percorso di formazione dei nostri volontari è proseguito con  
incontri di studio nonché attraverso i corsi per corrispondenza. 
 
Partecipazione a fiere e manifestazioni 
Uno stand con i nostri volontari che presentavano le attività 
dell’associazione è stato presente alle fiere “Orto e giardino” 
e “Io come Bimbo” di Pordenone; “Idea Natale” a Udine. 
L’associazione ha collaborato al concorso a premi “Cara 
mamma ti scrivo” e “Premio San Valentino” in collaborazione 
con “Federcasalinghe” di Udine.  



 

 

 
 
 
 
Partecipazione a convegni 
I volontari hanno partecipato al convegno “Il futuro della 
politica di coesione europea: sviluppo locale, macro aree e 
cooperazione territoriale” tenutosi a Venzone il 22 Gennaio. 
I soci hanno seguito l’XIII edizione della “Settimana provinciale 
della solidarietà” presso il centro congressi Udine e Gorizia 
Fiere nei giorni 8-9-10 Novembre. 
 
 

Le attività delle sedi 
 
Prepotto (UD) 
Centro di Aggregazione Giovanile: Creatività in azione! 
La sede di Vitae di Podresca ha organizzato un meeting per 
giovani sul tema della creatività. Associazioni, gruppi sportivi, 
band musicali, gruppi teatrali... si sono alternati sul palco di 
Podresca per far conoscere le proprie discipline e le proprie 
eccellenze ma anche per sperimentare quelle degli altri 
partecipanti. Numerose le associazioni giovanili di tutta la 
regione che sono intervenute per presentare i loro progetti. 
Complessivamente hanno partecipato 73 ragazzi dai 14 ai 29 
anni. La giornata si è conclusa con un concerto in cui si sono 
esibiti 4 gruppi di giovani artisti. 
 
Pordenone 
La sede ha sostenuto la realizzazione del ciclo di corsi di 
studio intitolato “L'Arte di Educare: progetto di formazione 
per genitori ed insegnanti nel campo delle abilità umane” 
presso il comune di Azzano Decimo con la collaborazione del 
Comitato di Promozione Culturale Genitori dell'Istituto 
Comprensivo di Azzano Decimo. Il Progetto è stato realizzato 
con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia.  
 
Novi Ligure (AL) 
Barbara Albanito ha tenuto alcune lezioni sulla comunicazione 
nelle scuole per migliorare le relazioni interpersonali: 
un’esperienza di volontariato per contribuire alla qualità 
dell’educazione! Gli incontri sono stati svolti presso l’Istituto 
Tecnico Professionale di Ovada. 
 
Pollone (BI) 
Da Settembre è stato attivato “Il giardino dei Piccoli”, incontri 
didattico-ricreativi per bambini dai 3 ai 5 anni. Durante l’anno 
i volontari hanno organizzato i laboratori creativi “Crescere 
Insieme” per i bambini dai 2 ai 9 anni e i loro genitori. 
Nel mese di maggio sono state organizzate due conferenze per 
presentare la ricerca “Educare con amore e fermezza”. 



 

 

 
Montebelluna (TV) 
Proseguono gli appuntamenti della Scuola delle Abilità a cui 
partecipa un gruppo sempre numeroso di bambini. 
Contemporaneamente sono stati tenuti incontri per genitori e 
insegnanti del percorso di studio “L’arte di educare”.   
 
Velletri (Roma) 
Sono stati attivati incontri per sensibilizzare sui temi 
dell’educazione e delle abilità di relazione. Il 29 gennaio è 
stata tenuta la conferenza “Essere genitori oggi”, il 26 e 27 
marzo altre due conferenze sulla genitorialità e sulla relazione 
di coppia.  
Il 21 ottobre è stato presentato il libro “La comprensione nella 
coppia”. Tutte le iniziative sono state presentate da Griselda 
Gomez. 
 
Rubano (PD) 
A febbraio si è svolto il corso di studio per educatori “Abilità di 
relazione” e sono stati presentati i progetti dell’associazione.    
 
Val di Non 
I soci hanno organizzato attività ricreative in palestra e nella 
natura per bambini dai 5 ai 12 anni e conferenze rivolte ai 
genitori sui temi dell’educazione. 
 
Il Presidente 
dott.sa Silvana Tiani  
Faedis, 27 gennaio 2012 


