
 

 

 
PROGRAMMA INCONTRI E LABORATORI  
AL PARCO DEL CORMOR GIUGNO 2014 

PER BAMBINI ED EDUCATORI 
 

DOMENICA 15 GIUGNO 2014, ORE 15:30-18:00 
IMPARARE PER CRESCERE: ALLA SCOPERTA DELL'ARTE DI EDUCARE  
esperienze educative per bambini e genitori al Parco del Cormor 
Un pomeriggio dedicato alle famiglie: divertimento di qualità e conoscenze 
all'avanguardia per migliorare la qualità dell'educazione. 
 

SUI SENTIERI DELLE FIABE, ORE 15:30-18:00 
laboratorio per bambini 5-10 anni con Chiara Missana 

Riscopriamo insieme un classico della letteratura per l'infanzia come le Fiabe 
Italiane di Italo Calvino. I bambini verranno guidati dalla lettura e animeranno 
loro stessi il racconto La barba del conte, offrendo la loro voce ed i loro gesti per 
dare vita ai diversi personaggi. Nello splendido contesto del Parco del Cormor 
prenderanno vita il paese di Pocapaglia ed i suoi abitanti, il castello del conte e i 
suoi soldati ... e molto altro ancora. Come andrà a finire la storia? Venite a 
scoprirlo con noi! 
 

VIVA LA GIOCOLERIA, ORE 15:30-18:00 
laboratorio per ragazzi 11-14 anni con Giulio Frasson 

Sei affascinato dal mondo della giocoleria? Vuoi allenare la tua attenzione?  
Con dei materiali di riciclo costruiremo dei semplici attrezzi da giocoliere da 
subito utilizzabili e ci divertiremo a usarli insieme! 
 
STILE GRAFFITI, ORE 15:30-18:00 
laboratorio per bambini e ragazzi dagli 8 anni in su con Linda Cudicio 
Laboratorio creativo per divertirsi con i colori acrilici spray e la tecnica stencil. 
Ci sarà la possibilità di portare a casa quanto realizzato e di fare un mega lavoro 
di gruppo! 
 
L'ARTE DI EDUCARE: OTTENERE RISULTATI RISPETTANDO IL BAMBINO, ORE 
16.30-18.00 
conferenza per genitori ed educatori con la dott.ssa Viviana Costantini 
Verrà presentato l'innovativo metodo educativo made in FVG nato dalla ricerca 
dal Centro Studi Podresca, recentemente presentato quale buona prassi a 
Bruxelles e all'ONU in occasione del XX anniversario dell'Anno internazionale della 
famiglia. 
Ottenere il risultato educativo e mantenere una bella relazione tra genitori e 
figli è possibile: è questo il messaggio che L'arte di educare pone alle famiglie del 
Terzo millennio, attraverso strumenti semplici e concreti presentati in corsi di 
studio e nei libri dell'omonima collana. 
 

La partecipazione alla conferenza e ai laboratori è gratuita, si chiede 
gentilmente di comunicare l'adesione tramite mail a giulio@podresca.it 


