Con il patrocinio

COMUNE
DI AZZANO DECIMO

Con la collaborazione del Centro Servizi
Volontariato del Friuli Venezia Giulia.
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Con la partnership

Club UNESCO di Udine
Membro della Federazione Italiana
dei club e Centri UNESCO
Associata alla Federazione Mondiale

STUDI ABILITÀ UMANE - FIUME VENETO
Il progetto Quattro passi nel volontariato, in collaborazione con la Lega Italiana Poetry Slam, organizza interventi culturali nelle scuole sul tema della comunicazione e
dell’espressione poetica. Gli interventi si tengono presso
l’Istituto Comprensivo Iqbal Masih di Trieste e il Centro di
Aggregazione Giovanile di Prepotto e desiderano rispondere al quesito “Come le parole possono avvicinarci?”.
La partecipazione alle giornate è gratuita
Per aderire è richiesta l’iscrizione telefonica o tramite e-mail.
Per informazioni e iscrizioni:
info@vitaeonlus.it · www.vitaeonlus.it
tel. 0432 728544 - 0432 713319
Coordinatrice: Lucia Volpato
lucia.volpato@vitaeonlus.it

QUATTRO PASSI

NEL VOLONTARIATO
Creatività, scoperte e relazioni:
un progetto dedicato alle famiglie,
ai giovani e alla cittadinanza.

Mercoledì 11 Novembre 2015
Azzano Decimo (PN)
La collaborazione in famiglia

VIA DON MILANI 2, CASA DELLO STUDENTE
ORE 20.00 - 22.00

la creatività del genio e la certezza della scienza. Grandi
e piccoli potranno cimentarsi in entusiasmanti laboratori
ed esperimenti multisensoriali e imparare divertendosi.
L'iniziativa dedicata alle famiglie offrirà anche utili strumenti per aumentare la coesione nelle relazioni, migliorando le
abilità di comunicare e produrre comprensione insieme.

Come collaborare meglio in famiglia? Come prendere accordi insieme e raggiungere obiettivi comuni mantenendo
la bellezza delle nostre relazioni? L’incontro tratta il tema
della collaborazione e della promozione di buone prassi
all’interno delle politiche famigliari, attraverso l’opera dei
volontari. La collaborazione è un’abilità complessa composta da molti elementi diversi: la meta comune, la motivazione, dare e ricevere aiuto, il programma di azioni e
i risultati. Oltre alla disponibilità personale, è necessario
aumentare la capacità di essere collaborativi. Sommare le
proprie capacità a quelle degli altri rappresenta una delle sfide importanti che si possono affrontare con i giusti
strumenti.

Domenica 15 Novembre 2015

Domenica 17 Gennaio 2016

VIA PIEMONTE 84/8, PALESTRA LOC. PADERNO
ORE 14.00 - 19.00

VIA BORGO SCUBLA 29, ASSOCIAZIONE VITAE onlus
ORE 10.30 - 13.00

Udine
Arte, Scienza e Relazioni
Volontari per la creatività!

Arte circense, laboratori di scienza e abilità personali: tre
ingredienti per una giornata in famiglia fatta di creatività,
espressione e coesione.
Il Circo all’Incirca ci condurrà in un viaggio attraverso l’espressione circense, in un percorso di giocoleria,
acrobazie e spettacolo, nel quale tutta la famiglia si potrà
coinvolgere. L’acrobata Hanne Kauppinen, special guest di
questo evento, porterà un’esperienza concreta del ruolo del circo sociale, condividendo esperienze, esempi di
buone prassi e un messaggio di valore umano.
Alla giornata, dedicata alla conoscenza e al divertimento,
sarà presente lo straordinario team di Kaleidoscienza, che
ci insegnerà ad osservare la realtà e la natura attraverso

Faedis (UD)
Imparare per crescere
Laboratori e relazioni

L’associazione Vitae onlus organizza un incontro per genitori, insegnanti e ragazzi dedicato alla creatività, all’apprendimento e all’applicazione delle abilità personali
nell’educazione. I volontari organizzano laboratori creativi dedicati a bambini e ragazzi, con lo scopo di sperimentare un nuovo modo di insegnare e di imparare. L’iniziativa
prevede laboratori creativi e un’occasione di conoscenza,
scambio e riflessione in cui le associazioni di volontariato
del territorio potranno portare il loro contributo.
Gli interventi daranno anche utili strumenti per aumentare la coesione in famiglia e nelle esperienze di volontariato.

