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L’arte di educare
Il percorso di studio L’arte di educare offre a geni-
tori e insegnanti nuove conoscenze ed esperienze 
per elevare la qualità dell’educazione. 
Il corso propone lezioni di studio, esercizi 
di comunicazione, consulenza persona-
le, momenti di condivisione e sviluppo 
di progetti. Ciascun partecipante avrà l’oppor-
tunità di attivare processi di crescita che porte-
ranno nelle azioni educative un costante miglio-
ramento. 
La ricerca L’arte di educare propone strumen-
ti semplici ed efficaci per potenziare le doti 
personali e le abilità di relazione. 
Diventerà possibile superare i problemi in modo 
costruttivo, ma anche conseguire obiettivi di valo-
re. Educare diverrà così un percorso di sfide e di 
successi nel quale si cresce insieme.

Scuola delle abilità
La Scuola delle abilità è un innovativo percorso di 
studio dedicato allo sviluppo delle abilità perso-
nali per bambini e ragazzi. L’impegno e il piacere 
si incontrano per compiere importanti passi nel 
conoscere se stessi, gli altri e la vita. 
Verranno studiate le abilità: come sono 
fatte, come funzionano, quali risultati producono 
e quali problemi risolvono. 
Ci alleneremo con gli esercizi di comunicazione 
in cui si imparerà ad ascoltare gli altri e ad espri-
mersi. 
Scriveremo progetti per applicare le abilità nel-
la vita quotidiana e migliorare così le nostre espe-
rienze in famiglia e a scuola. 
Sperimenteremo diversi tipi di laboratori all’inse-
gna del divertimento intelligente. 
Alla conclusione dei lavori ci sarà un momento 
speciale: il saggio per genitori e amici! con Giulio Frasson

Copyright e Licenza

CENTRO STUDI PODRESCA
www.podresca.it

Scuola delle abilità 
PERCORSO DI SVILUPPO DELLE DOTI PERSONALI
PER BAMBINI E RAGAZZI 6 -14 ANNI

Associazione di Volontariato per la Qualità dell’Educazione

&L’arte di educare
CORSO PER GENITORI E INSEGNANTI 

COSTRUIRE RELAZIONI

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Giulio Frasson Tel. 0432 1840509, cell. 334 9957568
Mail: giulio.frasson@vitaeonlus.it

SEDE: VITAE onlus

Borgo Scubla 29 - Faedis, UD - tel. 0432 728544 

PER RIMANERE AGGIORNATI:
clicca “mi piace” nella pagina facebook di Vitae onlus

e visita il nostro sito www.vitaeonlus.it

CAMPOFORMIDO (UD)
Sala A. Geatti del Centro Polifunzionale

Largo Municipio 9

Parlo a mio figlio!
Comunicare con le nuove generazioni 

con abilità di relazione
GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO, ORE 20.30-22.30

FAEDIS (UD)
Villa Girasoli, Via Borgo Scubla 29 

Dare e ricevere come abilità da sviluppare
DOMENICA 12 MARZO, ORE 11.00-13.00

La collaborazione tra adulti e ragazzi: 
una meta possibile

DOMENICA 9 APRILE, ORE 11.00-13.00

Educare al rispetto: 
come insegnare le abilità di relazione

DOMENICA 21 MAGGIO, ORE 11.00-13.00

Contemporaneamente avranno luogo 
laboratori creativi per bambini e ragazzi

a cura dei volontari dell’associazione Vitae onlus

conferenze

L’INGRESSO ALLA CONFERENZA E AI LABORATORI È GRATUITO.



L’arte di educare
ORARIO 9.00-13.00

SABATO 4 MARZO
Chiarire e realizzare
i fini educativi
Quando ci poniamo dei fini nell’educazione con mol-
ta probabilità saremo chiamati a misurarci con degli 
ostacoli alla loro realizzazione. Se affrontate nel modo 
corretto, le barriere saranno fonte di fierezza e pale-
stra per le nostre abilità. All’opposto possono rivelarsi 
causa di stress e conflitto in famiglia o in classe. 
Con gli strumenti giusti noi cresciamo e i nostri fini 
crescono con noi! 

SABATO 22 APRILE
Il sì e il no
Il sì e il no sono due semplici parole che svolgono 
un ruolo determinante nell’educazione. Con queste 
indicazioni, l’adulto delinea l’universo del bambino: il 
permesso e il proibito, il possibile e l’inaccessibile. La 
mancata maestria nel comunicarle genera spesso con-
flitti tra bambino e adulto. Tuttavia è possibile acquisi-
re nuove abilità e ottenere la collaborazione.

SABATO 27 MAGGIO
Conquistare la maestria
nel sì e nel no
Permettere o porre un limite senza cadere nei tranelli 
dell’essere deboli o del costringere è un’abilità raffi-
nata che può essere conquistata acquisendo i giusti 
strumenti e maturando una scelta personale. Il risulta-
to è riuscire a ottenere la collaborazione di bambini e 
ragazzi come conseguenza di una reale comprensione 
e di un autentico rapporto di  fiducia. 

Scuola delle abilità
ORARIO 9.30-18.30

DOMENICA 5 MARZO 
La conoscenza – sapere per fare
Esistono diversi tipi di conoscenza: le nozioni ma 
anche le abilità di relazione, la conoscenza di noi 
stessi e della vita. È di fondamentale importanza 
creare un rapporto corretto e funzionale con la 
conoscenza: comprenderne il valore, desiderarla, 
impegnarsi per ottenerla e infine passare dalla co-
noscenza all’azione. Gli studenti potranno scoprire 
e allenare la loro motivazione a conoscere!

DOMENICA 23 APRILE
Pensare e progettare
Il mondo dei pensieri è ricco di fascino e di potenzia-
lità: possiamo ideare, immaginare, collegare, viaggiare 
nel passato e nel futuro. I pensieri possono emergere 
da sé, stimolati dalle esperienze oppure possono es-
sere ordinati da noi in base ad uno scopo. Possono 
risultare utili o diventare fonte di preoccupazione. I 
pensieri del passato diventano ricordi, mentre i pen-
sieri per il futuro diventano progetti. Il gruppo studie-
rà come imparare dal passato e rendere utili i ricordi, 
come creare un progetto e dare forma al futuro. 

DOMENICA 28 MAGGIO 
Le sfide
Una sfida è qualcosa di nuovo, di difficile e di utile.  
La somma di questi tre ingredienti è come una ri-
cetta, ci insegna come imparare, crescere e supe-
rare in modo corretto gli ostacoli. Ci apre anche 
la possibilità di accendere la nostra motivazione e 
di liberare la nostra grinta per riuscire. Cimentar-
si nella sfida è uno dei modi più belli di crescere!

L’arte di educare
ORARIO 14.00-19.00

SABATO 4 MARZO
Lo sviluppo della personalità
La personalità umana può essere concepita come un 
insieme di abilità complesse che prendono forma ne-
gli anni della crescita. Genitori e insegnanti hanno il 
delicato compito di accompagnare bambini e ragazzi 
nel maturare una personalità capace e solare. Il corso 
offre conoscenze semplici e precise, subito applicabili, 
che consentono di offrire le indicazioni migliori nelle 
esperienze educative.

SABATO 22 APRILE
Educare a una personalità solare
Come delle piante, le abilità che bambini e ragaz-
zi apprendono vanno curate e nutrite fino a quando 
saranno robuste e autonome. L’educatore, come un 
giardiniere, consapevolmente le può selezionare e pro-
teggere. In questa unità verranno comprese e svilup-
pate abilità fondamentali quali le abilità di relazione, di 
vivere nella propria società, di dirigere l’attenzione, di 
non formulare giudizi negativi, di risolvere i problemi.

SABATO 27 MAGGIO
Esprimere e conoscere se stessi
L’espressione di sé è inizialmente spontanea e natu-
rale. Con la crescita la sua espressione diviene più 
complessa ma è vitale che rimanga sincera e autentica. 
Alterare la propria espressione conduce alla confu-
sione: non conoscere se stessi e, di conseguenza, non 
saper fare scelte stabili nel tempo. Uno dei fini più im-
portanti che l’educatore dovrebbe coltivare è proprio 
questo: l’espressione e la conoscenza di se stessi.

SAGGIO PER GENITORI E AMICI
A ogni incontro dalle ore 17.30 alle 18.30
bambini e ragazzi condivideranno le loro scoperte!

NON PERDERE IL CAMPUS ESTIVO!
28-29-30 GIUGNO 2017

UN’ESTATE DI ABILITÀ!
Rimani informato nel sito www.vitaeonlus.it


