
Verde d’Estate
La nostra sede immersa nel verde a pochi chilometri da Udine, è il 
luogo ideale per un felice centro estivo che si trasforma in una mini 
vacanza educativa, divertente e di crescita.
Diamo spazio al piacere di godersi le attività all’aperto: giochi, pas-
seggiate, costruire casette per gli uccelli, coltivare l’orto, rilassarsi…

GRUPPO BAMBINI 
DAI 3 AI 5 ANNI

Il Laboratorio delle Parole
Offriremo un percorso originale per approcciarsi con allegria e semplicità 
alla lingua italiana, tedesca e inglese.
Conoscere parole nuove è un modo divertente ed efficace per sviluppare 
l’attenzione e la curiosità verso l’apprendimento.

Il Movimento Contento 
Attività in movimento e laboratori di manualità per rispondere alle esigen-
ze dei più piccoli di essere attivi e di sperimentare il mondo attorno a loro. 

PERIODO: 3-7 LUGLIO 2017
Da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00

COORDINATRICE: 
Dott.ssa Linda Mück, Cell. 329 646 8087
Mail: linda.mueck@vitaeonlus.it

GRUPPO RAGAZZI 
DAI 6 AI 13 ANNI

Creatività & Intelligenza
Conoscere e imparare sono esperienze arricchenti: vogliamo scoprire come 
possono coinvolgere e appassionare. Svolgeremo insieme i compiti scolastici e 
approfondiremo temi a scelta, così ognuno potrà cercare e sviluppare i propri 
talenti. Le attività saranno programmate per rispondere alle motivazioni dei ra-
gazzi: letture, laboratori tecnici e artistici, ricerche, esperimenti, attività sportive, 
escursioni nella natura.

Espressione & Felicità
Un’esperienza molto importante a cui non possiamo rinunciare è: esprimere 
noi stessi! Svilupperemo nuove abilità e cercheremo strumenti creativi per 
scoprire come esprimerci meglio ed essere più felici!

PERIODO: 26 GIUGNO-7 LUGLIO 2017
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30

COORDINATORE: 
Raffaele Dorigatti, Cell. 349 8816085
Mail: raffaele.dorigatti@vitaeonlus.it

Amici d’Estate
L’amicizia è un dono spontaneo che nasce tra le persone ma è 
anche frutto di esperienze positive e di un insieme di abilità di 
relazione che possiamo imparare e coltivare. Esploriamo come 
comunicare correttamente, comprendersi, collaborare, dare e 
ricevere… come diventare amici! 


