
Nido dei Cuccioli
PERCORSI PER GENITORI E BAMBINI DA 0 A 3 ANNI
NOVEMBRE 2017-MAGGIO 2018 • VILLA GIRASOLI – FAEDIS (UD)

Per informazioni 
e iscrizioni rivolgersi a:
Simonetta Nenz
cell. 320.6658993 
Donatella De Marco
cell. 348.5294434

VITAE onlus
Villa Girasoli 
Via Borgo Scubla, 29 
Faedis, Udine
tel. 0432.728544
e.mail: info@vitaeonlus.it
www.vitaeonlus.it

Gli incontri si tengono 
il GIOVEDÌ
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

TEAM DEL NIDO: 

Simonetta Nenz
Donatella De Marco
Maria Pellegrino
Viviana Costantini
Giada Maffei



Eccoci, con rinnovate energie, pronti per intraprendere 

un nuovo ciclo del Nido dei Cuccioli, 
l’appuntamento bimensile dell’associazione Vitae che 

accompagna le famiglie con bambini nei primi tre anni di vita.
La cura amorevole, l’attenzione intensa, la motivazione a dare 

il meglio di sé sono fattori indispensabili e spesso vivamente 
accesi nei genitori in questa fase di vita dei loro piccoli. 

Coltivare e potenziare queste qualità, indagare le numerose 
abilità che permettono al genitore di porre delle basi solide al 

processo educativo sono uno degli obiettivi che questo percorso 
intende offrire ai genitori desiderosi di migliorare se stessi. 

Per questo studieremo alcuni temi fondamentali dell’Arte di 
educare, innovativa ricerca del Centro Studi Podresca: 
un autentico contributo alla qualità dell’educazione! 

Mentre i genitori si cimentano con nuove conoscenze e le indagano 
attraverso costruttivi laboratori di comunicazione, i bambini possono 

scoprire, nello stesso spazio condiviso con i genitori, il piacere del 
gioco e prime relazioni con i coetanei sperimentate con cura e 

attenzione grazie alla guida attenta di esperti educatori.

A partire da novembre 2017 fino a maggio 2018, 
il giovedì dalle ore 17.00 alle 19.00, nelle date che seguono, 

presso Villa Girasoli in Via Borgo Scubla, 29 a Faedis (Ud).

 Vi aspettiamo con grande gioia ed entusiasmo 
per un altro anno insieme!

PROGRAMMA
2 NOVEMBRE 2017 Simonetta Nenz
Un genitore che aspira 
a migliorare se stesso. 

16 NOVEMBRE 2017 Donatella De Marco
L’arte di educare con amore e fermezza: 
crescere un bambino stando bene insieme!

30 NOVEMBRE 2017 Viviana Costantini
L’importanza del contesto relazionale e 
di come educare in modo consapevole il 
proprio bambino.

14 DICEMBRE 2017 Simonetta Nenz
Educare orientati da autentici fini impregna 
l’azione educativa di valore! 

11 GENNAIO 2018 Simonetta Nenz
L’abilità di dire si cresce un bambino 
che ha fiducia nella vita.

25 GENNAIO 2018 Viviana Costantini
Costruire esperienze positive 
attraverso i permessi e i limiti. 

8 FEBBRAIO 2018 Donatella De Marco
Il valore delle abitudini di vita 
nella realtà educativa.

22 FEBBRAIO 2018 Simonetta Nenz
Riconoscere e rispettare i bisogni del bambino 
pone le basi per un giovane consapevole. 

8 MARZO 2018 Maria Pellegrino
Come guidare i bambini ad avere 
buone relazioni tra di loro.  

22 MARZO 2018 Simonetta Nenz
Adulto e bambino che agiscono insieme: 
quali abilità sostengono la collaborazione?

5 APRILE 2018 Viviana Costantini
Il comportamento del bambino: 
quali strumenti fornirgli per aiutarlo 
a sviluppare una personalità felice 
e autonoma. 
19 APRILE 2018 Simonetta Nenz
L’abilità di dare e ricevere attenzione, 
strumento indispensabile per lo sviluppo 
di una personalità armoniosa.

3 MAGGIO 2018 Donatella De Marco
Esprimere e conoscere se stessi: 
come sostenere lo sviluppo armonico 
di un bambino?

17 MAGGIO 2018 Maria Pellegrino
Guidare l’espressione del bambino con 
valore e bellezza. 

31 MAGGIO 2018 Simonetta Nenz
Avere un progetto educativo 
è necessario per raggiungere il risultato. 
Impariamo insieme come farlo al meglio!
Al termine dell’incontro: 
FESTA FINALE!


