
FAEDIS (UD) 22 GIUGNO-31 LUGLIO 2018

OKEstate
CENTRO ESTIVO: 
AMICIZIA, DIVERTIMENTO E SCOPERTE!Villa Girasoli

Via Borgo Scubla 29 
33040 Faedis, Udine
Tel. 0432.728544

SOSTIENI 
LE NOSTRE INIZIATIVE 
DONANDO IL 5 PER MILLE
A VITAE ONLUS!
C.F. 94056680302

La nostra associazione 
si impegna nel volontariato 
per la qualità dell’educazione. 
Puoi diventare anche tu 
volontario e donare 
le tue eccellenze al mondo 
dell’infanzia e dei giovani! 
Scopri le nostre attività 
visitando il sito 
www.vitaeonlus.it
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VUOI ESSERE 
UN NOSTRO VOLONTARIO? 
Puoi collaborare 
nelle nostre attività 
e imparare come educare 
con abilità di relazione. 
Puoi proporre dei laboratori 
didattico ricreativi 
o semplicemente divertenti!

Associazione di Volontariato per la Qualità dell’Educazione

Tre giorni dedicati a scoprire i talenti personali e a imparare a costruire 
belle relazioni in modo appassionante e divertente! 
Un’imperdibile opportunità di crescita per bambini e ragazzi!

PERIODO: 22-24 GIUGNO 2018
Con Giulio Frasson dalle ore 9.30 alle ore 19.00
Iscrizioni entro martedì 12 giugno 2018

Il Col-laboratorio! è un’esperienza di 3 giorni dedicata al divertimento 
e alle belle relazioni. Il tema portante sarà la collaborazione. 
Grande cura sarà dedicata affinché́ ognuno si senta sereno e rispettato 
e impari a esprimere correttamente le proprie esigenze. 

Il laboratorio prevede:
- giochi
- laboratori creativi 
- esperimenti scientifici
- gite al fiume e/o al mare
- momenti di relax
- cura nelle relazioni e sviluppo delle abilità personali!

PERIODO: 3 AL 5 LUGLIO 2018
Con Giulio Frasson e i volontari di VITAE dalle ore 9.00 alle ore 18.30 
Accoglienza alle ore 8.30. Iscrizioni entro martedì 25 giugno 2018

PERCORSO DI SVILUPPO DELLE DOTI PERSONALI 
DI BAMBINI E RAGAZZI 6-14 ANNI

COORDINATORE: 
dott. Giulio Frasson
Tel. 0432 1840509 – Cell. 334 9957568
Mail: giulio.frasson@vitaeonlus.it

Un’estate di abilità

Col-Laboratorio!

Estate



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 e alla creati-
vità con: giochi, passeggiate, teatro, pittura, invenzioni…

GRUPPO BAMBINI 
DAI 3 AI 5 ANNI

Un due tre…
tante abilità per te!
Le emozioni sono un ingrediente importante delle esperienze di ogni 
giorno. Possono essere delicate, forti, positive, ma anche negative o 
sgradevoli. Tramite giochi e laboratori creativi, guideremo i bambini 
affinché possano esprimere, conoscere ed esplorare le loro emozioni 
in modo positivo e costruttivo. A cura di Giada Barbiero.

Creatività e divertimento 
Attività in movimento per rispondere alle esigenze dei più piccoli di 
essere attivi e di sperimentare il mondo attorno a loro, e laboratori di 
manualità come:
• Baby chef – sperimentare e conoscere il cibo! A cura di Giada Barbiero.
• Il gioco delle forme: costruire sculture con materiali naturali con Giada 

Barbiero.
• Laboratorio d’arte in movimento. Sperimentiamo il corpo nello spazio a 

ritmo di musica e colore con Elke Berlasso.

PERIODO: 2-31 LUGLIO 2018
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Iscrizioni entro lunedì 18 giugno 2018

COORDINATRICE: 
Giada Barbiero, Cell. 333 8167821– Mail: giadabarbiero@icloud.com

GRUPPO RAGAZZI 
DAI 6 AI 13 ANNI

Conoscere ed esprimersi
Mostrare i propri talenti, cercarne di nuovi,  esprimere le proprie curiosità e 
avventurarsi in nuove esperienze saranno gli ingredienti di questa bellissima av-
ventura! Laboratori a cura di Daniela Cazzagon:
• Calligrafia Gotica Medievale con vere penne d’oca assieme ad Ambra 

Gerussi.
• Immersi nei suoni della natura, ci prendiamo cura del nostro corpo esplo-

rando le posture con Elke Berlasso.

Alleniamo l’intelligenza!
Durante le giornate un tempo sarà dedicato ai compiti e ad allenare la me-
moria con giochi interessanti e divertenti. Offriremo un percorso originale 
per approcciarsi allo studio del tedesco e della lingua inglese con allegria e 
semplicità! Costruiremo il quaderno dell’estate con le conquiste raggiunte!
Laboratorio con Daniela Cazzagon

PERIODO: DAL 2 AL 31 LUGLIO 2018
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 
Iscrizioni entro lunedì 18 giugno 2018

COORDINATRICE: 
Giada Barbiero, Cell. 333 8167821– Mail: giadabarbiero@icloud.com

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!


