PERCORSO DI SVILUPPO
DELLE DOTI PERSONALI
PER BAMBINI E RAGAZZI 6-14 ANNI
Associazione di Volontariato per la Qualità dell’Educazione

Col-Laboratorio!

COORDINATORE: GIULIO FRASSON

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

Per informazioni e iscrizioni:

VUOI ESSERE
UN NOSTRO VOLONTARIO?

Esperienza intensiva di tre giorni dedicata all’abilità di collaborare!
Attraverso esperimenti scientifici, escursioni, attività nella natura,
cura nelle relazioni e sviluppo delle abilità personali!

PERIODO: 12-13-14 LUGLIO 2019
con l’assistenza di volontari di Vitae ONLUS.
Giulio Frasson, 334 9957568 – 0432 1840509
giulio.frasson@vitaeonlus.it

Puoi collaborare
nelle nostre attività
e imparare come educare
con abilità di relazione.
Puoi proporre dei laboratori
didattico ricreativi
o semplicemente divertenti!
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Iscrizioni entro venerdì 21 giugno 2019

SOSTIENI
LE NOSTRE INIZIATIVE
DONANDO IL 5 PER MILLE
A VITAE ONLUS!
C.F. 94056680302
Villa Girasoli
Via Borgo Scubla 29
33040 Faedis, Udine
Tel. 0432.728544

Estate OK
CAMPUS ESTIVO:
PICCOLI INVENTORI CRESCONO!

FAEDIS (UD) 2-31 LUGLIO 2019

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 creatività con: giochi, canto,
passeggiate, arte, pittura, invenzioni… e tante abilità!

GRUPPO BAMBINI
DAI 3 AI 5 ANNI

Divertirsi con la musica e l’arte:
come trasformare piccoli oggetti
in grandi progetti!

Ci addentreremo nel bellissimo mondo della musica, scoprendo oggetti e
modi diversi per originare melodie, ritmi e armonie.
L’arte permetterà di esprimere la scala delle emozioni e la creatività che
caratterizza ogni individuo. I bambini si diver tiranno con laboratori originali.
Alcuni esempi:
• Costruzione di strumenti musicali con materiali riciclati (tamburo, maracas, strumenti a corda…)
• Laboratorio di espressione ar tistica con il corpo e con i colori.
• Laboratorio di canto.
• Baby-dance!

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!

DAI 6 AI 13 ANNI

Alla conquista dell’amicizia:
cresciamo con le abilità di relazione!

Mostrare i propri talenti, cercarne di nuovi, esprimere le proprie curiosità e avventurarsi in nuove esperienze saranno gli ingredienti di questa bellissima avventura!
Laboratori
• Cerchio dei talenti: por tiamo agli altri le nostre qualità!
• La stella dell’emergere: troviamo insieme le nostre eccellenze!
• La bellezza dei segni: laboratorio di calligrafia.
• Immersi nei suoni della natura circostante, ci prendiamo cura del nostro
corpo esplorando le posture.

Avventurieri nella natura:
che bello costruire con il legno!

Alleniamo l’intelligenza!

Cosa faremo?
• Esploreremo i sentieri del bosco.
• Scopriremo il magico mondo del fiume.
• Faremo la caccia al tesoro nella natura: “La giungla del tesoro!”
• Costruiremo capanne con i rami.
• Ci divertiremo con giochi ed esperimenti con l’acqua!

Attività:
• ROBOT-TI-AMO! Laboratorio di robotica
• English time! Impariamo l’inglese attraverso giochi e attività coinvolgenti.
• Compiti senza stress, momento di concentrazione dedicato ai compiti.
• Gioco interattivo e divertimento!

Attività in movimento che rispondono all’esigenza dei bambini di essere
dinamici e sperimentare il mondo attorno a loro!

Amici
d’Estate
L’amicizia è un dono spontaneo che nasce tra le persone ma è

GRUPPO RAGAZZI

Durante le giornate un tempo sarà dedicato ai compiti e ad allenare
la memoria con giochi interessanti e divertenti.
Offriremo un percorso originale per approcciarsi allo studio della lingua inglese
con allegria e semplicità!

PERIODO: 2-31 LUGLIO 2019

PERIODO: 2-31 LUGLIO 2019

COORDINATRICE: Giada, 391 3802884 – Mail: giadabarbiero@icloud.com
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da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Iscrizioni entro venerdì 21 giugno 2019

da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30
Iscrizioni entro venerdì 21 giugno 2019

