
 

21-23 GIUGNO 2019 

Scuola delle abilità 
Studi ed espressione creativa dedicati allo sviluppo delle doti personali 

Per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni 
con Giulio Frasson e il Team di Vitae ONLUS 

UN’ESTATE DI ABILITÀ! 

Orario: 9.30 – 18.30 
Saggio finale : domenica 23 giugno, ore 17.30 

Informazioni 
Sede: Villa Girasoli, via Borgo Scuola 29, Faedis (UD) 
Per informazioni e iscrizioni:  
tel. 0432.1840509 o 3349957568 
mail: giulio.frasson@vitaeonlus.it

Tre giorni dedicati a scoprire i talenti personali 
e sviluppare le abilità di relazione in modo ap-
passionante e divertente! Un’imperdibile op-
portunità di crescita per bambini e ragazzi!  
Gli studenti esploreranno due temi importan-
tissimi:  
PROGRAMMARE IL TEMPO  
Qual è il modo migliore di percepire e di spe-
rimentare i diversi vissuti del tempo? Possiamo 
essere più presenti, accettare il passato, pro-
grammare il futuro, misurare il tempo e atte-
nersi agli accordi. La nostra meta sarà rag-
giungere la maestria del proprio tempo: senti-
re di essere nel posto giusto nel momento giu-
sto!  
L’AMICIZIA  
L’amicizia è un insieme di affetto e di abilità 
di relazione: stare insieme, essere vicini è una 
vera e propria arte! Serve affinarla e tenerla 
sempre allenata. Studieremo le abilità che ci 
permettono di costruire rapporti sinceri e du-

raturi che possono rinnovarsi e svilupparsi nel 
tempo. 

La nostra meta sarà maturare esperienze for-
mative che nutrono la crescita di una persona-
lità capace e solare in un gruppo tra pari e ac-
compagnati da insegnanti preparati. Un’altra 
meta importante sarà costruire amicizie fatte 
di comprensione e di collaborazione.  
Il nostro programma è ricco ed equilibrato:  
• Esercizi di attenzione e di relazione  
• Il cerchio dei talenti 
• Brevi lezioni sulle abilità 
• Momenti musicali  
• Esercizi di comunicazione 
• Esercizi e progetti sul manuale delle  
abilità personali  
• Laboratori manuali e artistici  
• Caccia al tesoro 
• Ginnastica, posture e passeggiate 
• Abilitiadi: giochi di squadra e cooperativi 
• Gioco libero con abilità  
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