
Associazione di Volontariato per la Qualità dell’Educazione

GLI INCONTRI SI TENGONO 
DUE VOLTE AL MESE 

IL MERCOLEDÌ
DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00

Coordinatrice del progetto: 
Giada Barbiero 

in collaborazione con i volontari 
dell’Associazione Vitae ONLUS

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Giada Barbiero cell: 391 3802884
e.mail: giadabarbiero@icloud.com

VITAE ONLUS
Villa Girasoli

Via Borgo Scubla 29 – Faedis, UD
 tel. 0432 728544 – e.mail: info@vitaeonlus.it

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO:
clicca “mi piace” nella pagina facebook di Vitae onlus

e visita il nostro sito www.vitaeonlus.it

Cari genitori, 

il Nido dei Cuccioli è un percorso per famiglie 
con bambini da zero a tre anni per approfondire 
temi educativi dedicati alla primissima infanzia. 
L’obiettivo degli incontri è scoprire come ren-
dere l’esperienza educativa ancora più felice, 
equilibrata e positiva sia per i bambini che per 
i genitori. 
La ricerca L’Arte di Educare offre conoscenze 
innovative, semplici ma fondamentali, seguite 
da strumenti efficaci da applicare nell’imme-
diato per ottenere risultati di grande valore. 
Il percorso spiega le abilità personali e aiuta a 
individuare come fare, allo stesso tempo risve-
glia una forte motivazione: perché fare, per-
ché introdurre il miglioramento. 
I genitori scoprono dome donare il meglio di se 
stessi  ai figli e crescere anche loro attraverso le 
esperienze quotidiane. 
Negli incontri i genitori seguono una breve 
lezione e si confrontano tra di loro, mentre i 
bambini possono giocare insieme ai coetanei 
seguiti dai volontari e rimanendo in contatto 
con i propri genitori. 
Genitori, bambini, nonni, volontari: 
vi aspettiamo numerosi!

DEDICATO AI BAMBINI 
DA ZERO A TRE ANNI  
E AI LORO GENITORI 

Nido dei Cuccioli

FAEDIS (UD)
DA NOVEMBRE 2019 

A MAGGIO 2020

COLLANA

L’ARTE DI EDUCARE
di Silvana Tiani Brunelli
www.podrescaedizioni.it

Dieci temi per esplorare le abilità 
e rendere le azioni educative
un viaggio nella bellezza della persona.



6 NOVEMBRE 2019
EDUCARE CON AMORE E FERMEZZA  
Aiutare il bambino a imparare 
e stare bene insieme

20 NOVEMBRE 2019 
IMPARARE CON ESPERIENZE POSITIVE
Come prevenire le difficoltà 
e trovare soluzioni efficaci

4 DICEMBRE 2019
I FINI NELL’EDUCAZIONE
Concepire, comunicare 
e realizzare le mete educative

18 DICEMBRE 2019 
CRESCERE CON I RISULTATI
Aiutare i bambini a riconoscere 
e festeggiare le loro conquiste

15 GENNAIO 2020
IL SÌ E IL NO
Il modo migliore di permettere 
e di porre un limite

29 GENNAIO 2020
IL CONFRONTO CON IL NO
Insegnare ai bambini a riconoscere 
e accettare un limite in modo positivo

12 FEBBRAIO 2020
LE ABITUDINI DI VITA
Genitori e figli alla conquista della quotidianità

26 FEBBRAIO 2020
AUTONOMIA
Conquistare le motivazioni: 
saper fare e voler fare

11 MARZO 2020
IL CICLO DI APPRENDIMENTO
Guidare il bambino nel viaggio 
verso la conoscenza

25 MARZO 2020
CORREGGERE GLI ERRORI
Sbagliare non significa essere sbagliati

8 APRILE 2020
INSEGNARE LE RELAZIONI
La bellezza di comprendersi 
e collaborare sin da piccoli 

22 APRILE 2020
ESPRIMERSI CON GENTILEZZA
Educare tentando di evitare 
gli stimoli dolorosi

13 MAGGIO 2020
LO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ
Ottenere i risultati educativi
senza perdere la felicità

27 MAGGIO 2020
UN PROGETTO PER UN BAMBINO
I primi semi per interagire 
in modo positivo nella vita

CONCLUSIONE 
DEL CICLO DI ATTIVITÀ 
CON FESTA FINALE!

Calendario 
e temi degli incontri 


