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Oggetto: riprende Costruire relazioni a Faedis (UD) 15 e 16 ottobre 
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Carissimi, 

sono felice di annunciare che sabato 15 e domenica 16 ottobre riprende Costruire relazioni  
il percorso rivolto alla crescita delle abilitÃ  personali nellâ  educazione! 
 
Sabato 15 ottobre sarÃ  dedicato a tutti gli educatori, genitori, nonni, insegnanti, operatori del 
sociale, 

con il corso Lâ        arte di educare. Verranno affrontate due fondamentali lezioni: 

Educare con amore e fermezza, dalle 9.00 alle 13.00, prima lezione e fondamento della 
ricerca Lâ  arte di educare. 

Il ciclo di apprendimento, dalle 14.00 alle 19.00. Prosegue il percorso intrapreso lo scorso 
anno con una lezione  
dedicata a come sostenere i bambini e ragazzi nel loro apprendimento. 
Ã  possibile partecipare a una o a entrambe le lezioni. 
Per ulteriori dettagli vedi lâ  invito allegato. 
 

Domenica 16 ottobre sarÃ  il turno di bambini e ragazzi 6-14 anni, con la Scuola delle 

abilitÃ , 
percorso di sviluppo delle doti personali. 

Il tema trattato sarÃ  quanto mai attuale: Lâ        identitÃ  dello studente. 
In modo coinvolgente ed entusiasmante, i ragazzi potranno scoprire una loro 
personale e rinnovata motivazione ad imparare, trasformando le loro esperienze di apprendimento 
in una bellissima avventura nella conoscenza! 
Per ulteriori dettagli vedi lâ  invito allegato. 
 

Invitiamo tutti a essere presenti al Saggio della Scuola delle abilitÃ  domenica 16 
ottobre alle ore 17.30, 
nel quale i ragazzi presenteranno le loro comprensioni e prese di posizione: un momento molto 
motivante anche per gli adulti! 

VerrÃ  anche presentato il programma del Terzo anno della Scuola delle abilitÃ  

di Vitae, un anno tutto dedicato  
a un tema fondamentale: i risultati. 
 
Per informazioni e iscrizioni contattatemi al piÃ¹ presto: giulio.frasson@vitaeonlus.it, 3349957568, 
04321840509. 
 
Un caro saluto! 
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