Con il patrocinio del Comune di Povoletto

OGGETTO: Invito alle CONFERENZE ONLINE per insegnanti, genitori, nonni, volontari
Martedì 17 marzo e giovedì 16 aprile 2020 il comune di Povoletto avrebbe dovuto ospitare due incontri di Abilità
per ogni età, un progetto regionale per la qualità dell’educazione e per la collaborazione intergenerazionale, realizzato da Vitae ONLUS con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in partnership con le associazioni Brainery Accademy, Università Senza Età, Club UNESCO di Udine e Asinando.
A causa delle restrizioni attuali per rallentare la diffusione del virus COVID-19 e per non privare la cittadinanza di
queste importanti opportunità gli incontri verranno organizzati sotto forma di CONFERENZE WEB.
Martedì 17 MARZO 2020, ORE 18:30, La comprensione in famiglia e a scuola: il segreto della felicità
L’incontro porta l’attenzione a un punto importante: come produrre maggiore comprensione in famiglia e in classe.
Come usare le parole per ridurre il conflitto e aumentare la collaborazione migliorando la qualità della vita.
Giovedì 16 APRILE 2020, ORE 18:30, Imparare dai risultati
Molto spesso l’attenzione si focalizza su quello che manca e che è da migliorare mentre non vengono altrettanto riconosciuti e stimati i risultati che vengono conquistati sia dai bambini che dagli adulti. Ma i risultati
insegnano tantissimo, su noi stessi, sugli altri e su come funziona la vita! L’incontro propone una prospettiva
nuova: imparare dai risultati!
Le conferenze saranno tenute da Giada Barbiero, insegnante presso Vitae ONLUS e docente della Scuola delle
abilità (17 marzo) e Irene Tessarin, docente del Centro Studi Podresca (16 aprile).
Chi è interessato può inviare una mail a info@vitaeonlus.it o un messaggio a +39 3713100363 per ricevere il
link per connettersi alla conferenza.
È una grande occasione per la comunità di migliorare la qualità della vita e delle relazioni in famiglia e a scuola.

Invitiamo i cittadini a cogliere questa opportunità e a partecipare numerosi!
Gli organizzatori e l’amministrazione comunale
Povoletto, 14 marzo 2020

