
 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNA MATTINATA DEDICATA AI BAMBINI/RAGAZZI DAI 3 AI 13 ANNI  

ED AI LORO GENITORI... PER CRESCERE SICURI, SERENI E POSITIVI 

 

SABATO 28 SETTEMBRE ORE 9 – 13 

 

Durante la mattinata verrà offerta una ... 
 

È gradita la partecipazione dei genitori! 

 
 

Tutte le attività educative sono condotte da figure professionali qualificate 

(Psicologi, Counselor, Musicoterapisti e Insegnanti di Yoga) 
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 EVENTO 

GRATUITO 

Prenotazione obbligatoria!  

 

 

 

 
 

LABORATORI SOCIOAFFETTIVI 
 

FIABILANDIA 
 

GIOCA YOGA 
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Se i bambini vivono con le critiche, 

imparano a condannare. 
Se i bambini vivono con l'ostilità, 

imparano a combattere. 
Se i bambini vivono con la paura,  
imparano ad essere apprensivi. 
Se i bambini vivono con la pietà,  
imparano a commiserarsi. 

Se i bambini vivono con il ridicolo,  
imparano ad essere timidi. 

Se i bambini vivono con la gelosia,  
imparano cosa sia l'invidia. 

Se i bambini vivono con la vergogna,  
imparano a sentirsi colpevoli. 

Se i bambini vivono con la tolleranza,  
imparano ad essere pazienti. 

Se i bambini vivono con l'incoraggiamento,  
imparano ad essere sicuri di se. 
Se i bambini vivono con la lode,  
imparano ad apprezzare. 

Se i bambini vivono con l'approvazione,  
imparano a piacersi. 

Se i bambini vivono con l'accettazione,  
imparano a trovare amore nel mondo. 

Se i bambini vivono con il riconoscimento,  
imparano ad avere un obiettivo. 

Se i bambini vivono con la partecipazione,  
imparano ad essere generosi. 

Se i bambini vivono con l'onestà e la lealtà,  
imparano cosa sia verità e giustizia. 
Se i bambini vivono con la sicurezza,  
imparano ad avere fede in se stessi 
e in coloro che li circondano. 

Se i bambini vivono con l'amichevolezza,  
imparano che il mondo è un posto  

bello in cui vivere. 
Se i bambini vivono con la serenità,  
imparano ad avere tranquillità di spirito. 

Con cosa vivono i vostri figli? 

 

Dorothy L. Nolte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini imparano quello che vivono 

 


