
Chi è Damatrà Onlus 
Da trent’anni la cooperativa si muove nel campo della ricerca culturale 
tramite la lettura, il racconto, l’arte, il fare e la creatività. 
Nata nel 1987 a Udine, lavora con continuità su tutto il territorio regionale, 
prevalentemente con soggetti pubblici e a vantaggio della collettività, 
con particolare attenzione ai cittadini più giovani.

Chi è Gianna Ingrid Camelin 
Pedagogista con particolare dedizione alla psicologia dell’apprendimento 
e all’antropologia pedagogica; si occupa di età evolutiva sin dai primi anni 
di formazione. Riconosce il ruolo centrale della pedagogia e delle Scienze 
che si occupano di apprendimento, nel progetto di vita sia del singolo 
che della società, alla “ricerca della felicità”, nel rispetto del contesto ambientale 
e sociale di ogni tempo. 
I suoi interventi si rivolgono alle istituzioni che si occupano di educazione: 
famiglie, scuole ed eventuali contesti ludico/culturali/sportivi, integrando così 
questa sua passione con il ruolo di docente che ricopre da circa trent’anni.

Modalità 
di partecipazione

Le attività del progetto Fare Tempo 
sono tutte gratuite, ma è richiesta
la continuità nella partecipazione.
Si rivolgono a un numero massimo 
di 20 famiglie iscritte all’Associazione 
dei genitori Pro Scuole di Villanova. 
È richiesta l’iscrizione inviando una e-mail 
a info@damatra.com con all’oggetto: 
FARE TEMPO. 
Il numero di posti è limitato, pertanto 
nell’individuare i partecipanti farà fede 
la data e l’orario d’invio della mail. 
Ciascuno riceverà un messaggio di risposta 
a conferma o diniego della propria domanda 
d’iscrizione. Le mail possono essere inviate 
dal 23 ottobre al 31 ottobre.

Informazioni

Catia Fabro 
☎ +30 340 812 0539

Damatrà 
✉ info@damatra.com

Istituto Comprensivo 
di San Daniele del Friuli
Associazione Pro Scuole 
di Villanova S. Bernardis
Associazione Latteria Sociale 
di Villanova di San Daniele del Friuli
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Cos’è Fare Tempo 
Fare Tempo è un progetto che mette al centro la voglia di stare bene attraverso 
il ‘fare’ insieme. Ci prenderemo il tempo per il dialogo e lo scambio tra famiglie, 
scoprendo alla fine che abitare la stessa scuola può voler dire essere una comunità. 
Damatrà Onlus realizzerà, affiancata dalla pedagogista Gianna Ingrid Camelin, 
un ciclo di incontri riservati alle famiglie iscritte all’Associazione Pro Scuole 
di Villanova, con l’idea di divertirsi ‘facendo insieme’. La palestra, il museo, 
il greto del fiume, la biblioteca e il teatro diventeranno per un sabato al mese 
una vera ‘officina del fare’ dove si potranno sperimentare materie come il legno, 
la stoffa, la carta, i colori, oggetti e forme naturali. 
L’iscrizione è gratuita ma alle famiglie che vorranno aderire verrà richiesta 
continuità nella partecipazione. 
I pomeriggi si articoleranno in due fasi: ‘il fare insieme’ e ‘il dire tra grandi’. 
Accompagnati dagli esperti di Damatrà Onlus, grandi e piccoli inizieranno 
insieme i laboratori, in seguito gli adulti parteciperanno a un momento 
di dialogo guidati dalla pedagogista Gianna Ingrid Camelin con l’obiettivo 
di arricchire da un lato le relazioni tra genitori e figli, dall’altro tra famiglie.

Calendario 
degli incontri

Presentazione
Mercoledì 18 ottobre 2017 - ore 20.45 
Ex-latteria di Villanova

Saranno con noi l’Assessore Consuelo Zanini, 
la Dirigente dell’Istituto Comprensivo 
di San Daniele del Friuli Elisabetta Zanella, 
il Presidente dell’Associazione Pro Scuole 
di Villanova Greta Cisilino.

Incontro realizzato in collaborazione 
con l’Associazione Pro Scuole di Villanova 
e l’Associazione Latteria Sociale di Villanova.

Il tempo da ri-cucire
Sabato 4 novembre 2017 - ore 15.00 / 18.00 
Palestra della Scuola Primaria, Villanova

Il Fare Con stoffa, ago, filo e imbottitura, 
creare piccoli oggetti d’affezione fatti 
con le nostre mani. 
Il Dire Della tradizione e della 
concentrazione per conciliare l’utile 
al dilettevole educando e tramandando.

In collaborazione con l’Associazione 
Pro Scuole di Villanova e l’Istituto Comprensivo 
di San Daniele del Friuli, partner del progetto 
Fare Tempo.

Il tempo che ci vuole! 
Come quello di cucinare
Sabato 16 dicembre 2017 - ore 15.00 / 18.00 
Palestra della Scuola Primaria, Villanova

Il Fare Con le mani, il naso e la bocca!
Con frutta e verdura, taglieri e spelucchini. 
Il Dire Appagamento sensoriale
e pianificazione organizzativa per educare 
alla pazienza e al gusto senza tempo.

In collaborazione con l’Associazione 
Pro Scuole di Villanova e l’Istituto Comprensivo 
di San Daniele del Friuli, partner del progetto 
Fare Tempo.

Il tempo per essere...
Sabato 20 gennaio 2018 - ore 15.00 / 18.00 
Palestra della Scuola Primaria, Villanova

Il Fare Con carte e cartone, stoffe
e trucchi per essere qui adesso un coccodrillo, 
un dinosauro o un cavalliere valoroso. 
Il Dire Chi sono io? Sperimentazioni tra 
gioco simbolico, imitativo e rappresentazione 
del sé nei diversi contesti affettivo-relazionali.

In collaborazione con l’Associazione 
Pro Scuole di Villanova e l’Istituto Comprensivo 
di San Daniele del Friuli, partner del progetto 
Fare Tempo.

Il tempo per guardare
Sabato 24 febbraio 2018 - ore 15.00 / 18.00 
Biblioteca Guarneriana, sezione moderna. 
Poi, tutti insieme, ci sposteremo a piedi 
verso l‘auditorium Alla Fratta.

Il Fare Piccolo laboratorio creativo
per prepararci alla visione dello spettacolo 
I musicanti di Brema, previsto per le 17.00.
Il costo del biglietto d’ingresso a teatro 
è a carico delle famiglie. 
Il Dire L’unione fa la forza... Educhiamoci 
alla fiducia e alla lealtà attraverso il motto 
“patti chiari e amicizia lunga”.

In collaborazione con l’Associazione 
Pro Scuole di Villanova e l’Istituto Comprensivo 
di San Daniele del Friuli, partner del progetto 
Fare Tempo.

Il tempo da conservare 
e osservare
Sabato 17 marzo 2018 - ore 15.00 / 18.00 
Museo del Territorio, San Daniele del Friuli

Il Fare Esplorare il museo in punta
di dita per poi assemblare un’installazione 
tattile che racconti di noi e del nostro tempo 
da donare al museo come testimonianza. 
Il Dire Sulla libertà di essere parte 
dalle opportunità di conoscere e divenire... 

portatori sani... di testimonianze e cultura 
ecologicamente rinnovabile.

In collaborazione con l’Associazione 
Pro Scuole di Villanova e l’Associazione 
Vivi il Museo, partner del progetto Fare Tempo.

Il tempo per ascoltare 
e suonare il mondo
Sabato 21 aprile 2018 - ore 15.00 / 18.00 
Area attrezzata nella valle 
del Tagliamento, Villanova

Il Fare Passeggiare in ascolto
della natura, raccogliere oggetti naturali 
per poi trasformarli con fil di ferro, 
colla e nastro, in misteriosi oggetti 
sonori o... chissà! 
Il Dire Dal silenzio alla consapevole 
ricerca sensoriale di suoni e materie... 
per imitare la natura: una proposta 
per riscoprire la dimensione trascendentale 
che ci accompagna sin dai tempi primordiali, 
indispensabile dimensione della ricerca verso 
i misteri della vita.

In collaborazione con l’Associazione 
Pro Scuole di Villanova e l’Associazione 
Pro Loco di Villanova, partner del progetto 
Fare Tempo.

Tempo per dire. 
Tempo per pensare. 
Tempo per stare insieme.










