
FareInsieme  è uno spazio dove i genitori trovano rispo-

ste ai loro bisogni e la possibilità di esprimerne di nuovi 

promuovendo in prima persona l’attivazione di servizi 

aggiuntivi.  

È un’occasione per sperimentare nuove abilità, arricchire 

le proprie esperienze in relazione a quelle di altri genitori 

e conoscere nuove strategie, anche relazionali, per la ge-

stione dei propri figli. 

 

Il progetto è pensato innanzitutto per dare sostegno alla 

funzione genitoriale nei compiti educativi, ma si rivolge 

anche all’intera comunità di riferimento in cui i bambini 

crescono. Pensiamo infatti che la responsabilità educativa 

verso le nuove generazioni sia e debba essere una re-

sponsabilità diffusa e risieda nei legami umani che nasco-

no nella comunità stessa. 

LA PIAZZETTA DELLE MAMME 

ogni mercoledì dalle 10.00 alle 11.00  

 

Spazio FareInsieme mette a disposizione delle neo-mamme 

uno spazio a loro dedicato, nel quale possono incontrarsi 

per confrontare le proprie esperienze, per esprimere i pro-

pri dubbi, per avere risposte alle molte domande che si 

pongono sulla cura dei loro bambini (allattamento, svezza-

mento, igiene, ecc…), ma anche semplicemente per fare 

due chiacchiere in un ambiente accogliente per loro ed i 

bambini, in cui hanno a disposizione giochi, libri,  un fascia-

toio, materiale informativo ed una persona disponibile ad 

ascoltarle e sostenerle. 

Le mamme avranno la possibilità di confrontarsi, oltre che 

tra di loro, anche con un’educatrice che sarà sempre pre-

sente ai loro incontri e con varie figure professionali che 

sostengono la figura materna nel post-parto e nel puerpe-

rio (Doula, Ostetrica, Operatrice Shiatsu specializzata in 

trattamenti per bimbi e laboratori genitori/figli).  

Lo spazio ha un’apertura settimanale: ogni mercoledì matti-

na dalle 10:00 alle 11:00. 

A seconda delle esigenze che man mano emergeranno, si 

potrà prevedere di spostare l’apertura nel pomeriggio, in 

occasione di incontri su temi specifici che le mamme chie-

deranno di trattare.  

 

L'associazione di Promozione Sociale FareTra, inaugura 

lo Spazio FareInsieme in pieno centro a Codroipo. 

  

Siamo mamme, educatrici e animatrici.  

Abbiamo fermamente creduto in questo progetto di 

condivisione e alla fine ci siamo riuscite!  

Apriremo questo spazio di ascolto, formazione, gioco 

e divertimento non solo per bambini, ma anche per 

mamme, papà, nonni e zii!   

LABORATORI DEL SABATO 

ogni sabato dalle 15 alle 19  

 

Spazio FareInsieme apre la propria sede il sabato pomerig-

gio con l’attivazione di laboratori per bambini dai 3 ai 10 

anni. Ogni settimana si attiveranno percorsi laboratoriali 

diversi che troverete descritti nella bacheca dello spazio.  

In questa fascia oraria i genitori possono condividere questi 

momenti con i figli oppure lasciarli con l’educatrice presen-

te per regalare un momento allegro di condivisione e socia-

lizzazione.  

Progetto realizzato grazie al contributo regionale per   

PROGETTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE 
(art. 18 comma 3 legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 - DDG n. 586 del 

giorno 17.11.2016 e DDG n. 9 del giorno 17.01.2017)  

Ci trovate in Piazza Santi Ermacora 

e Fortunato a Codroipo  



 

 

FARE… ESPERIENZE  

Laboratori per bambini 

FARE…FAMIGLIA  

Laboratori per genitori e figli 

FARE… I NONNI   

Laboratori per nonni e nipoti 

DIC
EM

BRE 

SETTEM
BRE 

OTTOBRE 

NOVEM
BRE 

*MARTEDì 26 SETTEMBRE ore 17.00 

Biomusica for kids dai 6 ai 9 anni 

Laboratorio di suoni, giochi, esperienze 

introspettive, narrazioni guidate e rilas-

samenti attivi. Dott.ssa Roberta Fabris – 

Educatrice Professionale, Operatrice in 

Biomusica, Musicoterapia evolutiva 

SABATO E DOMENICA 28 –29  

Laboratorio del vento dalle 15 alle 18 

Dai 6 ai 10 anni.  Sabato dimostrazione 

e laboratorio di aereomodelli (GAMS) 

Domenica laboratorio creativo (a cura 

dei volontari dell’associazione). Nel 

weekend sarà visitabile l’esposizione di 

aeromodellismo dell’associazione GAMS 

in occasione della Fiera di San Simone.  

MARTEDì 14 NOVEMBRE ore 17.00 

Timbri fantasia dai 3 a 6 anni 

Laboratorio creativo per bambini  ove si 

potranno sperimentare diversi materiali e 

si realizzerà il proprio timbro personaliz-

zato. 

A cura dei volontari dell’associazione. 

*LUNEDÌ 11 DICEMBRE ore 17.00 

Tempo magico dai 3 ai 10 anni. 

Animazione-laboratorio teatrale per 

bambini. 

A cura di Teatro Positivo 

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE ore 18.00 

NONNI E NIPOTI: un rapporto da risco-

prire e rivitalizzare.  

I nonni costituiscono un deposito di sa-

pere prezioso al quale attingere. Si può 

scoprire, capire che hanno molto da rac-

contare, trasmettere, insegnare, far colti-

vare.  

A cura del dott. Lucio Costantini - Psico-

logo psicoterapeuta e nonno.  

 

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE ore 17.00 

Grande tombola nonni e nipoti 

A cura dei volontari dell’associazione. 

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE ore 17.00 

LEGGIAMO INSIEME 

Letture animate per la fascia 0-3 anni e 

consigli di lettura. 

A cura dei volontari dell’associazione. 

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE ore 17.00 

A CHE GIOCO GIOCHIAMO? 0-3 anni 

Incontro teorico/pratico che prevede l’uti-

lizzo di materiali di facile reperibilità e 

suggerimenti concreti per giocare anche a 

casa. 

A cura dei volontari dell’associazione. 

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE ore 17.00 

L’inventa storie 

Realizzazione della tombola delle storie a 

cura dei volontari dell’associazione.  

 

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE ore 20.45 

Rassegna altre scuole:  esperienza di 

scuola partecipata.  

“I bambini sono esseri umani ai quali si 

deve rispetto, superiori a noi a motivo 

della loro innocenza e delle maggiori 

possibilità del loro futuro” Maria Montes-

sori. 

Serata dedicata a“La Scuoletta” di Pa-

gnacco.  

MARTEDÌ 10 OTTOBRE ore 20.45 

Rassegna altre scuole: Rudolf Steiner 

"Il nostro obiettivo: elaborare una peda-

gogia che insegni ad apprendere, ad ap-

prendere per tutta la vita dalla vita stes-

sa." Rudolf Steiner. Serata dedicata alla 

pedagogia Waldorf a cura dell’associa-

zione Raggi di Sole 

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE ore 17.00 

Bullismo: fenomeno in aumento 

A cura della criminologa Angelica Gian-

cola. Si analizzeranno gli aspetti giuridi-

ci, approfondiranno casi e si forniranno 

strumenti pratici e concreti per i genitori 

e le famiglie.  

FARE…FORMAZIONE  

Incontri per genitori su tematiche 

educative di particolare interesse  

Le attività sono ad ingresso gratuito. Per quelle con 

l’asterisco si consiglia la prenotazione.  


