
Un progetto
intergenerazionale
di idee e laboratori
per perseguire
l’obiettivo n. 3
dell’ Agenda 2030:
“Assicurare la salute
e benessere per tutti
e per tutte le età”

Relazioni generative

È possibile partecipare, preno-
tando e acquistando una Fideli-
ty Card “NOI QUI”.  

Nel pacchetto sono incluse ini-
ziative culturali ed artistiche.
Per specifiche attività sarà 
previsto un costo proprio per 
bimestre.

Noi Qui è un contenitore inserito 
in un progetto ancora più ampio 
che mira a valorizzare le relazioni, 
il welfare generativo e perseguire 
gli obiettivi dell’Agenda 2030 per 
uno sviluppo sostenibile. 

Tutto diventa risorsa
da mettere in relazione!

Per informazioni:

associazione@salveonlus.org
cell. 324 0563186

noiqui@pololionellobonfanti.it
055 8330400

presso il Polo Lionello Bonfanti
località Burchio, Figline e Incisa Valdarno (Fi)



Noi Qui nasce
nel giugno del 2016

da un gruppo di volontari
con il presupposto che

il tempo non ha età
e che

dare e ricevere
genera reciprocità

e promuove
relazioni generative. 

Tutto questo attraverso
la partecipazione creativa

alle varie attività.

Iniziative Autunno 2019:

corso dI Inglese livello base
(martedì dalle 18,00 alle 19,00) e livello 
avanzato (dalle 19,00 alle 20,00).
Dieci lezioni € 35,00 e Fidelity Card.

corso dI InForMATIcA liv. base 
(mercoledì dalle 18,30 alle 19,30).
Otto lezioni € 30,00 e Fidelity Card.

PhIlocAFè incontri in maglia: la possi-
bilità di passare un pomeriggio
in compagnia sferruzzando, cucendo
o semplicemente giocando a carte o giochi 
da tavolo. (martedì e giovedì dalle 15,30 
alle 18,30). € 5,00/mese e Fidelity Card.

sosTegno scolAsTIco rivolto 
in particolare a bambini delle Elementari e 
delle Medie, di famiglie straniere (sabato 
dalle 9,30 alle 12,30) e Fidelity Card.

corso PreVenZIone cAduTe
(martedì e venerdì dalle 16,00 alle 17,00).
Ciclo di 16 sedute: € 80 e Fidelity Card.

corso dI rIATTIVAZIone MoTorIA
Attività di prevenzione mediante il movi-
mento: (martedì e venerdì dalle 15,00 alle 
16,00). Ciclo di 16 sedute: € 64 e Fidelity Card.

Iniziative in cantiere:

Corso dI teatro

LaboratorIo dI CavIardage

Corso dI NordIC WaLKINg

CoLLaboraZIoNe CoN “rete 
Fagotto” un’attività di riuso/riciclo 
con l’obiettivo di far circolare abbiglia-
mento ancora in buono stato per chi
ne avesse bisogno.

gINNastICa PosturaLe
Attività di prevenzione mediante il 
movimento.

e tanto ancora…! !


