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 Carissimi tutti,
stiamo attraversando un periodo incerto che ci rende più suscettibili
a pensieri negativi, per questo motivo sentiamo ancora più forte l’esigenza di
tenerci in contatto attivando questa complessa ma potente rete di cui facciamo parte.
Ci teniamo soprattutto a mostrarvi e raccontarvi alcuni progetti ed eventi costruttivi
avvenuti durante la prima parte di questo tumultuoso anno.

 Dall’ 11 Marzo 2020, per cinque settimane, si sono svolti - via Webinar - al Polo Lionello Bon-
fanti, incontri informativi a tema. Ad aprire questo flusso continuo di nuove informazioni, analisi ed in-
terpretazioni è stato lo Psicologo Ezio AcEti con il tema “Relazioni per il futuro: persona in un mondo che 
cambia” che ci ha spiegato, tra l’altro, come parlare dell’emergenza Coronavirus ai bambini.

 A seguire, con il Prof. Luigino Bruni, si è condivisa un’intensa ora di dialogo e riflessioni sui 
momenti passati grazie al tema “La quaresima del capitalismo nel tempo del Coronavirus”.

 Altro momento di profonda riflessione è stato possibile grazie all’intervento di PAsquALE FEr-
rArA, Ambasciatore Italiano in Algeria, sul tema “Il potere e la cura. La politica ai tempi della pandemia” 
con la partecipazione di MAuro MAgAtti. 

 Mercoledì 1° Aprile abbiamo assistito, portando sempre il massimo rispetto alla sofferenza che 
caratterizzava la nostra quotidianità, ad un altro stimolante incontro con tema “Guardandoci dentro. Guar-
dando fuori. Pensieri su come abiteremo le città domani” guidato dall’Urbanista e Docente del Politecnico 
di Milano ELEnA grAnAtA con il sostegno del Prof. Luigino Bruni e di Johnny Dotti: “Le piazze sono 
vuote, così come le strade del nostro immaginario storico e le nostre teste, svuotate di pensieri…ma le città non 
sono vuote, o meglio incarnano un vuoto che è diventato pieno, rappresentano un’intera comunità che, nella 
protezione della casa, cerca un senso”.

 In conclusione, Mercoledì 8 Aprile, abbiamo assistito all’intervento di JEsús Morán, Co-Presi-
dente del Movimento dei Focolari, sul tema “Siamo (un) corpo. Una riflessione per questo tempo” con 
commenti di Gianluca Falconi e Fernando Muraca.

  Potete trovare queste interessanti riflessioni
  sul canale YouTube del Polo Lionello Bonfanti.

sErAtE APErtE ViA WEBinAr

Serata aperta sul tema

Jesús Moránin dialogo via web
con commenti di Gianluca Falconi e Fernando Muraca

https://www.pololionellobonfanti.itmercoledì 8 aprile 2020 alle ore 20,45

presso Polo Lionello Bonfanti  -  località Burchio, Incisa in Valdarno (Fi)

055.8334567 - info@edicspa.com

Siamo (un) corpo.
Una riflessione per questo tempo.

Corsi di formazione Webinar 2020: presso Polo Lionello Bonfanti

località Burchio, Incisa in Valdarno (Fi)

055.8334567 - associazione@salveonlus.org

Un corso 10 €. Due corsi 15 €.

I corsi partiranno con un minimo di 5 iscritti. Le iscrizioni chiuderanno il 15 maggio.

martedì 19 e 26 maggio dalle ore 17 alle 18,20

“Etica della comunicazione”

a cura di Gabriella Bruni

giovedì 21 e 28 maggio e giovedì 4 giugno dalle ore 17 alle 18

a cura di Filomena Caliendo“Ecologia integrale”

Evento promosso da

Serata aperta sul tema

Luigino Bruni

in dialogo via web

https://www.pololionellobonfanti.it

mercoledì 18 marzo 2020 alle ore 20,45

presso Polo Lionello Bonfanti  -  località Burchio, Incisa in Valdarno (Fi)

055.8334567 - info@edicspa.com

La quaresima del capitalismo

nel tempo del coronavirus



Dal Luglio 2018, con rinnovi ciclici, l’Associazione Salve! Health to Share ONLUS
si è proposta al territorio del Valdarno con

COrSI DI FOrMAzIONe DI LINGUA INGLeSe.
 Il corso è stato articolato su due livelli: livello BASe e AVANzAtO.

Si sono svolti 10 incontri della durata di 1 ora.
Per cercare di venire incontro agli iscritti abbiamo lasciato libera scelta in merito al 

giorno e alla fascia oraria delle lezioni.
Preferendo sessioni autunnali, i nostri iscritti hanno avuto la possibilità
di allungare il periodo di studio e pratica anche in una tornata invernale

dando così possibilità all’insegnante di costruire un programma su basi solide.

 Anche nell’anno 2019 abbiamo attivato entrambi i livelli del corso di inglese 
concludendoli poco prima dell’inizio dell’emergenza.

 Un’altra tipologia di corso attivato durante quest’anno è stato
il COrSO DI INFOrMAtICA Per PrINCIPIANtI: 

corso aperto a tutte le fasce d’età per imparare ad utilizzare al meglio
e nel modo più sicuro possibile le principali funzioni del computer!

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Associazione
 http://www.salveonlus.eu

rELAzioni gEnErAtiVE



     Durante i mesi estivi,
l’Associazione SALVe! HeALtH tO SHAre ONLUS ha avuto
l’opportunità di organizzare   il centro Estivo “gErMogLiA” !
 Mirato a favorire la relazione e la socializzazione tra i piccoli 
partecipanti - pur osservando tutte le precauzioni legate alla emergenza 
Covid19 che stiamo attraversando - questo centro estivo ha colto l’occasione 
per educare all’accoglienza dell’altro e alla scoperta del valore di ogni persona 
che è per noi arricchimento nella reciprocità.
 Affrontando temi attuali come la biodiversità e la ricchezza delle diverse cul-
ture presenti nel mondo, abbiamo trascorso tre settimane piene di avventure, scoperte e 
giochi! Pianificando il percorso sulla fascia di età 3-5 anni e seguendo le linee guida del Comune 
di Figline e Incisa Valdarno, con i nostri bimbi siamo riusciti a scoprire il mondo dell’Economia di 
comunione, le innate bellezze del nostro pianeta e dei popoli che lo abitano, l’orticoltura, l’apicol-
tura e il mondo equestre!
 Non abbiamo solo viaggiato con l’immaginazione verso un mondo più equo e sostenibile, ma 
abbiamo scoperto modalità per rendere questo sogno e speranza più concreta e tangibile anche per 
le popolazioni future intrecciandola con quella che Papa Francesco definisce “Ecologia integrale”.

gErMogLiA 2020

Ringraziamo tutti i nostri piccolipartecipanti, i genitori, il Comune di Figlinee Incisa Valdarno, il Polo Lionello…

…
gli educatorie i volontari
per la ricca
esperienza!    

 A tutti i soci e amici
inviamo i nostri più calorosi saluti e ci auguriamo di avervi portato, in questi mesi estivi, serenità e fiducia. Con l’auspicio 
di ritrovarci presto insieme - nel modo più sicuro possibile - per rendere ancora più concreto il nostro contributo nella 
crescita e divulgazione de “la cultura del dare” nell’ambito sanitario e sociosanitario.

L’Associazione

info e appuntamenti: Associazione “SALVE!”- hEALth to ShArE onLuS   associazione@salveonlus.org    www.salveonlus.org
cell. 324 0563186  - lunedì e mercoledì  9,30>13,00, venerdì dalle 10,00 alle 12,00


