
 Cari amici dell’Associazione SALVE!
con questa newsletter vogliamo sia invitarvi a prender parte 
ai progetti in fase di avvio per il mese di Novembre e Dicembre 
2022 sia tenervi informati qualora vi siate persi qualche iniziativa 
passata. 

Ecco cosa bolle in pentola!

Figline e Incisa Valdarno
30 Ottobre 2022

Il Progetto NoI QuI riparte alla grande
e vi propone le seguenti attività: 

ore 10-11 – martedì – Laboratorio di Caviardage

ore 11-12 – martedì – Laboratorio artistico con materiali
 di riciclo con Roberto Cipollone ‘Ciro’
 
ore 15-17 – mercoledì – PhIloCafè  Laboratorio di ricamo
 e lavoro a maglia

ore 16:30-18:00 – mercoledì – Doposcuola per bambini < 12 anni

ore 9-10 – giovedì – Rieducazione posturale adattata

ore 10-11 – giovedì – Alfabetizzazione digitale

ore 11-12 - giovedì – Laboratorio di disegno

Per info, contattateci pure sia per telefono che per e-mail!
cell. 324 0563186   -   associazione@salveonlus.org

attività per Novembre
e Dicembre 2022

In tutti gli orari del progetto NOI QUI sarà possibile
diventare un/a volontario/a al Fagotto!



11 -  12 - 13 Novembre 2022

 Avremo a disposizione uno stand, in condivisione con 
AVIS, presso Piazza Bonechi a Figline Valdarno. Sarà un’oc-
casione per farci conoscere agli abitanti del territorio e porte-
remo una selezione dei capi del Fagotto.

 Inoltre, Domenica 13 Novembre dalle ore 11:30 alle ore 
12:00 faremo uno spettacolo sul palco in Piazza Bonechi dove 
alcuni amici e soci canteranno e faranno una sessione di divul-
gazione scientifica per incentivare il consumo consapevole 
e il riutilizzo dei capi. 

15 - 18 Dicembre 2022

 Come da tradizione, anche quest’anno 
organizzeremo il Mercatino Natalizio L’Er-
ba Brusca del Burchio, ma c’è una novità: il 
mercatino sarà co-finanziato dal CESVoT. 
 Questo ci consentirà di dar nuova vita a questo progetto 
che, come sempre, ospiterà gli stand di produttori, artigiani e 
associazioni del territorio, e quest’anno verranno organizzate 
conferenze, workshop e presentazioni di libri attinenti alle te-
matiche ambientali sia per adulti che per bambini. 

Prossimamente vi diremo di più sul programma dell’evento, 
nel frattempo tenetevi liberi in quei giorni!



Vi abbiamo detto quali sono
i progetti futuri di SalVE!
ora diamo un piccolo sguardo al recente passato
per vedere quello che è accaduto nei mesi estivi.

Nel mese di agosto e nelle prime settimane di 
settembre si sono svolti i nostri Centri estivi, a 
cui hanno aderito una decina di bambini. Hanno 
partecipato, come ospiti, anche 2 fratellini Ucrai-
ni: è stato possibile osservare come sia semplice 
per i bambini, nonostante le barriere linguisti-
che, avere relazioni inter-culturali.  Il Centro esti-
vo aveva come obiettivo quello di sensibilizzare i 
bambini a stili di vita più sostenibili ed ecologici.

I bambini si sono impegnati anche con lavoretti 
fatti con materiale di riciclo!

Un momento
della relazione
del dott. Siciliano

domenica 23 ottobre 2022
 Si è appena conclusa la 7° Edi-
zione del Festival dello star bene che, 
come sempre, offre lezioni dimostra-
tive di Pilates, Feldenkrais, Thai 
Chi…
 Per questo Festival, visto il pe-
riodo in cui ci troviamo, abbiamo ca-
lorosamente accolto la partecipazione 
di Domenico Siciliano, professore di 
Filosofia del Diritto dell’Università degli Studi di Firenze, per una 
conferenza dal titolo “Un cessate il fuoco è un cessate il fuoco” per 
ribadire il nostro NO alla guerra!

Centri estivi
Germoglia
edizione 2022

Due momenti dei Centri estivi:  gioco e ‘rinfresco’ gioioso nella grande calura
e serio impegno nel disegnare e colorare.


