VOLONTARIAMENTE
Il Progetto propone percorsi di Educazione alla Salute attraverso incontri di
animazione rivolti ai bambini, ai genitori, ai nonni per promuovere, nella comunità di Vicopisano, sani stili di vita necessari per l’acquisizione del benessere
fisico, psichico e sociale, individuale e
collettivo.
L’iniziativa propone l’attivazione di laboratori tendenti a mettere in connessione
diversi temi (ambiente, salute, qualità
della vita) attraverso vari percorsi e focalizzandosi con particolare attenzione
sulle interazioni tra dimensione individuale, sociale, ambientale.

È una iniziativa del
Centro Italiano Femminile di Vicopisano

in collaborazione con

Centro Italiano Femminile

In collaborazione con
Comune di Vicopisano
Geofor SPA
UISP Valdera
Caseificio Busti

Per informazioni
rivolgersi alla Segreteria del CIF di Vicopisano

Centro Italiano Femminile

Piazza della Repubblica 26-27-28
56010 San Giovanni alla Vena
Tel. 050 796048
e-mail cif@cifvicopisano.com
www.cifvicopisano.com

Responsabile del progetto
Dr.ssa Enrica Corti

Orario ufficio
Mercoledì 9:00-12:00
Venerdì 15:00-18:00

Volontariamente
sani
Un percorso di animazione alla scoperta
di uno stile di vita salutare

QUANDO

I LABORATORI

GLI EDUCATORI

Il progetto si articola in 5 incontri ed una
visita guidata presso il Caseificio Busti e
si realizzerà tra novembre e gennaio; gli
incontri, della durata di due ore, si svolgeranno ogni due settimane.

CIF 25NOV2017 h16:00-18:00

Dr.ssa Loredana Nassi
Psicologa

GUSTI E COLORI

scoperta sensoriale e creatività alimentare

		 CIF 2DIC2017 h16:00-18:00

MANGIANDO SI IMPARA

la nutrizione e la scoperta del cibo

DOVE
Sede del CIF
San Giovanni Alla Vena
P.zza della Repubblica 28
Biblioteca comunale
Vicopisano - Via Lante 50

BIBLIOTECA 14DIC2017 h16:00-18:00
SPRECO MENO

stili di vita responsabili e sensibilizzazione/
informazione sulla raccolta differenziata e riutilizzo dei materiali recuperabili

Dr.ssa Laura Oliva
Relazioni Esterne e Comunicazione
Geofor
Dr.ssa Lara Ciardelli
Medico Veterinario
Paola Sanguineti
Operatrice sportiva Diploma I.S.E.F
Dr.ssa Iana Da Prato
Biologa

CASEIFICIO 3GEN2018 h9:30-12:30
IL VIAGGIO DEGLI ALIMENTI

visita guidata alla scoperta del processo
di trasformazione del latte

CIF 13GEN2018 h16:00-18:00
GINNASTICA AL DOPOSCUOLA

incontro informativo sulle problematiche posturali nell’età dello sviluppo in ambito scolastico e laboratorio di ginnastica posturale

BIBLIOTECA 19GEN2018 h16:00-18:00
LA CULTURA DEL CIBO

il valore simbolico degli alimenti, le tradizioni,
il carrello pieno di … benessere o minacce
per la salute

Volontariamentesani

