
SABATO 28 SETTEMBRE 2019

dalle ore 15

FESTA DEL DONo

c/o il giardino della Casa di Riposo e
Centro Diurno "Il Gignoro"
Via de Robertis - Firenze

Saranno presenti:

Associazione culturale

L’IMMAGINARIO
e l’associazione di arteterapia

CRETE
con l’ istallazione artistica CAVALCATA
ispirata alle opere di Marino Marini

PARCO DELLA PACE
di Sant’Anna di Stazzema

e l’associazione I COLORI DELLA PACE
con una porzione di TAPPETO DEL

MONDO realizzato per promuovere la
pace tra i popoli

Associazione

HOLI
con l’OGGETTOTECA per il prestito di

oggetti

Associazione

AILO
con un assaggio di YARN BOMBING
per colorare la nostra “piazza”

Associazione

ORTOBIOATTIVO
con un modello di agricoltura che
replica la saggezza della natura

Coro dei SOLISTI FIORENTINI con
le loro splendide voci

Le Chiese Evangeliche Fiorentine
(Valdese, Battista e dei Fratelli) con
letture e riflessioni per scoprire
indicazioni che la Bibbia offre su
come affrontare le emergenze che

sono sotto i nostri occhi

A cura della DVF Casa di Riposo e Centro

Diurno Il Gignoro, del Gruppo spontaneo

Scambiodono e di alcune Chiese

Evangeliche Fiorentine

(Valdese, dei Fratelli e Battista)

Insieme allo scambio di oggetti,

indumenti e giocattoli, non

mancheranno laboratori creativi con

materiali di recupero, massaggi

Shiatsu, trattamenti Reiki, fiori di

Bach, Nordic Walking, Qi Gong, Thai

Chi, ricette di cucina per far fuori gli

avanzi, piante grasse e non, trottole,

musica, allegria e… tanto altro ancora.

Per i bambini sarà disponibile un

apposito spazio dove sperimentare lo

scambio dono.

Non resta che venire e… vedere di

persona!

Un pomeriggio all’ insegna dell’ incontro,
del dono e dello scambio… ma anche

della gratitudine e della responsabilità.
Una festa in contrasto con la mentalità
dello spreco e dello scarto… ma a favore

del meraviglioso dono che abbiamo
ricevuto:

il n
ost

ro
pia

net
a!

"Con la collaborazione del Comune di Firenze-Quartiere 2"

In caso di pioggia la manifestazione non avrà luogo

v edizione



Per un pomeriggio il giardino della Casa di Riposo e Centro Diurno Il Gignoro sarà la nostra piazza.

Una PIAZZA
dove non si compra e non si vende… ...eppure si potranno prendere cose

dove nessuno sale in cattedra… .. .eppure si potrà imparare

dove nessuno assale o assilla… .. .eppure si potranno trovare tanti spunti

di riflessione

dove non si urla… .. .eppure tutti potranno esprimersi

dove non c’è competizione… .. .eppure si potrà crescere

dove non si usano prodotti inquinanti… .. .eppure si mangerà una gustosa merenda

a km 0 o quasi!

nOn PORTARE SOLDi !

Porta solo quello che sei,
quello che sai, quello che
desideri donare e la tua
voglia di conoscere e

incontrare altre esperienze.
Nessuno pretenderà nulla…
tranne il rispetto per ciò che

ci circonda!

Molte delle iniziative presenti possono

essere scoperte al momento o seguendo la

nostra pagina facebook "Casa di riposo e

Centro Diurno per anziani IL GIGNORO, Firenze" ,

ma per alcune è indispensabile venire

“preparati” portando:

OCCHIALI

(https://standupforlife.wordpress.com);

ALIMENTI NON DEPERIBILI

(https://rondacaritafirenze.jimdo.com/)

PICCOLI ELETTRODOMESTICI DA RIPARARE

(http://www.restartersfirenze.it/)

Inoltre, vieni con un abbigliamento

comodo… non si sa mai!

La nostra festa è inserita all’ interno del

DONO DAY 2019 nella sezione

organizzazioni no profit. Parteciperà a un

contest! Per votarla puoi cliccare il l ink

giornodeldono.org/2019-contest-onp/.

Lo scorso anno ci siamo classificati

secondi!




