HOLI - Calendario delle attività 2015
Lunedì
dalle 9 alle 12, Laboratori e spazio creativo e rilassante per genitori e figli in
collaborazione con l’associazione Le Curandaie - Calendario su www.lecurandaie.it
dalle 9 alle 12, Ludobiblioteca di libero scambio - accessibile a chi voglia prendere
o portare libri, giochi, CD, video, ecc. sempre in collaborazione con l’associazione Le
Curandaie.
dalle 21 alle 23, Corso di Avviamento al Teatro per adulti - in collaborazione con il
Comitato Genitori dell’I.C. Le Cure - www.lecuredeigenitori.blogspot.it.

Giovedì
dalle 17,15 alle 18.30, Laboratorio multiplo di Yoga, Danza e movimento, Teatro - i
laboratori sono finalizzati alla realizzazione di un musical.
dalle 16 alle 18.30, Trattamenti Craniosacrali (per gli iscritti all’Associazione) - la
craniosacrale è una disciplina orientata alla promozione della salute e del benessere,
che potrà essere di aiuto ai genitori fornendo loro maggiore energia e allentamento
dalle tensioni fisiche ed emotive, ai ragazzi che potrebbero trarne giovamento
riuscendo ad essere più presenti, concentrati e tranquilli. I trattamenti verranno offerti
gratuitamente grazie ad un progetto portato avanti in collaborazione con
l’Associazione NAME di Firenze, che fornirà gli operatori. www.centroname.it
dalle 15 alle 18.30, Laboratori artistici a tema - i laboratori saranno incentrati su
eventi annuali: Halloween, Natale Carnevale, Festa di Primavera, Pasqua, Verdestate,
ecc. con modalità comunicate di volta in volta e con la gradita e attesa collaborazione
delle amiche e degli amici de L’Officina dell’Arte. Calendario su www.holi.it.

Attività 2015 allo Spazio CURE
Giardino Cubattoli, Area Pettini
via Faentina 145 - Firenze 50133

Venerdì
dalle 9 alle 12, Sportello di Ascolto - consulenza gratuita di psicologi, mediatori
familiari e pedagogisti, in collaborazione con l’associazione Oltre di noi…loro. Lo
Sportello è diretto a rispondere alle varie esigenze delle singole persone e delle
famiglie anche in situazioni di emergenza e cioè in tutte quelle situazioni che
richiedono una risposta immediata, sia risolutiva che orientativa, garantendo la
massima serietà e riservatezza.
dalle 14.30 in poi, Cura e manutenzione dell’Area Pettini - parco Cubattoli ragazze, ragazzi, genitori e accompagnatori sono attesi a braccia aperte dal gruppo
Angeli del Bello (a cui HOLI ha aderito da alcuni anni), coordinato dall’amico e
prezioso socio onorario Paolo Melchiori. www.angelidelbello.org.

Sostieni l’Associazione HOLI onlus
IBAN IT64A0103002842000063176301
Associazione HOLI onlus - v,Sercambi 13 - 50133 Firenze - C.F. 94215100481 - www.holi.it

Attività di HOLI in collaborazione con:
Le Curandaie è un'associazione di giovani
madri dalle competenze più diversificate,
che vuole dare voce ed unire in
particolare le competenze delle donne e
delle mamme, attivando nel quartiere delle Cure un circuito di iniziative
culturali, economiche e sociali. L’associazione vuole essere un detonatore
che inneschi socialità e produttività, fornendo risorse, spazi di confronto
ed integrazione e soluzioni alla flessibilità lavorativa che troppo spesso,
soprattutto per le donne, significa non rientrare nel mondo del lavoro.

.

Tutti i lunedì mattina, dalle 9 alle 12 - Laboratori e spazio
creativo e rilassante per genitori e figli. L’attività è gratuita.
Calendario e info: www.lecurandaie.it - info@lecurandaie.it

Il Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo Le
Cure ha come scopo quello di promuovere presso
ogni sede istituzionale la centralità del Bambino e
del Ragazzo nella scuola pubblica ed in
particolare nell’IC LE CURE, quali punti di partenza
per lo svolgimento di tutte le attività sia didattiche,
che culturali, che extra-scolastiche. Ripropone
quest’anno il corso di avviamento al teatro per adulti:
dizione, recitazione, improvvisazione, esercitazioni su parte, alla fine del
quale verrà messo in scena uno spettacolo-saggio, il cui eventuale
ricavato sarà devoluto al Comitato Genitori I.C. Le Cure.

Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23
Corso di avviamento al teatro.
L’attività è gratuita. Per info: lecuredeigenitori@gmail.com

L’Associazione Holi onlus nasce dalla volontà e dall’impegno di un
gruppo di genitori, familiari, amiche ed amici, che hanno unito le proprie
forze e le proprie esperienze, allo scopo di costruire, insieme ai propri
ragazzi e ragazze diversamente abili, un
percorso di socializzazione, formazione,
coinvolgimento, elaborazione e
responsabilizzazione, finalizzato a
promuovere l’autonomia personale dei
ragazzi e delle ragazze, con l’obiettivo nel medio lungo periodo - di raggiungere
una condizione di vita il più possibile
indipendente.

Tutti i giovedì:
dalle 16 alle 18.30 - Laboratorio multiplo di Yoga, Danza e
movimento, Teatro
dalle 15 alle 18.30 - Trattamenti Craniosacrali per gli iscritti
alla associazione HOLI (Associazione NAME)
dalle 15 alle 18.30 - Laboratori artistici saltuari a tema
(Associazione L’Officina dell’Arte)
Tutti i venerdì:
dalle 9 alle 12 - Sportello di Ascolto (Oltre di noi...loro)
dalle 14.30 - Cura e manutenzione dell’Area Pettini (Gruppo
Angeli del Bello)

