
dal 17 al 22 di maggio
PRESENTA 

BIMBOLANDIA

PRO LOCO MARSILIO FICINO

Con il Patrocinio del  COMUNE DI FIGLINE  E INCISA VALDARNO

Piazza Marsilio Ficino 
 FIGLINE 

DOVE POTRETE TROVARE
 PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE

LUNA PARK, LABORATORI CREATIVI E ANIMAZIONE, 
PER IL DIVERTIMENTO  DI TUTTI I BAMBINI..!!



BIMBOLANDIA: una manifestazione 
dedicata interamente ai bambini, 
uno spazio in cui trovare giochi ed 
intrattenimento, un ambiente sereno 
e accogliente che coinvolgerà un 
pubblico senza età.

Anche quest’anno la Piazza di Figline 
Valdarno si vestirà a festa con la 
quinta edizione di “BIMBOLANDIA” 
organizzata dalla Pro Loco Marsilio 
Ficino, grazie alla collaborazione di 
volontari e giovani cittadini.Via libera 
al divertimento con luna park e aree 
di gioco, con laboratori creativi e 
formativi, con animazione, trucca-
bimbi e spettacoli di vario genere.

Numerose associazioni del territorio, 
che si impegnano tutto l’anno con 
i bambini, promuoveranno le loro 
attività coinvolgendo i più piccoli e le 
loro famiglie. 

Si ringraziano scuole ed asili, 
associazioni e ludoteche, centri 
ricreativi e sportivi, scuole di danza e 

di musica che hanno reso possibile, 
con la loro presenza, di realizzare un 
programma davvero ricco e vario. 
Dedicato dunque a tutti, a chi ha 
voglia di divertirsi e di fare parte di un 
gruppo, a chi amastare in compagnia, 
giocare, disegnare, creare, danzare, 
cantare, recitare....ma anche 
ascoltare o  semplicemente “mettersi 
in gioco”!

BAMBINI, SIETE PRONTI?

Vi aspettiamo numerosi!

SANDRA MAZZONI

 Presidente dell’Associazione Pro Loco 
“M. Ficino”

“Ass. Proloco Marsilio 
Ficino P.za San Francesco 15 - presso 
Palazzo Pretorio, 50063 Figline e Incisa 
Valdarno 
tel. 0559153509 mail: prolocofigline@
virgilio.it site:  www.prolocofigline.it”   

LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO PARTECIPATO A BIMBOLANDIA



MERCOLEDI’  
17  MAGGIO               

GIOVEDI’  
18  MAGGIO               

... Saranno utilizzabili i biglietti omaggio per il luna park ....

ORE 15.00-22.30
APERTURA DEL LUNA PARK  

ORE 17.00-19.00
CORRIDA APERTA A TUTTI I BAMBINI 

“DIMOSTRACI DI COSA SEI CAPACE!!”

ORE 9.00-13.00
LABORATORIO DI INGLESE per le scuole 

a cura di COOPERATIVA MARAMEO.
ORE 15.00-22.30

APERTURA DEL LUNA PARK
ORE 16.00-18.30

ART ATTACK 
a cura della PRO LOCO MARSILIO FICINO

ORE 17.00-19.00
ESIBIZIONE CANORA DEGLI ALLIEVI 

a cura della SCUOLA DI CANTO SCHUMANN DI FIGLINE E DI ARCI DI INCISA
ORE 21.30-23.00

“SOS 118” Lezione aperta a tutti i genitori sulle emergenze pediatriche a 
cura della “MISERICORDIA DI FIGLINE V.NO” presso il salone in P.za San Fran-

cesco.

VENERDI’  
19  MAGGIO

ORE 9.00-13.00
LABORATORIO DI INGLESE per le scuole 

a cura di COOPERATIVA MARAMEO 
ORE 15.00-22.30

APERTURA DEL LUNA PARK
ORE 16.00-18.30

“DI TUTTO UN PO’” laboratorio di riciclo creativo 
con utilizzo di materiali di uso quotidiano 
a cura di PRO LOCO MARSILIO FICINO

ORE 16.00-19.00
SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE 
a cura della CROCE ROSSA di INCISA

ORE 17.00-18.30
ESIBIZIONE CANORA 

a cura della SCUOLA G.B. DEL PUGLIA



Associazione Scuola di Musica "Schumann"
Abbiamo corsi vari: 

 Armonia
 Arpa classica e Arpa celtica
 Basso Elettrico
 Basso Tuba
 Batteria
 Canto
 Chitarra
 Clarinetto
 Contrabbasso
 Corno
 Flauto
 Fagotto

 Oboe
 Pianoforte
 Propedeutica per bambini
 Saxofono
 Storia della Musica
 Tastiera
 Teoria e Solfeggio
 Tromba
 Trombone
 Viola
 Violino
 Violoncello

Piazza Serristori – 50063 Figline Valdarno (Firenze) 
Telefono: 00 39 055 9153522 
E-Mail: scuolaschumann@libero.it 
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L’associazione La Tana dei Folletti
 nasce con l’intento di mettere a disposizione uno spazio di gioco dove i bambini possano 
esprimere la loro creatività e  formare le loro personalità. 

 La ludoteca baby-parking si presenta come un’area gioco pronta ad accogliere bam-
bini dai 13 mesi per attività di gioco libero e guidato...ma non solo! È attivo anche un ottimo 
servizio di doposcuola, per sostenere i bambini nei compiti scolastici, ma anche di ripetizioni 
private e corsi d'inglese per bambini e adulti. Si organizzano anche laboratori creativi e feste di 
compleanno (anche a domicilio) con un'animazione di prim'ordine! Le educatrici sono dispo-

nibili anche per il servizio navetta per accompagnare e riprendere i bambini a scuola.

Per info e costi:  P.za della Repubblica 15B, 50063 Figline Valdarno - Erica 347 0484382 - Sara 338 6218929 
www.latanadeifolletti.it   



SABATO   
20 MAGGIO

ORE 10.00-23.00
APERTURA DEL LUNA PARK

ORE 10.00-19.00 
CICLOFFICINA con PUNTO DI BICIASSISTENZA, 

DIMOSTRAZIONI DI TECNICHE DI AUTORIPAZIONE E 
MANUTENZIONE ORDINARIA a cura di FIAB VALDARNOINBICI 

ORE 10.00-19.00
STAND INFORMATIVO a cura di SPHINX & GORGO’

ORE 10.00-19.00
“LA FABBRICA DEL MATTONCINO” storia, evoluzione e cu-

riosità del mondo LEGO 
a cura de IL CLUB DEL MATTONCINO

ORE 10.00-19.00
STAND LUDICO INFORMATIVO a cura di AICE,

 Proiezione del video “Le Mille farfalle elettriche” 
Presentazione del Ricettario sulla dieta chetogenica e l'epilessia 

ORE 10.00-19.00
STAND INFORMATIVO a cura dell’ASS. VALDARNOLISTICO

Il Club del Mattoncino è un laboratorio creativo 
gratuito, con sede a Figline Valdarno, dove co-
struire oggetti e rappresentazioni con i mattoncini 
LEGO.
La nostra è una passione che non conosce limiti 

alla fantasia, dal collezionismo puro alla creazione di sculture, diorami, paesaggi e modellini. In ogni manifestazione a cui 
partecipiamo è possibile giocare liberamente con una valanga di mattoncini, ma c’è di più… i nostri esperti sono in grado 
di proporre anche laboratori didattici di insegnamento più tecnici e mirati per spiegare le tecniche e i fondamentali della 
Lego – scultura. Accogliamo nel nostro gruppo adulti e bambini legati dalla mania del mattoncino.  E non importa quale 
sia la vostra collezione, anche un solo set vi rende unici ed appassionati come noi!!
PER CUI NON ESITARE A CONTATTARCI PER FAR PARTE DEL NOSTRO GRUPPO DI AMICI!!!
E se avete in mente di animare i vostri compleanni, feste di paese o eventi importanti con i mattoncini….  i ragazzi del 
club sono a vostra disposizione!! 

Insieme troveremo la soluzione ludico – espositiva che fa per voi!
Tra i prossimi eventi in programma troverete

VALDARNO BRICK 2017
che si terrà Sabato 30 settembre e Domenica 1 Ottobre presso la palestra in p.za Don Minzoni al Matassino, Figline e 

Incisa Valdarno. Vi aspettiamo!!!
Laboratorio Creativo Gratuito “il Club del Mattoncino”

Corso Matteotti, 51 50063 – Figline e Incisa Valdarno (FI) Telefono: 0559158172
E-mail: info@ilclubdelmattoncino.it-Sito: www.ilclubdelmattoncino.it

Pagina Facebook: facebook.com/ilclubdelmattoncino



SABATO   
20 MAGGIO

ORE 10.00-19.00
STAND LUDICO-INFORMATIVO 

a cura della scuola ENGLISH WORLD
ORE 10.00-19.00

“CACCIA AL DISEGNO”, CACCIA AL TESORO PER I NEGOZI DEL 
CENTRO STORICO a cura di FIAB VALDARNOINBICI 

ORE 10.00-11.00
"LA VITA SEGRETA DEL LEGNO" LABORATORIO LUDICO CREATIVO

 a cura della COOPERATIVA MARAMEO
0RE 11.00-12.00

Presentazione del
 “PROGETTO GAIA -BENESSERE GLOBALE” 

a cura della Dott.ssa Hana Honovà e Valdarnolistico
ORE 11.00-12.00

"PLAY WITH US" LABORATORIO LUDICO IN LINGUA INGLESE 
a cura della COOPERATIVA MARAMEO

ORE 15,00-16.00 
Presentazione del “PROGETTO GAIA -BENESSERE GLOBALE” 

a cura della Dott.ssa Hana Honovà e Valdarnolistico
ORE 15.00-19.00

LABORATORIO DELLE FAVOLE a cura dell’ASS. VALDARNOLISTICO

ORE 15.30-19.00
“GUIDA PER PICCI(O)NI VIAGGIATORI. 

IL VALDARNO SUPERIORE TRA ARTE E STORIA”
Un viaggio in compagnia di una guida speciale attraverso i tredici 
Comuni del Valdarno Superiore per scoprire la storia di ogni centro 

abitato, i suoi edifici più importanti e i musei da conoscere e visitare.

Laboratori e presentazione della Guida 
a cura della Cooperativa Itinera C.E.R.T.A.

ORE 16.30-17.30
"CAPPELLAIO MATTO" LABORATORIO LUDICO- CREATIVO 

a cura della COOPERATIVA MARAMEO
ORE 16.30-17.00

“ENGLISH LESSON” LEZIONE DI PROVA IN INGLESE 
a cura della scuola ENGLISH WORLD

ORE 17.00-18.00
Presentazione del PROGETTO GAIA -BENESSERE GLOBALE 

a cura della Dott.ssa Hana Honovà e Valdarnolistico
ORE 17.00-18.30

STREET DANCE IN THE SQUARE lezione aperta di hip hop e breakdance 
a cura della scuola FIGLINE DANZA

ORE 17.30-18.30
"PLAY WITH US" LABORATORIO LUDICO IN LINGUA INGLESE 

a cura della COOPERATIVA MARAMEO



DOMENICA 
21  MAGGIO

ORE 10.00-23.00
APERTURA del LUNA PARK

ORE 10.00-19.00
STAND INFORMATIVO 

a cura di SPHINX & GORGO’
ORE 10.00-19.00

STAND INFORMATIVO 
a cura di FIAB VALDARNOINBICI

ORE 10.00-19.00
STAND LUDICO-INFORMATIVO a cura della scuola ENGLISH WORLD

ORE 10.00-19.00
“CACCIA AL DISEGNO”, CACCIA AL TESORO 

PER I NEGOZI DEL CENTRO STORICO a cura di FIAB VALDARNO IN BICI
ORE 10.00-11.00

"STRANANIMALI" LABORATORIO LUDICO
CREATIVO PER BAMBINI DAI 3 ANNI 

A CURA DELLA COOPERATIVA MARAMEO
ORE 10.00-12.30

ENGLISH LAB a cura della ludoteca LA TANA DEI FOLLETTI
ORE 11,00-12.00

Presentazione del PROGETTO GAIA -BENESSERE GLOBALE 
a cura della Dott.ssa Hana Honovà e Valdarnolistico

ORE 11.00-12.00
"PLAY WITH US" laboratorio ludico in lingua inglese per bambini dai 3 anni, 

a cura della COOPERATIVA MARAMEO
ORE 15.00-18.30 

LABORATORIO DI MOVIMENTO E PSICOMOTRICITA’ 
a cura dell’ASS. VALDARNOLISTICO

ORE 15,00-16.00
Presentazione del PROGETTO GAIA -BENESSERE GLOBALE 

a cura della Dott.ssa Hana Honovà e Valdarnolistico

L'Associazione culturale SphinX & GorgÒ, attiva dal 2003, si 
occupa di laboratori musicali nelle scuole, ha prodotto di-
schi, libri e spettacoli, collabora stabilmente con istituzioni 
accreditate a livello nazionale. 

Per informazioni sull’Associazione: www.sphinxandgorgo.com 
Nell’ambito locale ha prodotto in collaborazione con l’I.S.I.S. Vasari il musical “LE AVVENTURE DEL 
BARONE DI MÜNCHAUSEN”, rappresentato al Teatro Garibaldi di Figline e al Teatro Comunale di 
Cavriglia.
Sempre in ambito locale propone:
PIANABETO JAZZ&CO.  Nei locali della sede, un antico borgo immerso nel verde a 5 km. da Figline 
Valdarno,    vengono tenuti corsi, stages, masterclass con musicisti di calibro internazionale e spe-
cialisti del settore jazzistico. 
CENTRI ESTIVI DI PIANABETO – BROLLO. Dal 2013 l’Associazione gestisce in collaborazione con il 
Comune centri estivi che offrono attività artistiche, creative e culturali. Quest'anno i centri estivi 
saranno pieni di sorprese, scoperte e invenzioni, con la collaborazione del Polo Scientifico dell'Uni-
verità di Firenze. 
Per informazioni su scuola di musica e centri estivi: www.pianabetojazz.it



Da trenta anni la scuola opera nel Valdarno con l’obiettivo di far avvicinare i ragazzi 
a questa splendida arte. Molti allievi della scuola nel corso degli anni hanno fatto 
della danza la loro professione come ballerini in importanti compagnie di danza. 
Lo staff dei docenti è formato da insegnanti diplomati e ballerini professionisti che 
con passione accompagnano i ragazzi durante il percorso nel mondo della danza. 
Nella scuola si possono trovare corsi di danza classica per bambini da quattro anni 
fino ad i corsi di livello avanzato . Vi sono inoltre corsi di danza moderna , contem-
poranea , hip hop e break dance .
La sede è in Via della comunità europea 13/b, Figline Valdarno .



ORE 16.00-17.00
BOLLE GIGANTI 

a cura della ludoteca LA TANA DEI FOLLETTI
ORE 16,00-17.30

"SCACCIAPENSIERI: COLORIAMO I GIORNI NERI"   
laboratorio ludico- creativo per bambini dai 3 anni, 

a cura della COOPERATIVA MARAMEO
ORE 16.30-17.00

“ENGLISH LESSON” LEZIONE DI PROVA IN INGLESE 
a cura della scuola ENGLISH WORLD

ORE 17.00-18.00
Presentazione del PROGETTO GAIA 

BENESSERE GLOBALE 
a cura della Dott.ssa Hana Honovà e Valdarnolistico

ORE 17.00-18.00
TRUCCABIMBI a cura della ludoteca I FOLLETTI DEL 

BOSCO
ORE 17.00

DANCE SHOW E BABY DANCE 
a cura della scuola TALENT ACADEMY

ORE 17.30-18.30
"PLAY WITH US" 

laboratorio ludico in lingua inglese per bambini dai 3 
anni,  a cura della COOPERATIVA MARAMEO

DOMENICA 
21  MAGGIO

LUNEDI’ 
17  MAGGIO

… saranno utilizzabili 
i biglietti scontati per il luna Park … 

ORE 15.00-22.30 
APERTURA DEL LUNA PARK

ORE 17.00-19.00
LABORATORIO E SPETTACOLO DI ARTE CIRCENSE 

a cura del CIRCO TASCABILE



 

 CORSI DI MEDITAZIONE 

 CORSI DI TRAING AUTOGENO 

 MUSICOTERAPIA  IN           

GRAVIDANZA 

 CORSI DI INGLESE E            

SPAGNOLO SERALI 

 INCONTRI DI SOSTEGNO    

ALLA GENITORIALITA’ 

 GRUPPI DI AUTO AIUTO 

ATTIVITA’ PER ADULTI 

MARAMEO  

Cooperativa Sociale Onlus 

tel. 055 5341083 

Cell. 349 6355559 

E-mail: info@cooperativamarameo.it 

www.cooperativamarameo.it 
 

Via G.Natta, 16 int. 2 

Montevarchi (AR) 

YELLOW SUBMARINE 

SPAZIO GIOCO 
IN INGLESE

 Servizio educativo in lingua inglese rivolto 
alle famiglie con bambini di età compresa 
tra i 18 mesi e i 36 mesi. Un’interessante 
offerta ludico-educativa, che mira a favori-
re l’esplorazione, la manipolazione,           
il movimento e l’autonomia.

 Aperto dal lunedì al venerdì tutto l’anno 
dalle 7.30 alle 13.30 con flessibilità 
sull’orario di entrata e di uscita, con     
massimo 5 ore di permanenza.

 Non è prevista la consumazione del pranzo, 
ma una colazione  al mattino.

 L’ambiente, di nuova ristrutturazione, è 
predisposto in modo da favorire il gioco, la 
socializzazione e l’autonomia  attraverso 
attività appositamente pensate.

 PSICOMOTRICITA’ e  MUSICA  sono 
parte del progetto educativo con incontri a 
cadenza settimanale.

La Fabbrica del Gioco 
Learning Studio  

Helen Doron English 

Il primo Learning Studio Helen Doron   
English, per bambini dai 3 mesi ai 18 anni, 
con sede a Montevarchi, che effettua corsi 
di inglese attraverso un metodo di insegna-
mento numero 1 al mondo, nuovo e diver-

tente. I corsi si svolgono interamente in  
inglese e stimolano l’utilizzo della lingua 

in modo naturale, attraverso l’ascolto     
ripetuto, il rinforzo positivo e 

l’incoraggiamento, l’apprendimento in pic-
coli gruppi, il divertimento (grazie a gio-

chi, musica, attività artistiche e creative) e 
con il supporto di materiale didattico      

esclusivo e all’avanguardia.

Tutti i corsi sono tenuti da insegnanti qua-
lificati ed esperti, appositamente formati 

per insegnare il metodo Helen Doron     
English. I corsi partono ogni settimana a 

seguito di una lezione dimostrativa        
gratuita e senza impegno.

Il nostro Learning Studio organizza:       
campus estivi;                                              
programmi specifici per nidi e   
scuole dell’infanzia;                                            
feste di compleanno;

 LUDOTECA servizio educativo e 
ricreativo pomeridiano dal lunedì al 
venerdì dalle 14.30 alle 19.00.  

 SPAZIO AI COMPITI sostegno ai 
compiti scolastici con personale quali-
ficato tutti i giorni compreso il sabato.

 TORNO SABATO uno spazio creati-
vo e di gioco tutti i sabato mattina  
dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

 FABBRICA DI COMPLEANNI  
feste di compleanno con animazione 
in sede e fuori sede.

 LA CHIOCCIA servizio di  baby-
sitting domiciliare.

 LABORATORI Attività tematiche 
per i bambini di tutte le fasce di età 
(yoga, musica, cucina..).

 COMPITI SPAZIALI assistenza ai 
compiti per bambini con DSA.

 ULLALLA’ PER GLI SPOSI      
animazione per bambini ai matrimoni.

 PRONTO TATA servizio di intratte-
nimento del sabato sera dalle 18.30 
alle 22.30:  4 ore di giochi a tema!

 CENTRO ESTIVO spazio ricreativo 
incentrato sul gioco aperto tutta 
l’estate.

CHI SIAMO 

La Marameo si costituisce 
come centro ad alta specia-
lizzazione nell'affrontare le 
problematiche dei bambini 
e delle loro famiglie. Offre 
servizi di prevenzione e consulenza, con 
l'obiettivo di eliminare gli ostacoli ad una 
crescita compatibile con le capacità indivi-
duali. 
Allo stesso tempo si occupa di promuovere 
il benessere del bambino con progetti edu-
cativi nelle scuole e negli asili nido (corsi 
di pratica psicomotoria educativa preventi-
va, progetti di educazione alle emozioni, 
corsi di mindfulness, laboratori di yoga e 
arteterapia..). 

Dal 2011 la Marameo è anche Fabbrica 
del Gioco, uno spazio per bambini che   
propone attività ricreative e formative 
(laboratori); assistenza compiti;              
servizi di consulenza e progetti di sostegno             
alle famiglie.

Nel 2012, con l’intento di favorire la cre-
scita del bambino,  la Cooperativa Mara-
meo è divenuta sede esclusiva della scuola 
di inglese Helen Doron English, offrendo 
corsi  riconosciuti in tutto il mondo a bam-
bini di età compresa tra i 3 mesi e i 18 anni. 
I corsi si svolgono all'interno della sede, 
negli asili nido e nelle scuole  dell'infanzia.



EVENTI COLLATERALI
nei giorni di Sabato e Domenica 

potrete trovare a prezzi vantaggiosi:
 Presso la GELATERIA ELMI 

CREPES, POP CORN E GELATO
 Presso la PASTICCERIA SAIDA

BOMBOLONI CALDI E GELATO
 Presso il bar IL COVO DE’ RICCI

ZUCCHERO FILATO 

Domenica in Corso Matteotti sarà presente:
 MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

         a cura dell’Associazione ANTARES



A.S.D. Circo Tascabile
piazza Cairoli, 4/C - 50065 - Pontassieve (FI)

info@circotascabile.com - www.circotascabile.com
pagina facebook: Circo Tascabile

CF 94167810483 

"E' arrivato il Circo Tascabile! - Laboratori di circo per tutti" o qualcosa di simile..!
Arriva portando allegria, colore, movimento e con sé un sacco di oggetti da far provare a tutti: 

palline, fazzoletti, diabli, piatti cinesi, flower-stick, bolas, clave… E non solo perchè potreste anche ritrovarvi in equili-
brio sopra una sfera o addirittura camminare sopra su di un filo, come i grandi artisti del circo.

ASD Circo Tascabile è specializzata nel settore della circomotricità e si compone di operatori che, oltre ad essere 
educatori, animatori e artisti professionisti, sono formatori con esperienza e costantemente aggiornati con specifiche 
formazioni trasversali (danze e coreografia, acrobatica, teatro, mimo, motoria e disabilità ecc) per lo svolgimento di 

laboratori, corsi stabili di circo e progetti con le scuole.
Dal 2009 il Circo Tascabile è attivo sul territorio della Val di Sieve, del Valdarno e su Firenze con corsi stabili che 

iniziano a ottobre e si concludono a maggio, formazione per insegnanti, laboratori in piazza, centri estivi, animazioni ed 
organizzazione di eventi

La sede CRI di Incisa nasce nel 1928 come delegazione del Comita-
to Provinciale di Firenze.  La sede era situata in Piazza Mazzanti e 
chiamata il LAZZARETO dove venivano ricoverati i malati e i feriti 
di guerra. Nel 1932 diventa sottocomitato con la nomina del primo 
presidente.
I nostri principi fondamentali
Garanzia e guida delle azioni sono i sette Principi Fondamentali del 
Movimento Internazionale di Croce Rossa, che ne costituiscono lo 
spirito e l'etica: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, 
Volontariato, Unità e Universalità.
Le nostre attività

 - Tutela e protezione della salute e della vita
La Croce Rossa pianifica ed implementa attività e progetti di tutela e promozione della salute nonché di assistenza sani-
taria, volti alla prevenzione ed alla riduzione della vulnerabilità individuale e della comunità, incoraggiando l’adozione 
di misure sociali e comportamentali che determinino un buono stato di salute.
- Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e disastri
La C.R.I. si adopera per garantire un’efficace e tempestiva risposta alle emergenze nazionali ed internazionali, attraverso 
la formazione delle comunità e lo sviluppo di un meccanismo di risposta ai disastri altrettanto efficace e tempestivo.
 - Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della cittadinanza attiva
Realizziamo interventi volti a sviluppare le capacità dei giovani, affinché possano agire come agenti di cambiamento 
all’interno delle comunità, promuovendo una cultura della cittadinanza attiva. 

Itinera C.E.R.T.A. nasce nel 2007 a Montevarchi per volontà di  profes-
sionisti nel campo della cultura e dell’ambiente che decidono di fare 
della valorizzazione dei beni culturali e della promozione del patrimo-
nio locale una professione.
Attualmente abbiamo all’attivo collaborazioni con molti musei del Val-
darno, con pubbliche amministrazioni, enti ecclesiastici e privati.
In occasione di “Bimbolandia” proponiamo esperienze ludiche di di-
dattica e la presentazione di 

“Guida per picci(o)ni viaggiatori. Il Valdarno Superiore tra arte e storia”.
Un viaggio in compagnia di una guida speciale attraverso i tredici Comuni del Valdarno Superiore per scoprire la storia 
di ogni centro abitato, i suoi edifici più importanti e i musei da conoscere e visitare.

La Guida è stata realizzata in collaborazione con
CULTURA EDUCAZIONE RICERCA TURISMO AMBIENTE S.r.l.
via Isidoro Del Lungo, 58 -  Montevarchi (AR)
C.F e P.IVA 01918800515 Tel/Fax 0559336202 - e-mail: info@itineracerta.it  - www.itineracerta.it



La misericordia di Figline Valdarno è un’associazione di volontariato che opera sul territorio dal 1830.  
       È vissuta dai propri confratelli come una famiglia dove l’obiettivo primario è aiutare il prossimo ma, 

anche, dedicare il proprio tempo libero e il proprio cuore per fare qualcosa di buono, anziché bighellona-
re.

Tutto questo lo facciamo con varie tipologie di servizio: 
 SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE H 24,
 SERVIZI SOCIALI DI TRASPORTO,
 CENTRO  FORMAZIONE PER IL SOCCORSO,
 ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE, 
 PRESTAZIONI AMBULATORIALI CON MEDICI E INFERMIERI PROFESSIONISTI,
 SERVIZIO ANTIUSURA E SPORTELLO DEL MICROCREDITO,
 ONORANZE FUNEBRI.

Sicuramente troverai un’attività 
adatta anche a te, un’attività che 

ti faccia sentire a casa e che ti 
permetta di essere d’aiuto alla tua 

comunità.
VIENI A CONOSCERCI E CONDIVIDI 
CON NOI LA GIOIA DI AIUTARE IL 

PROSSIMO!!!

 

 

ALLI’INTERNO DEL PROGRAMMA  

DELL’EVENTO: 
IN  

COLLABORAZIONE 
CON 

   SERMIS  
Servizi alle Misericordie 

CON LA PARTECIPAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DI: 

FIAB Valdarnoinbici

FIAB ValdarnoInBici è l'associazione del 
Valdarno che aderisce alla Federazione 

Italiana Amici della Bicicletta. 
Ci poniamo a servizio della comunità 
degli utilizzatori delle biciclette, con lo 
scopo di contribuire allo sviluppo della 
mobilità sostenibile, al miglioramento 
delle condizioni ambientali e della qua-

lità della vita. 
L’associazione promuove iniziative per 
un ambiente, sia naturale che urbano, 
più pulito, più vivibile, che tuteli la sa-
lute dei cittadini e favorisca le relazioni 

sociali.

Contatti:
www.valdarnoinbici.blogspot.it
infovaldarnoinbici@gmail.com

http://www.facebook.com/
valdarnoinbici.fiab

mobile: 339.4773203
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oltre a pizze di tutti i tipi
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IN OMAGGIO BIGLIETTO 
INGRESSO PISCINA 

per ogni bambino
Per le classi che faranno “la pizzata”, 
 cena di fine anno scolastico, presso di noi

50
DI ATTIVITA’

vai sul nostro sito per vedere le 
feste in programma
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 VIA SCOTELLARO ROCCO 3 - INCISA VALDARNO (FI) 

Tel. 055 8335386 

PRONTO INTERVENTO
Cell. 335 5961013 

335 8386942

www.valdarnospurghi.com

Cell. 335 6765795 - Tel. 055 965548  
Via Fiorentina, 94 - Loc. Casalino   

Faella - Pian di Scó (AR)

TRIVELLAZIONE POZZI

SPURGO POZZI

ASSISTENZA POZZI

MANUTENZIONE POZZI

ELETTROPOMPE SOMMERSE

INSTALLAZIONE SONDE GEOTERMICHE



ENGLISH WORLD
Via Rosai 6, 52027 San Giovanni Valdarno

Tel. +39 055 9330803
Cell. +39 320 5569541
www,englishworld.it

https://www.facebook.com/EnglishWorldSanGiovanni

English World di San Giovanni Valdarno dal 2010 offre corsi efficaci, divertenti e di alta qualità con insegnanti di madre 
lingua inglese e risorse favolose. Corsi per bambini da 20 mesi in su, per adolescenti e adulti di tutti i livelli in gruppo e 
individuali, nella nostra scuola e in aziende e collaborazioni esterne. 

Oltre ai corsi durante l’anno scolastico, svolgiamo workshop creativi il sabato mattina per festeggiare tutte le feste impor-
tanti dell’anno, e anche campi estivi fantastici presso il campeggio Norcenni Girasole a Figline per i bambini da 6 anni in 
su, e presso la nostra scuola in Via Rosai 6, San Giovanni Valdarno, per i bambini fra 4 e 6 anni. 

Venite a trovarci al nostro stand per avere informazioni sui corsi annuali, campi estivi, workshop creativi, per comprare 
un biglietto della lotteria in cui potreste vincere 
un buono da €100 verso un corso di inglese presso 
la nostra scuola*, per creare un bellissimo souve-
nir inglese da portare a casa e per avere un assag-
gio del nostro metodo per i bambini di 2-3 anni 
e 4-6 anni. 
*I proventi della lotteria saranno devoluti al CAL-
CIT.

Viviamo in un’epoca di 
cambiamento e trasforma-
zione. Per andare in questa 
direzione, noi di Valdar-
nolistico siamo dell’idea 
che si deve innescare la 
trasformazione e il cam-

biamento dell’uomo inteso nella sua interezza. 
Riportandolo al centro dell’attenzione, dandogli 
il giusto ruolo, equilibrio, benessere e salute. Se 
l’uomo cambia, anche la realtà cambia, perché 
essa non è che una sua proiezione! La visione oli-
stica e le sue discipline sono i mezzi per attuare 
questo cambiamento. Noi intendiamo l’olismo 
come totalità. I problemi che ostacolano il cam-
biamento vanno affrontati nella loro interezza, 
nel loro insieme perché non sono separati gli uni 
dagli altri. Noi lo facciamo partendo dall’uomo.
Valdarnolistico è un’associazione di promozione 
sociale per la diffusione delle pratiche olistiche.
Siamo un gruppo di professionisti del benessere 
che intende creare sinergia e rete tra le associa-
zioni e tra operatori olistici, avvicinare alle disci-
pline olistiche la gente comune e i soggetti par-
ticolarmente svantaggiati o esclusi a vario titolo, 
che mette a disposizione dell’utenza la propria 
preparazione ed esperienza, per favorire la risco-
perta del benessere fisico ed interiore.

Per ulteriori informazioni vai al sito 
www.valdarnolistico.it



Tel. 055 959225 - 9865725
Via Roma, 122-124-126 - Figline Valdarno (FI)  

valdarnogomme@tiscali.it

ASSETTO RUOTE 
EQUILIBRATURA ELETTRONICA 

RIPARAZIONE GOMME

AMBULATORIO 
 VETERINARIO

CURA E BENESSERE 
DEGLI ANIMALI 

DOMESTICI

Via della Vetreria, 21 - Figline Valdarno  (Fi) 
Tel. 055/959448 - 329 7363984

  www.bumbuc.eu-  bumbuc@bumbuc.eu


