
“Sei Tu!” Protagonisti i bambini (5-11 anni) Incontri a tema sui corretti stili 

di vita per crescere sani e in maniera consapevole 

 

La rassegna – con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino e promossa 

da Regione Toscana in collaborazione con Auser Sesto Fiorentino, 

Florence Art Edizioni, Ex Libris/Auser, Banca della Esperienza, BUONA 

Benessere a misura di bambino, Pasticciando Insieme, Associazione Sale 

in Zucca, Fratres Donatori di sangue Sesto F.no - si rivolge ai bambini di età 

compresa tra i 5 e gli 11 anni con lo scopo di far conoscere e far riflettere 

sull’importanza dei corretti stili di vita che fin da piccoli devono essere acquisiti 

per una crescita sana e consapevole. Per far questo professionisti dei vari ambiti 

si confronteranno in maniera giocosa con i partecipanti. 

 

“SEI TU!” si compone di quattro appuntamenti da tenersi il sabato mattina dalle 

ore 10 alle 12 presso il Circolo Auser Nuova Zambra di Sesto Fiorentino (Via 

Pasolini 101) ad ingresso gratuito con i seguenti argomenti: 

 

Sabato 25 gennaio EDUCAZIONE ALIMENTARE E adesso cucini tu! Con 

Pasticciando Insieme con Irene Mati 

“Sei Tu!” Libro a cura di CALCIT Valdarno F.no consigliato dalla SIMPE Società 

Italiana Medici Pediatri - Letture ad alta voce intorno ai fornelli 

 

Sabato 8 febbraio EDUCAZIONE MOTORIA Facciamo squadra! Con Paola 

Tedeschi 

“Sei Tu!” Libro a cura di CALCIT Valdarno F.no consigliato dalla SIMPE Società 

Italiana Medici Pediatri - Letture ad alta voce e giochi di squadra a cura di Banca 

della Esperienza 

 

Sabato 22 febbraio EDUCAZIONE AMBIENTALE L’ambiente sono io! Con 

Fabio Petrini 

“Il curioso caso di Piandiscarica” di Emma Rotini – Laboratorio di carta con la 

scrittrice 

 

Sabato 7 marzo EDUCAZIONE EMOTIVA I nonni sono troppo forti! Con Banca 

della Esperienza - “Nonna, mi racconti una storia?” di Sabrina Rizzello - Letture 

ad alta voce e tanta musica 

In occasione dell’ultimo appuntamento sarà offerta a tutti i partecipanti una 

golosa merenda! 

per info 347 3204416; 055 4494075                    EX LIBRIS via Pasolini 101, Sesto Fiorentino  


