
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!

FESTA DEL DONo
SABATO 28 SETTEMBRE 2019 dalle ore 15
c/o il giardino della Casa di Riposo e Centro Diurno "Il Gignoro"

Via de Robertis - Firenze

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:

In caso di pioggia la manifestazione non avrà luogo

A cura della DVF Casa di Riposo e Centro Diurno Il Gignoro,
del Gruppo spontaneo Scambiodono e di alcune Chiese
Evangeliche Fiorentine (Battista, dei Fratelli e Valdese)

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

il n
ostr

o pian
eta!
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