L’infinito benessere non è solo il nome
di una “rete di impegno sociale e culturale”,
ma è anche un tema che verrà proposto
alla cittadinanza, mediante incontri
da parte di associazioni del non-profit.

I LUNEDI DI INFINITO BENESSERE
al Centro Culturale di Treviglio h 20,45
da un’idea di AuserCultura

Incontri sul tema del Benessere
Con il patrocinio:

I LUNEDI DI INFINITO BENESSERE
Programma degli Incontri

Lunedì 11 novembre 2013
presso Caffè Letterario- vic.Bicetti

“VIVI CON STILE”
Suggerimenti per migliorare
la sostenibilità ambientale
e sociale del nostro modo
di vivere.

Lunedì 9 dicembre 2013

“SLOW FOOD STORY”

Lunedì 10 marzo 2104

“IL BENESSERE NELLA TERZA ETA”

Volontariato Città di Treviglio ONLUS

Lunedì 7 aprile 2014

“SEMPRE CON TE”
Non vogliamo né potremmo
sostituirci a quello che già
esiste, e funziona.
Non vogliamo andare contro,
ma camminare insieme a tutti
quelli che vanno nella nostra
direzione.

Stefano Sardo presenta la
storia di una rivoluzione
gastronomica Al termine della
proiezione festeggeremo con
una degustazione di prodotti

del territorio.

Lunedì 13 gennaio 2014

Una riflessione su come
affrontare consapevolmente la terza età che
va vissuta nella serenità
e nella libertà del fare.

Lunedì 5 maggio 2014
sede incontro da definire

“IL BENESSERE NELLA CULTURA BIRMANA”
Un confronto sui nostri
comportamenti, sui nostri rapporti
interpersonali, avvolti dentro
quella febbrile attività che ci
condiziona.

Lunedì 10 febbraio 2014

“A TAVOLA INSIEME”

modo buono, sano, giusto .. per
infinito benessere.

CFL è molto di più un di un semplice
negozio: è presenza critica e propositiva
sul territorio.

Aderiscono:

“Il BENESSERE COMINCIA
DALL’ESSERE”

Un reale benessere non può
prescindere da quel fattore
specificamente umano che fa
diretta esperienza della vita
e la trasforma.

in

MANI AMICHE
L’associazione è attiva nella realtà
Calvenzanese con attività rivolte
in modo particolare alla terza età
e sostenere, con specifici progetti,
la famiglia come luogo
fondamentale di educazione ,
cura, incontro e ascolto.

Info ausertreviglio@tiscali.it; www.ausertreviglio.it

