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La donna e il minore nella realtà giuridica. Profili civili e penali inizio 2 maggio
Sotto il segno di Prato: l'altra 'città-madre' tra storia sociale, cultura e arte inizio 21 aprile
Alla scoperta del proprio io creativo, ossia fare poesia (6° ciclo) inizio 8 febbraio
Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria: storia, arte, segreti e curiosità inizio 11 marzo
Italiano una lingua da parlare, Italia un paese da scoprire: corso per badanti straniere inizio 16 febbraio
Corso di spagnolo (liv. Europeo A1) inizio 9 febbraio
Corso di spagnolo (liv. Europeo A2) Inizio 6 febbraio
Corso di inglese (principianti, liv. europeo A1) inizio 8 febbraio
Corso di inglese (liv. europeo A2) inizio 9 febbraio
Corso di inglese(intermedio: liv. europeo B2) inizio 7 febbraio
Corso di inglese(intermedio: liv. europeo B2) inizio 16 febbraio
Corso di informatica (livelli: base e intermedio-avanzato) Inizio 8 febbraio
Cesteria: l'arte dell'intrecciare inizio 12 aprile

Dal disegno all'incisione: laboratorio d'arte (liv. base) inizio 6 marzo 
A tutela del consumatore: strumenti di autodifesa inizio 10 marzo
Alla scoperta della Galleria dell'Accademia inizio 14 marzo
Ville inizio 2 maggio
Palestra della mente: potenziamento del pensiero comparativo (corso avanzato) inizio 13 marzo
Palestra della mente: potenziamento del pensiero analitico e classificatorio (corso avanzato) 
gruppo A inizio 13 marzo  gruppo B inizio 8 marzo
Bottega di ascolto e di parola. Laboratorio di drammatizzazione inizio 1 marzo
Corso di cinese (principianti) inizio 23 febbraio
Corso di spagnolo (principianti liv. europeo A1) inizio 28 febbraio
Corso di spagnolo (liv. europeo A2) inizio 22 febbraio
Corso di russo (principianti liv. europeo A1) inizio 1 marzo
Corso di russo (liv. europeo A2) inizio 15 febbraio
Corso di inglese (liv. europeo A1+) inizio 23 febbraio
Corso di inglese (liv. europeo A2+) inizio 21 febbraio
Corso di informatica di base (2° liv.) inizio 24 febbraio
L'informatica per la vita quotidiana inizio 28 febbraio
Laboratorio corale: educazione della voce e canto inizio 6 marzo
Giardinaggio: potature, innesti, talee, semine e rinvasature inizio 3 marzo
Impagliatura inizio 1 marzo
Scacco al re! corso base di scacchi per adulti e adulti con bambini inizio 25 febbraio
Generazioni insieme intorno a un tavolo - il gioco da tavolo moderno per unire e divertire 
genitori e figli inizio 11 marzo

Storia di uno straordinario strumento musicale: la voce umana inizio  3 marzo
Conosciamo le nostre piante e il potere curativo dei fiori di Bach inizio 5 maggio 
Laboratorio di fotografia (base) inizio 11 marzo
Corso di inglese (principianti liv. europeo A1 - A2) inizio 4 marzo
Corso di spagnolo (liv. europeo A2+) inizio 30 marzo
Corso di informatica di base inizio 27 febbraio

 urbane e casini di delizia 

SCARPERIA e SAN PIERO A SIEVE

VAGLIA

VICCHIO

VISITE GUIDATE A FIRENZE E DINTORNI

Piante medicinali: conoscenza e uso inizio 4 marzo
Acquerello botanico: rappresentazione artistica delle piante floreali inizio 27 febbraio
Corso di francese (liv. europeo A1- A2 ) inizio 28 febbraio 
Corso di inglese (principianti liv. europeo A1) inizio 8 marzo

Alla scoperta dell'antico Egitto inizio 16 febbraio
inizio 24 marzo 

Cantare in coro inizio 28 febbraio
Corso di inglese (liv. europeo A2) inizio 20 febbraio 
Corso di inglese (intermedio liv. europeo B1.2) inizio 21 febbraio
Corso di informatica di base inizio 2 marzo
Creare oggetti modellando la pasta di mais inizio 6 marzo 

Giotto e la rivoluzione delle arti in occidente inizio 5 marzo
Yoga, respirazione e meditazione inizio 28 febbraio 
Corso di inglese (principianti liv. europeo A1+) inizio 22 febbraio
English Jam. Speak English or be quiet! inizio 21 febbraio
L'occhio e le ottiche. Laboratorio di fotografia (base) inizio 11 marzo
Il mio mondo attraverso l'obiettivo. Laboratorio di fotografia per bambini e ragazzi inizio 6 maggio
Scacco al re! corso base di scacchi per adulti e adulti con bambini inizio 25 febbraio
 

Firenze tra arte e moda: il museo Ferragamo e il museo Gucci 25 febbraio 
Sulle tracce di Ghirlandaio: Chiesa di S. Trinità e Chiesa e Cenacolo di Ognissanti 18 marzo 
Sulle tracce di Ghirlandaio fra i capolavori della Basilica di Santa Maria Novella 8 aprile 
Museo dell'opera del Duomo e Battistero di S. Giovanni 6 maggio 
Villa e giardino Bardini 20 maggio 
Ville suburbane e casini di delizia a Firenze: luoghi perfetti per l'otium e il negotium
Casino di delizia di palazzo Ginori venturi e giardino degli orti Oricellari 10 maggio 
Casino di delizia di palazzo San Clemente 12 maggio 
Villa la Loggia 19 maggio 
Palazzo di Valfonda, ex casino di delizia dei Riccardi 27 maggio 
Giotto nella Basilica di Santa Croce, Cappella Bardi 1 aprile

Andar per erbe. Piante alimentari e medicinali della tradizione locale 


