
A TUTTI I SOCI

Firenze, 26 maggio 2008

Oggetto:  Progetto Giovani “Costruire la Comunità: Giovani Protagonisti in rete”

Caro socio,

come  già  anticipato  nella  nostra  comunicazione  del  giorno  20  u.s.  Ti  allego  il  programma 
completo e tutti i riferimenti organizzativi del 1° Seminario nell'ambito del progetto giovani 
finanziato dalla Regione Toscana, che si terrà  Sabato 7 Giugno dalle ore 10,00 alle 16,00 
presso la Fondazione Spazio Reale a San Donnino - Campi Bisenzio (FI).

L'incontro è rivolto innanzitutto ai responsabili regionali e territoriali di tutte le Associazione 
ed ha l’obiettivo di presentare la nostra associazione, il  progetto ed individuare le risorse 
disponibili e/o da attivare sui territori, per garantire la migliore diffusione delle attività del 
progetto e la sua efficacia complessiva.

In allegato trovi tutti i riferimenti organizzativi, da utilizzare per permetterci di preparare al 
meglio l’incontro.  Ti ricordo che tutte le spese della giornata sono a carico del progetto, 
incluse le spese di viaggio, che verranno rimborsato con le modalità indicate nella scheda di 
partecipazione allegata, da inviare al fax 055 6533717 o e-mail  impegnoimpegno@gmail.com 
entro Martedì 3 Giugno.

Grazie per la collaborazione

                                            
                                            Presidente di TIC
                                            Maurizio Certini
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Costruire la Comunità: Giovani protagonisti in rete.

Seminario 7 Giugno 2008 
c/o Fondazione “Spazio Reale” 
Via San Donnino, 4  Campi Bisenzio (FI) 

Programma:

Ore 10:00 Arrivo partecipanti: registrazione e consegna materiale informativo

Ore 10:30 Saluto autorità.  Sono stati invitati: 
S.E. Card. Ennio Antonelli, Arcivescovo di Firenze
Gianni Salvadori, Assessore alla Politiche Sociali della Regione Toscana

Ore 11:00 Presentazione Associazione Toscana Impegno Comune: 
Maurizio Certini,  Presidente

Ore 12:00 Domande e discussione

Ore 13:00 Pranzo insieme

Ore 14:30 Presentazione del progetto “Costruire la comunità: giovani protagonisti in rete”: 
Sante Carminucci e Sara Vatteroni

Ore 15:00 Lavori di gruppo su base provinciale per definire l’impegno delle associazione 
nelle azioni regionali: osservatorio del bene comune e rete di educatori

Ore 16:00 Termine di lavori

Note organizzative.

Scheda di partecipazione.  
E’ necessario  confermare la partecipazione entro Martedì 3 Giugno riempiendo la apposita 
scheda allegata (da inviare a toscanaimpegno@gmail.com oppure al fax 055 6533717)

Come arrivare / Rimborso spese.
In allegato trovate il file con la cartina dei percorsi da seguire in auto e le indicazioni per 
quanti utilizzassero i mezzi pubblici.  Sarà possibile richiedere il rimborso spese del viaggio, 
riempiendo l’apposito modulo disponibile presso la segreteria dell’incontro.
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Costruire la Comunità: Giovani protagonisti in rete.

Seminario 7 Giugno 2008 
c/o Fondazione “Spazio Reale” 
Via San Donnino, 4  Campi Bisenzio (FI) 

Scheda di partecipazione
(da spedire al fax 055 6533717 entro il 03 Giugno 2008)

Nome

Cognome

Località

Associazione

Recapito telefonico

Indirizzo mail
Segnalazioni e 
richieste servizi:     Vegetariano          Celiaco     

     Baby-sitter:  n. bambini:  _______

                           età   ____________

    Viaggio in auto            Viaggio con mezzi pubblici

N.B.:   Il modello “Rimborso spese di viaggio” sarà disponibile 
presso la  segreteria  del  seminario  insieme alle  indicazioni 
per la compilazione, le modalità ed i tempi del rimborso.  
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Come raggiungere “Spazio Reale”:

Con AUTOBUS PUBBLICI: 

Dalla stazione di Santa Maria Novella di Firenze è possibile prendere l'autobus n.35 (fermata 
di Via Alamanni 02) e dopo circa 25-30 minuti di percorso scendere alla fermata San Donnino 01. 
Dalla fermata del bus procedere per circa 400 metri a piedi.
Da Careggi è possibile prendere l'autobus n. 60 che porta a Le Piagge (da dove è necessario essere 
accompagnati per 1,5 Km) 

In AUTOMOBILE: 

Da Firenze: prendere Via di Novoli e poi immettersi in Via Pistoiese anche tramite il Ponte 
all'Indiano. Poi seguire le indicazioni (Via Pistoiese, Via Campania, Via di San Donnino (comune 
di Firenze), Via di San Donnino (comune di Campi Bisenzio, dopo l'ex inceneritore)

Dall'uscita dell'autostrada Firenze Signa, prendere la FI-Pi-LI per Firenze, entrare sul Ponte 
all'Indiano uscire in Via Pistoiese e seguire le indicazioni

Dall'Uscita dell'Autostrada Firenze Nord, dal raccordo uscire a Sesto, proseguire a diritto oltre la 
"casa rossa" verso Brozzi e seguire le indicazioni
 
Da Pistoia/Poggio a Caiano via normale, dall'Indicatore proseguire su Via Pistoiese verso 
Firenze; dopo San Piero a Ponti (all'ingresso di San Donnino) girare a sinistra in Via dei Platani, poi 
seguire le indicazioni (a sinistra in Via delle Molina, a destra in Via Trento, a destra la Chiesa di 
San Donnino, dietro la quale c'è Spazio reale) 
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