Scheda di adesione residenti
SEMINARIO NAZIONALE

Democratica… mente 2012
29 giugno - 1 luglio 2012
Cognome …………………………………………………… Nome ……………………………………………...
Via ………………………………………………………………………………………………………………….
Cap. ……………………. Città …………………………………………………………..…………. Prov ……...

tel. ………………………….. cell. ………………………. e-mail ……………………………………..
Socio AIMC ? SÌ  Provincia/Sezione…………………………………….………………………….... NO 
Qualifica professionale …………………………………………………………………………………………….
Arrivo vene
vener
enerdì 29/6
Partenza domenca
domenca 1/7

Arrivo
Arrivo sabato
s abato mat.
mat. 30/6
Partenza dome
domen
omenca 1/7

 contributo di € 160,00
160,00
che comprende
• 2 pernottam. (29/6 e 30/6)
• 2 colazioni (30/6 e 1/7)
• 2 pranzi (30/6 e 1/7)
• 2 cene (29/6 e 30/6)
• visita a Barbiana il 1/7 in bus
riservato.

 contributo di € 115,00
115,00
che comprende
• 1 pernottam. (30/6)
• 1 colazione (1/7)
• 2 pranzi (30/6 e 1/7)
• 1 cena (30/6)
• visita a Barbiana il 1/7 in bus
riservato.

Arrivo sabato pom. 30/6
Partenza dome
domen
omeni ca 1/7
 contributo di € 105,00
105,00
che comprende
• 1 pernottam. (30/6)
• 1 colazione (1/7)
• 1 pranzo (1/7)
• 1 cena (30/6)
• visita a Barbiana il 1/7 in bus
riservato.

- Il pernottamento, i pranzi e le cene si effettueranno presso la Casa per ferie dei Salesiani di Firenze, tranne il pranzo di domenica 1/7 che si terrà in un ristorante tipico fiorentino a Vicchio (FI).
- Il Seminario si svolgerà presso la sala convegni dei Salesiani. La domenica, dopo la visita alla scuola di Barbiana, ci sarà
la premiazione dei vincitori delle 5 borse di studio di Cento piazze 2010 presso la biblioteca comunale di Vicchio (FI).

Soggiorno

 in camera singola con costo aggiuntivo di € 10,00
10,00 a notte;
 in camera doppia, senza costi aggiuntivi,
con ………………………………………………………………………………………. (*)
 in camera tripla
con …………………………………………. e ……………………………………........ (*)
Arrivo il  29/6 alle ore ………….  30/6 alle ore ………….  1/7 alle ore ………
(*) Gli abbinamenti devono essere indicati OBBLIGATORIAMENTE dai partecipanti. In caso di mancata
indicazione. i partecipanti saranno sistemati in camera singola con i previsti costi aggiuntivi.

Il sottoscritto s’impegna a comunicare eventuale sopraggiunta impossibilità a partecipare e a versare penalità richiesta dalla Casa per ferie dei Salesiani. Autorizza il trattamento dei dati personali per fini associativi.
Data ………………………………………

Firma ………………………………………………………

La scheda di adesione va inviata entro il 18 giugno p.v. a Aimc - Segreteria nazionale, tramite fax 06.39375903
o e-mail al seguente indirizzo: aimc@aimc.it unitamente alla copia della ricevuta del versamento dell’intera
quota, effettuato tramite bollettino c.
c.c.p. n. 37611001 ovvero con bonifico utilizzando il Codice IBAN:
IBAN IT65
P076 0103 2000 0003 7611 001, intestato a AIMC - Centro nazionale, Clivo di Monte del Gallo, 48 - 00165 Roma, causale del versamento:
versamento Seminario Democratica…mente 2012, nome e cognome del partecipante/i.

Scheda di adesione
adesione pe
pendolari
SEMINARIO NAZIONALE

Democratica… mente 2012
29 giugno - 1 luglio 2012
Cognome ……………………………………………… Nome ……………………………………………...........
Via ………………………………………………………………………………………………………………….
Cap. ……………………. Città …………………………………………………………..…… Prov. …………...

tel. ………………………….. cell. ………………………. e-mail ……………………………………..
Socio AIMC? SÌ  Provincia/Sezione…………………………………….………………………….... NO 
Qualifica professionale …………………………………………………………………………………………….
I pendolari sono tenuti a inviare la presente scheda barrando con X le se
seguenti opzioni:





30 giu
giu gno 2012

 pranzo c/o Centro Salesiani al costo di € 10,00;
 cena c/o Centro Salesiani al costo di € 10,00.

1 lu
lu glio 2012

 trasferimento in bus a Barbiana e ritorno a Firenze al costo di € 15,00;
 visita alla scuola di Barbiana al costo di € 5,00;
 pranzo presso un ristorante tipico fiorentino a Vicchio, nei pressi di Barbiana
al costo di € 25,00.

- I pranzi e le cene si effettueranno presso la Casa per ferie dei Salesiani di Firenze, tranne il pranzo di domenica 1/7
che si terrà in un ristorante tipico fiorentino a Vicchio (FI).
- Il Seminario si svolgerà presso la sala convegni dei Salesiani. La domenica, dopo la visita alla scuola di Barbiana, ci
sarà la premiazione dei vincitori delle 5 borse di studio del Concorso Cento piazze 2010 presso la biblioteca comunale
di Vicchio (FI).

I pendolari sono tenuti inoltre a versare il contributo per le spese organizzative di € 15,00
15,00 con bollettino
c.c.p. o all’arrivo presso la Casa per ferie dei Salesiani.
Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuale sopraggiunta impossibilità a partecipare o a versare penalità richiesta dalla struttura alberghiera. Autorizza al trattamento dei dati per fini associativi.
Data……………………………………..

Firma ……………………………………………………...

La scheda di adesione va inviata entro il 18 giugno p.v. a Aimc - Segreteria nazionale, tramite fax 06.39375903
o e-mail al seguente indirizzo: aimc@aimc.it unitamente alla copia della ricevuta del versamento dell’intera
quota, effettuato tramite bollettino ccp.
ccp n. 37611001 ovvero con bonifico utilizzando il Codice IBAN:
BAN IT65
P076 0103 2000 0003 7611 001, intestato a AIMC - Centro nazionale, Clivo di Monte del Gallo, 48 - 00165 Roma, causale del versamento:
versamento Seminario Democratica…mente 2012, nome e cognome del partecipante/i.

Notizie logistiche
SEMINARIO NAZIONALE

Democratica… mente 2012
29 giugno - 1 luglio 2012
2012
 Sede del Seminario
Il Seminario nazionale “Democratica…mente”, giunto alla sua II Edizione, quest’anno si svolgerà a Firenze presso la
Casa per Ferie dell'Opera salesiana, Via del Ghirlandaio, 38/40, (http://ospitalita.salesianifirenze.it).
L’organizzazione delle due giornate prevede:
- venerdì 29 giugno:
giugno arrivo dei partecipanti nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento;
- sabato 30 giugno:
giugno Seminario nazionale “Democratica…mente 2012” dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Pausa pranzo. Ripresa dei lavori alle ore 15.00 fino alle ore 18.30. S. Messa. Cena ore 19,30. Breve visita al centro storico di Firenze;
- domenica 1 luglio
luglio: visita alla Scuola di Barbiana, con partenza in bus riservato alle ore 8.30 e arrivo alle ore 9.30 a
Vicchio, Comune in provincia di Firenze dove si trova Barbiana (chi arriva con mezzi propri può consultare il sito della
Fondazione don Milani http://www.donlorenzomilani.it/barbiana/come_arrivare.php). Dopo un breve percorso a piedi
si raggiunge la Scuola di Barbiana e si effettua la visita guidata. Alle ore 11.30 si ritorna a piedi a Vicchio e ci si reca
presso la Biblioteca comunale dove si trova il Fondo Don Milani, costituito da pubblicazioni, tesi di laurea e articoli
sulla vita e l’opera di Don Lorenzo Milani. Nella sala principale si terrà la premiazione dei vincitori delle 5 borse di studio del Concorso indetto dall’Aimc in occasione della I Edizione della manifestazione “Cento piazze per la sfida educativa” del 2010. Al termine della cerimonia, è previsto il pranzo presso un ristorante tipico fiorentino nelle vicinanze. Il
rientro a Firenze per le ore 16.30 circa.

 Per raggiungere la Casa per Ferie dell'Opera salesiana di Firenze
La Casa per Ferie dell'Opera salesiana si trova in Via del Ghirlandaio, 38/40 a circa 1 km dal centro storico di Firenze,
non molto distante dalla Stazione centrale di Santa Maria Novella.

In treno:
treno:
- dalla stazione FS centrale di Santa Maria Novella,
Novella prendere il bus linea 14 e scendere alla fermata “Orcagna - Eliana
Monti Club” (seconda fermata di via Arnolfo); percorrere circa 200 m. a piedi fino a Via del Ghirlandaio, 38/40. Santa
Maria Novella è la principale stazione ferroviaria di Firenze e si trova in pieno centro storico. I treni AV da Milano, Torino, Venezia e Roma arrivano in questa stazione così come i treni da e per Viareggio e la Versilia;
- dalla stazione FS di Campo di Marte,
Marte percorrere a piedi per circa 15 m. Via Mannelli verso Via Capo di Mondo e
imboccarla girando a destra. Proseguire fino a incrociare via Giotto; girare a sinistra e alla fine della strada si arriva in
Via del Ghirlandaio, 38/40.

In aereo:
aereo:
- dall'aaeroporto Amerigo Vespucci (zona di Peretola), che dista circa 5 km dal Centro di Firenze, è possibile prendere
taxi, navette e autobus. Le tariffe dei taxi dall'aeroporto verso il Centro ammontano all’incirca intorno ai 15,00-20,00 €.
Lo shuttle bus che collega l'aeroporto con la stazione FS di Santa Maria Novella costa 3,00-4,00 € a persona;
- dall'aaeroporto di Pisa,
Pisa che dista circa 70 km da Firenze, è possibile prendere il bus che collega le due città al costo di
circa 7,00 €. Il taxi dall'aeroporto di Pisa a Firenze costa circa 100,00 €; è possibile anche utilizzare il treno che collega
l'aeroporto di Pisa con la stazione di Firenze Santa Maria Novella. Da qui prendere il bus linea 14 e seguire le stesse indicazioni per chi arriva in treno.

In auto:
auto:
- dall'uscita di Firenze Sud (A1) seguire le indicazioni per “Fiesole” e “Stadio”. Alla fine del raccordo girare a sinistra e proseguire sempre diritto in “Via De Nicola”, poi in “Lungarno Aldo Moro” e in “Lungarno Cristoforo Colombo”. Dopo il 3°
semaforo, girare subito a destra e imboccare Via del Ghirlandario fino al n. 38/40.

La riunione congiunta del Consiglio nazionale e della Conferenza dei Presidenti Regionali
AIMC si terrà domeni
omen ica 1 luglio dalle ore 17.00 alle ore 19,30 e lunedì 2 luglio dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 presso la Casa per Ferie dei salesiani.

