NOTA PER GLI ISCRITTI AI CAUCUS DI FONDERIA ABRUZZO 2017

1. L’accredito dei partecipanti avverrà dalle ore 14,30 di venerdì 30 giugno e dalle ore
9,00 di sabato 1 luglio p.v.
2. Abbiamo individuato due aree di parcheggio, che saranno indicate con apposita
segnaletica, nei pressi dell’Abbazia: presso la Scuola di Polizia Penitenziaria in via
Fonte D’Amore 1 (max 70 posti) e presso il campo di calcio di fronte la Chiesa
Madonna degli Angeli in via Badia (max 300 posti), che saranno collegate all’Abbazia
attraverso un bus navetta; tuttavia le distanze sono percorribili anche a piedi.
3. Ciascun caucus avrà a disposizione due pc portatili. Mettiamo a diposizione di tutto
il villaggio Fonderia un’adeguata copertura wi-fi e consigliamo a coloro che hanno
proposte e progetti da esporre di dotarsi di un proprio pc portatile.
4. I Caucus si articoleranno in tavoli di lavoro di massimo dieci persone, all’interno dei
quali sarà possibile esporre le proposte progettuali anche con slides se dotati di un
portatile. Ciascun gruppo di lavoro dovrà produrre un report finale.
5. E’ fondamentale garantire la partecipazione in entrambe le giornate dei lavori.
Nella prima giornata, infatti, si decideranno insieme i temi da affrontare,
l’articolazione dei tavoli di lavoro e si “incardineranno” le proposte progettuali
presentate, assegnandole a ciascun tavolo di lavoro. Mentre i report finali di
ciascun tavolo saranno discussi, elaborati e presentati nella giornata di sabato.

6. Durante le due giornate sarà garantito un servizio di coffee break e nella giornata di
sabato 1 luglio un rinfresco leggero per tutti i partecipanti.
7. Per coloro che intendono pernottare a Sulmona, durante Fonderia Abruzzo, tutte le
informazioni utili sono su www.abruzzobooking.it/fonderia-abruzzo-2017/ (dove
trovate le strutture convenzionate con l’evento Fonderia Abruzzo) e su www.visitsulmona.it .
8. Tutti i dettagli del programma aggiornato dei lavori e degli eventi di Fonderia Abruzzo
2017 sono su http://fonderia.regione.abruzzo.it/index.php/il-programma-dellagiornata .

