
VVoolleettee iissccrriivveerrvvii??
Per partecipare èè nneecceessssaarriioo pprreennoottaarrssii.. Vi preghiamo di farlo al più presto, 
con una delle seguenti modalità:
- tel. 06/398.874.28 - 06/397.456.04
- e-mail: oreundici@oreundici.org
- via internet compilando il modulo dal sito internet www.oreundici.org

IInnffoorrmmaazziioonnii ppeerr rraaggggiiuunnggeerree ll’’HHootteell DDeemmiiddooffff aa MMoonnttee SSeennaarriioo::
Se arrivate IINN TTRREENNOO: dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella, 
prendete l’autobus 25 A fino al capolinea (Pratolino). Qui ci sarà una navetta 
che vi verrà a prendere (telefonate allo 055/505641 per prenotarla).

Se arrivate IINN AAUUTTOO: 
Da sud: autostrada A1 fino a Firenze Sud, seguite le indicazioni verso il centro della
città fino a Piazza della Libertà. Da qui imboccate la SS 62 Bolognese fino a Pratolino.
Seguite le indicazioni per Bivigliano e poi per l’Hotel Demidoff.
Da nord: autostrada A1 fino a Barberino sul Mugello, proseguite per Vaglia fino a
Pratolino poi girate a sinistra seguendo le indicazioni per Bivigliano e l’Hotel Demidoff.

L’incontro si svolge presso l’Hotel Demidoff (via della Lupaia 1556 - Pratolino.
Il numero di telefono è: 055/505641).

INCONTRI FORMAZIONE SOLIDARIETÀ
Ore undici è uno spazio di ricerca e di esperienza rivolto a chi desidera:

l seguire il vangelo per lo sviluppo dell'identità umana e cristiana, personale e comunitaria;

l liberare la spiritualità approfondendo la consapevolezza delle proprie motivazioni e 
comportamenti, attraverso le scienze umane e psicologiche;

l esprimere solidarietà con gli ultimi attraverso iniziative concrete di promozione e 
crescita umana e sociale;

l offrire a se stessi e agli altri opportunità di relazione e riflessione.

GGIIOOCCHHII....

....IINNCCAANNTTII....

SSEEGGRREETTII....

ppeerr iinnccoonnttrraarree ll’’AAmmiiccoo!!

AA ssppaassssoo ccoonn
nnoonnnnoo AArrttuurroo



CChhii gguuiiddeerràà ee aanniimmeerràà ll’’iinnccoonnttrroo??

Saranno con noi:
fratel ARTURO PAOLI (Piccolo fratello del Vangelo conosciuto da
quasi tutti voi);
WOLFGANG FASSEN  (musicoterapeuta, non-vedente, animatore
del Centro Il Trillo di Poppi, nei pressi di Arezzo)
ANTONELLA DI MAGGIO (collaboratrice di Wolfgang, anche lei
musicoterapeuta).
Arturo, Wolfgang e Antonella cureranno i momenti formativi 
con i bambini (che lavoreranno suddivisi per fasce d’età).

LUISITA FATTORI e MIRIAM BETTO sono educatrici 
professionali e animatrici e si occuperanno dell’animazione 
dei bambini nei momenti liberi della giornata.

Don MARIO DE MAIO (psicoanalista e sacerdote) coordinera´ 
l´incontro, con la collaborazione di AGNESE MASCETTI 
(psicologa) e LETIZIA  FIANCHINI (formatrice). 

QQuuaannttoo ccoossttaa ppaarrtteecciippaarree??
Il costo per il ssooggggiioorrnnoo è:
€ 60 al giorno per gli adulti
€ 50 al giorno per i bambini 
(in camere doppie, triple o quadruple)
Per le camere singole è previsto un supplemento di € 15 al giorno.

Il costo di ppaarrtteecciippaazziioonnee all’incontro è:
€ 80 per un singolo genitore o nonno
€ 100 per una coppia di adulti
€ 40 per un bambino
€ 60 per due fratelli
€ 90 per tre fratelli

AA ssppaassssoo ccoonn 
nnoonnnnoo AArrttuurroo

CCaarrii GGeenniittoorrii ee NNoonnnnii,,
ecco le informazioni sul nostro Primo incontro di Spiritualità 
rivolto ai Bambini.

CChhii ppuuòò ppaarrtteecciippaarree??
I bambini ddaaii 66 aannnnii (iscritti alla prima elementare) aaggllii 1111 aannnnii
(terminata la prima media) accompagnati da almeno un genitore o
un/a  nonno/a.
Con i genitori potremo valutare la partecipazione di bambini al di
fuori della fascia d’età prevista, se fratelli o sorelle di bambini già
iscritti.

PPeerrcchhéé ccii iinnccoonnttrriiaammoo??
Con questo primo incontro ci proponiamo di:
1. offrire ai BAMBINI un’esperienza di apertura al mistero e 
all’interiorità nel ccoonnttaattttoo ccoonn llaa nnaattuurraa e 
attraverso la tteessttiimmoonniiaannzzaa ddii ffrraatteell AArrttuurroo PPaaoollii
2. offrire ai GENITORI uno spazio di condivisione e ascolto reci-
proco sulle difficoltà nell’educazione spirituale dei propri bambini e 
nella ricerca di strumenti adatti
3. un tempo di riflessione a partire dalle proprie immagini di Dio

Il nostro impegno maggiore sarà orientato ai genitori 
ai quali chiediamo la disponibilità ad un serio coinvolgimento, 
a partire dall’impegno quotidiano nel lavoro educativo con i figli.

QQuuaannddoo ee ddoovvee ccii iinnccoonnttrriiaammoo??
Ci incontreremo a Monte Senario (Hotel Demidoff) nei pressi di
Firenze.
L’incontro inizierà giovedì 26 giugno, nel pomeriggio, e si concluderà
domenica 29 giugno con il pranzo.
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PPrriimmoo iinnccoonnttrroo ddii SSppiirriittuuaalliittàà ppeerr BBAAMMBBIINNII


