
SEDI 

Corsi della mattina e workshop:  

presso il Teatro Magnolfi di Prato in 

via Piero Gobetti 79 (c/o piazza della 

Pietà) 

 

Spettacolo serale: 

presso il Teatro Shalom  

via delle Gardenie 2 - Prato 

 

 

 

E’ stato richiesto il patrocinio anche del 

 

 

 

PRENOTAZIONE 

 

    -Maggiorenni via mail: info@associazionepolis.it 

 

Io sottoscritto _______________________ 

nato a _____________________________ 

il _________________________________ 

residente in ________________________ 

__________________________________ 

tel. _______________________________ 

mail: ______________________________ 

 

Mi iscrivo al corso “Sincronie 3“, dall’10 al 

12 settembre 2018, Prato, anticipando la 

quota di iscrizione di euro 30 tramite 

bonifico o ai propri insegnanti e saldando 

la restante quota di euro 20 a settembre. 

 

Iban: IT24Q0335901600100000151527 

 

- Per i minori è necessaria inoltre la 

liberatoria firmata dai genitori e 

scaricabile dal sito 

www.associazionepolis.it   

 

PROGRAMMA 
 

   “SINCRONIE 3” 

Il Seminario, che si svolgerà nei giorni 

10, 11 e 12 settembre, sarà introdotto 

dal Dott. Simone Faggi, vice-sindaco di 

Prato e da Massimo Carlesi del 

Coordinamento cittadino per la Pace. 

A conclusione dei lavori è prevista la 

conferenza stampa tra i partecipanti 

ed i giornalisti di Prato. 

 

Ogni giorno 

Ore 10,00 Approfondimento del tema 

da parte di esperti  

Ore 11,30 Dialogo di gruppo 

sull’argomento svolto 

Ore 13 pranzo 

Ore 15,00/18,00  Workshop paralleli 

Ore 19,00  Cena (solo 11/09) 

11 Settembre ore 21:00  

Prima nazionale dello spettacolo 
 

“Almeno l’Arte.mi.sia gentile” 
 

del gruppo Cittadinanza Attiva del Liceo 

Copernico, regia di Stefano Luci  



PRESENTAZIONE 

Sincronie 3 

La terza edizione di Sincronie si 

svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 

Settembre 2018 a Prato, presso il 

Teatro Magnolfi. 

L’evento è rivolto ai ragazzi del 

triennio delle Scuole Medie Superiori 

e dell’Università: sarà un’esperienza di 

vita in comune per riflettere, con 

studiosi e testimoni, sui grandi temi 

della contemporaneità: 

Mediterraneo 

Economia civile, Start up 

Ambiente, Ludopatia 

Giovani e media 

Giovani e contemporaneità 

--------------------------------------------------- 

Verrà rilasciato attestato di frequenza 

valido per i crediti scolastici della scuola 

secondaria e per l’alternanza scuola 

lavoro secondo accordi preventivi dei 

docenti con l’istituto di appartenenza.

SARANNO CON NOI 

MARIA BEATRICE CERRINO, Università Sophia 

CHIARA GALBERSANINI, Reset Dialogues on 

Civilizations 

FRANCESCO GESUALDI, Centro Nuovo Modello 

di Sviluppo 

ANNALISA ILARI, Psicologia, UniFi 

MARCO LUPPI, storico contemporaneista 

Università Sophia 

GIULIO MEAZZINI, giornalista Città Nuova 

MARCO NATALI, Libera Toscana 

MAURIZIO NARDI, Banco Santo Stefano 

GIUSI NICOLINI, premio Unesco per la pace 

LORENZO ORIOLI, Docente presso l’Istituto 

Agronomico per l'Oltremare, UniFi 

MASSIMO TOSCHI, Regione Toscana 

Prevista la partecipazione di 

CARLOTTA SAMI, Alto commissariato rifugiati 

Nazioni Unite 

--------------------------------------------------------- 

E’ nella armonia fra le diversità che il 
mondo si regge, si riproduce, sta in 
tensione, vive.(Tiziano Terzani) 

 

 

 

 

   

 

 

Sincronie 3 
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