
SOCIAL NET SKILLS

GIOVANI E DIVERTIMENTO
PONTI FRA MONDO REALE  E MONDO WEB

VILLA BERTELLI
FORTE DEI MARMI

Ore 14.30: inizio lavori e saluti Autorità

Ore 16.00: Introduzione 
Ore 17-19.30

La Copertina di Giobbe Covatta 
Contributi

“Giovani, divertimento e nuove tecnologie”

Ore 19.30:  AperiCena con musica Jazz 
Ore 21.00: Gruppi di Cammino con 
letture sul pontile

 Ore 9.30: Inizio lavori

Relazioni Regioni

Ore 13.30: Buffet

Ore 14.30: Relazioni Regioni

Ore 16: Il lavoro sul campo
Esperienze a confronto

ore 18 Musica “Gruppo Puglia” 
Chiusura lavori

GIOBBE COVATTA
MAURIZIO FERRARIS
(CONTRIBUTO VIDEO) 

MICHELE MARANGI
PIER CESARE RIVOLTELLA
STEFANO CANALI
STEFANO GUARNIERI
ALESSIO DE GIORGI
LUCA MERCATANTI
STEFANO ALEMANNO
STEFANO PASQUINUCCI
EMANUELE PALAGI
GUIDO INTASCHI...

INTERVERRANNO:
18 GIUGNO• 19 GIUGNO 2013

Progetto CCM

MARTEDÌ     
18 GIUGNO 

MERCOLEDI     
19 GIUGNO 

PER INFO: UFS SERT VIAREGGIO USL 12
TEL: 05846056620

Programma

Con il Patrocinio del

 
Ministero della salute Centro	  Nazionale	  per	  la	  Prevenzione	  ed	  	  il	  

Controllo	  delle	  Malattie

REGIONE	  TOSCANA

e i referenti scientifici del progetto: 

Arcangelo Alfano
 Teresa Di Fiandra

a cura 

di U.F Ser.T



INFORMAZIONI

LOGISTICHE

VILLA BERTELLI...
FORTE DEI MARMI

L’acqua e il marmo. Il mare e la montagna. I punti cardinali, in Versilia, hanno dei 
riferimenti ben precisi e riconoscibili: gli elementi naturali.  Indissolubili ed 
imprescindibili dalla storia di questa terra, da sempre la caratterizzano e la 
accompagnano nella buona e nella cattiva sorte.
Stazzema, Seravezza, Pietrasanta, Viareggio, Forte dei Marmi: terreni sabbiosi, 
dune, pinete, paludi, canali naturali, laghi. Dalle Alpi Apuane alla Riviera, in questa 
terra generosa la natura mostra i suoi molteplici volti.
L’estrazione e la lavorazione del marmo ne ha fatto, sin dal tempo dell’antica 
Roma, il punto di partenza e di arrivo di artisti, scultori ed amanti dell’arte. Michelangelo lo portò a valle, facendo 
costruire la strada che dal cuore delle cave arriva fino al litorale. L’arte contemporanea, con Henry Moore, Jan 
Kasuda, Igor Mitoraj, Fernando Botero e tanti altri hanno travalicato il figurativo ed il sacro con opere di grandezza 
e notorietà senza confini geografici e di bellezza. Il Mar Tirreno lo ha condotto in ogni angolo del mondo.
Pietrasanta, antico centro di lavorazione della pietra bianca è oggi l’epicentro di gallerie di ogni forma d’arte. Ma è 
la sua piazza principale a diventare, in vari periodi dell’anno, la più suggestiva mostra a cielo aperto.
Forte dei Marmi e l’incanto della sua spiaggia conquistano chiunque al primo colpo d’occhio, al primo contatto dei 
piedi nudi sulla sabbia. Un manto soffice su cui lasciarsi accarezzare dal sole e dove i bambini incontrano i primi 
giochi estivi, le corse tra le onde, i gavettoni di ferragosto e le faticose remate verso il largo a bordo dei 
tradizionali pattini di legno nei primi anni dell’adolescenza. Forte dei Marmi e le passeggiate in bicicletta per le vie 
del centro, tra le boutiques delle griffe più rinomate al suo prestigioso mercato del mercoledì, in quella piazza 
circolare che ti fa perdere, nella briosa moltitudine della mercanzia, il senso del tempo e dell’orientamento.
Raccontata dai versi di D’Annunzio, Pascoli, Carducci, Tobino, dalle note di Puccini e dalle pennellate di Viani, 
Nomellini, Chini, De Witt… niente è paragonabile alle emozioni che si provano con i proprio occhi e il proprio 
cuore: il sole che nasce dalle vette e tramonta nel Golfo ligure… la Versilia avvolge nei suoi colori e nei suoi ritmi 
di vita finalmente al rallentatore, oasi di pace e di armonia.

18 GIUGNO
19 GIUGNO

PER ALTRE INFO: U.F.S. SERT VIAREGGIO USL 12   
TEL: 0584 605.6620 - 6625 
SEGRETERIA.SERT@USL12.TOSCANA.IT

..la sede della due giorni, è facilmente raggiungibile. E’ una villa della fine 
dell’ottocento nella frazione di Vittoria Apuania del Comune di Forte dei 
Marmi, in via Mazzini 200.

Per chi avesse necessità di alloggiare in 
zona nei giorni del workshop, abbiamo 
stretto convenzioni con alcune strutture in 
loco che offriranno una sistemazione a  
prezzi calmierati.

DOVE DORMIRE?
SISTEMAZIONE IN ZONA

per info sugli alloggi:  
Annamaria Badalotti, 
ed. Prof. Sert Ausl 12

Cell. 335 8767516

DOVE MANGIARE?
I SAPORI DELLA ZONA
Nessun preoccupazione! Alla cena 
del 18, coffee break e il pranzo 
del 19 ci pensiamo noi!

Con la collaborazione di

LA VERSILIA
QUALCHE INFORMAZIONE

Con la Collaborazione di


