
Assemblea ordinaria AIP2 2014!

- L'Assemblea avrà luogo il 5 Aprile a Reggio Emilia!
al Centro Internazionale Loris Malaguzzi - http://www.reggiochildren.it/centro-internazionale-
loris-malaguzzi/!
    via Bligny, 1/a - C.P. 91 Succursale 2  (tel. +39 0522 513752)  - !
a circa 200 metri dalla Stazione Centrale; per quanti arriveranno in macchina, potranno trovare 
parcheggio sul retro della stazione ferroviaria.!!
- Abbiamo organizzato la possibilità di pranzare insieme: la quota è di 10 euro ciascuno.!
Per consentirci di organizzare tutto al meglio, vi preghiamo di inviare conferma della vostra 
presenza e della vostra partecipazione al pranzo,  
a Marco Aicardi - maicardi70@gmail.com - entro Mercoledì sera 2 Aprile.  
L'organizzazione che ci fornirà il servizio di catering desidera al più tardi Giovedì 3 Aprile avere il 
numero esatto delle persone che pranzeranno. !
- Per trovare possibilità di pernottamento, Marco consiglia alcune soluzioni  
  1. Ostello: http://www.hostelsclub.com/hostel-it-6236.html?
aff_ID=1508&gclid=CMCnpuHBsL0CFa-WtAodf2oAGg!
  2. Airbnb:   https://www.airbnb.it/!!
La giornata si articolerà così:!
 • 9,30   Accoglienza e registrazione          

 • 10,00  L’esperienza del Comune di Reggio Emilia (Sindaco o Assessore) e Roberto          
Montagnani 

 • 10,30  Saluto del Presidente della Federazione IAP2, Nomi Muthialu          

 • 10,45 - 11,45 Relazioni del Presidente, della Vicepresidente e del Tesoriere          

 • 11,45   World café “Aip2: conosciamoci e proponiamo” (Marco)          !
 • 13,00 - 14,00 Pranzo          

 • 14.00 - 16,30 Gruppi di lavoroAs          

 ◦ Festival della partecipazione (Serenella e Antonella)                      

 ◦ Valutazione (Lucia e Gruppo sulla valutazione)                       
 • 16,30- 17,00 Dove andiamo: i gruppi riferiscono le risultanze dei lavori (plenaria)          

 • 17,00   Conclusione dei lavori          

Ricordiamo che l'assemblea è aperta ai soci AIP2: quanti non hanno ancora rinnovato l'adesione 
per il 2014 !
e i nuovi soci che non hanno ancora pagato la quota, potranno tutti farlo al loro arrivo al momento 
della registrazione.  !
Siamo contenti di incontrarvi numerosi. !
Un caro saluto da parte di tutto il Cd e siamo contenti di vedervi presto 
Antonella !
(non dimenticatevi di mandare a Marco la comunicazione della vostra adesione e del pranzo, 
presto, fatelo. Grazie)
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