
 

O.N.L.U.S. – Organizzazione Non Lucrativa di Unità Sociale (D.L. 460/97) 

 

A.S.T. Associazione Sclerosi Tuberosa O.N.L.U.S. 

Web Site: www.sclerosituberosa.org 

E-mail: info@sclerosituberosa.org 

Member of Tuberous Sclerosis International 

Sede Nazionale Operativa 

c/o EPA srl  

Via Nomentana, 133 – 00161 Roma 

Cell AST 338/6747922 – 335/8282000 

Fax 06/45427883 

Sede Legale 

Via Attilio Ambrosini, 72 

00147 Roma (Italy) 

Cod. Fiscale 96340170586 

C/C Postale n. 96653001 

Banca d’appoggio 

BANCA INTESA SANPAOLO 

IBAN:  IT48T 03069 09606 100000003561 

 
 

“LABORATORI ST-AUTONOMY CON LA COOPERATIVA THE PLUS PLANET” 
DAL 15 AL 19 SETTEMBRE 2019 A FIRENZE 

 

 
 

 
 
 
 

PRESENTAZIONE 
 

Nata a Firenze nel luglio del 1999 come Florence Planet, la cooperativa The Plus Planet ha modificato il proprio 
nome nel 2018, per sottolineare l’avvenuta crescita in ambito nazionale ed internazionale delle attività portate 
avanti in questi venti anni nei settori del turismo, della cultura e dell’organizzazione di eventi. E’ una cooperativa 
sociale che fa parte del Consorzio Co&So, unione di imprese e cooperative attive sul territorio toscano, che ha 
messo al centro del proprio lavoro una nuova cultura di cittadinanza e welfare, capace di rispondere a scenari 
in continuo mutamento. Inoltre è socia del Destination Florence Convention and Visitor Bureau e di 
Confcooperative, partner del Centro Studi Turistici di Firenze e partner di Confesercenti Toscana. In questi anni 
hanno lavorato per numerose realtà, pubbliche e private. 
 
 

PROGRAMMA 
 

Domenica 15 settembre: Appuntamento alle ore 15.30 fuori dal binario 1 alla Stazione Tiburtina per le persone 
che partono da Roma con il treno n. 8948 delle ore 16.25 
 

1. Luca Saccone 

2. Morgana Alvaro 

3. MariaLuisa Esposito 

4. Indi Marchesini 

5. Sansone Francesca 

6. Boris Bucciolotti 

7. Debora Pitruzzello 

Giovanni De Angelis sarà sullo stesso treno che parte da Napoli Centrale ore 14:55 

 

Con Alessandro FIlisetti, Ilaria Cuoghi, Giovanni Covre e Marcelo Junior, L’appuntamento è alle ore 18.00 al 
Binario 1 alla stazione di Firenze S. Maria Novella. A breve, la segreteria vi invierà i biglietti. A piedi, 
raggiungeremo l’Hotel Eden in Via Nazionale, un 3 stelle a 5 minuti a piedi dalla Stazione Santa Maria Novella 
e dal centro informazioni situato in Piazza Stazione 4. 
Sistemazione bagagli nelle stanze e cena in ristorante non lontano dall’albergo.  
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Disposizione camere: 

 

 n. 1: Luca Sacconi –Marcelo Junior – Giovanni Covre 

 n.2: Boris Bucciolotti – Giovanni De Angelis – Alessandro Filisetti 

 n. 3: Morgana Alvaro – Ilaria Cuoghi – Inti Marchesini 

 n.4: Marialuisa Esposito – Francesca Sansone – Debora Pitruzzello 

 
 
Lunedì 16 settembre:  
Mattina: Riunione in plenaria per presentazione sedi stage e le attività da svolgere 
Pomeriggio: i gruppi si dividono nelle diversi sedi: 
 
 
Sede via delle Panche 79, FIRENZE: Servizio Booking e Global Service per Eventi  
Sede Piazza Stazione 4 e Piazza san Giovanni 1, FIRENZE C/o Uffici di informazione Turistica del Comune di 
Firenze: Servizio Informazione e Touristore  
Sede Via Portigiani 1, FIESOLE  C/o Musei di Fiesole : Servizio di Guardiania e Bigliettazione 
 
 
Martedì 17, Mercoledì 18 e Giovedì 19: prosecuzione dei Laboratori 
 
La sera, i ragazzi saranno liberi di organizzarsi con gli educatori per girovagare nella magica Firenze dopo cena 
in ristorante non lontano dall’albergo. 
 
Giovedì 19: Colazione e rientro a casa 
 

 

ATTIVITA’: 

 
Laboratorio presso sede Operativa The Plus Planet SCS, via delle Panche 79 : 

L’attività svolta negli uffici della nostra sede operativa sono principalmente dedicati all’attività di tour operator 

e di organizzazione eventi. 

Il progetto Accessible Tourism by The Plus Planet, nato nel 2015, ha come scopo quello di aprire le porte del 

nostro paese a viaggiatori con disabilità fisica, sensitiva, intellettivo-relazionale. 

Accessible Tourism è l’unico corrispondente in Italia di circa 25 tour operator provenienti da tutto il mondo. 

The Plus Planet è inoltre organizzatrice di eventi: convention, fiere, incentive aziendali, matrimoni. 

I ragazzi in stage saranno coinvolti in particolare nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di 

offerte turistiche dedicate a persone con disabilità; nella preparazione di documenti elettronici ad uso interno 

ed esterno; nella preparazione e duplicazione di documenti cartacei. 

Sarà per loro un’occasione di toccare con mano un settore turistico di nicchia ma sicuramente interessante ed 

in espansione. 
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Laboratorio presso l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Firenze,  Piazza Stazione 4 e Piazza San 

Giovanni 1: i nostri sportelli di informazione turistica offrono un servizio di aiuto, supporto e orientamento ai 

turisti in visita alla nostra città. I nostri uffici aperti sette giorni su sette vantano al loro servizio operatori con 

esperienza di lunga data in ambito storico, artistico e culturale, con competenze linguistiche atte a rispondere 

alle esigenze della nostra utenza. Il tipo di informazioni erogate spaziano dalla semplice richiesta di una mappa 

della città alla consegna di orari di apertura e prezzi dei monumenti, dalla vendita della Firenze card (pass 

d’ingresso per la visita ai luoghi d’interesse della città) al supporto in caso di richieste di aiuto (vedi ad esempio 

smarrimento passaporto, denuncia di furto alle autorità competenti). Il laboratorio svolto presso questa sede 

permetterà agli stagisti di conoscere la città da un punto di vista storico-culturale, capire quali sono le domande 

frequenti e le esigenze dei turisti in visita alla città, confrontarsi con persone provenienti da tutto il mondo e 

quindi con la possibilità di confrontare usi, costumi e tradizioni differenti. 

Laboratorio presso il Touristore Piazza Stazione 4: il nostro bookshop turistico si occupa della 

commercializzazione sia di prodotti che di servizi turistici. I prodotti in vendita sono  le tradizionali cartoline, i 

magneti,  i portachiavi, le guide turistiche e i libri d’arte, per citare alcuni esempi, che vogliono essere un classico 

ricordo di un viaggio; ma ad essere commercializzati sono altresì le escursioni e le esperienze organizzate da 

tour operator; i tour in vendita sono visite guidate ai principali musei della città, tour  per la visita di città come 

Siena, San Gimignano o la Regione del Chianti, ricche di tradizioni e storia; o attività quali degustazioni di vini, 

corsi per imparare a fare la pasta, la pizza o il gelato. Il laboratorio svolto presso questa sede permetterà agli 

stagisti di comprendere quelle che sono le dinamiche della domanda e dell’offerta nell’ambito turistico, 

comprendere altresì quelle che sono le mete più gettonate dai turisti e capire quali sono gli aspetti della nostra 

cultura (sia artistica che culinaria che i turisti vogliono maggiormente conoscere. 

Laboratorio presso il Sistema Museale di  Fiesole Via Portigiani 1: 

Il sistema Museale di Fiesole è composto dall’ Area Archeologica, all’interno della quale trova collazione li 

splendido Teatro Romano, il Museo Archeologico e il Museo Bandini. L'Area archeologica, delimitata a nord 

dalle mura etrusche, conserva le tracce della storia fiesolana: sul Tempio etrusco di IV secolo a.C. i Romani, 

dopo aver conquistato la città nel I secolo a.C., costruirono un altro tempio ed arricchirono l'area con il Teatro e 

le Terme. Presso la zona sacra del tempio, una Necropoli longobarda testimonia il successivo utilizzo dell'area. 

Il Museo Civico Archeologico nasce nel 1878 come struttura necessaria a raccogliere l’enorme mole di preziosi 

reperti che, in quegli anni, emergevano dagli scavi effettuati nella vasta area dell’antico Foro Romano: 

testimonianze del passato etrusco, romano e longobardo della cittadina di Fiesole, 
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Il Museo Bandini deve il suo nome al canonico Angiolo Maria Bandini (Fiesole, 1726 - 1803), grande erudito e, 

dal 1756, bibliotecario della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze di cui compilò il monumentale 

catalogo. In contatto con alcune delle più importanti personalità del periodo, Bandini sviluppò una spiccata 

sensibilità per l'antiquariato e per il collezionismo, tanto che fu lui stesso a riunire la propria collezione di opere 

d'arte in un "Museo Sacro". Nel 1795, infatti, il canonico fiesolano acquistò la chiesetta di Sant'Ansano, 

risalente all'XI secolo, e vi collocò i dipinti datati dal Duecento al Quattrocento, il piccolo nucleo di opere 

bizantine e le sculture in terracotta della bottega dei Della Robbia, raccogliendo così un'importante 

testimonianza per l'arte medievale fiorentina e toscana.  

Qui verranno svolte le classiche attività di gestione museale, nello specifico: Accoglienza ai Visitatori; 

Sorveglianza e Guardiania delle opere conservate all’interno del museo; Affiancamento Addetto alla biglietteria 

e al bookshop. 

 

 

 

 

 

DA PORTARE IN VALIGIA: 

 Farmaci e posologia (dettagliata e con scrittura leggibile) 

 Un beauty comprendente spazzolino, dentifricio, doccia schiuma e pettine 

 Phone 

 Quattro cambi completi carini, per il giorno e per la sera 

 sei paia di mutande, pigiama e pantofole 

 una giacca  

 Ombrello 

 Documento d’identità e fotocopia tessera sanitaria 

 € 50,00 nel portafogli per eventuali spese personali 
 

  
 
 


