
 
   
 

venerdì 16 Marzo 2012 - ore 9.30 - 11 
Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo 10 (FI)  

Verso la Fondazione GaragErasmus 
  

Nella consapevolezza che la crisi dei nostri giorni rappresenta anche un'opportunità di cambiamento verso 
una società più dinamica, più giusta e più sostenibile, l'associazione garagErasmus qualche mese fa ha proposto in 

Italia la costituzione di una Fondazione a diverse autorità pubbliche così come a privati.  
Le risposte molto incoraggianti sono diventate concrete quando la Presidenza della Regione Toscana ci ha 
garantito il supporto per procedere alla richiesta di costituzione della Fondazione in partecipazione. 

 
La Fondazione, una volta acquisito un suo patrimonio, intende promuovere e finanziare iniziative e idee che 

contribuiscano con decisione a creare una cultura "dell'internazionale" - in modo da permettere alla nostra società 
di cogliere meglio e di più le opportunità che un mondo diventato velocemente "piccolo" offre. 

 
La Fondazione, tra l’altro, promuove l'utilizzo di tecnologie che possano cambiare in tempi rapidi,  

unitamente al clima culturale, la nostra stessa quotidianità e contribuire al compimento  
della sua idea di società dinamica e aperta. 

 
In accordo con la Presidenza della Regione Toscana,  

il giorno 16 Marzo, alle ore 9.30 - 11 presso Palazzo Strozzi Sacrati, 
verrà presentata l'iniziativa a un gruppo molto ristretto di autorità, imprenditori, rappresentanti della società civile,  

al fine di esporne gli obiettivi e le opportunità, con l’auspicio di attivare collaborazioni dirette che portino  
la Fondazione ad avere a breve un patrimonio utile per iniziare le proprie attività. 

 
A tal fine saremmo molto lieti se Lei potesse partecipare all'incontro (in allegato una breve descrizione 

dell'iniziativa).  
 

Per maggiori informazioni e per confermare la vostra presenza si prega di contattare info@garagerasmus.it 
 

 
Programma: 
Saluto della Presidenza della Regione Toscana 
Per l’Associazione garagErasmus interverranno alcune delle professionalità coinvolte  
Manuela Brunero: Vice presidente garagErasmus 
Gianluca Ansalone: esperto di strategie internazionali 
Federico Nobili: scrittore e regista 
Marco Mazzini: Senior Vice-President, Zodiac Active - “Rivoluzione Erasmus, Rivoluzione digitale” 

             
 

  
Iniziativa inserita nei Cantieri Giovanisi 2012 


