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Firenze, 22 giugno 2017

NEWS LETTER 4/2017
Cara/o Collega,
come consuetudine il CPO è lieto di invitarTi il giorno 6 luglio 2017 ad
Aperitivo ad arte – L’arte salva l’anima?
I Colleghi saranno introdotti nella storia di Santa Croce con un particolare focus sul
tessuto sociale ed economico di Firenze, sul rapporto fra i Francescani e i banchieri e
su cosa significava essere committenti di un’opera in un ambito religioso.
Il gruppo si sposterà fra le opere d’arte che testimoniano la complessa relazione fra
morale e commercio e fra religione, denaro e arte.
In occasione di questo tour sarà mostrato anche un luogo molto speciale che
generalmente non rientra nel percorso di visita.

Costo dell’evento € 18,00 a persona, comprensivo sia della visita presso la Basilica di
Santa Croce e dell’aperitivo di saluto. Possono partecipare anche congiunti ed amici.
Prenotazioni entro il giorno 4 luglio ad info@commercialisti.fi.it

Di seguito il PROGRAMMA:
- ore 15.45 ritrovo sulle scalinate della Basilica di S. Croce,
- ore 16.00 inizio della visita guidata,
- ore 18.00 circa aperitivo presso Finisterrae (Piazza S. Croce n. 12).
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Bando DPO per finanziamento progetti a favore soggetti disabili

E' stato pubblicato, nella sezione bandi e avvisi del Dipartimento Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’avviso per il finanziamento di interventi
per la “promozione delle pari opportunità nel campo dell’impresa privata, dell’arte,
della cultura e dello sport a favore delle persone con Disabilità”, al fine di
promuovere e sostenere interventi rivolti alla affermazione delle pari opportunità
per i soggetti nel campo dell'impresa privata, dell'arte e cultura, e dello sport,
ispirati dal principio di fondo che è necessario promuovere I' integrazione tra disabili
e non disabili.
Il Bando prevede un finanziamento da parte del DPO fino all’80% delle spese
progettuali.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità esclusivamente per mezzo di
posta elettronica certificata all’indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it, a
partire dal 12 giugno 2017 ed entro e non oltre il 14 luglio 2017.
Si allega testo dell’avviso (All. Avviso Disabilità).
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Comitato di ascolto
E’ stato ricostituito il “Comitato di ascolto” nelle persone di: Vincenzo Filippo
Macaluso, Cinzia Colzi, Laila Gregorin, Martina Coltelli e Stefano Sacchetti.
Chi volesse segnalare argomenti da trattare o interventi utili per migliorare la
conciliazione dei tempi di lavoro – famiglia o per aiutare la partecipazione dei
Colleghi all’attività del nostro Ordine, può contattare il Comitato tramite la mail
sportello.ascolto.cpo@gmail.com.

Con i migliori saluti e gli auguri di incontrarvi numerosi il giorno 6 luglio.
CPO – ODCEC Firenze
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