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ASSEMBLEA NAZIONALE 
FORUM NAZIONALE AGRICOLTURA SOCIALE 

Venerdì 15 giugno 2018 ore 14,30-19,00 
 

Sede legale del FNAS  
sita presso la Fattoria di quartiere Tenuta della Mistica  

Via Tenuta della Mistica, snc 00155 Roma 
 

VENERDI 15 Giugno 

14.30 Saluti Istituzionali 

Apertura Lavori Assemblea  
 

 Accreditamento e verifica quorum  

 Nomina del Segretario verbalizzante e Presidente Assemblea. 

 Approvazione ODG lavori  
 

15.00 Relazione e dibattito sulle attività svolte e le strategie future del Forum Nazionale 

Agricoltura Sociale a cura del coordinamento del FNAS _ quale futuro per il FNAS e per 

l’Agricoltura sociale 

A seguire:  

 
1. Presentazione,  dibattito e votazione  del Bilancio Consuntivo 2017 e preventivo 

2018 del FNAS  
2. Presentazione Candidature ed elezioni del coordinamento nazionale. 
3. nomina da parte del nuovo CN del o della Portavoce Nazionale del FNAS  
 
 

19.00 Conclusioni e chiusura lavori 

19,30 inizio III edizione della Festa Nazionale Agricoltura Sociale che durerà dalla ore 

19,00 del 15 giungo fino al tramonto di sabato 16 giungo.  

 

A fini organizzativi è gradita conferma di partecipazione: 

forumnazionaleas@gmail.com 

La Portavoce  

Ilaria Signoriello 

mailto:forumnazionaleas@gmail.com
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Note alla convocazione  

 
Le iscrizioni e i rinnovi delle quote associative devono avvenire entro il 7 giungo 2018  

Potranno candidarsi al CN solo i soci iscritti al FNAS e in regola con il pagamento delle 

quote associative.  

Le candidature per il rinnovo del coordinamento Nazionale del FNAS devono pervenire 

sempre e non oltre il 7 giungo 2018. 

 

 
 

Informazioni logistiche per  ASSEMBLEA FORUM 2018 
 
 
Come raggiungere  la Fattoria Urbana Tenuta della Mistica                                                               
                                                                                                                                                                                          
AUTO:                                                                                                                             
GRA USCITA 16 direzione PRENESTINO Centro Procedere in direzione ovest  su Via Prenestina, 
Svoltare leggermente a destra  e imboccare Via Emilio Longoni.  Svoltare tutto  a sinistra per 
rimanere  su Via Emilio Longoni. Prendere la prima a destra  in corrispondenza di Via 
Prenestina Svoltare a sinistra e imboccare Via della Tenuta  della Mistica  
 
BUS: 
Da Roma, Piazza dei Cinquecento, fermata  TERMINI (MA-MB-FS), linea 14 (TOGLIATTI) per 20 
fermate. Scendere alla fermata  PRENESTINA/LARICI 
A piedi per 50 metri recarsi alla fermata  PRENESTINA/LARICI 
Prendere la linea 501 (ROCCA CENCIA/STABILIMENTO AMA) o 113 (L.GO PRENESTE) Scendere 
alla fermata  PRENESTINA/TENUTA MISTICA 
 
Servizio navetta: 
 
Verrà predisposto per la giornata del 15 giungo  e la Festa del 16 giungo un servizio navetta 
dalla stazione della Metro A Anagnina.  
 
Albergo: 
 
È possibile anche pernottare in una struttura convenzionata, prossima alla fattoria Urbana 
Tenuta della Mistica, usufruendo di uno sconto per i soci del Forum. 
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A breve mandiamo indicazioni per il pernotto e le strutture convenzionate, oltre che il 
programma dettagliato della festa che è in fase di ultimazione.  
 
La festa vedrà la partecipazione di operatori di as da tutta Italia, concerti, approfondimenti, 
dibattiti il tutto nella splendida cornice della Fattoria Tenuta della Mistica.  
 
 
 
Per informazioni scrivere a  
forumnazionaleas@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 


