Ufficio del Dibattito
Firenze 13-14 ottobre 2018
Sala CRAL Unipol (Fondazione Fondiaria - SAI), P.za della Libertà, 2

La crisi della democrazia europea : le sfide del nazionalismo e del populismo

Informazioni logistiche
La sede dei lavori sarà presso la sala CRAL dell'Unipol (fondazione Fondiaria -SAI) messa a
disposizione del MFE gratuitamente e situata in Piazza della Libertà, n° 2.
Piazza della Libertà è situata lungo la cintura dei viali che racchiude il centro storico e si raggiunge
agevolmente in auto uscendo a Firenze Sud (percorrere tutto il viadotto che porta sul lungarno,
girare quindi a sinistra e percorrere tutto il lungarno in direzione centro fino alla svolta obbligatoria
a destra che immette, appunto sulla cintura dei viali, superare quindi piazza Beccaria, imboccare
Viale Gramsci fino a Piazzale Donatello, quindi Viale Matteotti fino a Piazza della Libertà).
Chi arriva da Firenze Nord deve seguire la direzione centro percorrendo tutto il viale Guidoni
girando quindi a destra in via Forlanini e quindi, alla rotonda, prendere a sinistra percorrendo Viale
Redi fino in fondo, girare a destra (aggirando i cantieri della tramvia) lungo Viale Belfiore, quindi
girare a sinistra imboccando Viale Rosselli, proseguire sotto il sottopassaggio della ferrovia di viale
Rosselli, proseguire intorno alla Fortezza da Basso lungo viale Strozzi e, dopo il nuovo
sottopassaggio svoltare a destra in Viale Lavagnini fino a Piazza della Libertà (il n° 2 si trova
proprio al termine del viale Lavagnini sulla destra sotto i portici della Piazza).
Parcheggi:
Possono essere utilizzati i parcheggi di superficie della Piazza oppure il parcheggio sotterraneo del
Parterre (che dà sulla piazza stessa, ma che ha accesso da Via Madonna della Tosse che va
imboccata seguendo dalla Piazza la direzione Stadio-Fiesole, imboccando quindi il viale Don
Minzoni e girando a sinistra in via Pascoli all'altezza del semaforo posto verso la fine del viale
stesso. La prima a sinistra da Via Pascoli è Via Madonna della Tosse.
Per chi arriva a Firenze in treno:
E’ possibile raggiungere a piedi Piazza della Libertà percorrendo tutta Via Nazionale fino a Piazza
Indipendenza (sede della partenza delle manifestazioni federaliste a Firenze), proseguire sempre
dritti percorrendo tutta Via Santa Caterina D'Alessandria al termine della quale si svolterà a destra
sul Viale Lavagnini fino a Piazza della Libertà (la sala si trova subito sulla destra al termine del
Viale come detto sopra). In alternativa si possono prendere gli autobus delle linee 7-10-17-20 in
direzione Campo di Marte scendendo alla fermata di Via Fra Bartolomeo (subito dopo
l'attraversamento del Viale Matteotti). Scesi dall'autobus si riattraversa il Viale Matteotti e lo si
percorre per pochi metri fino alla piazza (la sala si trova, in questo caso, al termine dei portici
arrivando dal viale lato centro).

