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Federazione delle Associazioni di Divulgazione della Cultura Scientifica della Toscana 

In sintesi: 

FAST 
Federazione Associazioni Scienza Toscana 

 

I presidenti delle Associazioni senza scopo di lucro indicate in seguito: 

 

Caffè della Scienza ‘Nicola Badaloni’, di Livorno 

La Nuova Limonaia, di Pisa 

Agorà della Scienza, di Lucca 

Caffè Scienza, Firenze  

… …. 

 

considerando il ruolo svolto da ciascuna Associazione sul territorio di riferimento, su mandato delle 

rispettive Assemblee dei Soci, si sono trovati d’accordo nello stipulare un patto di collaborazione per dar vita 

ad una rete tra le Associazioni che essi rappresentano e che viene definita ‘Federazione delle Associazioni di 

Divulgazione della Cultura Scientifica in Toscana’. 

 

1. 

Lo scopo di questo patto è quello di potenziare l’efficacia delle azioni portate avanti dalle singole 

Associazioni e raggiungere quindi una platea più vasta, e poter incidere, quindi, più in profondità, sulla 

divulgazione dei contenuti di Scienza prodotti negli ultimi decenni e sulla loro diffusione in tutte le 

componenti della Società. 

 

2. 

Questo obiettivo potrà essere più facilmente raggiunto condividendo le esperienze acquisite dalle rispettive 

Associazioni negli anni di attività sul proprio territorio di competenza, e mettendo a disposizione 

reciprocamente sia i contributi dei singoli Soci sia i prodotti realizzati direttamente o acquisiti.  

 

3. 

Le attività della Federazione sono rivolte sia direttamente alla Cittadinanza, ed alla componente della 

Scuola, in particolare, sia indirettamente alle Istituzioni locali che potranno contare su un supporto di 

consulenza, di progettazione e di organizzazione di eventi rivolti a portare i contenuti della Scienza ai loro 

Cittadini. 

 

4. 

Il riferimento alla Federazione, se ritenuto utile, potrà comparire nelle proposte che le singole Associazioni 

avanzeranno nei confronti di varie Istituzioni potenzialmente finanziatrici (Ministero, Regione, 

Fondazioni….). In tale contesto, il Presidente di ciascuna Associazione potrà rappresentare la Federazione 

nella sua completezza dandone comunicazione agli altri Presidenti. 

 

5. 

L’azione dei singoli componenti è anche finalizzata alla estensione della Federazione stessa ad altre 

Associazioni con finalità similari al fine di estendere sia l’area di interesse e di copertura delle varie attività, 

sia i contenuti di divulgazione cercando una sempre maggiore diversificazione. 

  

6. 

L’adesione alla Federazione ha validità di tre anni e viene rinnovata, alla scadenza, con semplice 

comunicazione (scritta o mail) a tutti gli altri componenti. Altresì, con la stessa procedura, viene comunicata 

la cessazione di una Associazione dalla adesione alla Federazione. 

 


