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CONOSCERE IL PASSATO,
COMPRENDERE IL 
PRESENTE, COSTRUIRE 
IL FUTURO.
Sono questi i principi sui quali si basa l’azione del Centro
Creativo Casentino e con questi presupposti il Centro 
intende mettersi al servizio del territorio.
Questa nuova realtà nasce con l’intento di offrire un luogo 
d’incontro, destinato in particolare ai giovani e comunque a 
disposizione delle varie esigenze di tutti i casentinesi. 
Un contenitore di idee, possibilmente 
innovative e di supporto allo sviluppo 
locale, con l’obiettivo di ottimizzare 
risorse, attivare collaborazioni tra le 
Istituzioni, le Associazioni e il nostro 
sistema produttivo. 
Un Centro di aggregazione 
sociale e di coesione, aperto 
a tutti coloro che hanno 
a cuore il Casentino.

Chi siamo
Il Centro Creativo Casentino C3 onlus è una Associazione culturale regolarmente costituita, 

registrata e affiliata alla ACSI (www.ACSI.it) e, pertanto, usufruisce, partecipa 
e ne condivide tutte le finalità.

Essere socio del C3 vuol dire:

prendere parte attiva 
alla vita del Centro collaborando 

con gli altri Associati 
 all’organizzazione delle 

attività e alla realizzazione 
dei progetti e dei programmi 

del Centro stesso;

1

avere a disposizione consulenti 
specializzati per la formazione 

giovanile in diversi settori, 
quali: conoscenza delle lingue 

straniere, informazioni e scambi 
nel mondo del  lavoro, del 

turismo e della cultura 
più in generale;

3

interagire con tutte le 
Associazioni già presenti 

sul territorio per la 
valorizzazione del 

Casentino;

5

usufruire gratuitamente 
di spazi attrezzati ed arredati 

per sale lettura, punti internet, 
 sale studio, sale incontri 

ed area bar;

2

partecipare con agevolazioni 
a corsi formativi specialistici 
ed accreditati su tematiche 

che spaziano dal lavoro, 
all’informatica, all’energia, 

all’ambiente, al turismo 
e all’arte;

4

usufruire di 
sconti riservati 
presso negozi e

attività del luogo
convenzionati.

6


