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CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA 

 

SEMINARIO DI STUDIO 

 

Come stanno cambiando i bambini 
  

NOTE ORGANIZZATIVE 

 
Il Seminario   si svolgerà sabato 29 febbraio 2020 presso il  Green Park Hotel Pamphili - Largo Lorenzo 

Mossa 4 -  00165 Roma  

I lavori inizieranno alle ore 09.30 e termineranno alle ore 16.30. Tutti i   partecipanti al loro arrivo dovranno 

recarsi  presso la Segreteria organizzativa per l’accreditamento e  ricevere i materiali. 

 

ISCRIZIONE 

 
L’iscrizione al convegno sarà possibile solamente on-line e dovrà avvenire entro il 14 febbraio 2020   al 

seguente link: 

 

https://iniziative.chiesacattolica.it/CambianoBambiniSeminarioFebbraio2020 

 

Tutti coloro che sono già registrati al Sistema Iniziative della CEI dovranno accedere inserendo Id e 

password già in loro possesso. Nel caso in cui si fosse dimenticata la password, il sistema permette di 

generarne una nuova. Per i nuovi la procedura è in due fasi: la prima consiste nel registrarsi al sistema ed ha 

le stesse modalità di una semplice registrazione a qualsiasi servizio on-line; la seconda fase consiste 

nell’iscrizione allo specifico convegno in oggetto. La registrazione al sistema come utente avverrà una sola 

volta e permetterà in futuro di accedere (tramite l’Id e la password scelta) a tutte le iniziative della CEI a cui 

si è invitati, senza dover nuovamente inserire i propri dati. 

Si prega di comunicare ogni eventuale variazione dell’iscrizione  e/o disdetta dei pasti prenotati prima del 

convegno  
Segreteria Organizzativa 

Centro Studi per la Scuola CCaattttoolliiccaa - Via Aurelia 468, Roma 

Tel 0666398450,  e-mail csscuola@chiesacattolica.it – p.fabriani@chiesacattolica.it 

  Sito Web: www.scuolacattolica.it 
 

COME ARRIVARE AL GREEN PARK HOTEL PAMPHILI 

 

COME ARRIVARE  

DALL’AEROPORTO DI FIUMICINO : 

- In taxi, l’itinerario è di 26 km e percorre l’autostrada di Fiumicino, il G.R.A. (E80) ed entra in città dalla 

via Aurelia.  

- Collegamento Ferroviario “Leonardo Express”: parte direttamente dall’aeroporto per la stazione Termini. 

- Bus Shuttle  - dal Terminal T3 di Fiumicino ferma  in Circonvallazione Aurelia   

  

DALLA STAZIONE TERMINI: 

Metropolitana linea A direzione BATTISTINI. La fermata più vicina   CORNELIA è  al momento chiusa per 

manutenzione,  in sostituzione utilizzare la fermata  VALLE AURELIA . Da qui è possibile prendere la linea   

di autobus 247 ( direzione Stazione Aurelia) e scendere alla fermata AURELIA/DA ROSATE (9 Fermate ), 

dirigersi poi verso via Nicola Lombardi, fino a Largo Lorenzo Mossa 4. Riferimento Ergife Palace Hotel  
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