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COSTRUIAMO
IL CENTRO
SAN CRESCI
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oFONDAZIONE EUROPEA

Protagonisti del nostro domani

Dove siamo

FONDAZIONE EUROPEA 
CAMMINO FUTURO onlus

Via N. Tommaseo, 7
35131 Padova (Italy)
tel. +39 055 0936223 

info@fecf.eu
www.fecf.eu

San Cresci si trova a 35 km da Firenze, nella zona del Mugello. 
A Borgo San Lorenzo è presente la Stazione Ferroviaria e un bus 
che in 10 minuti raggiunge San Cresci.

In auto è facilmente raggiungibile con l’Autostrada A1 uscendo 
al casello di Barberino del Mugello, immettendosi sulla statale 551
seguendo le indicazioni per Borgo San Lorenzo, 
Località San Cresci.
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ADERISCI 
AL PROGETTO 
COSTRUIAMO 
SAN CRESCI

………………………………………………………………………………………
NOME

………………………………………………………………………………………
COGNOME

………………………………………………………………………………………
LUOGO

………………………………………………………………………………………
DATA DI NASCITA

………………………………………………………………………………………
CODICE FISCALE

Domicilio
………………………………………………………………………………………
VIA

………………………………………………………………………………………
CITTÀ

………………………………………………………………………………………
TELEFONO

………………………………………………………………………………………
E-MAIL

………………………………………………………………………………………
PROFESSIONE

Firma ……………………………………………………………………………

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, 
ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

COMPILA E DONA
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Per donazioni

• IBAN per bonifico bancario
IT39V0501802800000000151382

• con carta di credito collegarsi al sito
www.fecf.eu

• conto corrente postale 1015440801

[DA SPEDIRE ALLA FONDAZIONE,  
ANCHE VIA E-MAIL, COMPILANDO IL RETRO]

FONDAZIONE EUROPEA 
CAMMINO FUTURO onlus
Via San Cresci, 31
Loc. San Cresci di Borgo San Lorenzo
Firenze (Italy)
cell. +39 335 7832866 
info@fecf.eu
www.fecf.eu

Il modello SanCresci
UN CAMBIAMENTO REALE E CONCRETO

Orientiamoci verso un nuovo modello di sviluppo 
sociale,finanziario, economico, ambientale, sostenibile
che risponda efficacemente alla crisi del sistema e
porti a nuo vi stili di vita che mettano al centro i bisogni
delle persone.

Lavoriamo in rete per promuovere buone pratiche nei
settori:
 agricoltura biologica e biodinamica;
 energie rinnovabili;
 abitare ecologico;
 turismo responsabile;
 medicina naturale;
 relazioni personali;
 economia socialmente responsabile.

Il modello SanCresci promuove attività di incontro,
confronto, formazione, informazione, ricerca, svi-
luppo, scambio e crescita e permetterà alle nuove ge-
nerazioni di vivere il proprio futuro da protagonisti.

Questa generazione 
avrà il compito di trovare 
soluzioni che permettano

una qualità di vita 
e un futuro migliore.

Ricostruiamo il nostro futuro

SOSTIENI IL PROGETTO SAN CRESCI

Fondazione Europea 
Cammino Futuro onlus
La Fondazione ha lo scopo di valorizzare e diffondere tema-
tiche, metodi, attività e stili di vita che consentano di coin-
volgere l’essere umano nella sua evoluzione equilibrata
rapportata a quella del Pianeta Terra.

Persegue finalità di solidarietà sociale adottando soluzioni
operative fondate su uno spirito di collaborazione con l’obiet-
tivo del contenimento dei consumi e di una corretta alloca-
zione delle risorse naturali e strumentali.

Ha il fine di tutelare la qualità della vita verso un futuro so-
stenibile promuovendo attività di ricerca e formazione.

Partecipa anche tu!
Contribuisci alla raccolta fondi promossa 
dalla Fondazione Europea Cammino Futuro
onlus per finanziare la ristrutturazione 
a SanCresci di Villa La Quiete e Fattoria, 
che ospiteranno il Centro Congressi, fulcro
delle attività di ricerca e formazione 
e un albergo diffuso, simbolo di turismo
responsabile e sviluppo sostenibile 
e autosufficiente.

Attività
La Fondazione Europea Cammino Futuro Onlus intende realizzare un centro pro-
pulsivo, un luogo popolato di persone con uno spirito nuovo, immerso in una na-
tura incontaminata ove realizzare attività di ricerca e formazione in vari settori:
 Economia e finanza responsabile
 Ecologia
 Ricerca e crescita del sé
 Ben Essere
 Arte e cultura
Il Centro offrirà ospitalità e accoglienza e sarà un esempio di turismo re-
sponsabile: verrà realizzato un albergo diffuso, un ristorante bio e un centro
Ben Essere.

ADERISCI 
AL PROGETTO 
COSTRUIAMO 
SAN CRESCI

Villa La Quiete è inserita
al centro di un’area 
di 650 ettari dedicata
allo sviluppo di nuovi
stili di vita, immersa
nella natura del Mugello. 




