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Giovedì  6  Dicembre
ore  17.00

Via di  San Donnino,  4/6
Campi  Bisenzio

Firenze  

L a  Fondazione Spazio  Rea le
è  l ie ta  di  invitare  la  S .V.

a l l’ inaugurazione del  nuovo

Spazio
Multifunzionale

USCITA Firenze Nord

A1

USCITA Firenze Ovest

Raccordo con città di Firenze

USCITA
Sesto Fiorentino

Via de Cattani

Via Brozzi

Via Pistoiese

SAN DONNINO Via Campania

Via San Donnino

Via Trento

Via Pistoiese

Via S. Martino
a Brozzi

Viadotto all’Indiano
USCITA

VIA BARACCA - VIA PISTOIESE

PER CHI VIENE
DA NORD-OVEST

PER CHI VIENE
DA SUD-OVEST

Via dei Platani

per chi viene da Pistoia / Poggio a Caiano
per chi viene da Sud - Ovest
per chi viene da Nord - Ovest



Con la nuova struttura, Spazio Reale arricchisce e qualifica un centro già oggi signi-

ficativo per gli spazi e le proposte offerte: parco ludico interattivo, auditorium e sale 

per eventi, centro sportivo, attività formativa, educativa e interculturale.

Nel nuovo Spazio Multifunzionale avranno sede la biblioteca digitale, le aule didatti-

che, la foresteria, gli uffici.

La biblioteca rappresenta una novità in se stessa e un primo passo verso la costitu-

zione di un Centro di Documentazione Digitale specializzato in alcuni ambiti specifi-

ci, per la cui realizzazione la Fondazione Spazio Reale ha sottoscritto vari accordi, 

fra i quali: 

* RAI: collaborazione per lo sviluppo di progetti tecnologici e servizi multimediali;

* INFOCAMERE: banche dati e server per la raccolta documentale;

* ITTIG-CNR, collaborazione scientifica e progetto per la raccolta digitale della 

legislazione sulle disabilità.

Nella foresteria alloggeranno 32 studenti di diverse nazionalità (inclusa quella italia-

na) per un progetto di interazione/integrazione realizzato con l’Azienda Regionale 

per il Diritto allo Studio Universitario.

PROGRAMMA

Ore 17.00

* Saluto Istituzioni

* Saluti Partner

* Intervento rappresentanti RAI

* Introduzione del filmato in 3D "Un gigante…" sul Beato Papa Giovanni Paolo II 
realizzato dalla Direzione Strategie Tecnologiche della RAI

Ore 17.45

* Proiezione filmato

Ore 18.15

* Presentazione del filmato in 3D, Rai – Spazio Reale, in fase di realizzazione

Ore 18.30

* Saluto dell'Arcivescovo di Firenze, Giuseppe Cardinale Betori

Ore 18.45

* Taglio del nastro, visita alla struttura e alla biblioteca digitale; dimostrazioni 
RAI dei progetti tecnologici ATLAS (Piattaforma per la traduzione automatica 
in Lingua Italiana dei Segni - LIS) e RaiNewsbook (Piattaforma multimediale 
di notiziari provenienti da TV, stampa e web) sviluppati dalla Direzione Strate-
gie Tecnologiche con il Centro Ricerche.

* Buffet 


