MONASTERINO DELLA CONOSCENZA

Il Monasterino di Santa Maria Maddalena alle Tolfe, è
conosciuto in città come Monasterino della Conoscenza. Si
tratta di un monumento storico la cui fondazione risale al
1070 d.C..Le sue attività erano interamente dedicate alla
carità. Le suore che vi abitavano nel Medioevo provvedevano
al nutrimento per il corpo e per la mente delle giovani
orfane senesi abbandonate davanti alla loro porta. Gli
ambienti sono stati profondamente modificati nel corso dei
secoli, ma oggi, dopo un intenso e accurato restauro, sono
stati finalmente riportati al loro splendore. La missione del
Monasterino della Conoscenza è quella di promuovere
un'educazione accessibile per tutti, ospitando progetti e
soggiorni studio, con studenti italiani e stranieri.

MONASTERINO DELLA CONOSCENZA

Il Monasterino si trova a soli 7 minuti di auto dal centro di Siena e a
10 minuti dalla stazione ferroviaria e degli autobus extra urbani. .
Non ci sarà alcun trasporto privato disponibile in loco: il modo
migliore per spostarsi è tramite Taxi Siena: tel. 0577 49222.

Ci sono tre aule con porte scorrevoli che possono essere utilizzate
dai docenti. Abbiamo una TV con porta HDMI, lavagne nere e un
enorme lavabo per il risciacquo per gli studenti d'arte. L'idea è
quella di adattare queste aree alle esigenze e al contenuto delle
lezioni. Ogni appartamento ha una zona studio in comune.

L'edificio ospita un massimo di 16 studenti e 4 docenti in tre diversi
appartamenti. Tutte le spese di camere, pasti e trasporti da e per
l'aeroporto saranno interamente coperte dal Monasterino. Gli studenti
avranno camere con bagni condivisi, zone soggiorno e studio. Ogni
camera prende il nome dalle monache che vivevano al Monasterino nel
1384:
Antonia: camera matrimoniale docenti al piano terra.
Maddalena: camera doppia docenti al piano terra.
Caterina & Giovanna: 2 camere singole per studenti al piano terra.
Lisabetta & Agata: 2 camere per studenti doppie con letto a castello al piano primo.
Margherita: 1 camera quadrupla per studenti con 2 letti a castello al piano primo.
Nicolosa: 1 camera per studenti per 6 persone con 3 letti a castello al piano primo.

Tutti i pasti saranno preparati dal nostro chef e serviti nella sala da
pranzo principale, la vecchia chiesa. La chiesa è una sala polivalente:
con il suo proiettore di nuova generazione può ospitare presentazioni
finali di progetti, conferenze, seminari e con il suo pannello in legno e
gli espositori creati con antiche porte e finestre, è una location perfetta
per mostre d'arte. Una connessione Wi-Fi gratuita è disponibile in loco
per tutti i nostri ospiti.

Il giardino ha un gran numero
di panchine e tavoli con sedie,
dove gli ospiti aspri possono
trascorrere

il

loro

tempo

libero. Una delle caratteristiche
più apprezzate è la piscina,
perfetta per una pausa studio.

Il Monasterino è un luogo per le scuole ma anche per la comunità
cittadina, quindi chiediamo sempre ai nostri ospiti di mettersi in gioco e
dedicare una mattinata al volontariato. Collaboriamo con molti enti di
beneficenza e organizzazioni senza scopo di lucro a Siena, e non solo,
come Associazione Le Mura di Siena, QuaVio, Legambiente Siena, Centro
della Terza Età San Miniato, Comitato Siena 2, Associazione Girobussola, UDI,
Associazione Teatrale La Sveglia, Auser Siena e molti altri. Siamo inoltre
coinvolti in progetti con le Scuole Superiori di Siena, come il Liceo
Artistico, il Liceo Agrario di Siena e il Liceo Alberghiero di Colle Val D'Elsa.

