
 

LA SOSTENIBILITÀ FA SISTEMA 
Le buone pratiche territoriali 

Incontri pubblici sui temi della sostenibilità dalle ore 10.30 
Laboratori  per ragazzi e adulti, a cura delle Associazioni di 
Educazione Ambientale  
Mostra di elaborati realizzati da bambini e ragazzi delle Scuole del 
territorio 
Dimostrazioni di artigianato tradizionale e rurale 
Stand informativi delle Associazioni territoriali, partecipazione dei 
Gruppi di Acquisto Solidale, stand di vendita di prodotti agricoli e 
artigianali locali e del commercio equo e solidale.  
 

Nel corso di tutta la giornata l’Enoteca della Villa sarà aperta con la proposta di 
piatti a base di prodotti biologici ed equo e solidali. Ristorazione a cura della 
Cooperativa Zenzero. 
 

A seguire, nell’ambito degli eventi di Amico Museo, degustazione di vino e 
prodotti locali, con apertura straordinaria per la Notte dei Musei 

L’iniziativa fa parte del progetto di Educazione Ambientale B.O.S.C.O. 
realizzato dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e finanziato con fondi provinciali e regionali   

Seconda giornata dedicata all’educazione al consumo consapevole  
Risorse ed esperienze sostenibili nei territori di Londa, Pelago,  

Pontassieve, Rufina e San Godenzo   

C
o

n
 il

 s
o

st
eg

n
o

 d
ei

 c
o

m
u

n
i d

i L
o

n
d

a,
 P

el
ag

o
, P

o
n

ta
ss

ie
ve

, R
u

fi
n

a 
e 

S
an

 G
o

d
en

zo
 

Organizzazione e coordinamento della giornata CRED Pontassieve e Ass. Il Luogo Comune  

Info : Info : Info : Info :  Centro Risorse Educative e Didattiche di Pontassieve, tel. 055 8360342, cred@comune.pontassieve.fi.it 

Sabato 19 maggio Villa di Poggio Reale - Rufina  
dalle ore 10 alle ore 19 

Provincia di Firenze 

Si ringrazia il Corpo Forestale dello Stato per la partecipazione al progetto 



 

LA SOSTENIBILITÀ FA SISTEMA 
Le buone pratiche territoriali 

 

Programma 
Incontri  
10.30 - Saluto del Presidente della Conferenza zonale dell’Istruzione e Sindaco di Rufina 
Mauro Pinzani, presentazione del progetto B.O.S.C.O. 
11.10 - Il sole a scuola. Progetto didattico impianto fotovoltaico Scuola secondaria di primo 
grado Maria Maltoni - Pontassieve, a cura dell’Ing. Luca Cotta Ramusino  
11.30 - Presentazione dell’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine a cura del 
Presidente Prof. Stefano Berti  
12.30 - Visita guidata al Museo della Vite e del Vino, a cura di Andrea Trafficante 
14.00 - Cura dell’ambiente e crescita interiore. Dott.ssa Laura Calvani, studiosa e praticante 
del Purna Yoga di Sri Aurobindo 
15.00 - Turismo responsabile. I viaggi a piedi di Walden. A cura di Luigi Lazzarini 
16.00 - Materiali e tecniche costruttive sostenibili in balle di paglia e terra cruda. Dott. 
Leonardo Conti e Dott. Giuseppe Rossi, DEISTAF - Ingegneria dei Biosistemi Agrari e 
Forestali dell’Università degli Studi di Firenze 
17.00 - Una Decrescita felice per uscire dalla crisi. A cura di Alessio Mugnaini del Movimento 
della Decrescita Felice - Circolo di Firenze aps 
18.00 - Lettura collettiva de “L’isola della solidarietà”. La moneta/debito, come inizia e come 
finisce … A cura di Associazione ArcipelagoScec Toscana 
 

Laboratori e attività per bambini e ragazzi 
Le architetture degli animali. Manipolazione con la creta proposta per l’intera giornata 
dall’Associazione Ecotondo 
Orienteering a cura dell’Associazione Il Bosco di Pan, inizio dell’attività ore 16.30 
Naturale o artificiale?, attività di gioco e scoperta pomeridiana a cura dell’Ass. La Torre di 
Bavecchia aps 
Gran premio senza benzina, attività ludica a cura di Stefano Pineider 
 

Laboratori e attività per adulti 
Salute e bellezza con le piante officinali di Maggio a cura dell’Associazione Il Luogo Comune, 
inizio dell’attività ore 15.30 
Passeggiata nel Parco per l’osservazione delle piante alimentari spontanee a cura 
dell’Associazione Il Paese sulla Collina, inizio dell’attività ore 17.30 
 

Mercato dello scambio e del dono  
Per una migliore riuscita dell’attività si consiglia di portare abiti e oggetti da scambiare! 

Sabato 19 maggio Villa di Poggio Reale - Rufina  


