
L’Associazione Centro Studi Quaderni d’Ontignano invita al
CAMPO SCUOLA 2016 
Da domenica 21 Agosto a domenica 28 Agosto.

Il Cambiamento Climatico 
Le arti per una conversione a U del nostro modo di vivere 

con Giampiero Maracchi, Maurizio Pallante, Fabio Pinzi, Giuliano Trentini, Antonio
Di Giovanni, Daniela Bencivenni, Alessandra L’Abate, Witfrida Mitterer, Giannozzo
Pucci, Maria Grazia Mammuccini e altri

Le mattine saranno dedicate ai lavori manuali con spiegazioni: orto, campi, cucina,
gestione acque, rifiuti ecc.

L’alimentazione sarà vegetariana.

Gli argomenti delle giornate cercheranno di rispondere alla domanda: come riportare
la nostra esistenza in simbiosi con la terra?

Il programma è di massima, si preciseranno gli interventi previsti nelle varie giornate
solo in seguito e potrà subire variazioni anche all’ultimo momento a seconda delle
disponibilità dei consulenti/docenti/conduttori

1) Cause, dimensioni e conseguenze del cambiamento climatico… a cura di
Giampiero Maracchi

2) I limiti dell’economia: cosa vuol dire sviluppo, sottosviluppo e globalizzazio-
ne, cosa vuol dire destra e sinistra, cosa è successo coi luddisti e qual’era il
programma costruttivo di Gandhi… a cura di Maurizio Pallante

3) Coltivare senza inquinare ma aumentando la fertilità e moltiplicando la vita, a
cura di Fabio Pinzi e Matteo Mancini.

4) Il ciclo delle acque, come risanarlo e rinaturalizzare i corsi d’acqua, a cura di
Giuliano Trentini

5) La rinascita dell’abito naturale e il tema della moda e del costume, a cura di
Alessandra L’Abate e della Coop. Flo

6) Come rendere le case e le città accoglienti riducendo radicalmente i consumi di
energia e gli inquinamenti, a cura di Wittfrida Mitterer

7) Situazione della salute e sue cause, come diffondere la prevenzione primaria, a
cura di ISDE e Daniela Bencivenni

8) Si può trasformare le carceri in scuole di sostenibilità? un esempio possibile 
9) Il percorso verso i Rifiuti Zero nelle famiglie, nel vicinato, nelle città a cura di

Antonio Di Giovanni



10) Come deve cambiare la scuola per cambiare il cambiamento climatico?
A cura di Richard Dunne e Giannozzo Pucci

Arrivo domenica 23 Agosto dopo le 15 e prima delle 17
Partenza domenica 30 agosto dopo pranzo
Costo del campo per tutta la settimana residenziale €250,00, ma il prezzo non sia un
ostacolo per la partecipazione.
Per chi abita nelle vicinanze e partecipa regolarmente €140,00 per l’intera settimana
esclusa la prima colazione e il pernottamento.
Portarsi una ciotola, posate e tovagliolo.
Per chi viene una volta ogni tanto €10,00 a pasto.
Posti per tende che ognuno deve portarsi; vi sono alcuni posti in casa con sacco a
pelo e materassino.

SE ENTRO IL 25 GIUGNO (data ultima per iscriversi) ARRIVERANNO ALMENO
30 PRENOTAZIONI, IL CAMPO SI FARA’,
MANDARE UN EMAIL A giannozzo@ecologist.it oppure una lettera a Centro Studi
Quaderni d’Ontignano, via di Paterno 2, 50061 COMPIOBBI di FIESOLE.
Le richieste che saranno accettate riceveranno una risposta di accettazione con tutte le
indicazioni necessarie

mailto:giannozzo@ecologist.it


Nome……………….. Cognome……………………………

Via/piazza……………………………….CAP……………..

Città……………………………………..

Tel. ………………..cell…………………. email…………..

Età……….Lavoro o studio…………………………………

Interessi …………………………………………………….

Vengo da solo/a

O p p u r e c o n

Nome…………………..Cognome……………..

Avrò la tenda………..o ho bisogno di un posto in casa? 

Portare sacco a pelo, ciotola e posate, ev. scarpe e guanti da

lavoro ecc.

Nell’area del campo e negli edifici non si fuma. La giornata

inizia alle 7 e finisce alle 22, il silenzio fra le 23 e le 7 

IN OGNI CASO ATTENDERE CONFERMA DI

PARTECIPAZIONE ENTRO IL 10 LUGLIO 
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