
IL cambiamento dell’attuale ordine economico è giusto e necessario: 
crediamo fermamente che dalla messa in discussione della economia 
fondata sulla crescita illimitata dei consumi possa nascere un 

mondo migliore, più equo e solidale. Crediamo anche che il contributo di ognuno 
di noi a questo cambiamento coinvolga in primo luogo il nostro stile di vita e le 
nostre abitudini. Perciò tra le nostre attività promuoviamo da anni la CULTURA 
DELLA SOSTENIBILITÀ, attraverso il rispetto del paesaggio a partire dai giardini 
e dagli orti che molti realizzano o possiedono, un approccio diverso alle malattie 
e alla cura, la sobrietà e sostenibilità nei consumi, la conoscenza della natura del 
Chianti così come era nel passato e così come è oggi (attraverso escursioni per 
conoscere le erbe alimentari, corsi per disegnare gli alberi e corsi di riconoscimento 
degli uccelli selvatici). Il nostro vuole essere un contributo a far superare quella 
paura del cambiamento dalla quale si originano sentimenti diffusi di chiusura, di 
intolleranza, di razzismo: la crisi attuale può essere vissuta invece come l’occasione 
per la liberazione di nuove energie, per la creazione di una “economia ecologica” 
attenta ai limiti delle risorse, per l’instaurarsi di nuove relazioni sociali improntate 
alla responsabilità: la cultura, la conoscenza, l’educazione sono il presupposto 
per vivere questo cambiamento con coraggio (e con soddisfazione e felicità). 

Programma di iniziative culturali
per la sostenibilità



Fare e imparare: 
corsi, seminari e 
conFerenze

come ridurre la nostra 
impronta ecologica?
Soluzioni e idee per vivere in modo 
sostenibile

Venerdì 19 marzo h 18
Conferenza-dibattito in collaborazione con 
Gruppo Acquisto Solidale San Casciano
Coordina Sarah Montagu
Interviene ing. Maurizio Bacci, esperto di 
soluzioni sostenibili applicate alla abitazione
Aula Formazione della  Banca del Chianti 
Fiorentino a San Casciano V.P., via Roma 36
Non occorre prenotare. Aperto a tutti

lezioni di strumenti 
musicali dal  
sig. cassonetto
Laboratorio creativo per accrescere 
la manualità utilizzando materiali di 
riciclo

Coordina Elena Donnini. Rivolto a genitori, 
educatori e ragazzi di almeno 10 anni
Aula Formazione della  Banca del Chianti 
Fiorentino a San Casciano V.P., via Roma 36
Occorre prenotare
Quota di iscrizione 10 euro

Sabato 21 marzo h 15-18
Laboratorio di costruzione da materiali di riciclo

Domenica 22 marzo h 15-18

Laboratorio di costruzione da materiali di riciclo

costruire un giardino 
sostenibile nel chianti
Progettare e gestire un giardino 
nel nostro territorio rispettando il 
paesaggio, risparmiando acqua e 
risorse, progettando con la natura

Aula Formazione della  Banca del Chianti 
Fiorentino a San Casciano V.P., via Roma 36
Occorre prenotare
Quota di iscrizione 30 euro

Venerdì 9 aprile h 21-23
Dott. Giuseppe Pandolfi
Criteri di sostenibilità nel progetto di un giardino

Sabato 10 aprile h 15-18
Dott. Giuseppe Pandolfi
Criteri di gestione di alberi e arbusti

Venerdì 16 aprile h 21-23
Dott. Marco Lebboroni
Progettare per gli animali: come aiutare la 
fauna selvatica

Sabato 17 aprile h 15-18
Dott. Giuseppe Pandolfi
Visita guidata ad un vivaio di ornamentali

Venerdì 23 aprile h 21-23
Dott. Giuseppe Pandolfi
Ortaggi e frutti nel giardino

Sabato 24 aprile h 15-18
Dott.Isabella Devetta
Visita guidata ad orto botanico chiantigiano

il giardino dei suoni
Ascoltare e riconoscere le voci degli 
animali

Due lezioni tenute dal dott. Marco Lebboroni,
naturalista
Occorre prenotare
Quota di iscrizione 15 euro



Venerdì 7 maggio h 21
La comunicazione sonora negli animali, signi-
ficato e messaggio, guida all’ascolto
Aula Formazione della  Banca del Chianti 
Fiorentino a San Casciano V.P., via Roma 36

Domenica 9 maggio h 8,30
Uscita in campo: ascolto e riconoscimento dei 
suoni degli animali (durata circa 3 ore)

riconoscere le erbe di 
campo
Imparare a riconoscere (ed usare)  
le erbe spontanee di uso alimentare  
o aromatico

Rivolto ad appassionati privi di conoscenze 
botaniche
Parco di Poggio Valicaia, via della Poggiona 6/a,
Scandicci (Romola)
Occorre prenotare
Quota di iscrizione 10 euro

Venerdì 14 maggio h 18
Brunella Riccardi
Uso alimentare e ricette a base di erbe

Domenica 16 maggio h 9-13
Brunella Riccardi e dott. Giuseppe 
Pandolfi
Escursione guidata per il riconoscimento degli 
ambienti; raccolta
Che cosa serve: un taccuino, macchina foto-
grafica, eventuali manuali, cestino

l’evoluzione dei 
mammiFeri in italia
La diffusione delle specie moderne

Due lezioni tenute dal dott. Marco Rustioni, 
curatore e direttore del Museo Paleontologico 
di Montevarchi
Occorre prenotare
Quota di iscrizione 5 euro

Giovedì 20 maggio h 21
Le specie animali abitatrici del Chianti migliaia 
di anni or sono e quelle attuali
Aula Formazione della  Banca del Chianti 
Fiorentino a San Casciano V.P., via Roma 36

Sabato 22 maggio h 15
Visita guidata al Museo di Geologia e Paleon-
tologia di Firenze
Ritrovo davanti al museo

disegnare gli alberi
Disegnare gli alberi per conoscere 
l’ambiente

Corso di 3 lezioni (di cui 1 teorica e 2 in campo)
Materiale necessario: matita HB, matita 6B, 
blocco di carta formato A4 o A3
Coordina Marina Faggioli, grafica e artista
Parco di Poggio Valicaia, via della Poggiona 6/a,
Scandicci (Romola)
Occorre prenotare
Quota di iscrizione 20 euro

Venerdì 21 maggio h 17,30
L’iconografia dell’albero nell’Arte; le affinità fra 
i principi della crescita e strutturazione dell’al-
bero e i principi formativi in arte: imparare a 
disegnare dall’architettura dell’albero

Domenica 23 maggio h 9,30
Pratica guidata all’aperto

Domenica 30 maggio h 9,30
Pratica guidata all’aperto



leggere per capire: 
presentazione di 
libri
Venerdì 19 marzo h 21
la miseria dello sviluppo
I meccanismi dell’economia fondata 
sulla crescita infinita

Un libro di Pietro Bevilacqua
Interviene l’autore, prof. Pietro Bevilacqua
Saletta Machiavelli, piazza Niccolò Machiavelli 13,
Montespertoli

Mercoledì 24 marzo h 21
il giardino inFinito
Una pratica meditativa, laica, 
orientata psicologicamente e 
connessa all’impegno sociale, da fare 
nel corso della vita di tutti i giorni

Un libro di Gian luca Garetti 
Interviene l’autore, dott. Gian Luca Garetti 
Biblioteca comunale di San Casciano V.P.

Giovedì 8 aprile h 21
rapporto sul razzismo in 
italia
Lessico del razzismo democratico

Due libri sul razzismo presentati e commentati 
da Giuseppe Faso (autore di Lessico del 
razzismo democratico), Giuseppe Ca-
rovani (consigliere provinciale), Mercedes 
Frias (ass.ne Nosotras) e Pablo Salazar 
(CESVOT)
Biblioteca comunale di San Casciano V. P.

conFerenze sulla 
salute
Venerdì 26 marzo h 21
vaccini: una Falsa 
sicurezza?
Conferenza della dott. Simona Mezzera
Aula Formazione della  Banca del Chianti 
Fiorentino a San Casciano V.P., via Roma 36

Mercoledì 28 aprile h 21
curarsi con il cibo
Conferenza della dott. Catia Trevisani
Aula Formazione della  Banca del Chianti 
Fiorentino a San Casciano V.P., via Roma 36

Con il patrocinio di

Circolo “Il Passignano”

In collaborazione del
Parco di Poggio Valicaia

Per iscrizioni e informazioni: presso tutti gli sportelli della Banca del Chianti Fiorentino 
oppure telefonando al 055 8255222 o per fax al 055 8255299 in orario di ufficio. 
Per mail: passignano@hotmail.com
Agevolazioni per i soci della Mutua della Banca del Chianti Fiorentino


