
    
Vivere significa interagire con l’ambiente: un habitat  Vivere significa interagire con l’ambiente: un habitat  Vivere significa interagire con l’ambiente: un habitat  Vivere significa interagire con l’ambiente: un habitat  
che cambia che cambia che cambia che cambia ----    sempre più innaturalmente sempre più innaturalmente sempre più innaturalmente sempre più innaturalmente ----    e nel con-e nel con-e nel con-e nel con-
tempo ci plasma e ci muta, individualmente e come tempo ci plasma e ci muta, individualmente e come tempo ci plasma e ci muta, individualmente e come tempo ci plasma e ci muta, individualmente e come 
società umana. società umana. società umana. società umana.     
Educarci ad una vita più sana può condurci a stili Educarci ad una vita più sana può condurci a stili Educarci ad una vita più sana può condurci a stili Educarci ad una vita più sana può condurci a stili 
che non sempre apprendiamo ad esportare e a condivi-che non sempre apprendiamo ad esportare e a condivi-che non sempre apprendiamo ad esportare e a condivi-che non sempre apprendiamo ad esportare e a condivi-
dere con i nostri simili. Eppure, qualsiasi dere con i nostri simili. Eppure, qualsiasi dere con i nostri simili. Eppure, qualsiasi dere con i nostri simili. Eppure, qualsiasi buona pra-buona pra-buona pra-buona pra-
ticaticaticatica    ha bisogno di essere “ha bisogno di essere “ha bisogno di essere “ha bisogno di essere “messa alla provamessa alla provamessa alla provamessa alla prova” e quindi ” e quindi ” e quindi ” e quindi 
comunicata e propagata (non soltanto appresa) per comunicata e propagata (non soltanto appresa) per comunicata e propagata (non soltanto appresa) per comunicata e propagata (non soltanto appresa) per 
generare circuiti virtuosi su larga scala. Non di rado generare circuiti virtuosi su larga scala. Non di rado generare circuiti virtuosi su larga scala. Non di rado generare circuiti virtuosi su larga scala. Non di rado 
assistiamo all’assoluta marginalità di modus viven-assistiamo all’assoluta marginalità di modus viven-assistiamo all’assoluta marginalità di modus viven-assistiamo all’assoluta marginalità di modus viven-
di “bdi “bdi “bdi “buoni”uoni”uoni”uoni”    ma di oscura comprensione, difficili da ma di oscura comprensione, difficili da ma di oscura comprensione, difficili da ma di oscura comprensione, difficili da 
perseguire o di ardua diffusione; che rimangono allo-perseguire o di ardua diffusione; che rimangono allo-perseguire o di ardua diffusione; che rimangono allo-perseguire o di ardua diffusione; che rimangono allo-
ra privilegio di pochi, motivo di divisione o di discri-ra privilegio di pochi, motivo di divisione o di discri-ra privilegio di pochi, motivo di divisione o di discri-ra privilegio di pochi, motivo di divisione o di discri-
minazione; di scarsa rilevanza complessiva. minazione; di scarsa rilevanza complessiva. minazione; di scarsa rilevanza complessiva. minazione; di scarsa rilevanza complessiva.     
 
Questo Corso si propone - partendo da alcune “leve forti” 
nell’operato solidale del territorio - di educare i volontari 
all’arte di valorizzarsi attraverso l’apprendimento e lo 
scambio di buone pratiche ecologiche. 
Per trasmettere le buone pratiche se ne deve Innanzitutto 
spiegare/comprendere il valore e il funzionamento. In se-
condo luogo bisogna imparare/insegnare come agirle 
“Learning by doing” ed infine valutare le proprie realizzazio-
ni su un terreno aperto e dialettico.  
 N!"#$!%& … ( )*+,!%&!  prevede:  

• una fase teorico-pratica di conoscenza e di approfondi-
mento con gli esperti (24 ore);   

• un tirocinio: una fase elaborativa (per ideare 4 moduli 
didattici - 10 ore ) ed una realizzativa per attuare efficace-
mente tali moduli con i bambini delle scuole coinvolte  (4 
ore per ogni modulo);  

• un evento aperto, presso la Sala del Comune di Calcinaia, 
organizzato e realizzato in concerto con gli allievi, le scuo-
le coinvolte, i partner, la partecipazione di Luca Profeti .  

    
N!"#$!%& … ( )*+,!%&! è diretto sia ai volontari che agli è diretto sia ai volontari che agli è diretto sia ai volontari che agli è diretto sia ai volontari che agli 
aspiranti tali, con particolare riguardo a chi è interes-aspiranti tali, con particolare riguardo a chi è interes-aspiranti tali, con particolare riguardo a chi è interes-aspiranti tali, con particolare riguardo a chi è interes-
sato ad apprendere nuovi strumenti per comunicare sato ad apprendere nuovi strumenti per comunicare sato ad apprendere nuovi strumenti per comunicare sato ad apprendere nuovi strumenti per comunicare 
nel campo dell’ecologia.        nel campo dell’ecologia.        nel campo dell’ecologia.        nel campo dell’ecologia.            
 

Tutor di percorso è la Dott.Tutor di percorso è la Dott.Tutor di percorso è la Dott.Tutor di percorso è la Dott.ssa  ssa  ssa  ssa  Maria Cristina Filippi. Maria Cristina Filippi. Maria Cristina Filippi. Maria Cristina Filippi.     
    

 

N!"#$!%& … ( )*+,!%&!  - L&:,*;, ,; A#%! 
 

S����� 24 N������� 2012   
O$& 9.00 - 13.00  -  Presentazione del Corso: naturale e 
sociale, un binomio indissolubile per un ...bene indivisibi-
le. Apprendere, saper comunicare e diffondere pratiche 
salutari: Learning by doing  e  ...playing!  Anna Maria Neri  
(insegnante, progettista).  
Tutta l’energia …è solo in prestito: il valore della Vita e 
la scelta di donare un po’ di sé. Donare Il sangue. Michele 
Piccolo (Presidente AVIS Fornacette) e Luciano Franchi 
(Presidente  AVIS Regione Toscana) .     
 
 
 
 
S����� 15 D01����� 2012 
Ore 14.30 - 20.00  Invecchiare bene … vivere a lungo. 
L’invecchiamento attivo. Le buone pratiche in fatto di 
alimentazione e stili di vita per contrastare le malattie e il 
decadimento fisico/cerebrale. Paolo Bongioanni 
(Neurologo, Presidente  NeuroCare) . 
La relazione umana per aiutare ed aiutarsi. I progetti per 
integrare i linguaggi analogici e comunicare oltre frontie-
ra  Anna Maria Neri  (insegnante, progettista). 

Tai Ji Quan : L’arte di nutrire la vita. Il benessere a parti-

re dalla conoscenza del proprio corpo. Ivan Zurlo 

(Istruttore di  Tai Ji Quan). 

   
 
 
 

S����� 12 G�99�0� 2013  
O$& 15.00 - 20.00   Il Movimento per la Decrescita Felice. 
La distanza tra Prodotto interno lordo (PIL) e il Benesse-
re collettivo. L’economia della reciprocità e del dono.  
Eduarda Salinas (formatrice PNL, counsellor).   
Le nuove mutue collaborazioni: I Gruppi d’acquisto e di 
autoproduzione solidale. Consumo consapevole, più 
sano, più equo …collaborando alla produzione. Filiera 
corta, chilometro zero, biologico ...può essere economi-
co? Daniela Brunetti  (Responsabile GAS Pisa)   

 
 

 
S����� 19 G�99�0� 2013  
O$& 15.00 - 19.00   Le nuove mutue collaborazioni: Mer-
cati senza moneta. L’arte di barattare le cose nel terzo 
millennio!  Paola Vignali (volontaria  GAS di Massa) . 
Cicli e ricicli: da dove vengono le cose che usiamo e …
dove se ne vanno! Cinzia Sbrana (Responsabile del Pro-
getto “Mercato del Riuso”) .   
  
 
S����� 2 F�����0� 2013  
Ore 14.30 - 20.00  Gli animali ci insegnano comportamen-
ti più ...umani. Rino Campobassi (Presidente ANPANA 
Pisa). L’evoluzione del rapporto uomo - animale. Angelo 
Gazzano (Docente Universitario, Responsabile Etovet).  
Animali da proteggere: dall’ecologia urbana, all’uso della 
tecnologia come strumento di tutela. Carlo Galletti 
(Responsabile Lega Ambiente Pisa). Gli animali ci aiuta-
no: dalla ricerca delle persone disperse, alla pet therapy. 
Carlo Bientinesi (Istruttore di Unità Cinofile per la ricerca 
di dispersi, operatore di pet therapy).   

 
N!"#$!%& … ( )*+,!%&!  - L’E)S&$,&;:! 

 
 F�����0�/M��B� 2013  
3 laboratori di gruppo - 14 ore a cura di Anna Maria Neri 
(insegnante) e Ilaria Damiani  (educatrice)  
a) Progettare il tirocinio Dalle idee emerse, i piani di lavo-
ro per realizzare 4 moduli formativi a favore dei bambini 
delle scuole coinvolte. I circuiti interattivi dell’apprendi-
mento creativo: 4 gruppi per 4 moduli sperimentali.  
b) Programmare gli interventi. Accompagnare verso 
l’esperienza e la valutazione della sua efficacia (se ascolto 
dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco - Confucio).   
c)  Progettare e organizzare l’Evento a seguito dell’espe-
rienza nelle scuole.   
 
M��B� 2013  
Realizzare il tirocinio - 4 mattine (4 ore per ciascun grup-
po) organizzate di concerto con le Scuole coinvolte.   
 
S����� 6 �F�0G� 2013  
Ore 16.00 N��I��G� … J K�10�G�!  L’Evento. Un insolito con-
vegno nel quale verranno divulgate le pratiche sperimen-
tate: con racconti, proiezioni, piccole messe in scena.         



  
 

 
 

 AVIS Fornacette   NeuroCareONLUS   ANPANAONLUS Pisa   

insieme con:  
  Pubblica Assistenza di Fornacette  

Comune di Calcinaia  
Dobre Dog 

ETOVET Pisa  
AIART Pisa  (Associazione Spettatori) ONLUS 

Associazione Afasici Toscana ONLUS 

presentano:   

    

NNNNATURALEATURALEATURALEATURALE    ............ÈÈÈÈ    SSSSOCIALEOCIALEOCIALEOCIALE! ! ! !     
 
    

    

    

    

    

    

    

    

Impara l’arte ...e non metterla da parte! Impara l’arte ...e non metterla da parte! Impara l’arte ...e non metterla da parte! Impara l’arte ...e non metterla da parte!     
    

c/o la Pubblica Assistenza di Fornacette c/o la Pubblica Assistenza di Fornacette c/o la Pubblica Assistenza di Fornacette c/o la Pubblica Assistenza di Fornacette     
Via Genova, 35  Via Genova, 35  Via Genova, 35  Via Genova, 35  ----    Fornacette  Fornacette  Fornacette  Fornacette  ----    Calcinaia Calcinaia Calcinaia Calcinaia 

(Pisa)  (Pisa)  (Pisa)  (Pisa)      
Dal 24 Novembre 2012  Dal 24 Novembre 2012  Dal 24 Novembre 2012  Dal 24 Novembre 2012      

al 6 Aprile 2013 al 6 Aprile 2013 al 6 Aprile 2013 al 6 Aprile 2013     
 

Corso di formazione per volontari 

 
 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa 

AVIS Fornacette AVIS Fornacette AVIS Fornacette AVIS Fornacette     
    Via  Genova, 35  Via  Genova, 35  Via  Genova, 35  Via  Genova, 35  ----        Fornacette  Fornacette  Fornacette  Fornacette  ----        Calcinaia  Calcinaia  Calcinaia  Calcinaia  ----    PISAPISAPISAPISA    

Tel. Tel. Tel. Tel.   - 3478850644  - 3348599670 

Orario:  17.00 Orario:  17.00 Orario:  17.00 Orario:  17.00 ----    20.0020.0020.0020.00    

eeee----mail: mail: mail: mail: fornacette.comunale@avis.itfornacette.comunale@avis.itfornacette.comunale@avis.itfornacette.comunale@avis.it  

La partecipazione è prevista sino ad un massimo di venti 
iscritti/e. In base alle esigenze formative ed organizzative 
del corso, i responsabili selezioneranno le domande. Co-
loro che sono interessati a partecipare al Corso devono 
comunicarlo alla Segreteria Organizzativa entro il 16 No-
vembre 2012. Ai partecipanti che abbiano partecipato ad 
almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

 

Il Corso è gratuito.     

NNNNATURALEATURALEATURALEATURALE............ÈÈÈÈ    

SSSSOCIALEOCIALEOCIALEOCIALE!!!!    


