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Associazione Samadhi asdc, Associazione Trager, Associazione Culturale Il Ponte, 
Associazione Culturale Panakeia, Associazione Vita Universale, Associazione Progetto Vivere Vegan,
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Quarta edizione di “terrafutura per la scuola”,
l’iniziativa speciale che intende far emergere le
proposte didattico-educative e i percorsi
formativi sui temi della sostenibilità ambientale,
sociale ed economica presentati in
manifestazione.

Un progetto pensato per coinvolgere e
sensibilizzare educatori, insegnanti, formatori,
giovani e giovanissimi sui contenuti principali della
manifestazione attraverso laboratori, momenti di
orientamento e formazione, mostre, workshop,
animazioni e spettacoli.

Con questa guida vogliamo accompagnare 
i visitatori tra le tante proposte dei nostri
espositori. 
Al punto informativo “terrafutura per la scuola”
classi, docenti e visitatori possono richiedere
maggiori informazioni utili.

“terrafutura per la scuola” è promosso da
Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus
per il sistema BancaEtica, Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
- Direzione Generale, Regione Toscana, 
Provincia di Firenze, Comune di Firenze 
- Assessorato alla Pubblica Istruzione e
Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale.

venerdì ore 16.00-18.00
sabato ore 10.30-12.30 e 15.00-18.00
domenica ore 15.00-17.30
COMICS 4 EARTH 
I fumettisti della Scuola Comics disegneranno in
diretta vignette e illustrazioni dedicate ai temi
COSPE a Terra Futura.
A cura di COSPE-Cooperazione per lo Sviluppo
dei Paesi Emergenti
(presso lo stand)

venerdì e domenica ore 18.30-19.30
sabato ore 12.30-13.30, 19.30-20.30
BRINDISI PER LA LIBERTÀ
50 anni fa due studenti portoghesi furono
condannati a sette anni di carcere per aver brindato
alla libertà. Peter Benenson indignato lanciò una
campagna per la loro liberazione dalle colonne
dell’Observer. Da quella campagna è nata Amnesty
International, per questo invitiamo tutti a brindare
con noi in occasione dei nostri 50 anni.
A cura di Amnesty International (presso il loro
stand)

ore 11.00 e ore 16.00
SPERIMENTARE CORPO E MENTE E ANIMA 
Trager con esercizi di mentastica per l’educazione
al movimento e test di Kinesiologia. 
A cura di Creativiti Counselor & Associazione
Trager (presso lo stand)

ore 12.00-15.00
SAPORI E CONDIVISIONE 
Degustazioni di prodotti biologici tipici toscani e
sardi, infusi di erbe.
A cura di Terre di Loppiano (presso lo stand)

IMPARA AD AGIRE PER IL BENESSERE: 
DIVENTA NATUROPATA 
Dalla natura gli strumenti per la tua professione.
A cura di Associazione Culturale Panakeia
(presso lo stand)

RITROVIAMO L’UNITÁ CON LA NATURA 
E GLI ANIMALI 
Informiamo sulle problematiche relative al consumo
della carne.
A cura di Associazione Vita Universale (presso lo
stand)

FUORI CENTRO. IMMAGINI DELLE PERIFERIE 
DEL MONDO 
Mostra fotografica dei giovani più significativi del
panorama nazionale. A cura di Renata Ferri e
Studio Peliti.
A cura di FOCSIV - Volontari nel mondo (presso
lo stand)

VIVERE VEGAN. PER GLI ANIMALI, PER LE
PERSONE, PER L’AMBIENTE 
Immagini del mondo del vivere vegan per conoscere
più da vicino questa filosofia di vita cosi attuale e
necessaria.
A cura di Associazione Progetto Vivere Vegan
(Padiglione Spadolini - piano attico e Area L2)

EARTH4ALL 
Installazione del fotografo Fabrizio Sbrana sulle
tematiche di: ambiente, biodiversità, acqua, foreste,
cambiamenti climatici.
A cura di COSPE-Cooperazione per lo Sviluppo
dei Paesi Emergenti (presso lo stand)

SCATTI VOLONTARI. 12 IMMAGINI DEL
VOLONTARIATO TOSCANO 
Selezione di foto scattate da Carlo Baldacci per
Pluraliweb, la rivista online
di Cesvot dedicata all’informazione sociale e al
mondo del volontariato.
A cura di Cesvot-Centro Servizi Volontariato
Toscana (Spazio Media Eventi)

A SEA OF AWARENESS: UN MARE DI
CONSAPEVOLEZZA 
Scatti viscerali e intensi di Linda Liederman in una
poetica conversazione visiva tra l’essere umano e
il mare.
A cura di Future for the Arts (Padiglione
Spadolini - piano attico)

HEALTH HEROES 
Mostra fotografica interattiva sugli Eroi della Salute
nei paesi in via di sviluppo.
A cura di Oxfam Italia (presso lo stand)

ACQUA IN ARTE 
Un’esposizione di opere d’arte sull’acqua per
sensibilizzare i visitatori su questo tema e
raccogliere fondi a sostegno dei progetti di Oxfam
Italia nel mondo.
A cura di Oxfam Italia (presso lo stand)

THE ART OF ZHEN-SHAN-REN 
Mostra racconta la storia del Falun Gong, la
disciplina spirituale di dimensioni e popolarità
storiche che è stata dichiarata illegale ed è
perseguitata dal regime cinese.
A cura di Associazione culturale Il Ponte (presso
lo stand)

MIRAGGIO EUROPA 
Viaggio dei migranti africani che attraversano il
Sahara alla volta dell’Europa.
A cura di Lorenzo Dipietro con il patrocinio dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati -
Ufficio per l’Italia (Padiglione Spadolini - piano attico
e Area Laboratori)

INSIEME… CONTRO L’OMOFOBIA 
NELLO SPORT 
A cura di UISP-Unione Italiana SportPerTutti 
in collaborazione con SPORT4SOCIETY 
(presso lo stand)
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ore 10.00-14.00
La vostra casa è sicura?
Incontri individuali della durata di 20 minuti per capire quanto è
sicura la propria casa.
A cura di Nòmos Onlus scs (presso lo stand)

ore 10.30-12.30
Ricicl-Arci 
Laboratorio sul riciclo e costruzione pupazzi; animazione per
bambini.
A cura di Arci Firenze (presso lo stand)

ore 11.00-13.00
Insieme… contro l’omofobia nello sport 
Dibattito tematico.
A cura di UISP-Unione Italiana SportPerTutti in collaborazione
con SPORT4SOCIETY (presso lo stand)

ore 11.15-12.00
Yoga per i piú piccoli
A cura di Art of Living Foundation (Terra dei Piccoli)

ore 13.00-13.40
Pizzica e bioenergetica 
Migliorare l’equilibrio attraverso la riscoperta delle danze
tradizionali (pizzica) e l’uso del respiro consapevole.
A cura di Associazione Kirone (Area Laboratori)

ore 14.30-15.30
Laboratori per bambini 
Animazione e piccole attività manuali ricreative.
A cura di Movimento dei Focolari (presso lo stand)

ore 15.00-15.40
Laboratorio di creazione lampade e arredi 
Promozione dell’economia carceraria attraverso laboratori di
recupero.
A cura di Recuperiamoci! (Area Laboratori)

ore 16.00-16.40
La poesia delle bambole 
Le bambole sono oggetti particolari, create solo con materiali
naturali e regole precise; sono terapeutiche per chi le fa.
A cura di Recuperiamoci! (Area Laboratori)

ore 16.00-20.00
Counseling per il benessere
Ascolto e sostegno emotivo-relazionale.
A cura di Nòmos Onlus scs (presso lo stand)

ore 16.00-17.30 e ore 18.00-18.40
Kids For Forest - in viaggio per le foreste con Tango 
Conoscere le foreste, i popoli e gli animali che le abitano e a
prendere coscienza dei problemi che le minacciano.
A cura di Greenpeace Italia - Gruppo locale di Firenze 
(Terra dei Piccoli)

ore 16.00- 17.00
Reciprocità: uno stile di vita 
Riflessioni sulla reciprocità e la fratellanza universale.
A cura di Studio Ingegneria Domestica (presso lo stand)

ore 17.00-17.40
Fantasie creative 
Laboratorio di tecniche varie con plastica e carta recuperati.
A cura di Emmaus Italia (Area Laboratori)

ore 17.00-18.00
Le professioni del vivere naturale 
Riflessioni sui metodi della Naturopatia e Ayurveda.
A cura di Associazione Jiva (presso lo stand)

ore 18.00-19.30
Yoga rave: uno sballo naturale 
Festa unica, dove il corpo risponde agli stimoli della musica e
dello yoga.
A cura di Art Of Living Foundation (CineTeatro alle Grotte)

ore 10.00-11.45
Fra Welwiciais e Imbondeiros (Baobab) lungo la
strada delle contraddizioni 
Silvano Motto racconta il proprio diario di viaggio all’Angola.
A cura di COSPE- Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi
Emergenti (presso il loro stand)

ore 10.30-12.00
Diritto all’acqua e responsabilità sociale d’impresa
A cura di Associazione Valore Sociale-CICMA(Contratto
Mondiale sull’acqua) (presso lo stand)

ore 10.30-12.30
Sport: Non Solo Vincere 
Le buone pratiche dello sport.
A cura di Associazione Sport Meet (presso lo stand Terre di
Loppiano)

ore 11.00-12.30
Insieme... contro l’omofobia nello sport 
Dire no alle discriminazioni per affermare il principio di uguaglianza
che “mette in gioco” il corpo.
A cura di UISP-Unione Italiana SportPerTutti 
in collaborazione con Sport4Society (presso lo stand)

ore 15.00-16.30
Beauty Farm - la favola di un’utopia alla rovescia 
Spettacolo liberamente tratto da “La fattoria degli animali” di 
G. Orwell.
A cura di LaLut - Centro ricerca e Produzione Teatrale
(CineTeatro alle Grotte)

ore 15.30-19.00
Divertiamoci insieme 
Spettacolo di prestidigitazione con Mago Magone e spettacolo
di danze egiziane con il gruppo Azraq.
A cura di FIBA-CISL (presso lo stand)

ore 10.30-12.30 e ore 14.00-16.00
Cambiamenu: la scelta alimentare consapevole 
A cura di Lav Cambiamenu (presso lo stand)

ore 16.30-18.00
Sulle orme del maestro
Film documentario di Alberto Simone, regista italiano che ha
seguito H.H. Sri Sri Ravi Shankar leader umanitario e spiritual.
A cura di Art Of Living Foundation (CineTeatro alle Grotte)

domenica 22 maggio

Cinema
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ore 10.00-10.40
Le professioni del vivere naturale 
Laboratorio pratico per entrare in contatto con le tecniche
energetiche orientali e occidentali e scoprire il loro potere di auto
guarigione.
A cura di Associazione Jiva (Area Laboratori)

ore 10.00-13.00
In viaggio verso… il mondo che vogliamo! 
Proiezione di 2 video conclusivi del progetto “Fondazioni4Africa”
(che coinvolge ong, scuole e Fondazioni bancarie impegnate in
progetti di co-sviluppo tra Italia e Senegal).
A cura di COSPE-Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi
Emergenti (presso lo stand)

ore 11.00-12.00 e 16.00-17.00
Il diritto alla salute nel mondo
A cura di H.H.P.P. Onlus, Humanitarian Help for Poor People
(presso lo stand)

ore 11.00-11.40
Fantasie creative 
Laboratorio di tecniche varie con plastica e carta recuperati.
A cura di Emmaus Italia (Area Laboratori)

ore 11.15-12.00
Yoga per i piú piccoli
A cura di Art of Living Foundation (Terra dei Piccoli)

ore 12.00-12.40
Una giornata particolare 
Riflettere sulle diverse condizioni di vita dei coetanei sparsi nel
mondo.
A cura di Amnesty International - Sezione Italiana (presso lo stand)

ore 15.00-15.40
Una rete di insegnanti per una scuola sostenibile 
Presentazione di un social network.
A cura di La Scuola che Funziona (Area Laboratori)

ore 15.00-16.00
Presentazione video e Scuola Comics 
Progetto per combattere il razzismo e i comportamenti discriminatori
tra i giovani.
A cura di COSPE-Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi
Emergenti in collaborazione con la Scuola Internazionale di
Comics (presso lo stand)

ore 16.00-20.00
La vostra casa è sicura? 
Incontri individuali della durata di 20 minuti per capire quanto è
sicura la propria casa.
A cura di Nòmos Onlus scs (presso lo stand)

ore 17.30-19.00
Ubuntu e Iac a Terra Futura 
Workshop Ubuntu e Iac a Terrafutura. Utilizzo dei software open
source ed in particolare Linux.
A cura di Informatica Aperta CISL (presso lo stand)

ore 17.00-18.00
Le professioni del vivere naturale 
presentazione del corso di formazione per insegnanti Yoga.
A cura di Associazione Jiva (presso lo stand)

ore 18.00-18.40
Autoguarigione e prevenzione 
Qi Gong è una pratica orientale per il benessere psicofisico ideale
per qualsiasi fascia d’età o stato di salute.
A cura di Progetto O+A e Norma Van Oosten (Area Laboratori)

ore 19.00-19.40
SRI SRI YOGA: in equilibrio per la pace 
Sequenza dolce e vigorosa di asana per il benessere del corpo, e
tecniche di respirazione e meditazione per coltivare la mente e lo
spirito.
A cura di Art Of Living Foundation (Area Laboratori)

ore 9.00-10.30
Uniti contro tutte le mafie
In ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: incontro con le
scuole e proiezione del cartone animato “Giovanni e Paolo e il
mistero dei pupi”.
A cura di FIBA-CISL Comune di Firenze (Sala Teatrino Lorenese)

ore 11.00-13.30 
Diritti umani e imprese: un approccio preventivo per
una relazione virtuosa
Conferenza nazionale del progetto “centro multistakeholder per
la responsabilità sociale delle imprese in India”.
A cura di Associazione Valore Sociale (presso lo stand)

ore 10.30-13.00
Progetto San Francesco Vinciamo i Clan
A cura di CISL-Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
(presso Teatrino Lorenese)

ore 11.00
“Ci siamo! Comunicare Interagire Contaminarsi 
con l’Italiano”
Presentazione libro.
A cura di Centro internazionale studenti “Giorgio La Pira”
(presso Stand Terre di Loppiano)

ore 15.30-17.30
Immigrazione. L’italiano per accogliersi 
nella città plurale 
Tavola rotonda sull’immigrazione.
A cura di Movimento dei Focolari in collaborazione con Regione
Toscana, Toscana impegno comune, ARCI e Centro Studenti
Giorgio La Pira (presso stand Terre di Loppiano)

ore 17.30-18.30
“Diritti per le persone, regole per le imprese” 
Campagna promossa dalla European Coalition for corporate
Justice e presentazione della mostra fotografica “so owe”.
A cura di Associazione Valore Sociale (presso lo stand)

ore 18.00- 19.30
Ad alt(r)a voce allo stand
Rappresentazione dei Rom su quotidiani, radio e tv locali.
A cura di COSPE-Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi
Emergenti e Provincia di Firenze (presso lo stand)

ore 10.30-11.30
La vera storia di Buffalo Bill 
Rappresentazione teatrale che affronterà il tema delle minoranze
e la loro fatica ad inserirsi in un tessuto sociale.
A cura di Emmaus Italia (CineTeatro alle Grotte)

ore 11.30-12.30
Beauty Farm - la favola di un’utopia alla rovescia 
Spettacolo liberamente tratto da “La fattoria degli animali” di 
G. Orwell.
A cura di LaLut - Centro Ricerca e Produzione Teatrale
(CineTeatro alle Grotte)

ore 16.15-17.00
Liete Dissonanze in concerto 
A cura di Asl 10 Firenze - Salute Mentale Adulti MOM 2 SMA
(palco esterno)

ore 17.00-17.45
Uomo fra cielo e terra 
Esibizione di Tai Chi Chuan, forma Cheng Ming: arte marziale,
metodo terapeutico e via alla trascendenza.
A cura di Associazione Jiva (palco esterno)

ore 17.45-18.30
Nino Quaranta in concerto 
Esibizione del cantautore Nino Quaranta.
A cura di EquoSud (palco esterno)

ore 12.00-16.00 
Cambiamenu: la scelta alimentare consapevole 
A cura di Lav Cambiamenu (presso lo stand)

ore 14.00-14.40 
Riciclaggio dei rifiuti organici 
A cura di Fiori di Campo - la fattoria dei lombrichi 
(Area Laboratori)

ore 17.45-19.00
La ricerca incontra la scuola in Toscana: offerta
didattica da parte degli istituti di ricerca
A cura di Regione Toscana - Consorzio LaMMA - CNR Ibimet
(presso il nostro stand)

ore 9.00-13.00
Alla scoperta del bosco toscano
A cura di Legambiente e Assessorato all’Agricoltura e Foreste
della Regione Toscana (presso lo stand)

venerdì 20 maggio
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ore 10.00-12.00
arrampichiamoci! 
Percorsi formativi sulla manutenzione del verde urbano e sulla
potatura di alberi in quota; simulazione dimostrativa sulle principali
tecniche di tree climbing.
A cura di Legambiente e Assessorato all’Agricoltura e Foreste
della Regione Toscana (Area Esterna)

ore 10.00-10.40
Le professioni del vivere naturale 
Laboratorio pratico per entrare in contatto con le tecniche
energetiche orientali e occidentali.
A cura di Associazione Jiva (presso lo stand)

ore 11.00-12.00 e 16.00-17.00
Il diritto alla salute nel mondo
Proiezioni, immagini, progetti realizzati, attività pratiche per riflettere
sul diritto alla salute nel mondo.
A cura di H.H.P.P. Onlus, Humanitarian Help for Poor People
(presso lo stand)

ore 12.00-12.40
Animiamo miti e fiabe senegalesi 
Lettura bilingue italiano-wolof di un racconto e attività di animazione.
A cura di COSPE-Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi
Emergenti (presso lo stand)

ore 13.00-13.40
Bombe di semi per aiuole abbandonate 
Narrazione animata e interattiva per motivare all’attività e fornire
alcune nozioni sul degrado del suolo; fabbricazione manuale di
“bombe di semi” con compost, argilla e semi da sovescio; stampo
e confezionamento. 
A cura di Fabbrica di nichi - Firenze (Area Laboratori)

ore 14.00-14.40
L’oro non luccica 
Laboratorio creativo per la produzione di gioielli innovativi realizzati
con materiale di recupero.
A cura di Recuperiamoci! in collaborazione con Partinverse
(Area Laboratori)

ore 14.30-16.00
Kids For Forest - in viaggio per le foreste con tango 
Imparare a conoscere le foreste, i popoli e gli animali che le
abitano e a prendere coscienza dei problemi che le minacciano.
A cura di Greenpeace Italia - Gruppo locale di Firenze (Terra dei
Piccoli)

ore 15.00-15.40
Acroyoga: un viaggio sul tappeto volante 
Laboratorio/workshop di acroyoga.
A cura di Associazione Samadhi asdc (Area Laboratori)

ore 16.00-16.40
Comunicazione de-genere: laboratorio su donne e
media in italia
A cura di Amnesty International in collaborazione con Social
Watch, Campagna CEDAW, GMMP e Arcoiris.tv (Area Laboratori)

ore 16.00-18.00
Soli e trottole rotanti 
Laboratorio sul riciclo per bambini fino ai 12 anni.
A cura di Arci Firenze (presso lo stand)

ore 17.30-18.15
Yoga per i piú piccoli
A cura di Art of Living Foundation (Terra dei Piccoli)

ore 17.00-17.40
Spazio di approfondimento sul Tuina e Qi Gong 
Seminari e dimostrazioni pratiche.
A cura di FISTQ-Federazione Italiana Scuola Tuina e Qi Gong
(Area Laboratori)

ore 18.00-21.00
Counseling per il benessere 
Ascolto e sostegno emotivo-relazionale.
A cura di Nòmos scs Onlus (presso lo stand)

ore 18.00-19.00
Righe verdi 
Letture ecosostenibili e laboratorio di scrittura collettiva a cura de
La Città di Murex.
A cura di Arci Firenze (presso lo stand)

ore 18.00-18.40
SRI SRI YOGA: in equilibrio per la pace 
Sequenza dolce e vigorosa di asana per il benessere del corpo,
e tecniche di respirazione e meditazione per coltivare la mente e
lo spirito.
A cura di Art Of Living Foundation (Area Laboratori)

ore 19.00-19.40
Fantasie creative
Laboratorio di tecniche varie con plastica e carta recuperati.
A cura di Emmaus Italia (Area Laboratori)

ore 14.30-18.15
Fabbrichiamo il presente, incontro e scambio tra
giovani che fanno impresa 
Per info e prenotazioni: http://fabbrichiamoilpresente.wordpress.com
A cura di LAMA - Development and Cooperation Agency e Me-
diaxion (sala della scherma)

ore 17.30-19.00
Dai sogni dei ragazzi l’impegno degli adulti 
Proiezione di video realizzati dai ragazzi, dialogo tra i relatori e il
pubblico.
A cura di FIBA-CISL Toscana Firenze Festival (presso lo stand)

ore 18.00-19.30
La notiziabilità del sociale - tavola rotonda
Confronto sulle opportunità e criticità della comunicazione sociale
con giornalisti del settore.
A cura di COSPE-Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi
Emergenti (presso lo stand)

ore 10.30-11.30
L’arte strumento di unità fra i popoli 
Esperienza del campus e dell’evento Festival Armonia tra i popoli.
A cura di Associazione Dancelab Armonia (presso lo stand
Terre di Loppiano)

ore 11.30-13.00
Premiazione concorso per le scuole
150 anni fa per gli Italiani l’unità e la legalità rappresentarono il bene
comune, oggi al tempo della globalizzazione restano ancora un
valore? Quale è per te il bene comune per il paese?
A cura di FIBA-CISL - Cisl Scuola (presso lo stand)

ore 17.15-18.00
Altre culture al femminile 
Spettacolo di danza araba espressiva.
A cura di Associazione Jiva (Palco esterno)

ore 21.00-22.30
Che bio ce la mandi buona 
Spettacolo che affronta una serie di tematiche legate all’ambiente
e all’ecologia del quotidiano in modo divertente, popolare e per
certi versi anche scientifico.
A cura di Novamont e Terra Futura (Teatrino Lorenese)

ore 9.00-13.00
Dietista in diretta 
Incontri individuali della durata di 20 minuti, dove un dietista
illustrerà i principi per una corretta alimentazione.
A cura di Nòmos Onlus scs (presso lo stand)

ore 14.00-17.00
W la pappa veg 
La ristorazione scolastica si adegua alle richieste di menu in
sintonia con le scelte familiari?
A cura di Lav Cambiamenu (presso lo stand)

ore 9.30-11.30 
Energia e sostenibilità: lo sguardo dei ragazzi
A cura di Regione Toscana Consorzio LaMMA (presso il nostro
stand)

ore 09.00-13.00
Alla scoperta del bosco toscano
A cura di Legambiente e Assessorato all’Agricoltura e Foreste
della Regione Toscana (presso lo stand)

sabato 21 maggio
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