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Scuola permanente della Decrescita

Crisi od opportunità? 
Riflessioni e pratiche per la transizione.

Primo week-end  15-17 Aprile 

Uscire dall’economia e rimettere 
le relazioni al centro della nostra vita.

Un’introduzione alla decrescita.

Villaggio Solidale, Burolo (Ivrea, TO)



Programma degli incontri
15-16-17 Aprile
Uscire dall’economia e rimettere le relazioni al centro
della nostra vita. Un’introduzione alla decrescita
(Mauro Bonaiuti, Marco Deriu e Bruno Volpi)
13-14-15 Maggio
Agricoltura e alimentazione sostenibile: diamo avvio all’orto
del Villaggio (Auretta Pini, Juan Saavedra e Gianni Tamino)
17-18-19 Giugno
L’economia solidale: una risposta alla crisi economica e del lavoro?
(Mauro Bonaiuti, Alberto Castagnola e Associazione Ecoredia)
1-2-3 Luglio
Lo faccio io! Bioedilizia ruspante: paglia, terra cruda e altre soluzioni 
per la casa (Enrico Armaioli e Andrea Magnolini dell’Associazione Passi 
Leggeri sulla Terra).

La Scuola Permanente 
della Decrescita è la 

risposta a un sogno che - 
come Associazione - col-
tiviamo da molto tempo: 
disporre di un luogo, in 

cui comunicare 
conoscenze e saperi, che 

consenta anche condi-
visione e vita comune 

all’insegna di decrescita, 
solidarietà, sostenibilità.

Al tempo stesso, man-
dare all’esterno un mes-

saggio forte: vivere diver-
samente è possibile! 

La Scuola si fonda sulla 
stretta relazione tra ri� es-

sione teorica e buone 
pratiche - con  incontri 
basati sia su lezioni che 

su laboratori e gruppi di 
lavoro. 

I week-end iniziano con 
la cena del venerdì e 

� niscono con il pranzo 
della domenica. È pos-
sibile anche arrivare in 

tarda serata, in tempo 
per l’incontro di presen-

tazione del corso e dei 
partecipanti e di cono-

scenza del Villaggio, che 
inizierà  alle 21,30. 

La parte corsistica vera e 
propria si articola in tre 
sessioni di circa tre ore 

ciascuna (sabato mattina, 
sabato pomeriggio e do-

menica mattina).
È prevista anche la 

presenza di facilitatori.

ISCR IVITISUBITO!

Il costo è di 160 € a persona e, oltre alla frequenza, comprende iscrizione, 
vitto (4 pasti e 2 colazioni), pernottamenti e materiale di documentazione. 
Per studenti, disoccupati e precari è prevista la riduzione a 120 €. Propo-
niamo la stessa quota (120 €) a gruppi di almeno tre persone. Per chi non 
pernotta nel Villaggio la quota è di 80 € (2 pranzi compresi). Ci piace off rire 
la massima trasparenza nella gestione economica: Il Vllaggio si è sforzato di 
tenere i costi di accoglienza il più bassi possibile, il resto della quota copre i 
costi per i relatori e facilitatori e quelli organizzativi.
Eventuali margini, che dipendono dal numero dei partecipanti, andranno 
a fi nanziare il progetto del Villaggio Solidale e la Conferenza Internazionale 
sulla Decrescita che si terrà a Venezia nel 2012.

Quanto costa partecipare



La crisi che attanaglia la 
nostra società richiede, 
insieme a un profondo 

cambiamento culturale, 
anche risposte concrete. 

Modi di vita di� er-
enti capaci di attenuare 
il disagio sia economico 

che di senso in cui ci 
troviamo e di avviare un 

processo di transizione 
verso la “società della 

decrescita”. Questo
signi� ca sia modi� care 

il modo in cui vediamo 
il mondo che il modo 

in cui viviamo la nostra 
quotidianità: è tempo 

per noi che ragioniamo 
di decrescita, di concre-
tizzare il cambiamento 

che sentiamo necessario.

Inizieremo chiarendo
cosa si intende per

società di decrescita e 
perché la riteniamo 

necessaria. Discuteremo 
poi con Marco Deriu 

su come ripensare radi-
calmente l’immaginario 

dominante, così da 
riportare � nalmente 

al centro della nostra 
società relazioni, condivi-

sione, dono.
Approfondiremo poi 

cosa signi� ca vivere in 
modo diverso, con-
frontandoci con le 

persone residenti del 
Villaggio di Burolo e con 

Bruno Volpi, uno dei 
fondatori di Mondo di 
Comunità e Famiglia, 

che da trent’anni speri-
menta modalità di vita, 

di lavoro e socialità 
alternative al modello 

dominante.
Concluderemo le due 

giornate discutendo, con 
Mauro Bonaiuti, su 

quali percorsi e
opportunità la decrescita 

dischiude nel contesto 
della crisi attuale, per 

collocare i nostri
percorsi personali in un 

orizzonte più ampio.  

Questo incontro è
pensato come 

un’introduzione alla de-
crescita e, al tempo stes-

so, come un’occasione 
in cui sviluppare cono-

scenze e relazioni che 
aiutino a proseguire nel 

proprio percorso con 
l’entusiasmo che nasce 
dal sentirsi parte di un 

progetto più ampio. 
Il week-end si rivolge a 
studenti, attivisti, pro-

motori di reti e nodi 
locali, volontari dei 

GAS e dell’economia 
solidale e, comunque, a 

chi intende comprendere 
meglio cos’è la decrescita 
e, in particolare, appro-
fondirne le implicazioni 

culturali e sociali.  

Primo incontro • Uscire dall’economia e 
rimettere le relazioni al centro della nostra 
vita. Un’introduzione alla decrescita.

MCF di Burolo
Castello Basso
Via Parrocchia 15
10010 Burolo (TO)
Tel. 0125.676448 • 675498 

La Comunità Artaban 
- nucleo fondante del 
Villaggio Solidale - si 
è costituita a Burolo a 
partire dall’estate del 
2008. È formata da nu-
clei familiari aderenti 
a Mondo di Comunità 
e Famiglia che hanno 
scelto di vivere insieme 
nel “Castello Basso” per 
meglio rispondere al
bisogno di benessere 
attraverso l’apertura
agli altri, l’accoglienza, 
la condivisione e la
sobrietà.

Ma non solo, a questi 
valori si affi  ancano 
l’attenzione alla propria 
impronta ecologica, 
al riuso e riciclo, alla 
riduzione dei consumi 
e degli sprechi e, in-
fi ne, la preferenza per 
i prodotti locali, da 
agricoltura biologica o 
del commercio equo e 
solidale.



Scheda di iscrizione

Nome
Cognome
Indirizzo
Tel.
e-mail

Il tuo ambito di attività/interessi 

Come hai saputo della scuola? 

A quale/i week-end vorresti partecipare?  

Come e in che orario pensi di arrivare (treno + bus, auto…) 

Hai particolare esigenze alimentari (i pasti sono vegetariani) 

Essendo un ex-convento le stanze sono molto semplici (di solito a due/quattro letti) ed è necessario 
portarsi gli asciugamani; cercheremo se possibile di venire incontro alle tue esigenze (sistemazione 
da soli, letto matrimoniale...) segnalaci se hai particolari necessità/preferenze 

Porterai con te dei bambini o hai altro da segnalarci? 

Per l’iscrizione inviate una mail a scuolapermanente@decrescita.it.  Vi chiediamo anche, per una 
migliore organizzazione delle giornate, di inviare sempre allo stesso indirizzo questo modulo compi-
lato (la versione .doc è disponibile sul sito www.decrescita.it).

Per informazioni su come raggiungere Burolo, e altri chirimenti sulla Scuola, potete consultate il sito
www.decrescita.it o telefonare al 328 6250095.


