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SCUOLA DELLA TERRA IN SARDEGNA 
corso estivo 2016 - seconda edizione

DOMUSNOVAS CANALES (Norbello – OR) 
Ex-Monte Granatico, ex-Sala Parrocchiale 9-11 SETTEMBRE 2016

ABITARE E COLTIVARE CON I LUOGHI

sito : scuoladellaterra.ainoke.com     -     email: scuoladellaterra@gmail.com       -      tel. 3341663188

L’accesso alla natura: terra, acqua e altri beni comuni essenziali alla vita

Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Storia, beni culturali e territorio Comune di Norbello

SCUOLA 
         DELLA 
              TERRA in Sardegna

SANDALIA SUSTAINABILITY FILM FESTIVAL
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Nei giorNi del corso

i PAsTi (il pranzo di sabato, le cene e le prime colazioni) saranno 
forniti dal ristorante S’Adde LentorAdA, a poche centinaia 
di metri dall’abitato. Il prezzo complessivo del vitto per i 
partecipanti è di euro 50. I pasti saranno compatibili con opzioni 
vegetariane o vegane dei partecipanti.

l’Alloggio è possibile in strutture ricettive e in B&b a Norbello-
Domusnovas Canales e nei  paesi limitrofi (consigliamo la 
prenotazione anticipata e suggeriamo di consultare il blog della 
Scuola della Terra per eventuali aggiornamenti sulla disponibilità 
di esercizi convenzionati). Possibilità di alloggio gratuito per chi 
sistemerà una tenda da due-tre posti nelle adiacenze della Sede 
del corso estivo. Chi intende usufruire di questa agevolazione  
deve segnalarlo telefonicamente o via email presso il referente 
delle informazioni ed iscrizioni: posti limitati a tre tende, per 
ottenerli vale l’ordine di iscrizione e prenotazione. 

Suggeriamo di consultare il blog scuoladellaterra.ainoke.com  
o di contattare il Referente delle informazioni sull’eventuale 
disponibilità di esercizi convenzionati in cui alloggiare e di un 
possibile servizio navetta gratuito dalla stazione Ferroviaria di 
Abbasanta alla sede del corso e ritorno.

NoTA imPorTANTe

lA frequeNTAzioNe del Corso richiede una iscrizioNe 
di euro 20 da  pagare entro il 4 settembre 2016 a mezzo 
di bonifico online presso il  CCB del Banco di Sardegna 
IT2500101585581000070407218, intestato a Per una Scuola 
della terra in sardegna, causale “Corso estivo Scuola della 
terra 2016”. L’iscrizione online è richiesta in particolare a 
coloro che intendono usufruire dell’alloggio agevolato, gli 
altri partecipanti possono anche effettuarla all’arrivo. 
L’iscrizione a ogni singola giornata è possibile (importo euro 10). 

La partecipazione al solo World Café – Tavola roTonda di 
SaBaTo 10 SETTEMBRE non richiede iscrizione.

referente delle informazioni e iscrizioni: 

scuoladellaterra@gmail.com  

Tel. 334.1663188

responsabile della comunicazione: 
Associazione Culturale

altri contributi

Associazione Culturale
Baumela

baumela.wordpress.com

venerdì 9 settembre

ore 16  Arrivo e ACCogLienzA

ore 17,30  DoMUSNoVaS CaNaLES SI PRESENTa: 
 
introduzione ALLA StoriA eCoLogiCA LoCALe
esperienza condivisa di conoscenza del centro abitato e dei  
dintorni (compresa la chiesa di San giuliano), con l’intervento di 
un’anziana abitante e del prof. Antonio Pinna   

ore 20  CenA

ore 21  PRoIEzIoNE dei Corti sardinia green Trip e ladiri di 
Andrea Mura   
in  collaborazione con il SaNDaLIa SUSTaINaBILITy FILM 
FESTIVaL, con possibilità di dibattito

Sabato 10 settembre

dalle ore 8  colazione 

ore 9,30   LaBoRaToRIo “vivere d’ACquA e MAngiAre 
terrA” condotto da Maurizio fadda (BIoSaRDINIa) e Alessandro 
caddeo (SaR.P.a.) 

ore 13  pranzo

ore 15 e ore 17,30 
WoRLD CaFÈ E TaVoLa RoToNDa-DIBaTTITo sul tema:
la crescita economica degli Stati e delle persone fisiche 
e giuridiche è compatibile con la tutela dei beni comuni 
naturali?

ALLA tAvoLA rotondA Sono invitAti:

massimo rovai (economista agrario - Università di Pisa)
vincenzo Migaleddu (Isde Sardegna - associazione Medici per 
l’Ambiente)
Teresa Piras (domus Amigas – iglesias) 
antonello Pabis (Asce – Associazione Sarda contro 
l’emarginazione) 

introduce e coordina fabio Parascandolo (geografo - Università 
di Cagliari)

ore 19 Conclusione dei lavori

ore 20 CenA

ore 21 PRoIEzIoNE DEI CoRTI
crisi e cra(si) di daniela Corda e la patata azzurra (The blue 
potato) di Nicola Piovesan
in  collaborazione con il SaNDaLIa SUSTaINaBILITy FILM 
FESTIVaL, con possibilità di dibattito

domenica 11 settembre

dalle ore 8 colazione 

dalle ore 9,30 Camminata alla scoperta del territorio / richiami e
   conclusioni  del laboratorio “Vivere d’acqua e mangiare terra”.
  
ore 13 Pranzo all’aperto offerto dall’ASSoCiAzione   
                                            CuLturALe CASteL di SeLLA 

Nel primo pomeriggio saluti e partenze


