Il senso dell’incontro
L’incontro di Barga “Piccolo il mio, grande il nostro. Dalle filosofie alle politiche della
decrescita” è uno dei vari incontri del percorso di avvicinamento verso l’incontro di Venezia
“Decrescita: se non ora quando?” del 7-10 settembre 2022 https://www.venezia2022.it/
L’incontro di Barga si propone come un’occasione di confronto, conoscenza reciproca e
condivisione a partire dalla presentazione di alcuni documenti (reperibili ai link presenti qui
sotto nel programma) che sono stati elaborati nell’ultimo anno nel mondo della decrescita
italiana. Vi saranno anche spazi di meditazione, di lettura condivisa e di convivialità.
Per una migliore riuscita delle sessioni di discussione si raccomanda ai partecipanti di
leggere i documenti prima dell’incontro.

Il luogo dell’incontro
Il luogo in cui si terranno gli incontri è il Conservatorio di Santa Elisabetta, Via del Pretorio
53, a Barga (LU), 410 m slm.
Collocato su un’altura del colle orientale di Barga, in pieno centro storico, vicinissimo al
Duomo di Barga, il Conservatorio di Santa Elisabetta è un complesso di grande fascino per
la sua struttura, la sua collocazione e i panorami meravigliosi che si possono godere da lì.
Fondato dal francescano Beato Michele Turignoli da Barga nel 1456, fu originariamente un
convento per accogliere le religiose del Terzo Ordine di San Francesco. Nel 1788 divenne
poi istituto per l’educazione delle giovinette e prima sede dell’Istituto Magistrale di Barga.
Oggi un’ala è adibita a casa di riposo per anziani mentre l’ala attigua alla chiesa, dove si
terranno i lavori dell'incontro, è sede di mostre, incontri ed eventi.

Programma
Il programma è indicativo e potrebbe subire variazioni, comunque non sostanziali.

SABATO 11
11 - 13
13 - 15
15 - 15,30
15,30 - 16,30
16,30 - 17
17,30 -19
20 - 22

Arrivo e accoglienza
Pranzo e riposo
Presentazione del documento "Una cosmovisione per la decrescita"
Discussione
Pausa e trasferimento nel parco di Villa Gherardi
Presentazione del documento "Educare alla saggezza” e esperienza di
lettura conviviale
Cena e riposo

DOMENICA 12
8.30 - 9.15
9.30 - 10
10 - 11
11 - 11,30
11,30 - 12
12 - 13
13 - 15
15 - 16

Meditazione guidata (facoltativa)
Presentazione del documento "Comunità e decrescita”
Discussione
Pausa
Presentazione del documento "Uscita di emergenza"
Discussione
Pranzo e riposo
Restituzione e feedback

Informazioni e/prenotazioni
Per partecipare all'incontro è obbligatoria la prenotazione che deve essere effettuata entro
domenica 5 giugno, compilando questo modulo
Per informazioni scrivere un messaggio (Whatsapp o SMS) o telefonare a 338 65 04 192
(Elena).

Informazioni logistiche
Per il pernottamento siete pregati di prenotare prima possibile telefonando a una di queste
strutture. Entrambe sono molto comode e vicine al Conservatorio Santa Elisabetta, la
struttura in cui si terranno le sessioni di lavoro dell’incontro.
Hotel La Pergola, Via Sant'Antonio, 1 - Tel. 0583 711239, 0583 1310662, 379 2667830
Mail: bargahotellapergola@gmail.com nicolautiero@gmail.com
€ 45 a notte
Camera singola:
€ 70 a notte
Camera doppia o matrimoniale:
€ 90 a notte
Camera tripla:
(€ 1.50 saranno obbligatori per la tassa di soggiorno)
Hostel Villa Gherardi, Via dell'Acquedotto, 18 - Tel. 349 2115309
Mail: adelepierotti@yahoo.it
€ 40 a notte
Camera singola
€ 75 a notte
Camera doppia
€ 60 a notte
Camera DUS (doppia uso singola)
€ 90 a notte
Camera tripla
€ 110 a notte
Camera quadrupla
(La colazione è inclusa. Ogni camera ha il bagno)
I due dei due giorni si terranno nella struttura e avranno un costo di 10-12 euro ciascuno
mentre la cena si terrà in un ristorante del paese con menù à la carte.

Come raggiungere Barga
La stazione ferroviaria più vicina è Barga-Gallicano, a circa quattro chilometri dal centro di
Barga. Una volta raggiunta la stazione ci organizzeremo per accompagnare a Barga i
partecipanti. La stazione di Barga-Gallicano si trova sulla linea Pisa-Aulla o Lucca-Aulla e
dista da Lucca circa 50 minuti in treno.
Il percorso stradale da Lucca a Barga è di 38 Km.

L’incontro è sponsorizzato da:

