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“La crisi sistemica che
imperversa da anni sta colpendo
duramente la nostra società.
È urgente e necessario unirsi
e condividere soluzioni
e strategie innovative, che siano
alternative rispetto a quelle
classiche che ci hanno condotto
all’odierna situazione di criticità”.

Il progetto

Un Centro propulsore di diffusione delle
buone pratiche dove fare ricerca,
formazione e incontri
Nell’analisi delle soluzioni alla crisi attuale dobbiamo prendere ispirazione dalle
numerose buone pratiche già realizzate nell’ambito della ricerca di stili di vita sostenibili. Esperienze che forniscono risposte concrete e replicabili. Ci troviamo
ora in una fase di radicali cambiamenti e dobbiamo approfittarne per dar voce a
tali pratiche, ma è necessario un luogo fisico dove fare ricerca e formazione e
dove potersi incontrare per scambiare conoscenze e informazioni, raccogliere le
esperienze già sviluppate e rilanciarle con maggiore vigore.
Abbiamo bisogno di un Centro propulsore, dove poter strutturare e diffondere un
nuovo pensiero economico e culturale che porti le nostre società a intraprendere
un cammino verso stili di vita che siano pienamente sostenibili e rispettosi dell’ecosistema che ci circonda.
Vogliamo realizzare un Centro, un modello replicabile, che sia d’ispirazione per
altri Centri, simili in Europa, al fine di costruire una rete diffusa che dia ancora
maggiore forza alle nostre proposte. Questo è lo scopo che ci ha spinto a costituire
la Fondazione Europea Cammino Futuro: è arrivato il momento di creare un luogo
dove ragionare a livello sistemico per aggregare buone pratiche, attivare circuiti
virtuosi e attuare il cambiamento. Per creare il Centro abbiamo lanciato la campagna di raccolta fondi Costruiamo San Cresci.
Protagonisti del nostro domani
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Il nuovo pensiero economico
Il recupero dei valori

Il nuovo pensiero economico deve mettere al centro principi di solidarietà,
reciprocità, relazione, equità, responsabilità.

«Il nuovo pensiero economico – specifica Fabio Salviato, presidente della Fondazione
Europea Cammino Futuro – restituisce all’economia il suo volto umano. Da due
secoli abbiamo dato consistenza esclusivamente alla massimizzazione del profitto:
dobbiamo ritornare sulla retta via, recuperando quei valori che stanno alla base
del Ben Essere della persona».
Orientiamoci verso un nuovo sistema sociale, finanziario, economico, ambientale,
che sia sostenibile, che risponda efficacemente alla crisi in cui ci troviamo, e porti
a nuovi stili di vita che mettano al centro i bisogni delle persone.
Lavoriamo in rete per promuovere buone pratiche nei settori:
 agricoltura biologica e biodinamica
 energie rinnovabili
 abitare ecologico
 turismo responsabile
 medicina naturale
 relazioni personali
 economia socialmente responsabile
Protagonisti del nostro domani
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Il modello San Cresci

Un cambiamento reale e concreto

Lo sviluppo di un nuovo pensiero economico ha bisogno di un proprio luogo di
riferimento riconoscibile dove focalizzare le attività di ricerca e promozione.
Quello che si vuole proporre è un Centro modello replicabile in altri contesti sia in
Italia che all’estero, primo nucleo di una rete di luoghi dove si mettono a sistema
le diverse esperienze sviluppate nell’ambito della definizione di un nuovo pensiero
economico. In tali Centri verranno promosse attività di incontro, confronto, formazione, informazione, ricerca, sviluppo, scambio e crescita nell’ambito di nuovi
stili di vita sostenibili.
Lo sviluppo e la diffusione delle buone prassi contribuiranno a formare una generazione e una classe dirigente in grado di amministrare la cosa comune in modo
responsabile, consapevole e cosciente, dando loro l’opportunità di vivere un futuro da protagonisti.
Tale modello viene denominato San Cresci, dal nome del luogo fisico dove sarà
creato il primo Centro di sperimentazione.
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Il luogo

Il Centro San Cresci

Il luogo scelto per concretizzare il modello San Cresci e sviluppare tutte le attività
collegate si trova nell’omonima località del comune di Borgo San Lorenzo, nel Mugello, a 35 chilometri da Firenze, all’interno di un contesto storico, culturale e ambientale che è la cornice ideale per tale iniziativa.
Il Centro San Cresci sarà il contesto dove progredire nel cammino di costruzione
di una nuova cultura che integri la moltitudine di idee e risposte innovative già
elaborate nel corso degli anni, dando maggiore organicità e forza al messaggio
che vogliamo comunicare.

Protagonisti del nostro domani
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Il contesto globale in cui
è inserito il Centro San Cresci
Ben-vivere e stili di vita sostenibili

I primi ideatori dell’iniziativa San Cresci sono stati Bruno Dei e Roberta Zivolo, titolari dell’azienda agricola San
Cresci, che ha acquisito dall’Università di Firenze un lotto di 657 ettari,
immerso nella natura incontaminata
del Mugello, in località San Cresci.
Tutta l’area sarà dedicata alla sperimentazione e all’approfondimento delle teorie
e pratiche legate al ben-vivere e agli stili di vita sostenibili. In particolare il centro
nevralgico sarà Villa la Quiete che ospiterà il Centro San Cresci.
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UN COMPLESSO ARCHITETTONICO
RICCO DI STORIA

I FABBRICATI COLONICI
NELLE VICINANZE

Villa La Quiete è situata a San Cresci di Borgo San Lorenzo in Val Cava, comune del Mugello a trentacinque chilometri da Firenze. In passato fu di proprietà della
famiglia fiorentina dei banchieri Gondi, il più antico membro Orlando di Bellicozzo (XII secolo) era originario di San
Cresci e il suo bisnipote Gondo di Ricovero diede il nome
ai discendenti. Il casato ricoprì importanti cariche pubbliche a Firenze e in Francia. La villa fu loro antica dimora,
come testimonia l’imponente stemma in pietra sulla facciata anteriore: due mazze poste in una croce di S. Andrea.

I 657 ettari di terreni circostanti che compongono il lotto
sono distribuiti a un’altitudine compresa tra i 300 e i 600
metri sopra il livello del mare, e sono suddivisi in bosco,
pascolo e seminativo.
Nell’area sono presenti numerosi fabbricati di origine medievale: Ontaneta, La Rocca, La Palagina e Spedale, oltre a
una porzione abitativa adiacente la chiesa di San Cresci in
Valcava. Complementari alla Villa ci sono quattro edifici,
tipiche case coloniche toscane di diversa consistenza
dotati di accessori e annessi agricoli. Altri quattro nuclei
(Seggiano, Vitignano, Borghetto e Campiano) sono ubicati
nell’ampia zona boschiva che si estende più a sud.

L’antica costruzione quattrocentesca, caratterizzata da
sobrie e monumentali linee architettoniche in armonia
con il contesto naturale, nel 1770 passò in proprietà alla
Congregazione delle Minime Ancelle della SS. Trinità, le
Montalve, cui appartenevano le figlie di Ferdinando Alessandro Gondi, Lisabetta e Caterina che la portarono in
dote. Durante l’occupazione francese per scongiurarne la
confisca, le Montalve passarono sotto la protezione di
una congregazione religiosa.
Dopo la seconda guerra mondiale iniziò la moria di vocazioni; nel ’92 l’ordine si estinse e il patrimonio passò all’Università di Firenze. La società agricola San Cresci ha
poi acquisito l’intero lotto da quest’ultima.

Protagonisti del nostro domani
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La Fondazione Europea
Cammino Futuro

FONDAZIONE EUROPEA

Protagonisti del nostro domani

Al fine di sviluppare il Centro San Cresci e realizzare le attività necessarie per dar
vita al nuovo pensiero economico, è stata creata la Fondazione Europea Cammino
Futuro, che vede tra i fondatori Bruno Dei, Roberta Zivolo e Fabio Salviato, già
ideatore e promotore del movimento del Commercio Equo in Italia e di Banca Popolare Etica.
La Fondazione ha lo scopo di valorizzare e diffondere tematiche, metodi, attività
e stili di vita che consentano di coinvolgere l’essere umano nella sua evoluzione
equilibrata rapportata a quella del Pianeta Terra. Essa persegue finalità di solidarietà sociale e adotta soluzioni operative fondate su uno spirito di collaborazione,
con l’obiettivo del contenimento dei consumi e di una corretta allocazione delle
risorse naturali e strumentali. Tutela la qualità della vita verso un futuro sostenibile, promuovendo attività di ricerca e formazione.
Alla Fondazione Europea Cammino Futuro è affidata la gestione di Villa La Quiete,
con l’incarico di sviluppare il progetto di riqualificazione dell’immobile, in attuale
stato di abbandono, e avviare le attività del Centro San Cresci.
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I fondatori

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabio Salviato Fondatore di Banca Etica
Loretta Benini Psicopedagogista
Aldo Bompani Commercialista
Giuliana Caggiari Imprenditrice
Rosalia Codogni Medico, sociologo
Rosanna Codogni Imprenditrice
Bruno Dei Commercialista
Elettrica Volpi Srl
Filzi Srl
Giuliano Guerra Medico Psicoterapeuta
Liane Maria Ledwon Medico
Lumen Centro disciplinare olistico
Marco Mingolla Consulente aziendale
Sergio Paderi Dir. Ed. La parola per strada
Maurizio Pallante Fondatore Movimento

• Franco Pedrini Ex Presidente Associazione
Biodinamica Italiana

•
•
•
•
•
•

Davide Maria Pirovano Naturopata
Sarah Gilda Prinzo Human Resources
Progetto 2000 S.c.
Giannozzo Pucci Direttore Lef
Stefano Riva Direttore Weleda Italia
Milena Simeoni Direttrice didattica di
Lumen

• The New General Input Srl
• Carlo Triarico Presidente Associazione
Biodinamica Italiana

• Giorgio Vinai Imprenditore
• Gianluigi Volpi Imprenditore
• Roberta Zivolo Imprenditrice

Decrescita Felice

Protagonisti del nostro domani
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SOSTIENI IL PROGETTO
SAN CRESCI
Questa generazione ha il compito
di trovare soluzioni che
permettano una qualità di vita
e un futuro migliori.
Ricostruiamo il nostro futuro.

Un nucleo
di innovatori carismatici
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Attività

La Fondazione Europea Cammino Futuro intende realizzare un Centro propulsivo, un
luogo dove svolgere attività di ricerca e formazione in vari ambiti legati allo sviluppo
sostenibile e ai nuovi stili di vita. Villa La Quiete è il luogo dove nascerà tale Centro,
che sarà denominato Centro San Cresci.

Resta aggiornato sulle
attività specifiche
collegandoti al sito
www.fecf.eu

1. RICERCA E FORMAZIONE
Nel Centro San Cresci saranno coinvolti esperti di fama nazionale e internazionale
e realtà che già operano nei settori specifici. Verranno sviluppate attività di incontro, confronto, formazione, informazione, ricerca, sviluppo e scambio nei diversi ambiti della vita dell’uomo e in particolare:
 Economia e finanza responsabile
 Ecologia
 Ricerca e crescita del sé
 Ben Essere
 Arte e cultura
2. OSPITALITÀ
Il Centro San Cresci offrirà anche ospitalità e accoglienza, e sarà un esempio di
turismo responsabile: verrà realizzato un albergo diffuso, un ristorante bio e un
Centro Ben Essere. Verranno utilizzati, oltre alle ampie superfici della villa, il cortile
interno e il giardino, la fattoria e la casa colonica adiacenti.
Protagonisti del nostro domani
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Raccogliere per costruire
il Centro San Cresci

Per realizzare il Centro San Cresci è necessario ristrutturare l’intero complesso
di Villa La Quiete. La Fondazione Europea Cammino Futuro ha deciso di promuovere la campagna di fundraising COSTRUIAMO IL CENTRO SAN CRESCI.
STRUMENTI DI FUNDRAISING
La Fondazione intende avvalersi dei seguenti strumenti per la propria attività di
raccolta fondi:
 Incontri diretti con potenziali donatori
 Partecipazione a eventi e fiere
 Raccolta online tramite sito web
 Crowdfunding
 Partecipazione a bandi pubblici
I VOLONTARI
Vista l’importanza del progetto si prevede un forte coinvolgimento di coloro che
già si impegnano nella ricerca di stili di vita sostenibili.
La campagna procederà sviluppando una fitta rete di volontari sparsi sul territorio
nazionale che diverranno promotori dell’iniziativa svolgendo attività di raccolta
fondi.
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Partecipa
anche tu!
Contribuisci alla raccolta
fondi COSTRUIAMO
IL CENTRO SAN CRESCI
promossa dalla Fondazione
Europea Cammino Futuro
per finanziare
la ristrutturazione di Villa
La Quiete, che ospiterà
il Centro San Cresci, fulcro
delle attività di ricerca,
formazione e accoglienza,
e che punta a diventare
un riferimento importante
per la promozione di uno
stile di vita responsabile,
cosciente, sostenibile.

ADERISCI AL PROGETTO

COSTRUIAMO SAN CRESCI
COMPILA E DONA
Per donazioni

NOME

Modalità scelta (barrare la casella):

COGNOME

IBAN per bonifico bancario
IT39V0501802800000000151382

con carta di credito collegarsi
al sito www.fecf.eu
conto corrente postale
1015440801
Importo: euro

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

LUOGO E DATA DI NASCITA

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

CODICE FISCALE

Domicilio
………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

VIA

………………………………………………………………………………………

CITTÀ

………………………………………………………………………………………

[DA SPEDIRE ALLA FONDAZIONE,
ANCHE VIA E-MAIL, COMPILANDO A FIANCO]

TELEFONO

………………………………………………………………………………………

E-MAIL

………………………………………………………………………………………

FONDAZIONE EUROPEA
CAMMINO FUTURO
La politica privacy e le informative ART.13 D.LGS. 196/2003
sono disponibili sul sito internet www.fecf.eu

Via N. Tommaseo, 7 - 35131 Padova (Italy)
tel. +39 055 0936223
info@fecf.eu - www.fecf.eu

PROFESSIONE

La politica privacy e le informative ART.13 D.LGS. 196/2003
sono disponibili sul sito internet www.fecf.eu



Dove siamo
BOLOGNA
VERONA
MILANO

A1
Barberino
del Mugello
Lago di
Bilancino

Borgo
San Lorenzo

PISTOIA
A11

Prato

Loc. San Cresci
Sesto
Fiorentino

FIRENZE
ROMA
NAPOLI

A1

In auto è facilmente raggiungibile con
l’Autostrada A1 uscendo al casello
di Barberino del Mugello, immettendosi
sulla statale 551 seguendo le indicazioni
per Borgo San Lorenzo, Località San Cresci.
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San Cresci si trova a 35 km da Firenze,
nella zona del Mugello.
A Borgo San Lorenzo è presente
la Stazione Ferroviaria e un bus che
in 10 minuti raggiunge San Cresci.

