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Verso l’abitare
ecologico e solidale
una via possibile
5 maggio 2012
dalle 9.00 alle 18.00

alla Villa del Mulinaccio, Vaiano (PO)

La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti.

Il Convegno è l’evento di apertura del corso di formazione 

per volontari “Verso l’abitare ecologico e solidale, una via 

possibile”, finanziato dal CESVOT e organizzato dalle Associazioni 

Basilico, Terra Semplice e Venti di Terra della rete Valbisenzio in 

transizione, con il Patrocinio del Comune di Vaiano.

Come raggiungerCI

IN MACCHINA: uscita al casello prato ovest della 
a11 firenze-mare, seguire le indicazioni per 
vernio-vaiano, e passata la rotonda di ingresso 
a vaiano, al primo semaforo a sinistra, seguire le 
indicazioni per la villa del mulinaccio.

IN TRENO: scendere alla stazione di vaiano e 
proseguire a piedi, percorrendo via mazzini fino 
in fondo, alla rotonda attraversare la strada 
e imboccare il sentiero accanto al distributore 
erg (20 minuti di cammino).

IN AUTOBUS: da prato o da vernio scendere alla 
rotonda di vaiano e proseguire a piedi imboccando 
il sentiero accanto al distributore erg.

in caso di difficoltÀ nel fare la strada a piedi,
chiamare preventivamente lorenzo 3312030358

È necessario prenotare per partecipare
entro il 24 aprile 2012

PER  INFO E PRENOTAZIONI
marilia zappalÀ

333 4360261 
zappamari@gmail.com

PER  PERNOTTAMENTO
fattoria ...

filippo
telefono

mail

BOUFFET VEGETARIANO CON PRODOTTI LOCALI È A PAGAMENTO
PORTARE CON SÉ PIATTO BICCHIERE E POSATE.



Registrazione dei partecipanti

Saluti e apertura lavori

La creatività popolare nell’arte dell’abitare e del vivere bene con poco
michela zucca, antropologa e storica del territorio

Autocostruzione associata, progetto e sostenibilità
andrea cantini, architetto

Nuove forme di mutualità e solidarietà:
luoghi e spazi per le relazioni umane
eugenio baronti, forum nazionale ambiente

Metodi ed esperienze di recupero edilizio in autocostruzione:
l’esperienza dei monaci ricostruttori, padre guidalberto bormolini,
centro devadatta firenze

Pausa Pranzo

Esperienze di autocostruzione partecipata
giuseppe cusatelli, docente del politecnico di milano

Ecovillaggi Laboratori di (s)cultura sociale.
Esempi di strategie dell’abitare delle comunità intenzionali
francesca guidotti, rete italiana villaggi ecologici

ECO-AUTOCOSTRUZIONE FAMILIARE
Problematiche relative alla sicurezza dei cantieri in autocostruzione
marco bellan, funzionario asl

Presentazione Associazione di Ecoautocostruzione familiare “Edilpaglia”
stefano mattei, maria angela pucci “edilpaglia”

Conclusioni e chiusura convegno
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