
Corso di progettazione in permacultura 

modulo certificato 72 ore 

 

Conselice (RA) dal 22 luglio al 2 agosto 2013 

Come arrivare  -  Via del Canalazzo 63; località San Patrizio, Conseli-
ce (RA) 
 
Dormire  -  posto tenda gratuito, possibilità di posto letto a 10 euro not-
te 
 
Mangiare  -  autogestiremo una cucina e divideremo le spese 
 
Da portare  -  attrezzatura tenda, abiti da lavoro, supporti per appunti, 
costume da bagno.  
 
Costo corso  - 360 euro  compresa copertura assicurativa tramite iscri-
zione all’associazione  
 
Iscrizione  -  inviare e.mail a   s.mattei60@gmail.com   
 
Info  - per informazioni scrivete a s.mattei60@gmail.com o telefonate al 
329.6367791 
 
Organizzatori - Associazioni Basilico www.associazionebasilico.org  
                          Terra Semplice  www.terrasemplice.wordpress.com 

Programma 

 

1° giornata  introduzione , basi di ecologia, principi  
 
2° giornata   suolo, modelli naturali, clima 
 
3° giornata  acqua , movimentazione terra 
  
4° giornata  progettazione, dinamiche di gruppo, apprendimento 
attivo, topografia  
 
5° giornata  strutture  e infrastrutture (zona 0),  agricoltura naturale 
e zona 1 

 

6° giornata  fitodepurazione e lagunaggio, permacultura urbana e 
trancition town 

Docenti: Saviana Parodi, Fabio Pinzi, Enzo Lanati, Stefano Mattei 

7° giornata  riposo 
 
8° giornata zona  2  - 3—4—5  animali, alberi da frutta,  
 
9° giornata cereali bosco, acquacoltura  
 
10 giornata progettazione 
 
11 giornata progettazione 
 
12 giornata presentazione progetti, feed back, saluti  

La permacultura è un metodo di progettazione che prende 
come riferimento i modelli naturali e i meccanismi che li auto-
regolano al fine di creare sistemi stabili e produttivi con un 
basso consumo di energia. 
 
L’alto contenuto di informazioni e i principi etici che mettono al 
centro dell’attenzione la cura della terra e dell’uomo, rendono 
la progettazione permaculturale uno strumento potente per o-
perare cambiamenti profondi in noi stessi e nella società.   
 
Perché a Conselice ….. siamo a casa di  Riccardo e Vanes-
sa, che è diventata un crocevia di persone che vogliono speri-
mentare nuove strade per produrre cibo, per costruire abitazio-
ni con materiali naturali, ma soprattutto per condividere assie-
me agli altri la voglia di cambiare le cose. 
Siamo in un luogo di transizione e pertanto il corso di progetta-
zione apporterà nuove energie e darà la possibilità ai corsisti 
di cimentarsi in una progettazione reale. 
 
 

  


