Durata del corso:

Dal 2 al 15 giugno
2017
Luogo: Roma

Via Casal Boccone,
208

Corso certificato di 72 ore
Il corso sarà ospitato dalla Collina del Barbagianni, una comunità di famiglie facenti
parte della rete MCF (Mondo di Comunità e Famiglia); la comunità da tempo promuove l’autocostruzione e l’auto sostentamento. Il contesto è bellissimo, al limitare
tra città e campagna. Durante questa esperienza avremo modo di interagire con
questa comunità. Le parti pratiche verranno svolte su orti sinergici e sull’autocostruzione.
Chiunque può partecipare al corso, non occorrono ne’ competenze ne’ formazione
particolari, l’unico requisito consigliato è sentire il bisogno di operare cambiamenti
nella propria vita

Caratteristiche corso

Gli argomenti che si svilupperanno nella didattica sono:
 basi dell’ecologia
 l’acqua in natura
 etica e principi permaculturali
 progettazione per zone e settori
 microclima e zone climatiche
 modelli naturali
 Il suolo , fertilità e agricoltura naturale, piante, ecologia delle piante spontanee, fo-

reste, frangiventi

Ospitato dalla
Collina del Barbagianni

 allevamento naturale degli animali
 movimenti terra
 materiali da costruzione naturali, bioarchettettura
 recupero e depurazione delle acque domestiche
 permacultura urbana
 finanza etica
 permacultura di comunità
 metodi di comunicazione non violenta.

La teoria sarà implementata con esercitazioni pratiche di progettazione.
Sono previste attività pratiche facoltative che si svolgeranno al di fuori degli orari delle
lezioni. Lavoreremo nell’orto sinergico, produrremo malta di terra cruda usando la terra del posto per realizzare intonaci, tinture naturali e altre attività che programmeremo insieme.

docenti

Saviana Parodi biologa esperienze a livello internazionale di progettazione permaculturale, co-fondatrice dell’Accademia Italiana di Permacultura
Luca Puri architetto paesaggista
Enzo Lanati particolare esperienza di comunità e tecniche di comunicazione
Fabio Pinzi agronomo esperto allevamento naturale di animali
Stefano Mattei tecnico agrario esperto in costruzioni naturali
Enrico Grillo ingegnere esperto di costruzioni naturali

orario lezioni

Ogni lezione avrà la durata di 1,5 ore. Le lezioni si articoleranno due nella mattinata e
due nel pomeriggio.
Verranno proposte attività pratiche facoltative e la sera si organizzeranno laboratori
o visione di filmati.
Il 4 giugno sarà di riposo.

costo corso

partecipanti
iscrizione
pagamenti
dormire
mangiare

da portare

per informazioni

350,00 euro
200,00 euro per disoccupati (tre posti)

il corso si attiverà con un minimo di 15 partecipanti ed un massimo di 24
per l’iscrizione inviare un e.mail a s.mattei60@gmail.com
il pagamento del corso sarà effettuato a fine corso
Disponibili spazi gratuiti per soggiornare in tenda propria, con l’uso del bagno.
Possibilità di essere ospitati nelle camere del limitrofo convento religioso (si chiede un
contributo di10€ a notte, a persona).
Abbiamo a disposizione una cucina, per cui ci autorganizzeremo per i pasti, colazioni
e spuntini, divideremo poi i costi della spesa, ognuno pensi ad una ricetta tipica del
luogo in cui si vive: solitamente, con questo sistema, la qualità dei pasti è alta.
Abiti e scarpe da lavoro, attrezzatura per la tenda, necessario da bagno, dei supporti
per prendere appunti, un set di matite colorate, uno scalimetro, una squadra graduata, una chiavetta USB.
Stefano Mattei 329.6367791 - s.mattei60@gmail.com - skype: “stefanomeretto1”

