Corso di progettazione in

Permacultura
Corso certificato di 72 ore

dal

7 al 20

luglio 2017

Dove
Il corso sarà ospitato a Rosola di Zocca (MO) da Sabrina, Luca e Greta,
una famiglia interessata a prendersi cura del podere in cui vive
rispettandone l'armonia e gli equilibri naturali.
Chiunque può partecipare al corso, non occorrono né competenze né
formazione particolari, l’unico requisito consigliato è sentire il bisogno di
operare cambiamenti nella propria vita.

Cos’è la
Permacultura?
La Permacultura è un
processo integrato di
progettazione che dà come
risultato un ambiente
sostenibile, equilibrato ed
estetico.
La Permacultura è la progettazione, la

Argomenti didattici trattati
-

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, foreste, frangiventi
allevamento naturale degli animali
movimenti terra
materiali da costruzione naturali, bioarchitettura
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.

conservazione consapevole ed etica
di ecosistemi produttivi che hanno la
diversità, la stabilità e la flessibilità
degli ecosistemi naturali.

Docenti
Saviana Parodi biologa con
esperienze a livello internazionale di
progettazione permaculturale, cofondatrice 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

Lezioni
Si terranno due lezioni nella mattinata e due nel pomeriggio ed ognuna
avrà una durata di 90 minuti.
Verranno proposte attività pratiche facoltative e la sera si organizzeranno
laboratori o visione di filmati.
Il 13 luglio sarà di riposo.

Costo del corso

Vitto e alloggio

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

Sono disponibili spazi gratuiti per soggiornare in tenda propria, con l’uso
del bagno e alcuni posti letto (con lenzuola proprie) ad euro 10 per notte.

Il pagamento del corso sarà
eﬀettuato durante il corso.
Il corso si attiverà con un minimo di 15
partecipanti ed un massimo di 24.

Abbiamo a disposizione una cucina, per cui ci autorganizzeremo per
pasti, colazioni e spuntini, dividendo poi i costi della spesa.
Per i consumi è previsto un rimborso forfettario di 20 euro.
Ognuno pensi ad una ricetta tipica del luogo da cui proviene per
proporla al gruppo.

Iscrizioni
Per iscriversi inviare una email a:
s.mattei60@gmail.com

Cosa portare
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.

Per informazioni:
Stefano Mattei 329.6367791
s.mattei60@gmail.com
skype: “stefanomeretto1”

