CORSO DI
PERMACULTURA 72
ORE

Siamo lieti di inaugurare la nuova stagione con questo percorso formativo incentrato sulla Permacultura.
Ecco la presentazione del corso nelle parole delle due relatrici:
"PERMACULTURA
Come intessere relazioni utili e funzionali copiando i modelli naturali
La Permacultura è un sistema di progettazione di insediamenti umani produttivi, sostenibili e resilienti,
fondata su principi etici ed ecologici, con un approccio pratico alla vita quotidiana.
Grazie alla sua impostazione multidisciplinare ed olistica, è in grado di offrire soluzioni e opportunità che
permettono di affrontare in modo creativo la progettazione della nostra vita, del luogo in cui viviamo e
delle persone che lo abitano.
In questo periodo storico, oltre alle problematiche legate al cambiamento climatico, alla semplificazione dei
sistemi agro—forestali, alla riduzione della biodiversità e alla disgregazione socioeconomica, si sono
aggiunte ulteriori difficoltà legate alla pandemia in atto. Diventa quindi sempre più importante rispondere
positivamente a questi elementi esterni destabilizzanti, attraverso la consapevolezza, la visione e la
progettazione della vita che vogliamo.
Elisabetta dalla Valle
Maria Luisa Bisognin"
CALENDARIO ED ARGOMENTI TRATTATI:
6-7 marzo: Introduzione
27-28 marzo: Permacultura sociale - Finanza etica - Bioregioni - Ecovillaggi
24-25 aprile: Acqua - Clima - Modelli naturali - Microclima
8-9 maggio: Suolo - Produzione di cibo - Coltivazioni - Zone
22-23 maggio: Zona 1 Casa
5-6 giugno: Progettazione
COSTI:
Il costo del corso è di 425 euro a partecipante.
La quota comprende:
- Docenze
- Pranzi del sabato
- Colazioni della domenica
- Pranzi della domenica
- Contributo Yurta Maktub
In aggiunta è possibile cenare i sabato sera presso il ristorante del campeggio (menù completo a 16 euro) e
pernottare (12 euro a notte).
Con Certificato/Attestato di partecipazione al corso di Progettazione rilasciato dall'Accademia Italiana di
Permacultura.
Maggiori info a questo link: https://www.permacultura.it/index.php
* Dopo una lunga esitazione per le vicende legate al covid ed alla gestione della situazione da parte delle autorità abbiamo
deciso di interrompere l'attesa e di lanciare pubblicamente l'evento.
** Avvicinandoci alle date del corso capiremo con docenti e partecipanti come comportarci qualora le direttive governative
impedissero un regolare svolgimento del percorso formativo.

