scheda corsista:
Invitiamo a leggere attentamente e compilare il
seguente
modulo,
quindi
inviarlo
a:
info@calimerononesiste.it o al fax 0444492281.
Il corso inizia da qui!
Cerchiamo di essere un buon esempio cominciando
dalle piccole cose...Vediamo quindi se riusciamo a
limitare i viaggi con mezzi propri condividendo i
passaggi. Se riteniamo di avere particolari
competenze, materiali o altro che potremmo e
vorremmo condividere durante il corso...perché no!
Saremo tutti protagonisti.
Nome
Cognome
Chiede di partecipare
al corso:
Dal….
al ……
Arriverò il
Arriverò da
Con: (auto, ecc)

per iscriversi:
compilare e restituire la scheda d’iscrizione;
fare
bonifico
di
50,00
€
su
IBAN
IT74C0501811800000000121431 intestato a
Associazione Calimero non Esiste con causale:
"Tutti al verde”+ nome partecipante”;
mandare scheda d’iscrizione e versamento a
info@calimerononesiste.it o al fax 0444492281;
Il saldo dovrà essere effettuato la mattina del
primo giorno di corso.
restituzione caparra:
in caso di impossibilità dell'iscritto a partecipare
bisogna inviare tempestivamente una disdetta via
mail. La caparra è rimborsabile al 70% (saranno
trattenuti 15€ per le spese di registrazione) se
viene inviata una mail di disdetta entro 15 giorni
dall’inizio del corso. Non è previsto alcun rimborso
nel caso di ritiro nelle due settimane antecedenti
all’inizio corso. Nel caso in cui il corso sia
sospeso/annullato, la caparra sarà restituita
totalmente.

Nell’ambito del progetto “Tutti al Verde: un anno nella natura con i disabili”
finanziato dal Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vicenza

presenta

Progettazione Partecipata
in
Permacultura
Come trasformare un piccolo podere
in una realtà autosufficiente

Alloggio presso:
Telefono
Email:
Sono d'accordo a condividere con gli altri corsisti
telefono ed email? (sì/no)
Competenze,
conoscenze,
materiali, etc. che
potrei e vorrei
mettere a
disposizione
Varie ed eventuali

Ho
versato
la
caparra
sull’IBAN
IT74C0501811800000000121431
intestato
a:
Associazione Calimero non Esiste e mi impegno a
versare il saldo previsto al mio arrivo.
Accetto che:
nel caso di ritiro entro 15 giorni dall’inizio del
corso, la caparra è rimborsabile al 70% (saranno
trattenuti 15€ per le spese di registrazione). Non è
previsto alcun rimborso nel caso di ritiro nelle due
settimane antecedenti all’inizio corso. Nel caso in
cui il corso sia sospeso/annullato, la caparra sarà
restituita totalmente.

dove:
il corso di terrà a Brendola (VI) in via Q. Sella
presso la Fattoria didattica P. Massignan:
per chi arriva in treno la stazione più vicina è
Altavilla Tavernelle
per chi arriva in auto: uscita A4 Montecchio
Maggiore (VI)
quando:
venerdì 30/3 dalle 10.oo-18.oo; sabato 31/3
dalle 9.oo-18.oo; domenica 1/4 dalle 9.oo-16.oo
mangiare:
a mezzogiorno mangeremo tutti insieme. Chi vuole
può portare da condividere un dolce e/o un vino (o
altro…) tipico della propria zona di provenienza.
Per la cena ci sono ottime trattorie e agriturismi in
zona che fanno cucina tipica a prezzi economici.
info:
Daniele 347.8411159 e Andrea 349.4200468
fax 0444.492281
info@calimerononesiste.it

www.calimerononesiste.it

30 MARZO - 1 APRILE 2012
corso pratico-teorico
(max 20 e min 12 partecipanti)

con

Stefano Soldati
in via Q. Sella a Brendola (VI) presso la
fattoria didattica P. Massignan

Progettazione

Partecipata in

Permacultura

cos’è la progettazione in
permacultura?

cosa faremo nel corso:

docente:

Lavoreremo sul progetto di una
Casa/Famiglia
che
tenda
all'autosufficienza, assai produttiva
ed estremamente bella.

Stefano Soldati: da oltre venti anni
si occupa di agricolture alternative.
Da diciotto anni gira per il mondo
insegnando
cerealicoltura
biologica, gestione aziendale e
successivamente permacultura e
costruzioni con balle di paglia. É
uno dei primi quattro italiani
diplomati in Permacultura. È stato il
primo presidente della Accademia
Italiana di Permacultura. È docente
presso la Scuola di Pratiche
Sostenibili
di
Milano,
presso
l’Ecovillaggio GAIA a Navarro
(Argentina) e presso il CAT in
Galles (UK). Nel 2011 è stato
chiamato
insieme
a
David
Holmgren
(co-fondatore
della
Permacultura)
dal
Governo
Argentino come giudice esperto
internazionale per il concorso di
idee progetto ‘ELEC’.

La Permacultura è progettazione
ecosostenibile;
prevede
la
pianificazione
e
la
gestione
integrata di insediamenti umani e
produttivi nel territorio; ha come
risultato un ambiente sostenibile,
equilibrato ed estetico.
La
permacultura
ha
una
applicazione
essenzialmente
pratica: prendendo spunto da come
lavora
la
Natura
possiamo
applicarla a un balcone, a un
piccolo
orto,
a
un
grande
appezzamento, a zone naturali,
così come ad abitazioni isolate,
villaggi
rurali
e
insediamenti
urbani, senza prescindere dalle
relazioni personali e sistemi sociali.

ogni corsista deve portarsi:
• carta matita squadrette etc.
• vestiti e scarpe da lavoro, stivali,
guanti e una vanga
• chi vuole può portare semi,
piantine, pasta madre, madre
dell'aceto, altro? da scambiare con
gli altri
• entusiasmo (obbligatorio)
costo:
€ 150,00 comprende 3 giornate di
docenza
e
3
pranzi
del
mezzogiorno.

