
 

 

Perchè un corso nell'orto 
 

Per  "lavorare insieme" imparando modalità RISPETTOSE della terra che 

ci nutre e per creare  reti di vicinanza con le  famiglie e le persone che si 

avvicineranno a questa esperienza 

 

Perchè l’orticultura è una pratica centenaria che ha permesso di aver cura 

delle persone, della terra che ci sostiene, e di far nascere la cultura della 

condivisione, essenziale legame della comunità sostenibile. 

 

Cosa Occorre  

 Guanti da lavoro, una borraccia, piatto   bicchiere e  posate, il 

 pranzo che vorreste trovare 

 se  disponibili Semi da condividere, un oggetto che ci piace da 

 condividere 

 Allegria 

 

 

 

A cura delle Associazioni: 

 
ECOnACT che ha l’obiettivo di mettere a disposizione 

le competenze dei propri soci in ambito tecnico-

ambientale e promuovere  tecnologie appropriate per un 

utilizzo delle risorse finalizzato alla tutela dell’ambiente e al miglioramento della 

qualità della vita delle persone che lo abitano. 

 

 
La Contrada  con  "Orto del Nonno" 
che crede fortemente che il valore insito nel “lavorare la 

terra” e farlo in una forma comunitaria, non possa che 

generare effetti di coesione sociale, vicinanza e 

collaborazione anche sul piano relazionale e per farlo 

abbiamo bisogno di IMPARARE a lavorare la terra con un approccio ragionevole, 

di buon senso e multidisciplinare: la PERMACOLTURA       

 

 
 

 

 

 

 

Corso di Permacultura nell’Orto del Nonno 
 

La permacultura è un sistema di progettazione e gestione di paesaggi 

antropizzati  in modo che siano in grado di soddisfare i bisogni basilari 

dell’uomo stesso quali cibo, acqua ed energia, ma anche secondari quali 

relax e sicurezza, ed al contempo che preservi e incrementi la biodiversità, 

la resilienza, la ricchezza e la stabilità tipiche degli ecosistemi naturali.  

Il termine “permacultura” deriva dal duplice concetto di coltura e cultura 

permanente ricordando che una cultura non puo’ vivere a lungo senza una 

base agricola sostenibile e un radicamento nella terra. 
 

Si affronteranno in teoria e in attività pratiche i seguenti argomenti:: 

Etiche e principi della permacultura 

Concetti e metodi di progettazione 

Produzione di cibo e di compost 

Conservazione delle risorse 

Movimentazione di terra 

Analisi di zone e settori 

Motivi naturali 

Alberi e suolo 
 

Luogo:     All'Orto del Nonno (orto . 90)   
   in   Strada Castello Mirafiori (Parco Sangone) 
 

Quando     2 giornate  con pranzo al sacco e cibo da condividere 

    sabato 10 ottobre e sabato 17 ottobre  

  dalle    9.30 alle 16.30 
 

Rivolto a  Famiglie, Nonni, zii, cugini, parenti alla lontana, amici  

  interessati alla cOltura e cUltura della terra in Città 

  Max 20 persone 
 

Per informazioni e prenotazioni:  (entro il 6 ottobre) 

Tel a Giulia Scuccimarra  3409878479    

 oppure  mirafiorisocialgreen@gmail.com   –    

o  alla pagina contatti del sito  www.mirafiorisocialgreen.org 


