
 

La partecipazione è gratuita, grazie al contributo della Fondazione 
Comunità di Mirafiori onlus. 

Iscrizioni entro il 15 maggio 2016 

Per informazioni e prenotazioni: info@econtact.be 

 

          
 

 

Corso di introduzione alla Permacultura  
 
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 il bisogno di 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 può 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 

 Analisi di zone e settori 

 Motivi naturali 
 Alberi e suolo 

 

 
Cosa Occorre  

 Guanti da lavoro 

 Piatto, bicchiere e posate 

 Il pranzo che vorreste trovare (ognuno porta qualcosa) 

 Se disponibili  semi da condividere 

 Importante: un oggetto che ti piace da condividere 

 Più importante ancora...Allegria!! 
 

Il laboratorio è organizzato a cura dell'associazione ECOntACT nell'ambito 
del progetto MirafioriSocialGreen realizzato con il supporto della 
Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus. 
 
Per informazioni sul progetto, tutte le attività e l'associazione: 
 

 internet:  www.mirafiorisocialgreen.org 

 facebook: MirafioriSocialGreen 

 internet: www.econtact.be 

 facebook: econtact 
 

Perché 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. 
 
Perché 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. 
 
Luogo  Cascina Balbo in strada Castello Mirafiori n° 22 
 
Quando    21 e 22 Maggio 2016, h 9.30 – 16.30 
 2 giornate con pranzo al sacco e cibo da condividere  
 
Rivolto a  Famiglie, Nonni, zii, cugini, parenti alla lontana, amici  
  interessati alla cOltura e cUltura della terra in Città 
 

 

http://www.mirafiorisocialgreen.org/

