
Realizzazione di un orto collettivo secondo il sistema della 
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 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 corso di Introduzione alla Permacultura svolto il 21 e 22 maggio scorso 
da ECOntACT all’interno di MirafioriSocialGreen ha contribuito a 
raccogliere l’interesse locale.
Si intende ora mettere in pratica le competenze acquisite e rendere 
produttivo dal punto di vista ortofrutticolo, una porzione di terreno 
presente nella Cascina Balbo nel quartiere di Mirafiori sud.

Luogo Cascina Balbo in strada Castello Mirafiori n° 22

Quando   3 e 4, 17 e 18 Settembre 2016, h: 9.30 – 16.30 
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

Per informazioni e prenotazioni: 

info@econtact.be

mirafiorisocialgreen@gmail.com

 

L'attività è 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 www.econtact.be
 facebook: MirafioriSocialGreen econtact

Perché la creazione di un orto collettivo?

Per “lavorare insieme" imparando modalità RISPETTOSE della terra che ci
nutre e creare reti di vicinanza con le famiglie e le persone che si 
avvicineranno a questa esperienza. Si intende:

 Promuovere comportamenti partecipativi e collaborativi nel 
riutilizzo del territorio

 Promuovere stili di vita e alimentari sani e rispettosi dell’ambiente
 Consentire l’accesso all'autoproduzione alimentare per un 

maggiore numero di abitanti

Cosa Occorre 

 Guanti da lavoro, abbigliamento comodo
 Piatto, bicchiere e posate, il pranzo che vorreste trovare (ognuno 

porta qualcosa)
 Se disponibili  semi da condividere e Più importante ...Allegria!!

Vi aspettiamo!!!

http://www.mirafiorisocialgreen.org/

