
NATURA E COMUNITA’
TERRESTRE

Seminario di

consapevolezza ecoLogica

sa. 20 e do. 21 NOVEMBRE
2021

ore 9-17

Scuola Steiner di Origlio (CH)

“L’umanità è parte di un più vasto
universo in rapida evoluzione. La
Terra, nostra casa, è viva e
ospita un’unica comunità
vivente”. Carta della Terra

Stiamo vivendo una transizione di percezione e di
pensiero, il passaggio da una visione ego-centrica
a una visione eco-centrica in cui l’uomo si
posiziona come parte integrante della natura.
Questo passaggio si manifesta attraverso nuovi
modi di nominare la Terra: si parla di casa
comune, di comunità planetaria, di cittadinanza
terrestre.

Alla base di questo cambiamento c’è,
secondo l’Ecopsicologia, la necessità
di una riconnessione profonda tra
l’ambiente naturale e la propria natura
interiore per riscoprire il legame che ci
rende parte della rete della vita.

Il seminario esperienziale permetterà di
approfondire i temi della relazione uomo &
natura, ampliare i confini della propria
identità personale per un agire significativo
per sé e per la Terra, stimolando riflessioni e
azioni per una comunità terrestre vitale,
creativa e duratura. Il lavoro si svolgerà in
natura e in aula.

Conduce Alessandra Melucci. Naturalista,
formatrice, ecotuner e green coach. Ha sviluppato
progetti partecipativi a scala territoriale,
promuovendo l’importanza e la valorizzazione
della biodiversità come motore di sviluppo locale.
Si è specializzata nell’ambito dell’Ecopsicologia,
orientamento che esplora i legami tra natura e
psiche per lo sviluppo di una coscienza di
cittadinanza terrestre. Promuove percorsi di eco
formazione e di crescita personale in natura per
enti, associazioni, scuole, artisti e singoli.
www.naturainonda.com

Iscrizioni:

https://forms.gle/xDsjnd6wvRPoY5s26

oppure info@permasi.net

Termine: 13.11.2021

per soci PERMASI 140 Fr.
altrimenti 190 Fr.

Scuola Steiner di Origlio - Via ai Magi 4.

Abbigliamento comodo e caldo. Pranzo al
sacco e/o condiviso. Min. 10 persone

Per info:

info@permasi.net - +41 79 375 91 09

Permacultura Svizzera Italiana - PERMASI
www.scuolapermacultura.ch
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