
 

modulo 3: bioedilizia tutor: Barbara Gatto

9.4. Mergoscia  (da confermare) La casa come habitat: introduzione alla permacultura nella zona 0
visita di alcuni esempi di bioedilizia

PDC 2021 
programma

MODULO 1: introduzione tutor: Marco Pianalto, Stephanie Rauer

19.2. online il gruppo // progettazione di sistemi sostenibili in cui tutti possono vivere bene // la base etica

20.2. online introduzione ai principi // zone // pattern 

MODULO 2: Permacultura sociale tutor: Marco Pianalto, Stephanie Rauer

21.2. online cosʼè la permacultura sociale // workshop: Dragon Dreaming
incontro con il gruppo attivo PermaSi

modulo 4: agricoltura e COMUNITÀ tutor: Marco Pianalto, Matteo Mazzola

10.4. Gudo, Lortobio visita, gestione dellʼacqua, lavoro condiviso

11.4. Gudo, Seminterra visita, azienda agricola in permacultura, lavoro condiviso

aperitivo virtuale tutor: div. facilitatori

25.2., 19.30 online temi da decidere dal gruppo

18.3., 19.30 online temi da decidere dal gruppo

1.4., 19.30 online temi da decidere dal gruppo

modulo 5: la transizione tutor: Marco Pianalto, Giuseppe Di Pierri

8.5. Locarno, Spazio Elle (da confermare) pomeriggio in transizione // presentazione del progetto Permablitz (mezza giornata)

9.5. Locarno Spazio Elle (da confermare) Permablitz: giornata pratica 



Modulo 6: orticoltura e sistemi agroforestali tutor: Anna Morera, Nadia Mudry, Marco Pianalto

14.5. Coglio sistemi agroforestali // VISITA: foresta commestibile di Coglio // pernottamento Ronchini

15.5. Ronchini metodi di orticoltura // VISITA: orto didattico Ronchini // FESTA // pernottamento Ronchini

16.5. Ronchini il suolo

MOdulo 7: dragon dreaming tutor: Selina Lucarelli, Stephanie Rauer

27.5. online esercizio di progettazione - permacultura sociale

MOdulo 8: connessione tutor: Markus Lanfranchi, Stephanie Rauer, Tatiana Pedrotti, Alice Elsener DellʼOro

29.5. Verdabbio VISITA: fattoria Puravida, Markus Lanfranchi - la connessione con la terra

30.5. Monte Verità Shinrin Yoku: il bagno di foresta // connessione spirituale

MOdulo 9: resilienza tutor:  Alessandro Caddeo, Marco Pianalto

3.6. Mezzana Vivere la resilienza a livello personale, ecologico, sociale ed economico 

MOdulo 10: progettazione tutor:  Alessandro Caddeo, Marco Pianalto, Stephanie Rauer

4.6. Pedrinate strumenti per la progettazione // VISITA: Cantina Cavallini

5.6. Mezzana progettazione di gruppo 

6.6. Mezzana / Pedrinate progettazione di gruppo, presentazione finale e celebrazione

facoltativo: laboratorio compost toilet tutor: Bruno Tommasini
(organizzato da PermaSi e Grin Festival, il gruppo PDC può partecipare gratuitamente)  

22.5. Roveredo principio: chiudere i cicli: risparmio energetico, tecnologie appropriate, pratiche sostenibili

23.5. Roveredo costruzione di una compost toilet

@ Permacultura Svizzera italiana (PermaSi)


