
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
desidera conoscere chi si è già “scollocato” da tempo 
A chi vuole imparare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 per informazioni  

ASSOCIAZIONE PAEA - Progetti Alternativi per l'Energia e l'Ambiente  
Tel.06/98381339 – 06/9300412 info@paea.it - www.paea.it 

A CHI E’ RIVOLTO 
 
A chi desidera conoscere chi si è già 
“scollocato” da tempo 
A chi vuole imparare a far da sé e non 
dipendere totalmente dal mercato 
A chi ha voglia di individuare nuove 
alternative alla formazione tradizionale 
A chi desidera confrontarsi con altre 
esperienze per iniziare a mettere 
a fuoco e progettare il proprio percorso 
A chi crede che dallo scambio tra 
persone possano nascere nuove idee 
e opportunità. 
 
ISCRIZIONE 
 
Il contributo per la partecipazione è di 
165€ che include i pasti con cucina 
vegetariana e alloggio in camera 
doppia o tripla con bagno condiviso 
(alloggio in camera doppio o tripla con 
bagno privato sovrapprezzo di 20€ per 
persona). 
E’ previsto uno sconto di 20€ a chi ha 
già partecipato a precedenti incontri 
dell’UdS.  
L’iscrizione è obbligatoria e deve 
essere effettuata entro martedì 6/11/12 
Il corso verrà attivato con un minimo di 
12  iscritti. 
 
UFFICIO DI SCOLLOCAMENTO 
 
Per leggere le storie di chi ha 
partecipato ai percorsi, consultare 
gli 'annunci in bacheca' e saperne di 
più www.ufficiodiscollocamento.it 
 

PROGRAMMA 

Venerdì 9 novembre 2012  

16.30-19.00 arrivo dei partecipanti 

Cena 

Presentazione dei partecipanti  

Sabato 10 novembre 2012  

Colazione 

Laboratorio preparazione del pane 

Presentazione dell’Ecovillaggio 

Pranzo  

Visita guidata presso l’Ecovillaggio 

Introduzione alla Permacultura 

Cena 

Confronto tra i partecipanti 

Domenica 11 novembre 2012  

Colazione  

Gestire le dinamiche di gruppo  

Gli abitanti dell’Ecovillaggio si raccontano  

Pranzo 

Domande e risposte 

17.30 conclusioni 

9-11 novembre 2012 all’ecovillaggio 
di TORRI SUPERIORE (IM) 

Corso di formazione per sperimentare il saper fare e la condivisione dal punto di vista 

sociale e lavorativo attraverso l’esperienza ventennale dell’Ecovillaggio di Torri Superiore 

PERCHE’ 

L’Ufficio di Scollocamento (UdS) sceglie Torri Superiore per 
organizzare il corso di formazione esperienziale per consentire ai 
partecipanti di poter vedere, ascoltare e vivere appieno quello che si 
svilupperà nel programma della due giorni. I temi trattati durante il 
corso consentiranno di valutare cosa significa vivere un’esperienza 
comunitaria, dalla progettazione alle dinamiche di gruppo e 
confrontarsi con chi già vive e lavora in un ecovillaggio che ha già 
un’esperienza ventennale 
 

DOVE 

http://www.torri-superiore.org/index.php?s=dove_siamo&l=it 

http://www.paea.it/
http://www.ufficiodiscollocamento.it/
http://www.torri-superiore.org/index.php?s=dove_siamo&l=it


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Presentazione dell'Ecovillaggio: Lucilla Borio e 
Luciano Mirelli 
L'Ecovillaggio Torri Superiore è un centro ricettivo e 
culturale creato in un bel villaggio medievale un 
tempo abbandonato e diroccato, che è stato 
ristrutturato grazie al lavoro dell'omonima 
Associazione Culturale, attiva dal 1989. Nel corso di 
questi 23 anni, superando difficoltà notevoli e 
procedendo per tappe, tutto il borgo è stato 
restaurato ed offre adesso locali per ospiti e visitatori 
sensibili alle tematiche dell'ambiente e della vita 
comunitaria. Ospita una comunità residente di circa 
25 persone che si occupano di turismo, agricoltura, 
manutenzione del borgo, artigianato e attività varie 
tra cui lo Yoga. 
http://www.torri-superiore.org/ 
 
Panificazione: Lucilla Borio 
Il sabato mattina faremo insieme il pane e la pizza 
con ingredienti bio per consumarli dalla cena in poi; 
useremo sia la lievitazione con lievito di birra 
biologico sia con la pasta madre per parlare delle 
differenze tra i due metodi. 
 
Dinamiche di gruppo: Lucilla Borio 
Per lavorare e vivere insieme è importante capire 
come comportarsi all'interno delle relazioni 
quotidiane e dei momenti decisionali. 
Parleremo di alcune delle difficoltà principali, di come 
nasce il conflitto, e presenteremo alcune possibili 
strategie e metodi di lavoro per utilizzare al meglio le 
risorse umane disponibili all'interno di un gruppo. 
 
Introduzione alla Permacultura: Massimo Candela 
La parola permacultura nasce dalla contrazione di 
agricoltura e cultura permanente. 
La permacultura è una disciplina di progettazione di 
insediamenti umani sostenibili. 
E’ stata definita da uno dei suoi fondatori ecologia 
applicata, e come l’arte di tessere relazioni utili.  
La permacultura è anche un sistema etico di 
riferimento e allo stesso tempo è pratica di vita 
quotidiana. 
Accademia Italiana di  Permacultura  
www.permacultura.it 
 

BREVE BIOGRAFIA 
 
Lucilla Borio 
Socia fondatrice di Torri Superiore, è 
stata per 4 anni segretaria europea ed 
internazionale delle rete GEN  - Global 
Ecovillage Network 
Dal 2000 utilizza ed insegna il metodo 
decisionale del consenso e la 
facilitazione delle riunioni presso enti 
ed organizzazioni pubbliche  e private. 
Attualmente lavora presso la struttura 
ricettiva di Torri come organizatrice di 
programmi culturali e ricettivi. 
 
Luciano Mirelli 
Presidente dell'Associazione Culturale 
Torri Superiore, segue dal 1994 la 
realizzazione del progetto culturale e 
collabora attivamente al restauro del 
borgo, apportando le conoscenze 
tecniche ed organizzative sviluppate in 
ambito professionale. 
 
Massimo Candela 
Fondatore e attuale presidente della 
Società Cooperativa arl “Ture Nirvane” 
che gestisce la ristrutturazione e la 
struttura ricettiva a Torri Superiore.  
Dal 2000 organizza a Torri Superiore i 
primi corsi in Italia di “Progettazione in 
Permacultura” secondo il modulo 
standard di 72 ore; consegue il diploma 
Diploma di Progettazione in 
Permacultura rilasciato dall’Accademia 
Britannica e diventa Tutor. Nel 2004 e 
2005 partecipa alla costituzione del 
gruppo internazionale EDE – 
Ecovillage Design Education, che sotto 
il patrocinio del Global Ecovillage 
Network sviluppa un curriculum di 
studio accreditato dalla Commissione 
UNITAR delle Nazioni Unite. 
 

9-11 novembre 2012 all’ecovillaggio 
di TORRE SUPERIORE (IM) 

PRIMA PRIMA DOPO DOPO 

http://www.torri-superiore.org/
http://www.permacultura.it/

