Incontro Nazionale degli Ecovillaggi promosso dalla RIVE (rete ital
(https://www.naturavventura.it)

Incontro Nazionale degli Ecovillaggi promosso dalla
RIVE (rete italiana villaggi ecologici)
Data: Da venerdì 22 a domenica 24 luglio 2005
Che cos’è un ecovillaggio?
* E' UN LABORATORIO UMANO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE i cui membri pensano e lo dimostrano che
un mondo diverso è possibile da subito. * UN INSEDIAMENTO COMPLETO - abbastanza piccolo da permettere ai
partecipanti di conoscersi, relazionarsi ed interagire fra loro, di riconoscere ed essere riconosciuti in modo che
l'individuo possa avere una effettiva voce - ma grande abbastanza da soddisfare, se non tutti, la gran parte dei
bisogni umani. * UN INSEDIAMENTO A TUTTO CAMPO - che cerchi di soddisfare i bisogni di avere una
abitazione, da mangiare, lavoro, divertimento oltre ai bisogni sociali, all'educazione e ai bisogni spirituali. Ma NON
tutti i bisogni economici possono essere soddisfatti all'interno del villaggio.
* IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI UMANI DI SVILUPPO - abbondanza, confronto, contributo attivo,
auto-realizzazione, sensazione di essere a "casa", celebrazione, rituale, autostima. * PROVVEDERE ALLA
PROPRIA CONTINUITA' NEL TEMPO PRESERVANDO IL FUTURO -è un modello (ecologicamente, socialmente
ed economicamente) sostenibile, agisce prevedendo gli effetti avanti nel tempo per almeno 7 generazioni. *
RISPETTOSO DELL'AMBIENTE NATURALE E DI TUTTO IL RESTO - per questo sono utilizzate fonti di energia
rinnovabili, riciclaggio dei rifiuti come risorse, utilizzo di tecnologie appropriate, si costruisce utilizzando materiali e
fornitori locali, si mantiene la popolazione e le attività all'interno della capacità di portata dell'ambiente naturale, si
favorisce una economia locale.
Durante l’incontro i rappresentanti degli ecovillaggi porteranno la loro testimonianza su diverse tematiche:
·

Come ho iniziato

·

Gli errori da evitare

·

Non esiste una ricetta universale

·

Ecovillaggio non sempre è un paradiso

·

Gli strumenti utili: consenso, facilitazione, permacultura, ecc.

·

Essere madri, essere padri, essere figli in un ecovillaggio.

PROGRAMMA DELL'INCONTRO
Venerdi 22:
ore 15: inizio accoglienza partecipanti
ore 17: incontro Consiglio Direttivo
ore 20.30: cena
ore 21.30: presentazione dell'incontro
Sabato 23:
ore 9: presentazione del Forteto
ore 9.30: vivere e costruire un ecovillaggio: testimonianze
ore 13: pranzo
ore 14.30: vivere e costruire un ecovillaggio: testimonianze
(in contemporanea:) Assemblea generale dei soci RIVE (la partecipazione come auditori è aperta a tutti)
ore 20.30: cena
ore 21.30: convivialità
Domenica 24:
ore 9.30: Assemblea generale della RIVE
(in contemporanea: gruppi di condivisione autogestiti per gli interessati)
ore 13.30: Pranzo, saluto e conclusione.
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COSTI
- soggiorno in campeggio adiacente al Forteto: 13€ a persona fisse per l'intero soggiorno
- 40€ che prevedono i 4 pasti e le due colazioni.
- costo benzina, in base agli equipaggi (auto propria)
Informazioni ed iscrizioni (specificando se disponibili a portare auto) fino al 23 giugno 2005 telefonando a Gianni
Sommei (ore pasti).
Pubblicato su
Le Stracanate
Programma 2005
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