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Sessione 1: PRESENTAZIONE 

� IL LUOGO
� LE PERSONE
� REGOLE DELLA CASA
� I CONTATTI
� PERMESSO DI GIRARE FILMATI, 

FARE FOTOGRAFIE E REGISTRARE 
AUDIO



GIOCO 

STATISTICA VIVENTE
� Le persone si alzano in piedi e, invece di 

rispondere verbalmente, ad ogni 
domanda si spostano nella stanza, 
creando un grafico vivente

� DOMANDE: Vieni da vicino o lontano da 
Bibbiano? Quanto pensi di conoscere la 
Permacultura? Hai un posto dove 
coltivare?



Lavorare con e non contro la natura, come cambierebbe il nostro mondo se?



LL’ESPERIMENTO ACQUA, video 



GIOCO: 2 A 2 

PRESENTAZIONE DEI PARTECIPANTI
� TEMPO: 2’:2’ CIASCUNO
� A coppie
� Una persona parla, l’altra ascolta senza 

interrompere né rispondere
� Finiti i  due minuti, si scambia ruolo.
� La persona che parla si presenta 

dicendo da dove viene e perché è qui a 
questa sera



PERMACULTURA 

� Cosa è
� Com’è cominciata?
� Ecosistema come modello di 

riferimento
� A chi è rivolta?
Mappa mentale insieme ai partecipanti.



ETICHE E PRINCIPI 

Le tre Etiche:
� Cura della Terra: Ricostruire il capitale 

naturale
� Cura delle Persone: Abbi cura di te, del 

prossimo e della tua comunità.
� Condivisione del Surplus: Porre limiti 

di consumo e riproduzione. 
Redistribuzione equa del superfluo.



ETICHE E PRINCIPI 

� I Principi di Progettazione:
Sono circa una trentina, sono universali 
e applicabili ovunque. 
PERCHE’ fare una cosa

� Le Strategie: sono centinaia, locali, 
molto spesso non replicabili altrove.
QUANDO e DOVE fare una cosa

� Le Tecnologie: sono milioni,  
conoscenze tradizionali, locali, è 
possibile usarle anche in altri luoghi.



VIDEO: StarHawk 
Principi di Permacultura in azione 



GIOCO: LA RETE DELLA VITA 

� I partecipanti scelgono un elemento del 
bosco (cartoncini blu) e uno per uno 
lanciano un gomitolo al partecipante a 
cui sono collegati.

� Esempio: colibrì -> fiore -> acqua, ecc
� Quando tutti i partecipanti hanno finito il 

giro, si prova a togliere un elemento alla 
volta per vedere cosa succede alla Rete 
della Vita.



Pausa 



Sessione 2:  
Come e quando applicare i 
principi di progettazione 
 
� Osservazione
� Analisi dei Settori
� Zone
� Posizione Relativa
� Multifunzionalità
� Effetto Margine
� Esercizio: disegnare i settori della Casa 

del Tempo



Casi di studio 
� la raccolta dell'acqua piovana 
� il pollo permaculturale e il pollo tradizionale
� la gestione dei “rifiuti”: acque nere e grigie, plastica, 

metalli, carta, l'organico, le potature, il compost
� edifici a basso impatto ambientale, case in paglia, 

tetti verdi, il forno in terra cruda, la rocket stove
� orti urbani, orti sinergici e agricoltura organica 

rigenerativa su vasta scala
� le iniziative di Transizione, i permablitz
� la permacultura in Italia: azienda agricola, la casa, il 

giardino, l'orto, altre imprese in permacultura



Raccolta dell'acqua piovana  
 



Pollo permaculturale e il pollo 
tradizionale a confronto 
 � GIOCO: analisi del pollo

Ignorate l’eventuale poesia dell’immagine 
a sinistra, lo scopo è sempre quello…



la gestione dei “rifiuti” 

� acque nere e grigie, plastica, metalli, 
carta, l'organico, le potature, il compost



edifici a basso impatto 
ambientale 
� case in paglia, tetti verdi, il forno in terra 

cruda, la rocket stove



Agricoltura 

� orti urbani, orti sinergici e agricoltura 
organica rigenerativa su vasta scala



Permablitz 
� un ritrovo informale di persone che si incontrano per

condividere competenze ed esperienze sul tema della
sostenibilità, per imparare e, soprattutto, per creare o
sistemare giardini edibili nell’abitazione di uno dei
partecipanti. Alla fase di ideazione e discussione segue una
fase operativa in cui i partecipanti mettono in pratica quanto
hanno progettato. (Tratto da un articolo di Elisa Bianco)



la Permacultura in Italia 

azienda agricola, la casa, il giardino, l'orto, 
altre imprese in permacultura:

http://www.permacultura.it/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=34&Itemid=31



Le iniziative di Transizione 

� Tutto avviene quasi per caso nel 2003. 
In quel periodo Rob Hpkins insegnava 
Permacultura a Kinsale (Irlanda) e con i 
suoi studenti creò il Kinsale Energy 
Descent Plan



Risorse e informazioni 

� www.permacultura.it
� Introduzione alla permacultura, video 

sottotitolato: 
http://www.youtube.com/watch?v=7vMu
kVOG50o

� http://www.autosufficienza.com/ per 
articoli sulla permacultura (introduzione 
e articoli tecnici)

� E.parmiggiani@gmail.com per altre 
risorse e informazioni



Domande e Risposte 



Feedback dei Partecipanti 



Grazie! 


