
Dal 20 al 25 agosto 

Presso l’Azienda Agricola – Ecovillaggio ‘Terra delle Spontanee’
Via Bassa Berguarina, 956 45027 Trecenta (Ro)

CORSO DI PERMACULTURA CORSO DI PERMACULTURA 
URBANA PRATICAURBANA PRATICA

Per Info luogo e alloggio: Per Info luogo e alloggio: 
Azienda Agricola Ecovillaggio Terra del le SpontaneeAzienda Agricola Ecovillaggio Terra del le Spontanee’’

annalisa.malerba@libero.it  annalisa.malerba@libero.it  
3332472605(Giuliano) 3332472605(Giuliano) –– 3407275918(Anna)3407275918(Anna)

Per info corso:Per info corso:
Simonetti Francesca 335 6814718 Simonetti Francesca 335 6814718 

simonetti.francesca@tiscali.itsimonetti.francesca@tiscali.it
www.johnbuttonwww.johnbutton--permaculture.netpermaculture.net

Con la partecipazione di 
GAS Città nova, Ferrara Città di Transizione e VIAZ

L’APS Ecoistituto Alto Polesine vi invita 
al corso di

A cura di NatureDesigns di 
John Button e Francesca Simonetti



Presso l’Azienda Agricola – Ecovillaggio ‘Terra delle Spontanee’
Via Bassa Berguarina, 956 45027 Trecenta (Ro)

L’obiettivo di questo corso è quello di trasferire l’insegnamento della Permacultura 
dall’aula alla pratica, con una particolare attenzione all’ambiente urbano.
I momenti formativi si alterneranno tra teoria, attività pratiche, dimostrazioni, 
osservazione dell’ambiente intorno e dentro noi stessi, giochi di integrazione del gruppo, il 
tutto in un clima di condivisione partecipata.
In breve gli argomenti trattati: teoria e principi di base della Permacoltura, cenni 
d’ecologia, i diversi tipi di orti, la pacciamatura, il suolo e il suo miglioramento, il frutteto, 
il compost, la gestione delle risorse idriche, come coltivare in piccoli spazi.
Portate la vostra creatività, i vostri quesiti e la voglia di condividere i vostri valori 
interiori.
Orari corso: dalle 9,00 alle 12,30 dalle 14,30 alle 17,30. 
E’ possibile collocare il camper o la tenda. 

La cura della terra è cura di noi stessi.

Programma corso

INFORMAZIONI e COSTI
COSTO DEL CORSO 280,00 €
COSTO SINGOLA GIORNATA 48,00 €

ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE 20,00 € (annuali, corrispondenti ai costi assicurativi)
SPESE FISSE GENERICHE        12,00 €
Le spese relative al cibo saranno condivise, si farà una cassa comune e si condividerà la cucina.

Il corso sarà effettuato solo se sarà raggiunto il numero minimo di 8 partecipanti entro il 26 luglio, 
e comunque si accettano iscrizioni fino al giorno di inizio del corso (20 agosto).
Sono previsti sconti famiglia, per dettagli contattare Francesca.

Siete  felicemente invitati a versare entro il 26 luglio, un anticipo di 125,00 euro al fine di confermare 
l’iscrizione. Il versamento va effettuato a: Simonetti Francesca IBAN:  IT 31 O076 0110 9000 0000 1220 529 
oppure accreditandolo sulla carta postepay n. 4023600576254637, intestata a Francesca Simonetti. Si prega 
di indicare come causale di versamento: corso pratico permacultura Trecenta e di inviare copia del 
versamento a: simonetti.francesca@tiscali.it.

Si prega di inviare copia del versamento a:  simonetti.francesca@tiscali.it 
La caparra che sarà versata ai docenti, verrà restituita ai partecipanti se entro il 26 luglio non sarà raggiunto 
il numero di 8 pre-iscritti e qualora il corso venga sospeso. L’acconto non sarà restituito se l’iscritto rinuncia 
volontariamente al corso.


