
VALDISERCHIO - GARFAGNANA

DOMEN ICA
29 GENNAIO 2023

ECOVILLAGGIODIFFUSO“NASCENTE”
MOLAZZANA

Andiamo Avanti! Creiamo Unione!
Continuiamo il nostro percorso creativo!

I tempi ci richiedono sempre di più di unirci, per
creare nuove realtà più affini alle nostre

esigenze, ai valori che coltiviamo. Troviamoci,
conosciamoci, condividiamo idee, progetti,

intenzioni (bisogni) cerchiamo insieme soluzioni
alle situazioni contingenti.

Ecovillaggio Diffuso ‘Nascente’ Molazzana ecovillaggiomolazzana@hotmail.com
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MOLAZZANA: 29 gennaio 2023

VERSO L’ECOVILLAGGIO DIFFUSO

Domenica 29 gennaio dalle 10,30 in poi saremo a Molazzana, in località Casella 8,
per ritrovarci, per semplicemente passare del tempo insieme, per non sentirsi soli e
far crescere l’entusiasmo di creare una nuova realtà collaborativa, di aiuto reciproco.

PROGRAMMA

Mattina:

• Arrivo previsto dalle 10.30. La partecipazione è totalmente libera. Secondo le
possibilità interessi e tempistiche personali

• Presentazioni, condivisione e scambio generale d’idee e aspettative

• Definire una ‘Filosofia di Movimento’ di valori, azioni e attività che ci tengano uniti,
ci supportino e aiutino a crescere, come comunità diffusa e attività pratica, ma anche
di crescita spirituale.

• Fare un piano di incontri per far conoscere al territorio la nostra realtà e l’idea
progettuale di base e da diffondere: gli Ecovillaggi Diffusi

Pranzo:

• Pranzo conviviale vegetariano
• Se il tempo permette accenderemo il forno a legna in Cortile
• Chi vuole può contribuire portando del cibo da condividere

Pomeriggio:

Temi utili da sviluppare:
• Scambio tempo e mestieri: Organizzare un movimento di persone interessate e
disponibili ad aiutare (e/o scambiare) con chi abbia bisogno di una mano per attività
di vario genere, anche semplicemente per creare l’orto di casa. Spesso tanti sogni
non vengono realizzati per mancanza di sinergie e supporto pratico/morale.

• Orto co-partecipato: pensare alla possibilità fra partecipanti di accollarsi le varietà
di vegetali da coltivare in maniera più produttiva e razionale. Alcuni possono
dedicare la coltivazione solo a 2/3 varietà di vegetali ed altri ad altre varietà in modo
da “specializzarsi” e poi condividere tra di noi.

• Creazione e gestione del “Valdiserchio Network”, ascoltando anche i suggerimenti
di Alberto Coppola. Creare una rete reale di supporto locale, una rete di contatti per
sapere chi c’è e chi fa cosa nei territori della Garfagnana e Valdiserchio, per iniziare
a muovere un’economia più locale, a km zero.

Contatti: Claudia 329 947 8109
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