L'isola che c'è - rete comasca di economia solidale

Verso il cohousing
martedì 10 novembre 2009

A partire dal grande interesse riscontrato durante la fiera e nelle richieste di approfondimento pervenuteci, L&rsquo;isola
che c&rsquo;è - con il progetto LuoghiCOmuni - e DES Varese - con il progetto CoVabito - propongono il percorso
formativo &ldquo;Verso il cohousing&rdquo; con l&rsquo;obiettivo di stimolare la formazione di gruppi per la
realizzazione di futuri progetti di coabitazione sostenibile. Il percorso è articolato in cinque incontri con visita finale ad una
significativa realtà di cohousing in provincia di Bologna.
Il corso inizia sabato 28 novembre 2009 con l'incontro &ldquo;Cohousing : sperimentare la
condivisione&rdquo;.Prossimo appuntamento:
LA CASA ECOLOGICA: autocostruzione e autorecupero, utilizzo di materiali innovativi, pannelli solari e geotermia, sono
solo alcune delle tematiche che verranno trattate in questo brainstorming sulla casa ecologica.
Conducono: professionisti del tavolo Bioedilizia (DES Varese) e Ing. Marco Tornaghi (Thermogea).
Sabato 27 febbraio, ore 14.30-22 (cena autogestita) presso la casa dei Padri Combonianim via della Missione 12 a
Venegono Superiore (VA).

Scarica il calendario del corso
La prima giornata - dalle ore 10.00 alle ore 17.00 - sarà esperienziale e si &ldquo;giocherà&rdquo; a mettere in comune
sogni e desideri, condividere idee e saperi, progettare insieme...
L&rsquo;incontro sarà condotto dall'architetto Rossella Bearzatto, facilitatrice e consulente in progettazione partecipata, e
si terrà presso la Casa dei Padri Combonianim via della Missione 12, a Venegono Superiore (VA).

Durante questo primo incontro vi proporremo di partecipare alle ulteriori proposte in calendario che trovate a questo link
(il programma è suscettibile di variazioni eventualmente anche in relazione alle esigenze dei partecipanti).
Chiediamo un piccolo contributo che servirà a coprire le spese di affitto e il rimborso dei relatori: 10 euro per il primo
incontro più eventuali 20 euro per chi decide di proseguire il percorso.
Per ulteriori informazioni e per l'iscrizione contattare:
Per l'area Como: Ludmilla Bimbi - cell. 3498433928 - mail. liubabimbi@yahoo.it - sito www.lisolachece.org
Per l'area Varese: Barbara Raimondi - cell. 3473883312 - mail. raimondi.b@gmail.com - sito www.des.varese.it

http://www.lisolachece.org

Realizzata con Joomla!

Generata: 24 May, 2013, 00:46

