UN WEND A GRANARA

In collaborazione con SCI Lombardia

MINICAMPO DI LAVORO

Granara - 16-18 marzo 2018
il contesto
Granara è un ecovillaggio nella Val di Taro, sull'Appennino Parmense. Il progetto di Granara è
un intreccio di attività e associazioni operose. Ha una struttura organizzativa a rete, proprio
come un ecosistema, di cui fanno parte diverse associazioni: Alekoslab, Centopassi,
Associazione Teatro. Negli anni sono state organizzate tantissime attività che spaziano dal
Festival dedicato al Teatro e all'Ecologia, ai campi di volontariato, dai seminari di studio sulle
energie rinnovabili ai campi di immersione nella natura per bambini e adolescenti.
Per maggiori informazioni:www.granara.org e www.alekoslab.org
attività proposte
A Granara esistono strutture e luoghi che i proprietari danno in gestione alle associazioni per
l’uso comune. In questi spazi vengono organizzati tutti gli anni attività delle associazioni di
Granara. Alcune di queste strutture e luoghi saranno oggetto delle cure del nostro campo di
lavoro. Le attività saranno principalmente dedicate alla manutenzione del lagunaggio e
dell'area del biolago e dell’orto, oltre che alla preparazione dei pasti.
parte studio
Durante la visita a Granara verranno illustrate alcune questioni teoriche e pratiche relative
all'ecologia e ai modi in cui sono state affrontate al villaggio.
Durante i momenti di lavoro verranno illustrate le soluzioni realizzate a Granara rispetto all'uso
dell'acqua (fitodepurazione e raccolta acqua piovana) e dell’energia (produzione e efficienza).

programma
Venerdì 16/03 - arrivo per cena
Sabato 17/03
9:00 colazione
9:30 - visita al villaggio di Granara, storia e realizzazioni
10:30 - 13.00 - divisione in gruppi e attività di lavoro
13:00 - 15:00 - pranzo
15:00- 18:00 - attività di lavoro
18:00 - giochi e relax
19:30 - cena e incontro serale
Domenica 18/03
9:00 colazione
9:30 -13.00 attività di lavoro
13:00 - 16:30 - pranzo e incontro finale
Gli orari sono indicativi.
alloggio
I volontari saranno ospitati presso il Granaio, in camere da 2/4/8 letti. Sarà necessario portare il
sacco a pelo.
durata e contributo
Da venerdì 16 marzo a cena a domenica 18 marzo dopo pranzo.
Verrà richiesto un contributo per coprire i costi del cibo, dell’affitto del Granaio e della quota
associativa ad Alekoslab.
organizzazione locale ospitante
Alekoslab – associazione di promozione sociale
Alekoslab nasce nel 2007. come cooperativa sociale. Nel 2017 si trasforma in associazione di
promozione sociale. Unisce le competenze, i saperi e le curiosità di un gruppo di formatori,
ingegneri, educatori, insegnanti per realizzare progetti e laboratori sulle tematiche
dell’ecologia. Opera nell'ambito della promozione dei processi partecipativi e di rete e
dell'educazione all'ecologia e alla sostenibilità, specializzandosi nell'ambito delle tematiche
relative ai cambiamenti climatici, all'energia rinnovabile e alle tecnologie appropriate, ai
processi di transizione comunitaria verso la sostenibilità economica ed ecologica. Gli ambiti di
attività della associazione variano da progetti rivolti alle scuole e articolati in azioni coordinate
per la conoscenza e la pratica dell'efficienza energetica e dell'uso delle rinnovabili, a interventi
educativi integrati in progetti di auditing energetico delle strutture pubbliche o finalizzati
all'installazione di impianti di energia rinnovabile. Alekoslab organizza seminari di formazione,
appuntamenti pubblici e presentazione di libri per la promozione dell’ecologia, offre supporto
alle scuole per la progettazione di percorsi didattici e di formazione docenti nell'ambito della
sostenibilità e di una didattica della complessità.

