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WORKSHOP DI AGROECOLOGIA 
APPLICATA

L’agroecologia è un modo di pensare e di agire.
Da un punto di vista di pensiero signica non ridurre il ruolo dell’essere 
umano(e dell’agricoltura) a una componente separata dalla Natura e dai 
suoi cicli.

Questo vuol dire ragionare in modo organico sui cicli ecologici di cui 
facciamo parte al fine di trovare un nostro posto, sano, piacevole e 
scevro da impatti nefasti sul pianeta.

L’agroecologia può quindi essere una spinta a rielaborare la nostra 
cultura con l’obiettivo di cambiare la nostra concezione di sviluppo.
Da un punto di vista pratico, soprattutto se calata nel presente momento 
storico,l’agroecologia è un movimento etico e politico che ci spinge a 
rimettere nelle mani di chi sfama il genere umano i mezzi di produzione, 
quali la conoscenza, la ricerca, i semi,e le altre risorse comunitarie, 
ora asserviti a una vana ricerca di prodotto individuale.

L’agroecologia è l’insieme di metodi e tecniche utili a convertire 
l’attuale sistema di funzionamento delle nostre società e dei nostri 
settori produttivi. In questo senso possiamo avere tecniche agricole ma 
anche modi di organizzare l’economia e la nostra società secondo una 
concezione agroecologica.

Durante il workshop si parlerà di tutto questo: si farà cenno alla 
tecnica di cromatograifa dei suoli e saranno realizzate 
partecipativamente alcune aiuole permanenti secondo la metodologia 
sinergica e la metodologia delle aiuole a lasagna. 

Insegnante: Anna Morera Perez
Formatrice in Agricoltura Organica Rigenerativa per Deafal ONG.
Esperta in Permacoltura con diploma conseguito presso l’Accademia 
Italiana di Permacoltura.

Si suggerisce un abbigliamento comodo e quaderno per appunti.
Sarà realizzato un video della giornata, dunque se non volete essere 
ripresi vi preghiamo di segnalarlo durante il corso del workshop.
Treni da Milano Porta Genova a ogni ora e 42 minuti, è possibile
organizzare un servizio taxi.
Per il pranzo ci organizzeremo sul posto (10 euro a persona).
Il costo dei partecipazione al workshop è di 20 euro per i soci di DéVelo 
LCI e di 30 euro per gli esterni (da pagare all’arrivo).

Organizzato da
Associazione Dévelo - Laboratorio di Cooperazione Internazionale

Località  
Molino Nuovo
via Capitan Robecchi
I-27030 Zeme  
Lomellina (Pavia)

Per informazioni, 
preiscrizioni:
Nome 
https://labdevelo.
wordpress.com/

Per informazioni  
e logistica:
Pietro
lab.develo@gmail.com
+39 3934283414

27.10 2018      
ORE 09.30 — 19.30 


