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La nostra idea di 
economia
L’economia circolare



Economia circolare
Un nuovo modo di concepire l’economia
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Che cos'è l'Economia Circolare?

Il sistema che vorremmo adottare è quello di una Economia circolare. Economia 
circolare è una locuzione che definisce un sistema economico pensato per potersi 

rigenerare da solo garantendo dunque anche la sua ecosostenibilità.

• Secondo la definizione della Ellen MacArthur Foundation economia circolare «è 
un termine generico per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da 

sola. 

• In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: 

quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera,

e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera».

• L’economia circolare è dunque un sistema economico pianificato per riutilizzare i 
materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi.
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• Il modello economico lineare ‘take-
make-dispose’( fare smaltire)  si 
basa sull’accessibilità di grandi 
quantità di risorse ed energia ed è 
sempre meno adatto alla realtà in 
cui ci troviamo ad operare.

• Le iniziative a sostegno 
dell’efficienza – che lavorano per la 
riduzione delle risorse e dell’energia 
fossile consumata per unità di 
produzione – da sole possono 
ritardare la crisi del modello 
economico, ma non sono sufficienti 
a risolvere i problemi dati dalla 
natura finita degli stock.
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Si pone quindi come necessaria la transizione dal modello lineare 
ad un modello circolare, che nella considerazione di tutte le fasi

– dalla progettazione, alla produzione, al consumo, fino alla 
destinazione a fine vita –

sappia cogliere ogni opportunità di limitare l’apporto di materia 
ed energia in ingresso e di minimizzare scarti e perdite, ponendo 
attenzione alla prevenzione delle esternalità ambientali negative 
e alla realizzazione di nuovo valore sociale e territoriale.
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• Un nuovo modo
di pensare l'Economia

• Una nuova maniera di 
immaginare prodotti e processi 
di produzione virtuosi, poco 
impattanti, equi e ad alto valore 
sociale e territoriale

• Un sistema economico pensato
per auto-rigenerarsi
e pochi, semplici principi
per fare una grande differenza





I principi di base dell'Economia Circolare 

L’Economia Circolare, con riferimento alla definizione data dalla Ellen 
MacArthur Foundation, è un’economia progettata per auto-rigenerarsi, in cui 
i materiali di origine biologica sono destinati ad essere reintegrati nella 
biosfera, e quelli tecnici devono essere progettati per essere rivalorizzati 
senza entrare nella biosfera.

• Si tratta di un ripensamento complessivo e radicale rispetto al modello 
produttivo classico, basato sull’iper sfruttamento delle risorse naturali e 
orientato all’unico obiettivo della massimizzazione dei profitti tramite la 
riduzione dei costi di produzione.

• Adottare un approccio circolare significa rivedere tutte le fasi della 
produzione e prestare attenzione all’intera filiera coinvolta nel ciclo 
produttivo. Questa attenzione passa per il rispetto di alcuni principi di 
base, che la Fondazione Ellen Mc Arthur ha individuato in 5 criteri 
fondamentali.
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I nostri 5 principi base 

1)ECO PROGETTAZIONE

• Progettare i prodotti pensando fin da subito al loro impiego a fine vita, 
quindi con caratteristiche che ne permetteranno lo smontaggio o la 
ristrutturazione.

2)MODULARITÀ E VERSATILITÀ

• Dare priorità alla modularità, versatilità e adattabilità del prodotto 
affinché il suo uso si possa adattare al cambiamento delle condizioni 
esterne.

3)ENERGIE RINNOVABILI

• Affidarsi ad energie prodotte da fonti rinnovabili favorendo il rapido 
abbandono del modello energetico fondato sulle fonti fossili.
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4)APPROCCIO ECOSISTEMICO

• Pensare in maniera olistica, avendo attenzione all’intero 
sistema e considerando le relazioni causa-effetto tra le 
diverse componenti.

5)RECUPERO DEI MATERIALI

• Favorire la sostituzione delle materie prime vergini con 
materie prime seconde provenienti da filiere di recupero 
che ne conservino le qualità.
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Chi siamo? 
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Una comunita’ 
intenzionale

• Siamo un piccolo gruppo di persone 
con la volontà di dar vita ad una 
comunità intenzionale basata su 

armonia e rispetto, condivisione di 
conoscenze, dinamiche sostenibili ed 
economia di scambio  e di valore , in 

cui riscoprire metodi antichi e crearne 
di nuovi, avulsi da vecchie dinamiche ; 

che diano valore all’evoluzione 
personale, all’arte, alla natura, allo 
yoga , per la creazione di bellezza, 

libertà e interdipendenza.



• Il nostro piccolo gruppo al momento è composto di otto persone tra i trenta e i 
50 anni, uomini e donne, più amici e conoscenti che ci supportano e ci daranno 

una mano nelle fasi iniziali e forse ci accompagneranno nel percorso.

• Abbiamo una scuola di yoga a Rivoli, Come accademia di yoga siamo attivi da 11 
anni, e da qualche anno stiamo pensando ad un progetto di cohousing che 

comprenda anche una scuola di yoga . 

• Ci piacerebbe strutturare la sala yoga con una yurta dome di cui abbiamo già 
preventivo e parametri di realizzabilità , ma siamo aperti a qualsiasi soluzione.

• Il progetto di cohousing è molto interessante per noi ,e ovviamente siamo 
consapevoli non sia facile   trovare partners e risorse, e,  sopra ogni cosa un luogo 

adatto dove poter  iniziare, ma questo non ci fa sembrare il progetto 
irrealizzabile.



• Occorrerebbe un luogo con  terreno per sistemare una  Yurta  o un edificio 
da adibire  scuola di yoga e spazio per il cohousing.

• Dovrebbe nascere anche una struttura per accogliere chi volesse 
trascorrere da noi periodi più o meno lunghi di distacco dalla frenesia, 
percorsi e corsi di yoga , momenti di immersione in natura, di lavoro 

meditativo  yogico, di buona cucina, bike trekking, fotografia 
naturalistica,esperienze musicali, sperimentazione artistica, laboratori 

teatrali, pet therapy,trascorrere periodi di benessere attraverso massaggi 
e cibo naturale, corsi di crescita personale e tecniche di detoxing yogico.
• Intanto potremmo pensare insieme e attuare le dovute modifiche, 

affinché la comunità possa  crearsi  e godere dell’autosufficienza 
energetica e alimentare cui auspichiamo.

• Il progetto però è in divenire e in attesa di accogliere ed arricchirsi di 
persone con intenti simili e idee compatibili, che abbiano la voglia e la 

responsabilità di portarle avanti insieme a noi.



Collaborare e 
condividere
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• Le strade sono infinite, le circostanze di spazio, tempo e pensiero 
mutano la realtà in continuazione, ma nel corso degli anni, mettendo 
insieme momenti ed esperienze molto diverse fra loro, si è costruita 

dentro di noi l’idea che per quante cose si possano imparare, se 
l’obiettivo è quello di creare una strada alternativa al sistema 

imperante, c’è la necessità di collaborare e condividere.



• Forse pensiamo di farlo già abbastanza, forse nei momenti di difficoltà 
ci rendiamo conto di quanto la collaborazione sia funzionale e nelle 

nostre corde, forse lo vediamo più spontaneamente nei bambini, ma 
per noi che siamo deviati da secoli di individualismo sistematico è 

ancora difficile pensarci come singole cellule di un organismo 
collettivo.

Eppure siamo esattamente quello!



• Siamo un solo organismo che muta di continuo e 
ogni volta che scegliamo di organizzarci 
liberamente per la cooperazione con altri essere 
viventi, entriamo nel flusso di vibrazione 
dell’universo, dove c’è ancora energia creativa.

• Finché restiamo addormentati, schiacciati dal peso 
di dover dimostrare, guadagnarci da vivere, 
arricchirci, restiamo risucchiati da migliaia di 
messaggi subdoli ogni giorno verso l’egoismo, 
incoscienti del fatto che per quanti siamo e quanti 
più saremo sulla Terra, non ci sarà spazio per 
quello che pensiamo essere il benessere di tutti, 
se lo schema resta quello vigente.



È da tempo però che grazie ai risultati malsani di questa deviazione, una 
parte di umanità si è attivata verso un cambiamento necessario e sempre 
più urgente per la nostra sopravvivenza e per quella del Pianeta che ci nutre.

Abbiamo il diritto, il dovere di imparare, sperimentare, sbagliare e capire, 
condividere conoscenze. Creare consapevolezza e partecipazione, decrescere, 
trovare nuovi equilibri.

Distinguere bisogni e desideri reali da quelli condizionati. Evolvere 
collettivamente, educarci a riconoscerci. A dilatare i ritmi. A comprendere e 
comprenderci veramente.



REALIZZARE QUELLO 
CHE PER LA MENTE 
ORDINARIA SEMBRA 

UNA ILLUSIONE.



ILLUSIONE E REALTA’

QUELLO CHE PERCEPIAMO COME REALE E’ SOLO UNA INTERPRETAZIONE DEL NOSTRO CERVELLO. 

QUELLO CHE CREIAMO , QUI E ORA   E’  L’UNICA REALTA’.

IL FUTURO INIZIA ADESSO



Come vivere felicemente nel mondo
la nostra visione di come si crea la realtà.

Non ci illudiamo su cosa sia fattibile , vogliamo 
creare una realtà di vita felice qui e ora.

• Allora cos’è illusione e cosa è reale?

• Il ‘velo di Maya’, un’invenzione dell’Occidente

• Diversamente da quel che molti ancor oggi credono, la fin troppo nota 
espressione ‘velo di Maya’ non traduce alcuna frase sànscrita o di altra 

lingua dell’India, semplicemente perché non è stata mai così formulata in 
nessun testo indù o buddista. 

• Tanto meno esprime correttamente il concetto, l’idea di Māyā così come 
essa è stata originariamente concepita dalle menti indiane. 



• Nelle Upanishad esiste semmai il simbolo, ben diverso, della ‘rete’ 
divina, jāla, nella quale sono impigliati tutti gli esseri viventi, ciascuno 

legato dal proprio nodo.

• Der Schleier der Maya è dunque semplicemente un’invenzione, 
l’invenzione di un celebre filosofo occidentale del XIX secolo, Arthur 
Schopenhauer, coniata per la prima volta ne Il mondo come volontà e 

rappresentazione pubblicato a Dresda nel 1819.

• La sua incredibile e perdurante fortuna, peraltro, da un lato ci aiuta a 
comprendere la grande differenza che esiste fra il pensiero europeo e 

quello asiatico, dall’altro ci fornisce l’occasione di restituire il vero 
significato a questo termine, che è pressoché intraducibile in una lingua 

occidentale.



• Se ci si chiede poi da dove Schopenhauer abbia potuto trarre l’idea 
di velo quale simbolo dell’illusorietà della realtà che ci circonda, 

ebbene non occorre andar molto lontano, e certamente non in India,
perché questo simbolo appartiene peculiarmente a quel gruppo di 

religioni che non a caso si autodefiniscono come ri-velate; come se 
venissero nascoste una seconda volta, dove se il secondo velo 

corrisponde all’oscurità della rivelazione spirituale in quanto tale, e 
cioè ineffabilmente incomprensibile, il primo è certamente quello 

corrispondente alla natura ingannevole del mondo, di quel mondo al 
cui richiamo si deve resistere e che va infine trasceso.



• Senza poterci qui dilungare sugli aspetti etimologici della questione, ricorderemo che la 
parola sànscrita māyā esprime ad un tempo le idee di produzione, arte, magia, illusione.

• Dunque di qualcosa o di un insieme che viene prodotto naturalmente, o mediante 
procedimento artistico o magico, e che comunque mantiene sempre in sé una natura 

essenzialmente illusoria. 

ILLUSORIA , SI BADI BENE , MA NON IRREALE!

• TUTTO CIO’ CHE CREIAMO COME UMANI E’ ILLUSORIO AGLI OCCHI DEL TUTTO , MA 
PER NOI UMANI E’ REALTA’ VISSUTA TUTTI I GIORNI.

• PER LO SHINTOISMOI TUTTO CIO’ CHE L’UOMO CREA E’ BENEDETTO PERCHE’ L’UOMO E 
PARTE DEL TUTTO.

• IL VERO LAVORO DEGLI UMANI E IL NON ATTACCAMENTO E LA CONSAPEVOLEZZA CHE 
IL MONDO IN CUI VIVIAMO E’ UNA PARTE DELLA REALTA’ TOTALE DEFINITA UNO ,  E 

COME TALE,  IN CONTINUO MUTAMENTO,E SOGGETTA ALLA NOSTRA CAPACITA’ 
CREATIVA MEDIANTE SCELTE E LIBERO ARBITRIO.



Per gli indù, come per molti altri asiatici, anche l’arte e la magia infatti 
conservano a loro modo dei gradi di realtà relativa, se non proprio assoluta.

Di questo dunque si tratta, d’una gerarchia di gradi di realtà, tutti comunque 
l’uno all’altro collegati, dal più basso al più alto e viceversa. 

L’irrealtà anche di uno solo fra essi porrebbe infatti una cesura irrimediabile fra 
i diversi gradi dell’essere e dell’esistenza, e questo non può mai darsi secondo 
l’induismo.



• Il discorso è leggermente diverso per il buddismo, ma la differenza, anche 
qui, è più apparente che reale, quasi solo una differenza di stile.

• Proprio in riferimento al significato di ‘arte’ che può assumere il 
termine māyā, non va infine dimenticata l’espressione giapponese Ukiyo, 

da cui prende il nome il nostro progetto.



• L’espressione significa esattamente ‘mondo fluttuante’, in riferimento 
alla dottrina buddista della impermanenza di quella realtà che si 

può cogliere con i nostri sensi e percio’ sempre modificabile .

• Oltre ad essere presente in molti capolavori della letteratura 
giapponese, anche contemporanei, quest’espressione ha infatti 

prestato il nome alla cosiddetta Ukiyo-e, le ‘Immagini del mondo 
fluttuante’, una forma d’arte di stampe popolari sviluppatasi in 

Giappone, in particolare nella città di Edo fra il XVII e il XVIII secolo, 
che è giustamente assai nota ed apprezzata in Occidente, anche per la 
frequente, esplicita rappresentazione di scene intensamente erotiche. 



• Ma se il mondo fluttuante è transitorio, dunque impermanente alla 
stregua di un fiume che scorre, non per questo è anche irreale, né 
dal punto di vista terreno degli uomini, né da quello sublime del 

Buddha.

• Ben lungi dall’essere un impedimento alla visione diretta della realtà 
suprema e permanente, 

• la māyā è, anzi è l’unico tramite per giungere alla Liberazione finale, 
all’Illuminazione.

Perché in fondo Māyā è pur sempre anche il nome della madre 
naturale del Buddha, dell’Illuminato.



• E questo non è 
certamente un caso. 

• La madre di Buddha morì 
subito dopo averlo dato 

alla luce… 

……e non poteva essere 
diversamente.



Immagini dal mondo fluttuante



Essere felici in un mondo felice             

• E’ dunque possibile vivere nel 
mondo reale senza perdere di 

vista la dimensione  spirituale, in 
maniera autentica e felice . 

Questo è l’intento del «Progetto 
Ukiyo» una comunità 

intenzionale, e del mondo 
fluttuante e  tra non molto  

avrete di noi  altre notizie piu’
precise .

• Il mondo è illusorio e non irreale 
e per questo la felicità è 

realizzabile.

• Nella dimensione Ukiyo
rendiamo possibili i sogni, e 
tutto ciò che il nostro intimo 

animico anela in questa vita: una 
convivenza felice e nella pace su 

questa terra.

• Stay tuned

La felicità è una ricompensa che giunge a chi non l’ha cercata. 
Anton Cechov



IL CO-
HOUSING

LA NUOVA FORMULA 
ABITATIVA
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NUOVE FORMULE ABITATIVE



Qual’è la 
nostra 

visione?



• Il co-housing e nello specifico , che per noi ha senso  chiamare: La comunità 
intenzionale, è una nuova formula abitativa, in cui ogni nucleo familiare ha 

un proprio alloggio individuale e spazi comuni con i vicini (lavanderia, 
palestra, cucine, sale svago), fino a circa 20-40 appartamenti coinvolti.

• La nuova organizzazione residenziale punta a recuperare i valori 
di solidarietà e collaborazione reciproca tra persone che vivono a pochi 
metri di distanza le une dalle altre. In più, condividendo spazi e servizi in 

maniera collettiva, si ottengono notevoli risparmi dal punto di 
vista sia economico che ambientale. 

• Fenomeno sempre più di tendenza negli Stati Uniti e in Europa, ora sta 
prendendo piede anche in Italia. E a trarne beneficio sono tutti i membri di 

una qualsiasi famiglia, a partire dalle persone più anziane.



• Nato tra Olanda e Danimarca negli anni ’70, inizialmente il modello di 
co-housing era pensato soprattutto per venire incontro alle esigenze 
delle giovani famiglie: prevedeva infatti un’abitazione ad uso privato 

gestita dal singolo nucleo familiare e una serie di attività (lavori di casa, 
educazione dei figli) condivise. Esportato in Germania, Svezia e poi 

anche in Canada e negli Stati Uniti, questo modello ha subito 
un’evoluzione con l’invecchiamento dei suoi promotori originari, che si 
sono resi conto con il trascorrere degli anni di poterlo riproporre anche 
in versione “senior”, creando piccole comunità di persone anziane con 

situazioni personali simili.



• ll co-housing è però concepito per creare comunità di vicini di casa di 
tutte le età, che vivono in condivisione, armonia e soprattutto 

amicizia.

• Il modello rifugge infatti apertamente strutture gerarchiche tra 
inquilini: sono tutti di pari livello, hanno origini e storie personali 

completamente diverse gli uni dagli altri e si uniscono tra loro senza 
principi ideologici alle spalle. E anche l’Italia si sta muovendo in tal 

senso.



• Nel nostro Paese tra le prime realtà territoriali ad accettare il modello 
va menzionato il Comune di Trento, che il 2 maggio 2016 ha 

approvato in consiglio comunale di voler “sperimentare e promuovere 
i progetti di coabitazione solidale, o co-housing”. 

• I motivi furono spiegati in una nota: “Il Trentino è un territorio in 
cui tradizione e innovazione si mescolano costantemente. La pratica 

del co-housing attualizza due caratteristiche centrali della nostra 
tradizione, cooperazione e cura per il territorio“.



• Del resto nella vicina Bolzano è partito un co-housing destinato ai giovani fra i 18 
e 35 anni di età: si chiama “Mi impegno & Prendo casa” e intende aiutare chi 

vuole avviare attività in proprio uscendo dalla casa dei genitori.

• A Milano ci sono invece “Pomaseiuno” e “COventidue”: il primo è un complesso 
di appartamenti che dispongono di uno staff che ricalca quello di un albergo, il 
secondo unisce 57 appartamenti in una struttura all’avanguardia dal punto di 

vista energetico e che punta sul raggiungimento di alti livelli di comfort, vivibilità 
e socialità tra vicini.

• Torino e Bologna hanno invece dato vita a due progetti di riqualificazione urbana, 
a Forlì sono state edificate villette in condivisione per 18 famiglie, a Lucca c’è un 

progetto in espansione .

• Sembra essere questa la realtà abitativa del futuro in un ottica di condivisione, 
sostenibilità e collaborazione.



Ma per noi la visione va ancora piu’ avanti…..In 
buona sostanza….

• Il termine coresidenza[ (in inglese cohousing) definisce degli insediamenti 
abitativi composti da alloggi privati, corredati da ampi spazi comuni (coperti e 

scoperti) destinati all'uso collettivo e alla condivisione tra i coresidenti (in 
inglese cohousers).

• Tra i servizi collettivi vi possono essere ampie cucine, lavanderie, spazi per gli 
ospiti, laboratori per il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra,nel nostro 

caso scuola yoga, piscina, teatro ,internet cafè, biblioteca e altro.

• Le abitazioni private sono di solito di dimensioni più limitate rispetto alla 
media delle normali abitazioni (più piccole dal 5 al 15%). Il motivo è duplice: 

contenere i costi complessivi dell'intervento (poiché a carico di ciascun 
proprietario vi è anche una quota della spesa per la realizzazione degli spazi 
collettivi) e cercare di favorire in questo modo un più intenso utilizzo delle 

aree comuni.
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https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Quota_(diritto)&action=edit&redlink=1


• Di solito un progetto di coresidenza comprende dalle 20 alle 40 famiglie 
che convivono come una "comunità intenzionale" di vicinato (vicinato 
elettivo) e gestiscono gli spazi comuni in modo collettivo ottenendo in 

questo modo risparmi economici e benefici di natura ecologica e sociale.

• La coresidenza si sta affermando come strategia di sostenibilità: se da un 
lato, infatti, la progettazione partecipata[4] e la condivisione di spazi, 
attrezzature e risorse agevola la socializzazione e la mutualità tra gli 

individui, dall'altro questa pratica, unitamente ad altri approcci quali ad 
esempio la costituzione di gruppi d'acquisto solidale, l'auto condivisa o i 
diversi servizi utilizzati in comune, favoriscono il risparmio energetico e 

diminuiscono l'impatto ambientale della comunità.

https://www.terranuova.it/News/Ecovillaggi-e-cohousing/Comunita-intenzionali-il-riconoscimento-giuridico-e-utile
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vicinato&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vicinato_elettivo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ecologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(sociologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sostenibilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Partecipatory_design
https://it.wikipedia.org/wiki/Cohousing#cite_note-4
https://it.wikipedia.org/wiki/Socializzazione_(sociologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mutualit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_di_acquisto_solidale
https://it.wikipedia.org/wiki/Car_sharing
https://it.wikipedia.org/wiki/Risparmio_energetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Valutazione_di_impatto_ambientale




La nostra concezione di yoga 
comunity, comunità intenzionale:

YOGA E-CO HOUSING

• Cerchiamo di darti qualche
indicazione più precisa delle 
nostre idee: per capire se 
possiamo
effettivamente collaborare, 
essere complementari o di 
supporto gli uni agli altri e 
con quale livello di 
partecipazione e con quale 
livello
di responsabilità.



Co-housing
Comunità E-co Yoga Intenzionale

• La comunità intenzionale che vogliamo creare ha l’obiettivo di
renderci liberi da schemi e preconcetti sociali, economici e di

proprietà, che si basi su presupposti di Amore e gratitudine, che
sussista e prosperi grazie alle differenze dei singoli nell’interesse
di tutti e che in prospettiva, cioè nel giro di qualche tempo, sia in

grado di autosostentarsi a livello economico, alimentare ed
energetico.



• Non ci sono limiti di età di nessun tipo, anzi crediamo che la
diversità anche in questo senso possa essere solo un valore.

• Ognuno avrà, in corso d’opera, la sua realtà abitativa.

• Un vero e proprio ecovillaggio, insomma 
dove convogliare le nostre energie, dove ciascuno o ciascun nucleo

avrà il suo spazio di privacy, ma dove la maggior parte degli spazi
saranno in condivisione.

• Come si diceva ognuno avrà il suo spazio che all’inizio potrebbe essere 
anche solo una stanza, ma che poi si svilupperà in unità abitative, 

certamente, oltre alla propria autonomia ci saranno spazi condivisi:
certamente la cucina e gli spazi giorno interni ed esterni saranno

condivisi.

Non vogliamo svilire a “quota economica” la possibilità di partecipare
al progetto, ma soltanto condividere le spese, sia iniziali che

quotidiane, ciascuno nel modo e nella sostanza che riterrà di poter
donare o mettere a disposizione; in seguito ripenseremo insieme alle
attività da implementare all’interno della comunità, su cui comunque

abbiamo già tante idee.



Investimento : 
tempo e denaro

• Vorremmo distaccarci dal concetto 
di lavoro come attività retribuita e
restituirgli il significato di impegno 

per la realizzazione della vita
che vorremmo, senza demonizzare 
il denaro, ma prestando attenzione 

al
fatto che esso non è obiettivo né 

metodo di emancipazione.

• E’ uno
degli strumenti che abbiamo a 
disposizione, insieme al nostro 

tempo,
alle nostre energie e competenze, 

alla collaborazione,
all’immaginazione, allo scambio e 

all’economia del dono.



• La sperimentazione sarà in forma di openlab e opensource, per cui man
mano che daremo vita a pratiche e strumenti utili, condivideremo i

nuovi saperi acquisiti con l’esterno perché crediamo nella
replicabilità di progetti funzionanti, così come dell’intero progetto.
Il recupero di metodi antichi e la ricerca di tecnologie innovative
sono le due facce complementari di un sentiero consapevole e

sostenibile.

Non siamo spinti da intenti religiosi di alcun tipo, non abbiamo né
desideriamo un leader o un guru, ma vorremmo essere gli uni maestri e

alunni di tutti gli altri, in base ai momenti e alle diverse
competenze già acquisite o che acquisiremo insieme.



• Siamo aperti e desiderosi di evolvere spiritualmente, emotivamente e
culturalmente in connessione a noi stessi e agli elementi

dell’Universo.

Dovremmo lavorare insieme per de-condizionarci e decrescere per
raggiungere una qualità di vita migliore, più sana, più naturale,
tendere al benessere psico-fisico e all’evoluzione personale che

inconsciamente tutti ricerchiamo.

In questo ambito intendiamo mettere insieme più competenze che si
rivolgano alla Salute della Persona, nel senso più ampio e sacro del

termine.
Pensiamo che la collaborazione, lo scambio di esperienze, lo studio
continuo e la sperimentazione siano fondamentali anche in questo

aspetto della vita per crescere nella comprensione di quel
meraviglioso organismo che siamo!



• Riteniamo porci di fronte al corpo umano con un umilissimo “NON SO” e
stupirci di scoprirlo ogni giorno nelle potenzialità di esprimere la

Salute, mettendo in discussione condizionamenti e credenze che la
limitano!

•
Ogni sapere o competenza acquisita va messa a disposizione della

Natura, cogliendo da essa insegnamenti che arrivano da milioni di anni
di evoluzione.

In tal senso vogliamo uscire dal concetto di ego terapeutico per
favorire l’aspetto di aiuto alla persona come facilitatore e

generatore di spazio, sia fisico che mentale, all’interno del quale
ciascuno può trovare le proprie risorse e divenire attivo nel proprio

processo di guarigione!



• Per quanto strizziamo l’occhio alla medicina naturale, non siamo
contro la medicina allopatica, crediamo in unica medicina…quella che

fa bene alla persona!

Vogliamo sviluppare gruppi di ricerca, corsi interni ed esterni, e
soprattutto laboratori continui di crescita: riteniamo quest’ultimo

aspetto fondamentale e imprescindibile per poter permettere ad ogni
singolo partecipante della comunità di acquisire “strumenti” necessari

alla relazione funzionale con se stesso e con gli altri, consapevoli
che vivere insieme non sia cosa facile: ognuno è un mondo a sé e porta

il suo bagaglio di ferite ed esperienze di vita vissuta…..anche in
questo senso intendiamo metterci alla prova, con l’obiettivo di

superare gli ostacoli che verranno!



• Avrà inoltre a disposizione spazi di sperimentazione interni agli
edifici principali o che verranno costruiti secondo le necessità che
riterremo opportune, dove poter inventare, imparare, prototipare,
autoprodurre, fare arte, musica, gioco, e in cui creare momenti di

condivisione collettiva e momenti di crescita individuale in base alla
propensione di ciascuno (meditare, fare yoga, cucinare, suonare,

dipingere, ecc. ).

Secondo noi le mansioni e le responsabilità dovrebbero essere svolte
da tutti a turnazione, ma anche questo sarà poi come riterremo meglio

insieme.



Comportamento alimentare:
all’insegna del  libero arbitrio 

• Per quanto riguarda l’alimentazione siamo 
aperti ad ogni tipo di

percorso: noi al momento siamo onnivori e 
vegetariani, ma anche in

questo campo la consapevolezza ci spinge a 
domandarci quale sia

l’etica e il metodo più giusti da percorrere e 
siamo aperti a

qualunque comportamento alimentare in 
connessione alla sostenibilità e

all’autonomia: anche in questo ambito 
vorremmo attuare quello che

potremmo chiamare consumo consapevole, e 
decidere, successivamente, se

condividere lo spazio con animali e quali.



• Siamo propensi ad accogliere persone e nuclei con bambini e ad
organizzare attività interconnesse di educazione e gioco per loro. I
bimbi a loro volta saranno per noi adulti grandi maestri di stupore
per la vita, di capacità di amare incondizionatamente e semplicemente
e di donare energia senza riserve.

• Inoltre vorremmo espandere il «Progetto Bianconiglio» :la scuola primaria a modulo 
prevalente ED ESTENDERLA A SCUOLA DELL’INFANZIA E SECONDARIA  , su formula 
educativa yoga alla libertà , di cui vi parleremo in dettaglio prossimamente.

• INOLTRE VOGLIAMO CONTINUARE A FAR ESPANDERE LA SCUOLA DI FORMAZIONE YES 
YOGA ECO SCUOLA : PERCORSO PER INSEGNATI DI YOGA E PROMOTORI DI UNO STILE DI 
VITA ECO SOSTENIBILE NELLA CRECITA DELLA AUTOCONSAPEVOLEZZA UMANA SECONDO 
UNA ECONOMIA CIRCOLARE.



• Vorremmo inoltre dedicare tempo e spazio al 
divertimento, alla

creatività, allo sport, alla musica e all’arte in 
generale, coscienti

di quanta energia sviluppino queste attività in 
ciascuno e in tutti e

certi che saranno volano di condivisione e relazioni 
più sane e

funzionali, ma non solo: si potranno immaginare 
momenti e pratiche di installazione concettuale di 

bellezza nel mondo intorno a noi
(guerrilla gardening, seed bombing, piantare 

alberi, offrire cene
gratuite, portare in giro libri, rappresentazioni 

teatrali di improvvisazione ,esportare atti di gioia 
casuale.



• Questi in estrema sintesi i capisaldi delle nostre idee, che vogliamo
siano comunque in divenire e contaminabili da quelle delle persone 

che
vorranno condividere questa visione e la vita con noi.

Per partecipare o sostenere questo progetto ci sono diversi modi, e 
in

questo momento abbiamo bisogno di capire come coordinarci, per
definire le priorità e i prossimi passi:



• Qualsiasi supporto economico sarà fondamentale per capire cosa e
quanto possiamo fare.

Nel caso non ti sentissi pronta per trasferirti o volessi solo darci
un sostegno perché condividi i nostri intenti, ma al momento non

avessi tempo da dedicare al progetto, ci farebbe piacere ricompensare
la tua generosità appena la comunità prenderà il via, nella forma che
preferirai (venendo a trovarci quando vuoi, partecipando alle attività

organizzate o ricevendo in dono ciò che saremo in grado di produrre😉



• Se vuoi aiutarci con i lavori di costruzione e ristrutturazione ti
prego invece di mandarci informazioni sulle tue competenze e quanta

disponibilità e tempo avresti per collaborare.

Se il tuo desiderio è di partecipare in toto alla creazione e alla
vita dell’ecovillaggio, ti prego di rispondere con il maggior
dettaglio possibile su come vorresti partecipare, sulle tue

aspettative e desideri in modo da organizzarci per incontrarci,
guardarci negli occhi e iniziare a conoscerci ed entrare in sintonia.

“SERVE IL POTERE SOLO QUANDO SI VUOLE FARE QUALCOSA DI DANNOSO,
ALTRIMENTI L’AMORE E’ SUFFICIENTE PER FARE TUTTO IL RESTO.

- Charlie Chaplin -



Cohousing: a style -life



FINO AD ORA ABBIAMO COLLABORATO 
CON L’AGRITURISMO VALLE PONCI in 

Liguria ma solo per brevi Seminari  di tre 
giorni o al massimo una settimana  …..  

partiamo da qui ma tutto è in evoluzione

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Work_in_Progress_(2000_film)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Progetto Valle 
Ponci 

• Il progetto prevederebbe una 
partenza con una yurta serie Dome di 
100 mq da posizionare sul territorio 
Ligure e nella fattispecie Valle Ponci 

presso l’agriturismo Valle Ponci.

• La yurta sarà la sede per la scuola di 
Yoga da cui dipenderà tutto il 

progetto di cohousing in sinergia con 
l’agriturismo.

• Successivamente sarebbero  prevista 
in loco o in location da definire la 
predisposizione di strutture per 

cohousing.

• Fermo restando che sarà possibile 
decidere di costruire la co-housing  e 

far nascere  il progetto in un altro 
luogo.



L’ingresso  di Valle 
Ponci





Uno degli alloggi
di Valle Ponci





LA YURTA 
• Una yurta può essere   predisposta con 

riscaldamente a pavimento o con stufa a 
pellet e servizi collegati, con la capacità di 

ospitare almeno 30 persone per praticare  e 
per svariate altre attività olistiche e di vario 

genere.

• Ma non è l’unica possibilità di realizzazione .



Siamo aperti a nuove possibilità come le nuove 
tecnologie e concezioni architettoniche  in fatto di 

costruzione di moduli abitativi :

La casa che resiste ai terremoti

• https://www.peopleforplanet.it/la-casa-made-in-italy-che-si-
costruisce-in-6-ore-e-resiste-ai-
terremoti/?fbclid=IwAR0J1pslNlKyWK8b7UUxueAKZXso4aZF8xSGEfIcj
yEnGGT6ui1RyblelK8

La casa stampata

https://www.3dwasp.com/casa-stampata-in-3d-
tecla/?fbclid=IwAR3eZkuzp9XMwYWVoq3ipcWejdceTgD_NHSQRnAHEi
qjVSEaqp5_LB6EBHo

https://www.peopleforplanet.it/la-casa-made-in-italy-che-si-costruisce-in-6-ore-e-resiste-ai-terremoti/?fbclid=IwAR0J1pslNlKyWK8b7UUxueAKZXso4aZF8xSGEfIcjyEnGGT6ui1RyblelK8
https://www.peopleforplanet.it/la-casa-made-in-italy-che-si-costruisce-in-6-ore-e-resiste-ai-terremoti/?fbclid=IwAR0J1pslNlKyWK8b7UUxueAKZXso4aZF8xSGEfIcjyEnGGT6ui1RyblelK8
https://www.3dwasp.com/casa-stampata-in-3d-tecla/?fbclid=IwAR3eZkuzp9XMwYWVoq3ipcWejdceTgD_NHSQRnAHEiqjVSEaqp5_LB6EBHo
https://www.3dwasp.com/casa-stampata-in-3d-tecla/?fbclid=IwAR3eZkuzp9XMwYWVoq3ipcWejdceTgD_NHSQRnAHEiqjVSEaqp5_LB6EBHo


Il futuro inizia adesso !!

Stay tuned


