
Speranza attiva

Nella sua vita di attivista, Joanna Macy ha svilup-
pato la proposta del “Lavoro che riconnette”, per 
la riconciliazione degli esseri umani tra loro e con 
l’ecosistema. Nell’intervento saranno presentati i 
concetti fondamentali alla base del Lavoro che ri-
connette, e l’idea di Speranza attiva, per non per-
dere l’orientamento e la serenità anche in tempi di 
catastrofe, come quelli di oggi.

Giovanni Scotto:
insegna Teorie del conflitto e della mediazione all’Univer-
sità di Firenze. È responsabile scientifico del Laboratorio 
Forma Mentis. Ha curato nel 2021 per gli editori Terra-
nuova e Editpress la traduzione italiana di J. Macy / Chris 
Johnstone, Speranza attiva.

Mercoledì 23 maggio ore 20,30
Sala Teresina Degan – Biblioteca Civica
Pordenone, Piazza XX Settembre

Fermenti, che passione!
Incontro teorico-pratico sugli alimenti fermentati

Conosceremo in modo approfondito l’importanza 
per la nostra salute di consumare quotidianamen-
te prodotti fermentati, in modo da saper scegliere 
quelli migliori evitando le imitazioni commerciali. 
Impareremo assieme a produrre in casa la giar-
diniera lattofermentata, i crauti di varie verdure e 
soprattutto avremo modo di sapere quali siano gli 
accorgimenti per evitare il rischio che si sviluppino 
fermentazioni tossiche o botulino.

Michela Trevisan:
laureata in Scienze biologiche, Specializzata in scienza 
dell’alimentazione, Operatrice del Metodo Kousmine, 
Presidente in carica dell’associazione “Nutrizionisti per 
l’Ambiente”, attualmente lavoro come consulente in ali-
mentazione e naturopatia, mette la sua passione anche 
nei suoi profili instagram @michelatrevisanbenesseresa-
lute, Linkedin, nel suo sito e nel canale You Tube.

Sabato 21 maggio ore 9,00
Oratorio di San Giorgio
Pordenone, Largo San Giorgio, 8

Noi siamo natura: 
dalla crisi ecologica alla costruzione 

di un nuovo rapporto con il Pianeta

Gli esseri umani rappresentano solo lo 0,01% del-
le decine di milioni di specie viventi che abitano la 
Terra eppure il nostro impatto sulle altre forme di 
vita è devastante e senza precedenti: dalla Rivo-
luzione Industriale ad oggi, abbiamo modificato il 
75% delle superfici continentali,  il 40% degli am-
bienti marini e il 50% dei corsi d’acqua. Il contesto 
in cui stiamo vivendo, e che abbiamo contribuito 
a plasmare con le nostre azioni, è infatti caratte-
rizzato da una crisi ecologica a 360° che si riper-
cuote sul mondo naturale e su ogni aspetto della 
vita pubblica, economica e privata di individui, im-
prese e istituzioni. Tutto questo può essere vissuto 
con pericoloso distacco oppure essere letto come 
un’opportunità per mettere riscoprire il nostro rap-
porto con il mondo naturale, per comprendere l’im-
portanza della biodiversità e dare vita ad un nuovo 
modo di essere umani. 

Valeria Barbi:
Politologa e naturalista esperta di biodiversità e cambia-
menti climatici.   Ideatrice e responsabile scientifica di 
WANE - We Are Nature Expedition, nato per raccontare il 
rapporto uomo-natura lungo la strada che collega l’Alaska 
all’Argentina. Docente e coordinatrice di svariati corsi di 
formazione. Fa parte della Faculty della Sole 24Ore Bu-
siness School e dell’ISPI. Svolge attività di consulenza a 
livello nazionale e internazionale, racconta la crisi ecolo-
gica su riviste e portali di informazione.

Mercoledì 18 maggio  ore 20,30

Sala Teresina Degan – Biblioteca Civica
Pordenone Piazza XX Settembre

Api... non solo miele!

Le api sono una parte fondamentale degli ecosi-
stemi, come tanti altri insetti impollinatori, offrono 
“gratuitamente” il servizio d’impollinazione di nu-
merose specie vegetali, garantendo così il mante-
nimento della biodiversità. Al tempo stesso, le api 
vivono in un sistema complesso e fragile che va 
salvaguardato. Andremo alla scoperta di cosa suc-
cede all’interno di un alveare e del perché si parla 
tanto del declino delle api.

Eugenia Sermann:
apicoltrice da più di un decennio, prima a livello hobbi-
stico e poi professionale, gestisce tre piccoli apiari a Pa-
siano di Pordenone e Frisanco. In questi anni difficili dal 
punto di vista ambientale, ha sentito l’urgenza di trasmet-
tere la passione per il mondo delle api e far comprendere 
l’importanza del servizio eco-sistemico che esse svolgo-
no. Per questo ha voluto incrementare la propria attività di 
produzione di miele con un progetto di apiario didattico e 
benessere alle porte di Pordenone. 

Domenica 15 maggio ore 15,00
via Tiepolo 23 – Visinale di Pasiano (PN)

Iscrizione consigliata a info@terra-e.it 

entro il pomeriggio di sabato 14 maggio. 

(In caso di pioggia l’evento è posticipato 
alla successiva domenica)

Iscrizione obbligatoria a info@terra-e.it

entro il pomeriggio di venerdì 20 maggio.

Verranno date indicazioni specifiche sull’occorrente 
da portare con sé per fare il laboratorio. 
Offerta libera per i soci in regola con la quota 2022. 
La tessera associativa è effettuabile/rinnovabile
 la mattina stessa. 
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Conoscere e difendere

il proprio territorio

L’attenzione al territorio e l’attivismo ambientale 
possono diventare una forma di rivoluzione con-
tro il degrado e lo sfruttamento sconsiderato delle 
nostre risorse ambientali. Grazie a persone giovani 
come Elsa Merlino e Giacomo Castana di Prospet-
tive Vegetali, si è capito che la salvaguardia del 
territorio viene dal basso, da chi lo abita e lo vive 
tutti i giorni. Attraverso i social si possono creare 
comunità vaste con gli stessi intenti: diffondere il 
rispetto per la natura e comprendere l’importan-
za degli ecosistemi in cui viviamo e di cui l’Italia è 
ricchissima.

Elsa Merlino: 
è una studentessa in “Scienze per l’Ambiente e la Natu-
ra” all’Università di Udine, con numerose esperienze di 
studio-lavoro in Italia e all’estero, sempre in discipline 
ambientali e conservazione degli ecosistemi. Nel 2021 
viene nominata e partecipa come finalista al premio “Lui-
sa Minazzi-Ambientalista dell’anno” per azioni intraprese 
a difesa dei magredi friulani. Attualmente collabora con 
Prospettive vegetali per promuovere in tutta Italia l’empa-
tia verso la natura, grazie a numerose attività didattiche e 
divulgative, ispirando le nuove generazioni anche grazie 
ai social.

Ecovillaggio Gaia Terra

Aderente a RIVE, Rete Italiana Cohousing e Abita-
re Collaborativo e Mondo di Comunità e Famiglia, 
ci invita alle sue iniziative nel filone delle Giornate 
Europee dell’Abitare Collaborativo.
Nata in Olanda nel 2009 come “Giornata delle Co-
munità Intenzionali”, l’iniziativa si estende a livello 
europeo a partire dal 2013 grazie all’associazione 
francese Habitat Partecipatif, e si trasforma in un 
insieme di eventi che le realtà partecipanti orga-
nizzano nel corso del mese di Maggio, aprendo 
le porte della propria esperienza a tutti i curiosi 
e i simpatizzanti di uno stile di vita comunitario e 
non solo. Per “abitare collaborativo” non si intende 
solo la coabitazione, ma una condivisione più am-
pia delle relazioni, delle decisioni, degli spazi, delle 
risorse e del tempo libero all’insegna di uno stare 
insieme più ecologico, solidale e partecipato.

L’occasione della visita dà l’opportunità:
- agli interessati di visitare o conoscere 
 delle esperienze di vita collaborativa;
- alle comunità di valorizzare il proprio operato 
 facendo rete, contribuendo così allo sviluppo 
 globale dell’abitare partecipativo;
- ai gruppi in formazione di trovare 
 nuovi aderenti al proprio progetto;
- a tutti di sperimentare che “vivere altrimenti” 
 è possibile.

La carta della Terra,

il pilastro della sostenibilità

La Carta si propone di ispirare in tutti i popoli un 
nuovo sentimento d’interdipendenza globale e di 
responsabilità condivisa per il benessere di tutta 
la famiglia umana, della grande comunità della vita 
e delle generazioni future. La Carta è una visione 
di speranza e un appello ad agire, è il prodotto di 
un dialogo decennale, mondiale, interculturale su 
obiettivi e valori comuni. Il progetto della Carta del-
la Terra iniziò nell’ambito delle Nazioni Unite, ma 
venne portato avanti e completato da un’iniziativa 
della società civile. 

Eugenia Giulia Grechi:
34 anni, è nata e vive in provincia di Brescia. Consigliera 
di amministrazione di Fondazione Cogeme con delega 
alla Cultura e alla Carta della Terra Fondazione Cogeme 
Onlus, Freelance Fondazione Cogeme Onlus. Ha ideato e 
curato il Festival Carta della terra. Assieme all’illustratrice 
Evelina Floris ha riscritto gli articoli fondamentali de La 
carta della Terra mettendoli in rima per rendere il docu-
mento adatto anche ai più piccini.

Carlo Piantoni:
il suo ambito tematico si rivolge al territorio (naturale ed 
antropizzato) in un’ottica di innovazione. La sua profes-
sionalità si attesta sullo sviluppo di progetti nei settori: 
pianificazione urbana; raccolta e gestione dati; smart 
cities e communities; sviluppo sostenibile ed economia 
circolare; educazione e formazione.

Porte aperte a Gaia Terra

Cosa significa far parte di un Ecovillaggio? Quali 
sono i ritmi di vita di chi ci vive? Quali le incomben-
ze e le gratificazioni quotidiane? Lo scopriremo as-
sieme, in una visita al villaggio di Gaia Terra: matti-
na teoria, e pomeriggio pratica: attività di supporto 
della comunità: chi si dedicherà alla cura del bosco 
e dell’orto, chi contribuirà all’intonacatura con si-
stemi naturali, chi si dedicherà all’autoproduzione 
…di tutto un po’. Maggio è il mese europeo delle 
comunità collaborative, celebriamolo assieme a 
Gaia Terra.

Mercoledì 11 maggio ore 20,30
Sala Teresina Degan – Biblioteca Civica
Pordenone Piazza XX Settembre

Domenica 8 maggio ore 11,00 
Gaia Terra
via Petrarca 45, Flambruzzo di Rivignano Teor (UD)

Mercoledì 4 maggio ore 20,30
Sala Teresina Degan – Biblioteca Civica
Pordenone Piazza XX Settembre

INCONTRO VISITA LABORATORIO INCONTRO

Evento in collaborazione con:
Associazione Naturalistica Cordenonese

Ritrovo a Gaia Terra alle ore 11.
È previsto il pranzo alle ore 13, 
a donazione libera e consapevole.
Dalle ore 15 ci si organizza in gruppi 
per le attività del pomeriggio.

Iscrizione consigliata a info@terra-e.it 

ntro il pomeriggio di sabato 7 maggio.

È raccomandato abbigliamento comodo e un cambio.

Piantiamola! 

www.terra-e.it


