
                                
 

 

 

 

Pratiche e metodi di valorizzazione territoriale dal basso. Il Progetto Ecovillaggio Torri 

Superiore: da villaggio in abbandono a centro culturale permanente 
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Dal 10/06/2021 al 13/06/2021 l’Ecovillaggio Torri Superiore ospiterà un laboratorio residenziale per 

un gruppo di 12 studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e 

del Paesaggio, finalizzato alla conoscenza diretta ed esperienziale del progetto realizzato nei 30 anni 

di vita dell’Associazione Culturale Torri Superiore.  

Il Laboratorio è volto a far conoscere agli studenti la realtà dell’Ecovillaggio sia sotto il profilo 

architettonico, sia sotto quello territoriale, sociale e imprenditoriale. Gli studenti avranno la 

possibilità di incontrare i membri della comunità residente, attraverso momenti di confronto e di 

apprendimento. 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
SETTORE DI BENI AMBIENTALI 
Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano 
Tel. 02-50312840          fax 02-50312509 
 
  
v 



Programma 

 

Giovedì 10/06, ore 15.30: Ecovillaggio Torri Superiore: un progetto di comunità 

Visita guidata al borgo medievale, presentazione del rilievo, della rassegna stampa, della 

documentazione fotografica sullo stato originario del paese prima del restauro. 

Racconto dei 30 anni di storia dell'ecovillaggio, le tappe del restauro e della costruzione del 

gruppo residente. 

 

Venerdì 11/06, ore 9.30: Creare comunità e progettare insieme 

Comunità, Ecovillaggio, Co-housing, Città in transizione 

Perché è importante creare comunità 

Perché molti gruppi falliscono 

Il conflitto e il disagio 

Il cambio di paradigma 

 

Venerdì 11/06, ore 15.30: Fondamenti di dinamiche di gruppo 

Rango e Privilegio 

Il triangolo del Processo 

Elementi di base della comunicazione 

La facilitazione, giochiamo con le carte di “Facilitiamoci!” 

 

Sabato 12/06, ore 9.30: Introduzione alla Permacultura e alla Permacultura Sociale 

I 12 principi di David Holmgren e la loro relazione con la gestione dei gruppi 

 

Sabato 12/06, ore 15.30: Attività teorico – pratica 

Restauro di un muretto a secco nelle vicinanze dell’Ecovillaggio (o altra attività sostitutiva in 

caso di maltempo) 

Attività agricola (o altra attività sostitutiva in caso di maltempo) 

 

Domenica 13/06, ore 9.30: Chiusura e commiato 

 

Docente responsabile del Laboratorio: prof.ssa Alice G. Dal Borgo 

 

Informazioni organizzative 

I costi di viaggio e di alloggio sono a carico degli studenti. Gli studenti potranno soggiornare presso 

l’Ecovillaggio al prezzo complessivo di 190 euro a persona (in trattamento di pensione completa). 

Torri Superiore è raggiungibile con treno fino alla Stazione di Ventimiglia e autobus locale. Data la 

situazione emergenziale legata alla pandemia da Coronavirus, si consiglia di partire con mezzi propri. 

Ulteriori informazioni verranno date nelle prossime settimane. 
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