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Accademia Italiana di Permacultura 

                        
                          Programma Assemblea Plenaria 

6-9 Aprile 2017 ALBA (AT) 
 
 

 “L’Accademia che verrà” 
 

In plenaria affronteremo le tematiche relative al chi siamo, alla formazione (PDC 72 ore ed altro), agli 
accreditamenti, alla nostra nuova struttura associativa ed ai nuovi organi direttivi che verranno eletti in questo 
incontro. 

 
 
  

Quando Dal 6 al 9 Aprile 2017 

Presso Casa Scout Casa Commenda, Via Ghiglini 79 Alba (AT), informazioni sull’ospitalità 
qui: http://www.caseperferiepergruppi.it/casa-vacanza/905/casa-commenda/  

Indicazioni 
stradali 

In auto: da Alba raggiungere la frazione Ricca e proseguire per il bivio per Rodello 
dove c’è la Chiesa di San Rocco Cherasca. Non girare al bivio, ma proseguire per 100 
mt. Al semaforo girare a destra. Dopo altri 100 mt. girare a sinistra e proseguire la 
strada serpeggiante per 4 km. Un cartello vi avviserà che siete arrivati. Entrate con la 
macchina nella stradina e dopo 50 mt. nel parcheggio  
Si può arrivare con il pullman di servizio feriale Alba - Ricca e poi fare 4 km. a piedi 
su una bella strada panoramica e senza traffico, con vigne, campi, noccioleti e frazioni. 

Prezzi Pernotto: 9 euro a persona a notte colazione inclusa (2€ ) nella casa. 
NB: Tende e Camper 3 € a persona a notte senza colazione,  in tutti gli spazi 
disponibili e nei dintorni. 
 
Pasti: 8 euro cad - 1/2 vino incluso 
 
 

Note E’ obbligatorio  compilare il modulo presenze su: https://goo.gl/bweH0V 

 
 

 
 

http://www.caseperferiepergruppi.it/casa-vacanza/905/casa-commenda/
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Giovedì 6 Aprile 2017 
Introduzione alla Sociocrazia 

 
 

Orario Attività 

Tutta la 
giornata 

SESSIONE UNICA - Corso di INTRODUZIONE AL MODELLO SOCIOCRATICO. 
L’intera giornata sarà dedicata all’evento, sponsorizzato dall’Accademia (vedi Verbale 
Plenaria JESI – ottobre 2016), condotto e facilitato dai nostri associati Pierre Houben e 
Gloria Gelmi. 
Il corso è aperto a tutti i soci gratuitamente, previa richiesta di partecipazione, 

compilando il modulo presenze su: www.permacultura.it e https://goo.gl/bweH0V 
 
 

 
La sociocrazia è un modello per la progettazione e per la governance, ovvero il sistema di regole e ruoli con cui le 
società funzionano e prendono decisioni. Essa si fonda sull’assenso tra i soggetti coinvolti, e rappresenta le dinamiche 
nei gruppi – sia piccoli che estesi - come una struttura fatta da cerchi collegati tra loro, che permettono un efficace 
ritorno dell’informazione (feedback loops). Ogni gruppo (di natura informale o aziendale) può imparare, evolversi più 
velocemente e arrivare a decisioni maggiormente condivise ed efficaci. Trasparenza, equivalenza, flessibilità ed 
efficienza sono valori importanti nella Sociocrazia. 
 

 
 
 

                                         Venerdì 7 Aprile 2017 
Sociocrazia, Check-In ed Incontro Gruppi di lavoro 

 
 

Orario Attività 

9.00 – 13.00 SESSIONE UNICA - Cerchi sociocratici: Il lavoro di apprendimento del modello 
sociocratico continua, “progettando dal modello al dettaglio”. Presentazione dei 3 
gruppi di lavoro della precedente plenaria: Struttura dell’Associazione, Forum, 
Partecipazione ai bandi. 
Organizziamo i cerchi di lavoro e creiamo una “struttura sistemica” per la nostra 
Associazione.  

13.00 - 15.00 Pranzo conviviale, lavaggio piatti e riordino 
15.00 – 16.00 CHECK IN dei nuovi arrivati e accoglienza. 
16.00 – 17.00 Attività varie e Laboratori proposte dagli associati ( previa richiesta alla segreteria) 
17.00 – 19.00* Incontro dei Gruppi di supporto: incontri tutors/tutorati e tutorati/tutorati 
17.00 – 19.00* Cerchi sociocratici: proseguimento del lavoro svolto in mattinata 
19.00 – 21.00 Cena conviviale, lavaggio piatti e riordino 

* Sessioni in parallelo che si svolgono nello stesso orario, ma in aule diverse. 

 

 
 

http://www.permacultura.it/
https://goo.gl/bweH0V
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Sabato 8 Aprile 2017 
Presentazioni di Medio Percorso e Diplomi, Sociocrazia 

 
 

Orario Attività 

07.00 – 08.00 Attività di risveglio muscolare 

08.00 – 09.00 Colazione conviviale, lavaggio piatti e riordino 
9.00 – 11.00* Presentazioni di Medio Percorso (I° parte) 5/6 presentazioni in contemporanea 

(aule diverse) 
9.00 – 11.00* Cerchi sociocratici: proseguimento del lavoro svolto Venerdì 

11.30 – 13.30* Presentazioni di Medio Percorso (II° parte) 5/6 presentazioni in contemporanea 
(aule diverse) 

11.30 – 13.30* Cerchi sociocratici: proseguimento del lavoro svolto la mattina 
13.30 – 15.30 Pranzo conviviale, lavaggio piatti e riordino 
15.30 – 16.30* 1° SESSIONE DI DIPLOMA: 2/3 accreditamenti in contemporanea (aule diverse) 
17.00 – 18.00* 2° SESSIONE DI DIPLOMA: 2 /3accreditamenti in contemporanea (aule diverse) 

18.00 – 19.00* Lavoro delle Commissioni di Accreditamento per i Diplomi 
18.00 – 19.00* Cerchi sociocratici: conclusione del lavoro svolto nelle giornate precedenti 

19.00 – 21.00 Cena conviviale, lavaggio piatti e riordino 
21.00 CONSEGNA DEI DIPLOMI. Celebrazione e Festa ad  oltranza!!!! 

* Sessioni in parallelo che si svolgono nello stesso orario, ma in aule diverse. 

 
 
 

                        Domenica 9 Aprile 2017 
Assemblea Plenaria ed Elezioni Accademia 

 
 

Orario Attività 

07.00 – 08.00 Attività di risveglio muscolare 
08.00 – 09.00 Colazione conviviale, lavaggio piatti e riordino 
9.00 – 13.00 ASSEMBLEA PLENARIA DEI SOCI DELL’ACCADEMIA (OdG. nella Convocazione) 

13.00 Chiusura dei  lavori di assemblea 
13.30 Pranzo conviviale per chi vuole rimanere  
15.00 Saluti e partenze 
 


