
VERBALE DELLA RIUNIONE ELLITTICA DELL’ACCADEMIA ITALIANA DI 
PERMACULTURA

Luogo: Santa Brera
Data: 2013-04-11

Sono presenti:
Stefano, Fabio, Alberto, Giorgia e non ultima Anna.

Ordine del giorno1. Criteri di progettazione e valutazione del PAA2. Regolamento interno dell’Ellisse3. varie

Verbalizzatore: Stefano

Discussione del primo punto.
Dopo attenta analisi, che ci ha portato a rileggere il MAA,ribadiamol’importanza di quanto riportato 
nei criteri essenziali:

“Per il perseguimento del diploma esistono due criteri essenziali che devono essere attesi:
avere pratica nella progettazione, sia quantitativamente (i famosi 10 progetti, che possono anche  
essere 10 situazioni nello stesso progetto, di cui almeno una basata sulla progettazione di  
terreni) sia qualitativamente (dimostrando l’uso di tecniche e strumenti appropriati) per praticare  
la permacultura nella propria vita” 

Inoltre per facilitare la comprensione della presentazione di diploma suggeriamo a tutor e tutorati 
di esporre in forma cartacea il progetto fin dal giorno precedente. 
È importante che già in questa fase siano evidenti le etiche, i principi e le tecniche progettuali 
utilizzate.
Un suggerimento dato da Richard era quello di utilizzare nella presentazione un linguaggio comune 
in PC che superasse le differenze linguistiche e che risultasse facilmente comprensibile, quali per 
esempio foto, disegni, mappe mentali, schemi, ecc.
Per facilitare il lavoro di tutor e tutorati riportiamo oltre ai criteri essenziali anche quelli 
complementari:. simmetria, ovvero prendere e dare, sinergia, reciprocità . analisi dei costi, quantificare ed estimare i costi, valutare input ed output ovvero i soldi investiti e 

quelli di ritorno . costruire in gruppo incontrandosi periodicamente, lavorando con la comunità locale . diffusione attraverso convegni e chiacchierate informali, insegnamento, pagine web ecc
La segreteria invierà copia del presente pro memoria, sia ai tutor che al tutorato, alla richiesta di 
convocazione della commissione di accreditamento.

Discussione del secondo punto
Dopo aver considerato che stendere un regolamento interno alla fine del mandato possa essere 
preclusivo per l’ellisse subentrante, il gruppo uscente vuole fornire alcuni spunti di riflessione: 

- avereun primo incontro la mattina dopo l’assemblea sulla base delle linee programmatiche 
proposte in assemblea, per progettare i lavori dei mesi successivi;
- uno o più incontri (anche virtuali) intermedi; 
- un incontro prima dell’assemblea dei soci per fare il punto della situazione del lavoro svolto 
nei mesi precedenti e le modalità di presentazione del materiale prodotto all’assemblea.

Varie 
- Per l’incontro attuale si sono prenotati 8 permacultori per la presentazione di medio 

percorso. Ad oggi ci sono oltre 70 soci nel percorso di apprendistato attivo. Sarà 
sicuramente una situazione crescente e si evidenzia quindi la necessità di trovare una 
soluzione alla gestione dei tempi da dedicare a questa fondamentale attività 



dell’Accademia. Data anche la presenza numerosa di auditori, l’Ellisse propone di dividersi 
in due gruppi e fare le presentazioni in contemporanea.

Invitiamo l’Ellisse entrante ad affrontare il tema.
- Si evidenzia la necessità di comunicare alla segreteria e al proprio tutor ogni qualvolta il 

tutorato decida di cambiare il tutor di percorso e di progetto.
-

=====================

A proposito della richiesta di ricevere un contributo per affrontare i costi relativi alla presenza dei 
singoli in plenaria. Valutiamo che non sia compito della Accademia sostenere i costi dei singoli soci 
e invitiamo tutti coloro che sono interessati all’argomento a riunirsi per elaborare delle proposte.
Chi è ‘povero’ in denaro è spesso ricco in tempo, pertanto l’ellisse suggerisce ai singoli soci 
interessati di contattare la struttura ospitante per vedere se possibile recarsi sul luogo qualche 
giorno prima o fermarsi dopo l’incontro per aiutare e ottenere così uno scambio lavoro per 
ospitalità. 

DA PROPORRE IN ASSEMBLEA

Proposta di contributo per chi ospita la plenaria:
l’ellisse propone un contributo forfetario di 200€ per le spese ordinarie di organizzazione a chi 
ospita l’evento. Nel caso in cui si presentino situazioni diverse si dovranno analizzare di volta in 
volta.

Si richiede alla segreteria di sollecitare i tutor e relativi tutorati, di mettersi in regola con il 
pagamento delle quote associative pregresse. Il non pagamento della quota associativa non 
prevede il decadimento dalla posizione di socio, ma crea situazioni di disagio e differenze tra i 
diversi componenti della nostra associazione.


