QUELLO CHE POTETE FARE VOI
Negli ecovillaggi normalmente si
trovano alcune o in certi casi tutte le
seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sviluppo dell’economia locale
Economie cooperative sociali
Insediamento di comunità
Processo decisionale partecipato
Risoluzione dei conflitti
Educazione olistica
Agricoltura biologica locale
Principi di permacultura
Costruzioni con principi ecologici
Sistemi di energia rinnovabile
Riduzione degli sprechi

• Parlate di noi ai vostri amici
• Aderisci alla rete degli ecovillaggi nella tua nazione
• Aderisci al GEN diventando socio
GEN-Europe
ZEGG Ecovillaggio (Germania)
e Findhorn Ecovillaggio (Scozia)
Contatto: Rosa-Luxemburgstr. 89; D-14806 Belzig - Germania
+49 (0) 33841 44766 telefono, 44768 fax info@gen-europe.org
RIVE (Rete Italiana Villaggi Ecologici)
info@ecovillaggi.it
www.ecovillaggi.it

BENVENUTI NEGLI ECOVILLAGGI!

Global
E covillage
N etwork - Europe
www.gen-europe.org

UN ALTRO MONDO
È POSSIBILE

—

LO STIAMO CREANDO!

Per ulteriori informazioni sul
concetto di ecovillaggio oppure per
trovare un ecovillaggio vicino a voi,
vistate il sito:

“Gli ecovillaggi sono un nuovo e potente
tipo di comunità intenzionale.
Essi uniscono due profonde verità: che si
vive meglio in piccole comunità sane che

www.gen-europe.org

sostengono chi ci abita e che l’unica strada sostenibile per l’umanità è il recupero e
la redifinizione del vivere insieme.
Gli ecovillaggi sono il più promettente e

Centre for Alternative Technologies

DONAZIONI
GEN-Europe è una ONLUS tedesca. Le donazioni sono deductibili
dalle tasse secondo la legge del vostro paese.
Postbank Berlin, Hallesches Ufer 60; D-10963 Berlino
No. Conto: 768 1105
IBAN: DE 11 100 100 10 000 768 1105, BIC: PBNKDEFF
GEN-Europe ha ricevuto fondi da Gaia Trust (Danimarca), dalla
Commissione Europea (DG Ambiente) e dalle sottoscrizioni dei soci.

Centre for Alternative Technologies

www.gen-europe.org

importante movimento di tutta la storia.”
Dr Robert J. Rosenthal
Professore di filosofia
Hanover College, USA

www.gen-europe.org

GLI ECOVILLAGGI
Gli ecovillaggi sono modelli
soddisfacenti di insediamento
umano, hanno un basso impatto e
sono sostenibili
Cercano di ridurre il loro impatto
ecologico scegliendo la semplicità e
l’attuazione dei principi ecologici
nella progettazione.
Gli ecovillaggi integrano questi
principi e le tecnologie ecologiche
con strutture sociali partecipative.
Si trovano sia in zone urbane che in
zone rurali, nel Nord industrializzato
come nei paesi poveri del Sud, sia
in insediamenti gia esistenti che
comunità intenzionali appena
formate.
Gli ecovillaggi si ispirano in misure
differenti ad aspetti ecologici, sociali
e spirituali. Ogni ecovillaggio cerca
di sviluppare un modello di
sostenibilità appropriato al proprio
contesto culturale, ecologico ed
economico.

GEN-EUROPE

CHI SIAMO
GEN-Europe è un network di ecovillaggi presenti in
Europa, Africa e Medioriente. Ha 90 membri in più di
26 paesi.
É fondatore del Global Ecovillage Network
(GEN) che ha uno status consultivo
con UN-Ecosoc ed è partner
dell‘Unitar cifal una iniziativa per
fornire training in sviluppo sostenibile ai governi locali in tutto il
mondo.

ATTIVITÀ
GEN-Europe promuove lo sviluppo del movimento
degli ecovillaggi:
•

creando e diffondendo informazioni
sulle iniziative degli ecovillaggi:
le loro storie sono pubblicate
attraverso una serie di pubblicazioni che raggiunge 200.000
lettori di nove lingue
• fornendo finanziamenti e
borse di studio per sostenere il
lavoro della rete e le attività
educative degli ecovillaggi membri

MISSIONE

GEN-Europe promuove lo sviluppo di insediamenti sostenibili.
GEN-Europe lavora per rafforzare le potenzialità dei
singoli ecovillaggi e delle reti nazionali.
GEN-Europe trasmette i benefici dell’esperienza degli
ecovillaggi alla società, ai professionisti dei governi
locali, al settore privato e ad altre organizzazioni non
governative.

Stefano Serra

• lavorando con le università e altri enti
educativi nel progettare e realizzare corsi
accreditati e programmi sugli ecovillaggi

• partecipando a summit, conferenze, manifestazioni ed eventi che comunichino il concetto e
l’esperienza degli ecovillaggi ai politici, ai professionisti e al grande pubblico

