
      TUM SO’ COOP.SOCIALE       
 

EVENTI SATELLITE DEL PROGETTO 

COLTIVARE BENESSERE 

Il progetto “COLTIVARE BENESSERE “ promosso dall’Associazione “LE VALLI DI LILA” è un percorso 
creativo, divertente ed esperienziale, nel tempo e nello spazio per nuovi stili di vita in gradio di restituire 
valore alle persone e al territorio, in questo difficile momento di transizione sociale. 

La cooperativa TUM SO’ aderisce a questo progetto con i seguenti eventi che si svolgeranno presso 

Circolo Monte Adone , Via dello Sport n. 1 – 40036 Brento di Monzuno  

1. DOMENICA 29/03/2015 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

TITOLO : UNA STARTEGIA PER (RI)COSTRUIRE COMUNITA’ 

Una mattinata di riflessione e autoformazione su un tema strategico a fronte della perdurante crisi 
economica, sociale ed ecologica. 
Possono le comunità essere la base su cui mantenere e COLTIVARE IL NOSTRO BENESSERE ? 
Come possiamo avviare percorsi di creatività e innovazione sociale attorno alle dimensioni locali e dei beni 
comuni ? 
Nuovo welfare, circuiti economici locali, filiere corte, reciprocità e condivisione sono le nuove frontiere da 
esplorare per rispondere alla crisi, difendere la qualità sociale garantire il benessere collettivo. 
Ne parliamo insieme a Dalma Domeneghini esperta di comunicazione, di decrescita e di economia solidale. 
 

********** 

2. DOMENICA 14 GIUGNO 2015  dalle ore 18,00 

TITOLO : IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A BASSA TECNOLOGIA 

Negli ultimi anni le innovazioni tecnologiche ci hanno permesso di migliorare la nostra qualità della vita. 
È veramente così ? o forse la nostra quotidianità è semplicemente più condizionata dalla tecnologia, della quale 
molte volte sappiamo poco o nulla e verso la quale non abbiamo nessun tipo di controllo ? 
Parliamo di impianti di riscaldamento a bassa tecnologia con Andrea Magnolini pedagogista ed educatore 
ambientale, da anni impegnato a divulgare pratiche ecosostenibili, e  a recuperare l’antico sapere contadino. 
Tiene corsi sull’impiego della terra cruda in diverse regioni d’Italia. Collabora con la rivista “Terra Nuova” ed è 
autore di diversi libri tra cui “Forni in terra cruda” e “Fare cesti”    

PROGRAMMA: 

� Ore 18,00 dibattito informativo sugli impianti a bassa tecnologia (forni in terra cruda, stube, 

rocketstove) 

� Ore 19,30 degustazione di pizze, pane e biscotti cotti come una volta 

� Ore 21,00 eventi musicali e balli 

Per informazioni LUIGI 3339115217 


