
 

Invito aperto alla prossima Plenaria ad Ozzano - Ottobre 2017 

Carissimi tutte e tutti, 

e' con grande piacere che il presidente, la segreteria e l’ellisse vi invitano alla prossima plenaria che 

si terrà ad Ozzano, provincia di Bologna in Emilia Romagna  dal 12 al 15 Ottobre  2017. 

Sarà una plenaria ricchissima di eventi e novità. 

La prima è che i lavori inizieranno già il giovedì mattina e quindi si potrà arrivare fin dal mercoledì 

pomeriggio/sera. Per non appesantire l’insediamento della cucina si invita a portare qualcosa di 

pronto da condividere per la cena. 

Il giovedì quindi sarà dedicato interamente alla presentazione di brevi conferenze inerenti progetti 

avviati e funzionanti in permacultura da parte dei nostri diplomati  e  di workshops monotematici e 

laboratori pratici su buone pratiche e tecnologie sostenibili tanto care e divertenti per ogni 

permacultore,  interventi che possono spaziare dall’autoproduzione dei fermentati e dei funghi alla 

giocoleria per i bambini e tanto altro che voi stessi potrete proporre. 

A breve sarà disponibile il foglio di adesione/invito sia per i workshops che per i laboratori e le 

conferenze. 

L’importanza di esserci però non finisce qui, infatti il venerdì sarà dedicato ai lavori prettamente  di 

Accademia iniziati con modello sociocratico alla plenaria di Alba in aprile  2017, lavori dedicati 

principalmente alla struttura  della nostra associazione in vista della nuova normativa che entrerà in 

vigore il prossimo anno. Dal lavoro di queste giornate si auspica esca una nuova visione strutturale 

per la nostra associazione, ispirata al modello sociocratico ed in linea con i nostri scopi sociali.  

Come sempre in contemporanea saranno organizzate altre attività per i on soci. 

Il sabato sarà dedicato alla presentazioni dei nuovi Diplomi e Progetti di medio percorso dei nostri 

studenti in percorso attivo.  

La domenica mattina prevede la nostra assemblea dei soci. A breve Convocazione ufficiale e OdG. 

In allegato troverete il programma di massima e il link per la prenotazione (obbligatoria).  

Sperando di avervi numerosi! 

La presidenza, la segreteria e l’ellisse. 



 

La Prossima Plenaria dal 12 al 15 Ottobre 2017 si terrà ad Ozzano (Bologna) presso la  

Foresteria del Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa 

 

 

 

 

In questa occasione i lavori di Plenaria inizieranno Giovedì 12 Ottobre, alle 10.00. 

Si potrà arrivare già dal mercoledì pomeriggio/sera e per non appesantire da subito l’insediamento 

della cucina si invitano tutti a portare qualcosa di pronto da condividere per cena. 

NOTA BENE 

 I cani sono ammessi nella struttura se ben gestiti. 

 Per i bambini stiamo organizzando degli spazi appositi dove giocare e divertirsi in libertà e 

sicurezza. A breve anche nel programma. 

 

Siete pregati di compilare il foglio prenotazione disponibile a brevissimo!!!!! 

 

http://www.parks.it/parco.gessi.bolognesi/cen_dettaglio.php?id=87


 

 

INFO E LOGISTICA: 

    

Quando Dal 12 al 15 Ottobre 2017 

Presso Foresteria del Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa, Via Tolara di 

Sopra, 99, Ozzano (BO) 
 

Indicazioni 
stradali 

 
 
Dove saremo: 
Coordinate GPS: 44.403378  11.460469  
 
Via Tolara di Sopra, 99 – Settefonti - 40064 Ozzano Emilia (BO) 
 
Tel. 051/6254821 
E-mail: info.parcogessi@enteparchi.bo.it 
Web: www.parcogessibolognesi.it 
 

Il Centro Visita del Parco è dedicato a vari aspetti ed emergenze dell'Area Protetta ed in 
particolare all'ambiente calanchivo.  

La struttura ospita inoltre il percorso museale "Da Mare a Mare", dedicato alla geologia 
del territorio del Parco e una aula attrezzata per attività di Educazione Ambientale. 

A pochi metri dal centro visita si trovano le vestigia dell'oratorio denominato S. Giovanni 
di Pàstino, su un piccolo crinale da cui si ha una vista panoramica magnifica.  
Sono presenti diversi percorsi escursionistici. 
 
 
COME ARRIVARE: 
 
Provenendo dalla A14: uscire a Castel S. Pietro terme. Uscendo dal casello girare a 
sinistra (seguendo le indicazioni SS9), alla fine della strada, al semaforo girare a destra 
sulla SS9 e proseguite sempre dritto fino a che troverete una grande rotonda 
immediatamente il cartello Ozzano Emilia. Ora occorre driblare il senso unico: Andate 
ancora dritti e al semaforo girate a sinistra in via Billi e ancora alla prima a sinistra via 
Matteotti e, in fondo a questa, girare a destra su via Tolara. Villa torre è a circa 5 km dopo 
il doppio tornante. 
 
Provenendo dalla A1: sia da nord sia da sud seguite le indicazioni per Ancona e uscite a 
S. Lazzaro di Savena. Uscendo dal casello seguite a destra le indicazioni per la SS9. In 
fondo, girate a sinistra sulla SS9 e proseguite sempre dritto ed entrerete nel paese di 
Ozzano. Andate ancora dritto, sul finire dell'area urbana, sulla destra vedrete l'Hotel 
Eurogarden il cui isolato finisce al semaforo. Girate a destra a quel semaforo su via Billi, e 
ancora alla prima a sinistra via Matteotti e, in fondo a questa, girare a destra su via 
Tolara. Villa torre è a circa 5 km dopo il doppio tornante. 
 

http://www.parks.it/parco.gessi.bolognesi/cen_dettaglio.php?id=87
mailto:info.parcogessi@enteparchi.bo.it
mailto:info.parcogessi@enteparchi.bo.it
http://www.parcogessibolognesi.it/


 
 
 
 
 
 
Per chi arriva in aereo: la navetta vi porta fino alla stazione centrale. Da questa vedi le 
indicazioni sotto 
 
Per chi arriva con i mezzi pubblici:  

 dalla stazione centrale di Bologna ci sono autobus o treni regionali, che trovate qui 

 https://www.rome2rio.com/it/s/Bologna/Ozzano-dell-Emilia oppure qui 

https://www.tper.it/content/linea-101-bologna-castel-san-pietro-terme-imola 
 per chi viene dall'adriatica (sia nord sia sud), scegliendo un treno regionale può 

scendere ad Ozzano dell'Emilia. 

 
Ovviamente non ci sono mezzi pubblici per arrivare su a Villa Torre da Ozzano. Faremo 
in modo di organizzare qualche auto spoletta. 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.rome2rio.com/it/s/Bologna/Ozzano-dell-Emilia
https://www.tper.it/content/linea-101-bologna-castel-san-pietro-terme-imola


Prezzi Pernotto in Villa ( con colazione inclusa) posti limitati:  
28 in Camera condivisa da 2 posti, con bagno condiviso tra 4: 13 € a persona a notte 
25 in Sala comune: 8€ a persona a notte (con proprio sacco a pelo e materassino) 
25 in Tende e Camper: 5 € a persona a notte, con uso bagno in comune. 

Pasti:  
Pranzo e cena: 8 €  cadauno - 1/2 vino incluso 
Colazione: 2€ (per chi non pernotta) 

La cena del mercoledì sarà a condivisione: ognuno porti qualcosa di pronto! 

Il pernotto del mercoledì sarà ad offerta libera! 
 

Altro  
pernotto 

Note 

Agriturismo Dulcamara (proprio di fronte a Villa Torre), prenotazioni al 051- 796643. E 
altri Agriturismi e B&B nella zona. 

E’ obbligatorio  compilare il modulo presenze disponibile a brevissimo!!!  

 

 

Accademia Italiana di Permacultura 

Programma Plenaria 

12-15 Ottobre 2017 OZZANO (BO) 

“L’Accademia che verrà” 

Questa plenaria sarà di ben 4 giorni dal giovedì alla domenica. Il giovedì ospiterà un pot-pourrì di workshops 
laboratoriali  e conferenze mentre il venerdì sarà dedicato ai tavoli di lavoro in cui si affronteremo le tematiche 
relative al chi siamo, alla formazione (PDC 72 ore ed altro) e alla nostra nuova struttura associativa in previsione 
della nuova normativa per le associazioni in vigore dal gennaio 2018. Il sabato sarà dedicato alle Presentazioni di 
Medio Percorso e ai Diplomi con grande Celebrazione serale con musica e danze, mentre la domenica sarà dedicata 
all’assemblea dei soci. Si potrà arrivare già dal mercoledì pomeriggio/sera e per non appesantire l’insediamento 
della cucina chi arriva è invitato a portare qualcosa di pronto da condividere per la cena! 



                                     Mercoledì 11 Ottobre 2017 

Arrivo e check in dalle 17.30.   

Sistemazione, cena condivisa e pernotto ad offerta libera!!! 

 

Giovedì 12 Ottobre 2017 

Orario Attività 

10.00 – 11.00 

11.00 - 1300 

CHECK IN dei nuovi arrivati e accoglienza.  

Workshops e Laboratori.  

13.00 - 15.00 Pranzo conviviale, lavaggio piatti e riordino 
15.00 – 17.00  Workshops  e Laboratori. 
  
17.00 – 19.00* Incontro dei Gruppi di supporto: incontri tutors/tutorati e tutorati/tutorati 
17.00 – 19.00* Workshops  e Laboratori. 
19.00 – 21.00 Cena conviviale, lavaggio piatti e riordino 

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

                                     

Venerdì 13 Ottobre 2017 

Sociocrazia ed Incontro Gruppi di lavoro 

Orario Attività 

9.00 – 13.00 Cerchi sociocratici: Il lavoro di apprendimento del modello sociocratico continua 
dalla scorsa Plenaria, “progettando dal modello al dettaglio”. Presentazione del 
lavoro svolto dai 3 gruppi di lavoro dalla precedente plenaria: Struttura 
dell’Associazione, 72h, Responsabilità dei Soci e proseguimento dei lavori. 

13.00 - 15.00 Pranzo conviviale, lavaggio piatti e riordino 
15.00 – 17.00 Cerchi sociocratici: proseguimento del lavoro svolto in mattinata 
  
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. 

 

 



Sabato 14 Ottobre 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: 3/4 accreditamenti in contemporanea (aule diverse) 

17.00 – 18.00* 2° SESSIONE DI DIPLOMA: 2 /3 accreditamenti 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 15 Ottobre 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  

(OdG. A breve nella Convocazione Ufficiale) 
 

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

 

 


