
Progetto Welcome Giovani, oliving III 
Coordinato da Area Terre di Comunità



Un’esperienza di vita, apprendimento attivo e servizio in una Comunita’ 
Intenzionale Spirituale che sperimenta e propone un nuovo rapporto con sé 
stessi, la vita, il gruppo, i regni di natura, la Terra.



Apriamo le candidature a 4 giovani, con buona conoscenza dell’ italiano,

interessati a partecipare al progetto, che durera’ 9 mesi, dal 20 febbraio al 20

novembre 2023, con verifiche reciproche trimestrali, e l’eventuale possibilità di 
recedereal termine dei primi 6 mesi.

 Formazione 

Cosa offre il progetto?

 Un programma intensivo di Formazione teorica/applicativa (Formatori: Fabio 
Pinzi/EvaEisenreich/Ivan Baratto) di 12 giornate, (5 seminari introduttivi durante 
weekend tra febbraio egiugno 2022) in Permacultura e Agricoltura Rigenerativa, 
mirato ad applicazioni in ambitoagricolo e comunitario per cui verrà rilasciato un 
certificato di partecipazione. Laformazione sara’ aperta anche ad esterni. 

 L’attività quotidiana di lavoro agricolo sarà supervisionata da Carlo Cappelletti
(responsabile ell’orto)  e Cristiano Gallinella, attraverso un programma di 
formazione pratica applicata in campo. 

 Oltre alla formazione teorica e pratica, i partecipanti svilupperanno in gruppo un 
progettosu un’area della Comunita’ utilizzando la visione e gli strumenti della 
Permacultura. IFormatori saranno presenti per 2 giornate per supporto e follow-
up. Il progetto verràelaborato con la partecipazione della comunità.

 Un programma intensivo di formazione in Psicosintesi di 14 giornate ( 7 seminari 
neiweekend tra marzo e settembre 2022), aperta ai partecipanti ai progetti 
Welcome, tenutada giovani formatori per giovani (

)

https://
formazione.comunitadieticavivente.org/terra-di-comunita

https://
formazione.comunitadieticavivente.org/7-passi-nella-psicosintesi/.

2. Esperienza 
Il programma prevede un’esperienza quotidiana di lavoro agricolo pratico
principalmente nel podere San Michele/Valle del Sole, che comprende circa 4 ettaridi 
superficie e l’approfondimento sul campo delle varie tecniche utilizzate.Il podere 
include i seguenti progetti in corso:

 MaestroOrto, il nostro orto comunitario di circa 1200 mq, e’ da 4 anni un luogo 
di didattica allargato al territorio, che sperimenta diverse tecniche di 
coltivazione: agricoltura rigenerativa, metodo sinergico, biointensivo, fornisce 
cibo ai soci e agli abitanti degli ecovillaggi della Comunita’, autoproduce e 
insegna a produrre compost, crea bellezza e armonia tra diversi habitat ed 
elementi, inclusa una piccola food forest

 Campo di zafferano che, avviato con il Consorzio dello Zafferano di Citta’ della 
Pieve 20 anni fa, e’ ora incorporato nel progetto di espansione di MaestroOrt

 Artemisia, il laboratorio agricolo che conserva e trasforma le nostre materie 
prime per autoconsum

 Un seminativo di circa 1 ettaro (il “canapaio”), ove abbiamo avviato nel 2019 la 
progettazione di un sistema agroforestale, che prevede l’utilizzo di una linea 
chiave “keyline” per le lavorazioni del terreno, per lo sviluppo di culture perenni 
alternate a strisce coltivate, per gestire al meglio l’acqua, aumentando così la 
sua disponibilità nel sistema e di conseguenza la fertilità del suolo. 

 Un uliveto su cui e’ stato avviato nel 2021 il progetto Adotta1Ulivo-Rigenera la 
Terra per la rigenerazione partecipata di circa 80 ulivi per un minimo di 3 anni, 
progetto finanziato da economia del dono (

)
https://www.youtube.com/watch?

v=foydd_nYBq)4

Orari, recuperI e Giornate libere

accoglienza e vita di comunità

 1. L’esperienza pratica verra’ svolta in circa 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni 
diimpegno, servizio e attività di gruppo calendarizzate, esclusa la formazione 
seminariale.

  2. La programmazione delle attività di lavoro agricolo rimarrà flessibile in base alla 
stagionee alle priorità da svolgere, in accordo con il coordinatore dei lavori. Nel caso 
fosserorichieste ore di lavoro aggiuntive potranno essere concordati dei 
recuperi. Durante lastagione primaverile e estiva servirà a turno qualche ora di lavoro 
durante il finesettimana oppure nelle giornate festive per innaffiare il semenzaio e 
alcune partinell’orto.


 3. Anche gli orari per il percorso di formazione applicata in campo e per i servizi 
possonovariare in base alla stagione e gli impegni da svolgere. 


 4. Potranno essere richieste massimo 15 giornate libere nei 9 mesi (5 giorni ogni 3 
mesi) delprogetto, al di fuori del fine settimana e delle feste nazionali (Pasqua, 1 
maggio, ecc),concordando i permessi preventivamente con i coordinatori del 
progetto. 


 5. Per le giornate libere bisognerà tenere conto che durante l’anno ci sono periodi di
intenso lavoro agricolo (come aprile/maggio) in cui è sconsigliato programmare giorni
liberi, soprattutto non in gruppo.

https://www.comunitadieticavivente.org/welcome-giovani/

requisiti
 Esperienze gia’ maturate in agricoltura (biologica, biodinamica, permacultura....)
 Avere motivazioni e progetto professionale e di vita risonante con il progetto 

OLIVing III
 Interesse e motivazione per vivere in una Comunità Intenzionale Spirituale, che 

comporta coltivare una crescita individuale e di gruppo seguendo i principi della 
Psicosintesi e dell’Agni Yoga. (vedi link specifici della comunità)

 Disponibilita’ a partecipare a tutti i momenti del progetto, dalla formazione, allo 
studio, alla pratica in campo, ai servizi proposti, alla gestione della vita in comune, 
con un impegno di almeno 5 giorni e una media di 30 ore settimanali 

 Capacita’ di assumersi responsabilità e di mantenerle (esempio: prendersi a turno la 
responsabilità dell’irrigazione dell’orto anche nei giorni liberi).

 Disponibilita’ a vivere in gruppo e a partecipare a tutti i momenti comunitari con 
particolare attenzione al rispetto orari, gestione degli spazi di vita comuni, 
preparazione e consumazione pasti, attività di condivisione/valutazione, 
organizzazione e partecipazione ad attività culturali)

 L’adesione consapevole (sottoscritta) alle regole di vita della Comunita’ e alle linee 
guida proposte dal Dip. Relazioni (vedi link Welcome Giovani)

 Patente e se possibile auto (per servizio è disponibile un auto)
 Disponibilità a contribuire alle spese che CEV sostiene per l’attuazione del progetto, 

per l’accoglienza e la formazione, e con contributi di servizio nelle varie attività 
programmate. 

 Il partecipante sarà iscritto come socio aggregato della Comunità di Etica Vivente 
(15 euro/anno) che ne garantisce copertura assicurativa.

Cosa chiede il progetto ai partecipanti?

Scrivere a  specificando il progetto OLIVing 
III o compila il form che trovi sul sito, entro il 20 novembre 2022.



Agli interessati verrà inviato un questionario da restituire compilato entro il 5 
dicembre 2023. 

Proporremo un colloquio online tra l’11 e il 14 dicembre. 

Ai candidati ritenuti idonei verrà comunicato il risultato entro il 20 dicembree 
proposta una visita in Comunità in un weekend attorno a metà gennaio 2023, per 
conoscerci reciprocamente.


welcome@comunitadieticavivente.org

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

WELCOME GIOVANI

OLIVing III
Formazione in Permacultura, Agricoltura 
Rigenerativa e Psicosintesi.

dOVE?

Quando?

Alla Comunità di 
Etica Vivente.

Da Febbraio a 
Novembre 2023
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