RETE ITALIANA VILLAGGI ECOLOGICI

RIVE
Rete Italiana Villaggi Ecologici
Ecovillaggi: comunità intenzionali ecosostenibili
Cos’è la RIVE:

L’associazione Rete Italiana Villaggi Ecologici – RIVE è nata nel dicembre
1996 per tenere in contatto le tante eterogenee realtà degli ecovillaggi
che sono sparse sul territorio italiano e per supportarne la nascita di
nuove. La diversità tra i membri della RIVE è un tratto caratterizzante
dell’associazione stessa, in quanto ricchezza che aspira a molteplici stili di
vita. Infatti ad essa appartengono esperienze comunitarie differenti tra loro
per orientamento filosofico e organizzativo ma tutte tese verso un modello
di vita responsabile e sostenibile dal punto di vista ecologico, spirituale,
socioculturale ed economico, intendendo per sostenibilità l’attitudine
di un gruppo umano a soddisfare i propri bisogni senza ridurre, ma anzi
migliorando, le prospettive ambientali, presenti e delle future generazioni.

Missione:

La RIVE:
• ritiene che le esperienze di vita comunitaria siano dei veri e propri
laboratori di sperimentazione sociale ed educativa per un mondo
migliore;
• riconosce come base etica del proprio operare l’equità sociale fondata
sull’armonia spirituale, economica ed ecologica;
• favorisce la diffusione delle esperienze di comunità ed ecovillaggi già
esistenti ed il sostegno dei progetti in formazione;
• sostiene e collabora con tutte le realtà che lavorano per una cultura di
pace, reciproca accettazione, rispetto delle diversità e solidarietà.

La RIVE offre:
•

•
•
•
•
•

la possibilità di far incontrare membri, sostenitori e simpatizzanti degli
ecovillaggi italiani;
incontri aperti ed assemblee dei soci durante l’anno;
la possibilità di rappresentare la moltitudine dei villaggi ecologici
tramite un unico soggetto;
il sito web, il libretto, canali social media dove i soci possono presentarsi
e far conoscere le proprie attività;
la Mailing List associativa attraverso cui i soci possono scambiare
informazioni e mediante la quale vengono aggiornati sugli eventi
dell’associazione o degli associati:
la Newsletter curata da “AAM Terra Nuova” che raggiunge oltre 6000
persone;

•
•
•
•
•

sostegno e consulenza legale e amministrativa per i soci collettivi;
un contatto diretto con il movimento internazionale degli ecovillaggi
tramite l’adesione della Rive al GEN-Europe (Global Ecovillage
Network).
la possibilità di partecipare a progetti internazionali finanziati dalla
Comunità Europea.
Durante l’anno inoltre vengono proposti numerosi workshop all’interno
degli ecovillaggi che prevedono spesso una quota scontata per i soci
RIVE.
Su richiesta è possibile beneficiare del patrocinio RIVE per i propri
eventi usufruendo dei nostri canali di comunicazione per divulgare
l’evento.

Progetti RIVE:
•

•

•

PACE (Progetto Autoproduzione Campo Estivo) per i raduni
associativi gran parte del cibo e dei prodotti vengono direttamente dagli
ecovillaggi e dai soci con l’intento di supportare forme di economia
circolare (pace@ecovillaggi.it);
RIME (Riciclo Informatica Minimalista per gli Ecovillaggi),
raccogliere vecchi hardware, per poterli rimettere in funzione per usi
basilari;
VERI (Volontari negli Ecovillaggi della Rete Italiana), per dare
supporto a Ecovillaggi e Progetti membri della Rive in momenti di
necessità (info: veri@ecovillaggi.it);

Come partecipare:
•
•
•
•
•

visitando il sito web;
venendo ad un incontro RIVE;
diventando un membro attivo della RIVE come “Socio Sostenitore”,
progetto, ecovillaggio in costruzione o ecovillaggio;
offrendo il tuo aiuto nella realizzazione di eventi o convegni a tema;
supportandoci con una donazione mediante bonifico bancario a:
Rete Italiana Villaggi Ecologici - RIVE, Banca popolare Etica (Firenze),
IBAN: IT38 F050 1802 8000 0000 0171 976

Potete trovare maggiori informazioni sul sito:

www.ecovillaggi.it

RIVE
Italian Ecological Villages Network
Ecovillages: eco-sustainable intentional communities
What is RIVE:

The Italian Network of Ecological Villages Association, “RIVE,” was
born in December 1996 to connect the many diverse ecovillages scattered
throughout the Italian territory and to support the birth of new ones. The
diversity among the members of RIVE is a characteristic trait of the
association itself, as a rich aspiration to many different lifestyles. In fact, it
includes many different community experiences with different philosophical
and organizational orientations, all aimed at a responsible and sustainable
model of life from an ecological, spiritual, socio-cultural and economic
point of view. This definition of “sustainability” means a human group’s
ability to satisfy its own needs without reducing, but rather by improving,
the environmental prospects of present and future generations.

Mission:

The Italian Network of Ecological Villages - RIVE:
• believes that the experiences of community life are real laboratories of
social and educational experimentation for a better world;
• recognizes social ethics based on spiritual, economic and ecological
harmony as the ethical basis of its work;
• favors the dissemination of the experiences of existing communities
and eco-villages and the support of projects in formation;
• supports and collaborates with all organizations that work for a culture
of peace, mutual acceptance, respect for diversity and solidarity.

La RIVE offers:
•
•
•
•
•
•

the possibility to bring together members, supporters and supporters of
Italian ecovillages;
the organization of meetings open to all as well as member meetings
during the year;
the possibility to represent the multitude of ecological villages through
a single subject;
a website, the booklet and social media where members can introduce
themselves and make their activities known;
the association Mailing List, in which the members can exchange
pertinent information between them, and through which they are
updated on the events of the association or other relevant entities;
the Newsletter, edited by “AAM Terra Nuova”, open to the public,
which reaches over 6000 people;

•
•
•
•
•

support and legal and administrative advice for new projects;
a direct contact with the international ecovillage movement, thanks to
RIVE’s association with GEN-Europe (Global Ecovillage Network).
the possibility of participating in international projects, which are
financed by the European Community;
during the year, numerous workshops are offered within ecovillages
that often provide a discounted rate for RIVE members;
a member can benefit from RIVE patronage for their events by taking
advantage of our communication channels to disseminate event
information.

RIVE Projects:
•

•
•

PACE (Progetto Autoproduzione Campo Estivo - Self-production
project for the RIVE summer gathering) for associative meetings
most of the food and products come directly from the ecovillages and
associates with the intent to support forms of circular economy.
RIME (Minimalist IT Recycling for Ecovillages) collect old hardware,
in order to get itup and running again for basic use;
VERI (Volunteers in Ecovillages of the Italian Network), to support
Ecovillages and Project members of RIVE in times of need (info:
veri@ecovillaggi.it);

How to participate:
•
•
•
•
•

by visiting our website;
by coming to one of RIVE’s meetings;
by becoming an active member of RIVE as a “Supporting Member”,
Project, Ecovillage Under Construction or Ecovillage;
by offering your help in the realization of themed events or conferences;
by sending a donation via bank transfer to: RIVE, Rete Italiana Villaggi
Ecologici Banca Popolare Etica (Florence), IBAN Code: IT38 F050
1802 8000 0000 0171 976

You can find more information on the website:

www.ecovillaggi.it

Legenda/Legend
Alimentazione/Diet
(si intende l’alimentazione prevalente, poichè gli aderenti ad una comunità sono sempre liberi di scegliere)
(means prevalent diet, because members of a community are always free to choose)

onnivora
onnivorous

vegetariana
vegetarian

vegana
vegan

Autosufficienza totale/Total self-sufficiency
(si considerano le comunità totalmente autosufficienti in uno o più ambiti)
(the communities that are considered totally self-sufficient in one or more areas)

alimentare
food

energetica
energy

Accettano/Accept

nuovi membri
new members

visitatori
visitors

volontari
volunteers

economica
economy

Altre info/More info

bambini
children

impronta spirituale
spiritual imprint

ECOVILLAGGI
LA COMUNE DI

BAGNAIA

Strada di Bagnaia, 10, Ancaiano - 53018 Sovicille (SI)
lacomune.bagnaia@libero.it - tel. 0577 311014

E’ una Comune nata nel 1979 da due esperienze comunitarie precedenti ed è
composta da 16 persone. Elementi salienti: totale condivisione economica,
agricoltura biologica, allevamento, metodo del consenso, autosufficienza,
uguaglianza fra i membri, impegno politico e sociale.

BRUGINE FATTORIA SOLIDALE

Via Arzerini, 44-46 - 35020 Brugine (PD)
cristina.capuzzo18@gmail.com - tel. 347 2109799

Sono cinque famiglie che fanno parte dell’associazione MCF (Mondo di
comunità e famiglia) ed hanno aderito ad un progetto di convivenza familiare
in collaborazione con l’associazione “Fraternità e servizio”. Gli aspetti che
cercano di vivere sono: condivisione, apertura, sobrietà e accoglienza.

CAMPANARA

Via Campanara, 1 - 50035 Palazzuolo sul Senio (FI)
silviablue56@yahoo.it - fb: Campanara-Eco-village - tel. 335 7104642

Il progetto prende avvio nel 1984, dall’acquisto della canonica e chiesa di
Campanara. Vi risiedono 6 adulti e 10 bambini, membri della stessa famiglia.
L’obiettivo del gruppo è l’autosussistenza, la riscoperta e valorizzazione di
arti e mestieri antichi e il rispetto dell’ecosistema.

CASA DEL CUCULO

Via Ceppareto, 14 - 47014 Meldola (FC)
www.casadelcuculo.org - posta@casadelcuculo.org - tel. 320 2787112

La Casa del cuculo è una vecchia casa sulle colline tra Forlì e Cesena
circondata da un ettaro di terra con orto, prato, siepe e bosco. Esiste dal
2004 ed è stata attraversata da tante persone, energie e progetti. Ora è abitata
da tre famiglie, 6 adulti e 4 bambini, che costruiscono quotidianamente
una comunità di relazioni, progetti e imprese condivise. La casa è abitata
anche da un’associazione, Paradiso Ritrovato, da una cooperativa, Casa del
cuculo, e da un laboratorio di liuteria.

CASA ROTTA

Fraz. San Bartolomeo, 94/96 - 12062 Cherasco (CN)
www.lacasarotta.com - casa.rotta@yahoo.it - fb: LaCasaRotta - tel. 339 3812950

L’ecovillaggio LaCasaRotta ad oggi è costituito da 7 adulti e 6 bambini.
L’associazione organizza attività ed eventi vari, quali corsi sulla sovranità
alimentare, open day, progetti con migranti, percorsi di educazione
alternativa, costruzione di forni in terra cruda, campi estivi e serate
culturali. L’organismo agricolo, Nuove Rotte, gestisce 8 ettari di terreno
dove vengono coltivati cereali, frutta e orticole. Di recente hanno sviluppato
il progetto della Scuola Agricola Indigena.

CASA LONJER

Strada per Longera, 191/1 - 34128 Trieste - casalonjer@gmail.com - tel. 339 6194346

Ecovillaggio diffuso triestino, dove pane e bimbi si fanno in casa. Sono
impegnati nel realizzare e promuovere modalità di vita frugali, ecologiche e
solidali. Gli ambiti principali di interesse sono: la liberazione delle nascite
e delle crescite, la cura e la vicinanza alla terra, l’attenzione alle relazioni
intra ed interpersonali, l’alimentazione consapevole. Le azioni principali
della comunità sono: gli orti sinergici, il sostegno alla scuola democratica
in natura “il cerchio nel bosco”, i cerchi di “femminile plurale”, l’ecoformazione per genitori ed accompagnatori, il sostegno alle coppie, alla
maternità ed alla genitorialità.

CIRICEA

Via Villa di Piteccio, 6 - 51100 Pistoia (PT)
ciricea@gmail.com - fb: Ecovillaggio Ciricea - tel. 0573 42039; 366 3406213

Ciricea nasce nel 2010 prendendo in affitto una casa colonica sulle colline di
Pistoia. Dal piccolo gruppo iniziale la comunità è cresciuta con la volontà di
allargarsi e ha fatto sì che nel 2015 il gruppo si è trasferito in un ex albergo
di montagna poco lontano. Attualmente sono impegnati nel recupero dello
stabile, dei terreni e nella sua conversione con energie alternative. È un
progetto in movimento, al quale partecipano persone di diverse età, diverse
nazionalità, aspirazioni e ispirazioni. Al momento sono 15 persone, di cui
due bambini.

CITTÀ DELLA LUCE

Via Porcozzone, 17 - Loc. Passo Ripe - 60012 Trecastelli (AN)
www.reiki.it - www.lacittadellaluce.org - info@reiki.it - tel. 0717 959090

La Città della Luce viene fondata nel 2006 da un gruppo di appassionati e
studiosi di Reiki già uniti in associazione dal 1999. Dell’ecovillaggio fanno
parte 25 membri, il cui principale interesse verte sulla ricerca e formazione
nell’ambito delle discipline bionaturali. I membri condividono l’economia
e lavorano all’interno della struttura comunitaria come operatori olistici,
artigiani e con diverse altre professionalità.

CORRICELLI

Strada Vicinale di Corricelli, 18 - 59025 Cantagallo (PO)
www.associazionebasilico.org- zappamari@gmail.it - anjama@iol.it
fb: associazione Basilico - tel. 333 4360261; 333 9821475

L’ecovillaggio è anche noto con il nome della propria associazione,
Basilico. Piccolo borgo da ristrutturare in ambiente boschivo circondato da
terreni agricoli abbandonati. Dal 2003 vi abitano 6 persone che vivono in
case di paglia autocostruite. Il progetto è un laboratorio di decrescita felice
e progettazione in permacultura. Hanno competenze relative all’agricoltura
sinergica, biodanza e comunicazione non violenta.

FEDERAZIONE DI COMUNITÀ DI

DAMANHUR

Via Pramarzo, 3 - 10080 Baldissero Canavese (TO)
www.damanhur.it - welcome@damanhur.it - tel. 0124 512226

Fondata in Italia all’inizio degli anni ‘70, Damanhur è un centro di ricerca
spirituale, artistica e sociale conosciuto in tutto il mondo. È composta
da 600 membri suddivisi in 25 nuclei che danno vita alla Federazione di
comunità. Quest’ultima, fondata nel 1980, ha una struttura sociale, politica
ed economica in continua evoluzione e in relazione con il loro percorso di
ricerca spirituale.

IL POPOLO DEGLI

ELFI

Avalon - 51015 Montevettolini (PT) - riccardo.clemente@ecovillaggi.it

A partire dagli anni ottanta, l’Appennino pistoiese ospita una delle esperienze
più originali del movimento comunitario italiano: il Popolo degli Elfi.
La comunità ospita più di 150 persone in quindici diversi nuclei abitativi,
alcuni dei quali distanti anche un’ora di cammino a piedi l’uno dall’altro.
Una parte delle abitazioni è priva di elettricità, si mira all’autosufficienza,
e, quando possibile, si pratica il baratto, sia tra i villaggi della comunità che
con altre realtà.

ETICA VIVENTE

Vocabolo Cassero, 22, San Litardo - 06062 Città della Pieve (PG)
www.comunitadieticavivente.org - welcome@comunitadieticavivente.org - tel. 328 9029006

È una comunità intenzionale spirituale, fondata nel 1981 sulla base dei
principi della psicosintesi. Sergio Bartoli, allievo di Roberto Assagioli,
ricevette da lui il compito di formare un Centro di Meditazione Creativa
insieme ad altre 12 persone, con l’obiettivo di sperimentare ed applicare in
gruppo la psicosintesi nella vita quotidiana. La comunità si estende sulle
colline tra Umbria e Toscana ed è formata da una rete di centri in un’area
di circa 25 km, circondati da 50 ettari ad agricoltura biologica. Studio,
meditazione e servizio/lavoro sono i tre pilastri su cui si basa la comunità.

HABITAT

Via Volterrana - 50050 Gambassi Terme (FI)
www.ecovillaggiohabitat.it - ecovillaggiohabitat@gmail.com
fb: Habitat Ecovillaggio - tel. 3382081548

Nel 2010 hanno acquistato un terreno di 13 ettari e si sono costituiti
associazione culturale con lo scopo di creare un centro di tutela e cura
della fauna e flora autoctona toscana e di ogni specie a rischio di estinzione,
compresa la custodia dei semi. Da allora hanno costruito strutture di
legno, creato orti e realizzato costruzioni in terra cruda. Si occupano di
permacultura, didattica e attività sociali.

LUMEN

Via Polignano, 5/13 - 29010 San Pietro in Cerro (PC)
www.naturopatia.org - info@naturopatia.org- tel. 0523 838172

Un ecovillaggio in cui vivono 19 famiglie, per un totale di 64 persone, di cui 23
minorenni. La sede è una grande cascina a corte del ‘600, immersa nella campagna
piacentina. Le principali attività economiche sono la formazione alla medicina
naturale, la gestione di attività di benessere olistico, la vendita di prodotti per la salute
naturale e l’editoria di libri. I principali servizi interni alla comunità sono la mensa
comunitaria bio-vegan, lo spazio gioco per bambini fino a 6 anni, l’educazione
parentale fino a 10 anni, il car sharing ed il gruppo di acquisto familiare.

MELORÉ

Via Carve Zelant, 3B - Mel (BL) - yogendra@assomphalos.org - tel. 328 9486930

Nasce dall’esigenza di alcuni soci dell’associazione Omphalos di fare un’esperienza
di vita comunitaria in un piccolo albergo in mezzo ad un bosco della Valbelluna che
hanno acquistato. Lentamente si stanno rendendo autonomi con la produzione di
vegetali attraverso agricoltura sinergica ed aridocultura e procedendo a piccoli passi
con la costruzioni di impianti per la gestione energetica (fotovoltaico, termodinamico,
ecc.). Costante è l’attenzione all’apprendimento dal passato, cercando di studiare e
sperimentare antiche conoscenze ed attività artigianali; un’attenzione speciale viene
messa nella conoscenza e raccolta di erbe spontanee ad uso terapeutico ed
alimentare.

RIO SELVA COHOUSING

Via Rio Selva, 13 - 31022 Preganziol (TV)
rio-selva.blogspot.com - fattoriarioselva@gmail.com- tel. 0422 330477

L’esperienza nel podere è nata alla fine del 2008 dalla volontà di una
coppia ed adesso comprende alcuni appartamenti. Vi è presente una fattoria
didattica, coltivazioni biologiche, un Gruppo di Acquisto Solidale ed una
sala polivalente musicale.

STELLARIA COHOUSING “la casona”

Via Querini, 81 - Padova - panciun@gmail.com - fb: coop.stellaria - tel. 328 7152450

Dal 2010 alcune famiglie hanno deciso di intraprendere un cammino per
costruire un cohousing a Padova. Attualmente il gruppo è composto da 10
adulti e 13 bambini. Le loro motivazioni a coabitare sono: l’aspirazione
a ritrovare dimensioni perdute di socialità, di reciproco aiuto e di buon
vicinato; come pure il desiderio di ridurre la complessità della vita, dello
stress e dei costi di gestione delle attività quotidiane. Con le loro competenze
professionali offrono servizi al territorio per la prima infanzia e il sostegno
alla genitorialità

TEMPO DI VIVERE

Loc. Camera Vecchia, Fr. Piccoli di Calenzano - Bettola (PC) - www.tempodivivere.it
www.scollocamentosolidale.it- info@tempodivivere.it - tel. 329 0218941

Un ecovillaggio, una comune, un’associazione, un centro di formazione.
Mette al centro la persona e le sue capacità, la decrescita sostenibile,
i valori di accoglienza, accettazione, reciprocità e collaborazione. Ha
l’obiettivo di essere esempio un nuovo sistema sociale in cui le diversità
siano apprezzate come valori imprescindibili. Si ispira alla Via del Cerchio
e agli insegnamenti dei nativi americani. Propone esperienze formative
che spaziano in varie aree: dal counseling alla facilitazione, dalla medicina
naturale all’autoproduzione, dall’agricoltura elementare all’alimentazione.

TORRI SUPERIORE

Via Torri Superiore, 5 - Torri - 18039 Ventimiglia (IM) - www.torri-superiore.org
info@torri-superiore.org - fb: Ecovillaggio Torri Superiore - tel. 0184 215504

L’ecovillaggio Torri Superiore si trova in piccolo borgo medievale del XIII°
secolo. La comunità, attiva dal 1989, ha compiuto l’opera di recupero del
borgo che oggi ospita, oltre ai 25 residenti, anche una struttura ricettiva
ecoturistica e l’associazione culturale. Sono svolte anche attività agricole,
olivicoltura e allevamento su piccola scala.

UPACCHI

Loc. Upacchi - 52031 Anghiari (AR)
www.eccoupacchi.eu - www.relazioniinecologia.blogspot.com - evalotz@yahoo.it
fb: Upacchi - tel. 0575 749323

È un antico borgo in pietra restaurato dalle 13 famiglie che lo abitano. Gli
abitanti gestiscono la loro economia ed il lavoro autonomamente, gestendo
collettivamente gli spazi comuni. Nel luogo vengono organizzate attività
per la cura delle relazioni e percorsi di crescita personale.
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UTOPIAGGIA

Loc. Greppolischieto, 6 - Montegabbione (TR) - tel. 397 6387020
www.utopiaggia.eu - info@utopiaggia.eu

In una valle incontaminata dell’Umbria, una delle esperienze comunitarie
più antiche in Italia. Utopiaggia nasce nel 1982, con l’acquisto di circa cento
ettari di terreno e tre case da ristrutturare. I promotori sono un folto gruppo
di giovani tedeschi, cui si sono associati, più tardi, un paio di italiani.

VILLAGGIO VERDE

Loc. San Germano - 28010 Cavallirio (NO)
www.villaggioverde.org - info@villaggioverde.org - tel. 333 7639262

Sorto negli anni ‘80 nei Colli Novaresi da un’idea di Bernardino del Boca come
un luogo dove “vivere per essere e non per avere”. A metà strada tra un co-housing
e un ecovillaggio, gli abitanti e alcuni sostenitori sono riuniti in una Cooperativa
proprietaria di 16 abitazioni, disposte intorno a un laghetto centrale, e circa 8 ettari di
terra. I 7 nuclei familiari (15 adulti e 4 bambini) hanno ciascuno la propria economia
e condividono alcuni spazi comuni. L’Associazione di promozione sociale “Amici
del Villaggio Verde” organizza attività sociali, culturali, ambientali e spirituali.

ECOVILLAGGI IN
COSTRUZIONE
ALBA TERRA

Via Libertà - 37038 Soave (VR)
www.cascinaalbaterra.it - cacciatorimattia@gmail.com - tel. 327 612 5621

Dall’incontro dell’Associazione Sulle Orme, una comunità intenzionale nata
nel 2004 e nella quale vivono 35 persone, con l’azienda vitivinicola Coffele,
nasce nel 2017 Cascina AlbaTerra. Queste tre realtà vivono, collaborano e
condividono tutti gli aspetti della vita, del lavoro e della spiritualità.
Sulle colline del Soave, si è creato questo ecovillaggio dove vivono in
armonia con l’ambiente naturale, auto-producendo il cibo di cui hanno
bisogno e vendendo formaggi ovi-caprini, miele e verdure. Organizzano
corsi e laboratori per adulti e per bambini e puntano a rendere l’ecovillaggio
un luogo di accoglienza anche per chi ha bisogno di aiuto e non ha una casa
o un lavoro.

ALMATERRA

Via Villa Contea, 11C - 35037 Teolo (PD)
www.almaterra.it - almaterra.veneto@gmail.com - tel. 329 9622869

Nasce nel 2009 intorno ai temi di ecologia, socialità e resilienza; il progetto
si concretizza nel 2012 in un laboratorio di cittadinanza attiva in cui si
tenta di realizzare l’interdipendenza armoniosa tra l’individuo e l’ambiente
naturale e sociale mediante la ricerca, la sperimentazione, la condivisione
e la diffusione di conoscenze e pratiche mirate alla costruzione di una
comunità sostenibile e pacifica. Nel 2014 nascono anche il cohousing e la
Coop. Soc. Almaterra, dentro alla quale si sviluppano molte attività agricole
e sociali. Nel 2019 la Fattoria Sociale chiude, ma alcuni soci fondatori
resistono nella comunità frattale di Teolo dove vivono.

ALVADōR (EX RONCADELLA)

San Giovanni di Querciola (RE) - sarabigi.via@gmail.com - tel. 345 4667255

E’ una comunità intenzionale che ha scelto la struttura della comune,
condividendo beni, spazi e tempo. Si dotano di strumenti sia concreti che
teorici per organizzare la quotidianità e viverla in un’ottica di condivisione
globale che permea tutti gli aspetti della vita. La quotidianità è organizzata
dando il giusto spazio a cultura comunitaria, individuo, ecologia, lavoro e
struttura, economia, relazioni sul territorio e con realtà esterne. Vivono un’
appartenenza comune, consapevoli della corresponsabilità che hanno gli uni
verso gli altri e verso la terra.

BIOFATTORIA IL ROSMARINO

Via Pialoi, 68 b - 30020 Marcon (VE)
www. fattoiriailrosmarino.it - info@fattoriailrosmarino.it - tel. 349 7961892

Realtà fondata nel 2006, ha un’estensione di 18 ettari attualmente coinvolge
5 persone che con un concetto di solidarietà puntano al ritorno alla terra,
alla creazione dell’autosufficienza e della autosostenibilità, volta anche a
creare spazi in autocostruzione, oltre che a formare le persone attraverso
l’educazione libertaria.

CASCINA GERVASONI

Frazione Foppe di San Gallo, 11 - 24015 San Giovanni Bianco (BG)
www.maxarchetti.it - cascinagervasoni@edass.eu - fb: Cascina Gervasoni - tel. 338 2677703

Il progetto nasce nel 1998, mette in rete un’Azienda Agricola con Fattoria
Didattico-Sociale che offre servizi e produzione di cibo naturale, un
Agriturismo, un’associazione culturale che ha come focus la sensibilizzazione
all’eco-sostenibilità, un’associazione sportiva che organizza corsi e la
Scuola Olistica Cerchio del C.E.E.L.T.I.. L’azienda Agricola si fonda sulla
permacultura. Si organizzano iniziative di spiritualità, antica tradizione
contadina, cultura celtico-druidica, Medicina Tradizionale Cinese e
Ayurveda. Nel 2017 nasce la sede urbana vicina a Bergamo (L’Officina del
benessere) per promuovere il benessere attaverso la pratica.

CASE BACÓ

Via Madonna del Covolo, 41 - 31017 Crespano del Grappa (TV)
case.baco@gmail.com - tel. 340 7540220

E’ un ecovillaggio in costruzione composto da 6 adulti e 7 bambini e si
fonda su due valori: Condivisione intesa come collaborazione e supporto
reciproco nella quotidianità e nel percorso di vita, attraverso l’uso comune
di spazi, tempi, beni e competenze. Ecologia intesa come consapevole
relazione con l’ambiente, tramite l’autoproduzione, il riciclo, il riuso,
l’utilizzo e la produzione di energie rinnovabili. Stanno ristrutturando un
edificio in bioarchitettura con spazi comuni ed un giardino/orto.

CECILIANO 9A

Loc Ceciliano, 9A - Arezzo (AR) - aldoribo@gmail.com - tel. 339 5817489

Il progetto, iniziato due anni fa, conta ad oggi 5 membri, due cani e un gatto.
Vivono in una grande casa dove condividono gli spazi, il giardino, l’orto e
l’uliveto. Gli aderenti a Ceciliano 9a vogliono agire dalla consapevolezza
che una vita piena e felice è possibile solo affrontando le crisi che l’umanità
e la Terra stanno attraversando. Vogliono essere parte della transizione
verso un nuovo paradigma sociale, economico e spirituale che permetta la
prosperità di tutti gli esseri viventi.

CHANDRALOK - TERRA DELLA LUNA

Via Castiglioncello - 54014 Casola in Lunigiana (MS)
presad@teletu.it - tel. 338 1683946

MONTE FORATO

Via Colle di Mezzo 7 - 00010 - Gallicano nel Lazio (RM) - tel. 389 2366099
baumiel@gmail.com

CORTE DEL VENTO

Contrada Gierte - San Rocco di Tretto - 36015 Schio (VI) - tel. 328 9150076
www.cortedelvento.org - info@cortedelvento.org - Fb: @CortedelVento

Corte del Vento è’ una piccola comunità nelle prealpi vicentine in cerca di
compagni di viaggio per costruire un ecovillaggio. Vogliono accompagnare
l’ecologia, alla sostenibilità economica e sociale, alla libera crescita
personale, al benessere e alla ricerca di tempi e spazi a dimensione dell’uomo
e nel rispetto di Madre Terra. L’ecovillaggio sta sorgendo su un pianoro a
700 m slm. Quest’anno l’inizio dei primi edifici, con appartamenti ancora
liberi e finanziamenti della Regione a supporto.

GAIA TERRA

Via Petrarca, 45 - Rivignano Teor (UD)
www.progettogaiaterra.com - info@progettogaiaterra.com - tel. 392 0607290

Vivono all’interno di un ex fornace di mattoni del 1900. Un luogo immenso
e con grandi possibilità di evoluzione che lasciano spazio alla creatività.
L’idea è di diventare un centro educativo del saper fare e del vivere ‘leggeri
sul pianeta’. Le attività comprendono: il riutilizzo e il riciclaggio attivo
di molte cose che servono per vivere, le costruzioni in terra e paglia e la
bioedilizia in genere, l’agricoltura naturale, l’alimentazione salutare,
la creatività e la danza, la cultura dell’ospitalità e della condivisione, la
crescita di gruppo.

L’ARCA

Contrada Oracchio , 2 - 87021 Belvedere M.mo (CS) - tel. 349 8703796
annabramby@yahoo.it

Sono un’azienda agricola biologica che sperimenta la vita condivisa
nell’ottica delle comunità rurali. Svolgono un esistenza semplice a contatto
con la Natura, lontano dall’apparenza e dalla competizione, per imparare a
relazionarsi in un clima famigliare. Sono anche fattoria didattica e sociale
per promuovere un diverso stile di vita e accogliere persone in difficoltà.

OLIVA

Via Vigneta, 105 - 54015 Casola in Lunigiana (MS)
ecovillaggiooliva@gmail.com - tel. 320 2671479; 329 8549668

L’ecovillaggio è nato nel 2013. Condividono i pasti, gli orti, l’uliveta, la
cucina e una sala adibita a palestra. La comunità si basa sui valori della
sostenibilità, della crescita personale e di gruppo. L’arte è una caratteristica
preponderante, poiché la comunità è formata per lo più da artisti circensi
esperti in varie discipline. Organizzano workshops di teatro, arti circensi e
spettacoli che vengono proposti nei maggiori festival nazionali.

PANTA REI

Via Campagna 19/A - 06065 Passignano sul Trasimeno (PG)
www.pantarei-cea.it - info@pantarei-cea.it - tel. 075 8296164; 328 6982704

Il progetto nasce con la volontà di recuperare un’area agricola abbandonata
e degradata, ma con forti potenzialità. Panta Rei vuole essere una comunità
in continua formazione e scambio, in quanto accetta la natura dinamica
della vita e riconosce nella relazione il suo territorio di crescita. L’ambiente,
la sostenibilità, l’arte, la qualità della vita e la consapevolezza dei gesti
quotidiani, il fare, la partecipazione sono temi fondanti per il perseguimento
della felicità degli abitanti, sia che rimangano per un giorno che per l’intera
vita.

RAYS

Podere Cavi 55 - 58026 Gerfalco (GR)
www.associazionerays.org - famiglia.rays@gmail.com - tel. 334 7983903

Fondato nel 2006, è un progetto in cui attualmente vivono 5 adulti ed un
bambino, che sperimentano tecniche di agricoltura naturale, permacultura,
finalizzato all’autosufficienza alimentare. Praticano lo scambio e il baratto.

SOMMORIPOLA

Via Ripola, 37 - 54016 Licciana Nardi (MS) - tel. 346 9499870
teoselvaggio@gmail.com

TORRE DI MEZZO

Loc. Torre di Mezzana - 59025 Cantagallo (PO)
latorredimezzo@gmail.com - FB: La Torre di mezzo - tel. 333 6444255

La Torre di mezzo è un’associazione e una comunità intenzionaleecovillaggio, composta da 5 adulti residenti e 3 persone che aderiscono
parzialmente al progetto, oltre a numerosi amici sostenitori. I macro obiettivi
del progetto sono coltivare una cultura ecologica e metterla in pratica ogni
giorno e coltivare relazioni autentiche basate sulla corresponsabilità e
l’apprendimento reciproco. Situata a 600 metri tra le cime dell’Appennino
tra Prato, Bologna e Barberino di Mugello la sede del progetto è totalmente

immersa nella natura. Il gruppo sperimenta un’economia condivisa mirando
a renderla sostenibile e attuando lo sviluppo dei singoli talenti. La comunità
è ben radicata nel territorio come anche collegata a progetti e esperienze
comunitarie nazionali (RIVE– Rete di reti) e internazionali (GEN). Il suo
tratto distintivo? Un’accoglienza conviviale, spontanea e coinvolgente.

VALLESANTA

Loc. Biforco, 8 - Chiusi della Verna (AR)
nicolas.raffieri@ecovillaggi.it - tel. 346 6888156

Vivono in un area rurale montana costituita da diversi borghi e cascine, nei
dintorni del parco nazionale delle foreste casentinesi. La vallesanta è abitata
da circa 300 persone di cui oltre la metà partecipano a vario titolo ai diversi
progetti di condivisione condotti dalla rete. Sostengono una piccola scuola
pubblica che va dal nido alle elementari. Dispongono di spazi comuni e
realizzano numerose iniziative di comunità come i circoli che gestiscono gli
spazi comuni ed il mercatale. Ecovillaggio diffuso.

PROGETTI
A PEDALI

Avigliano Umbro (TR) - www.apedali.it - apedaliecovillaggio@gmail.com
fb: Ecovillaggio a pedali - tel. 333 2365729

Stanno ristrutturando una casa con circa un ettaro di terreno dove poter
sperimentare e sperimentarsi nel vivere condiviso e solidale. Ricercano
l’indipendenza alimentare-economica-energetica.

BELLA VERDE

via Verentana, 47 , loc. Palazzetta - 01010 Capodimonte (VT)
www.labellaverde.it - catherinebardinet@hotmail.fr - tel. 392 4842838

Comunità diffusa a gestione condivisa. La Bella Verde è stata messa a
disposizione dai proprietari, come sede dell’Associazione “La Porticella”.
Sono vicino al Lago di Bolsena, con 2 ettari di terreno, un grande casale, la
Biblioteca di Campagna ‘La Casa dei Libri’, un giardino, la Salamandala
e uno spazio residenziale. Negli anni si sono aggregate molte persone alla
ricerca di una vita che metta al centro le relazioni, la cura del corpo e dello
spirito e il contatto con la natura.

CA’ DEI DODO

cadeidodo@inventati.org - tel. 340 3918066

Sono un gruppo di trentenni che da maggio 2017 svolgono incontri volti ad
approfondire la conoscenza reciproca e a definire le priorità personali e di
gruppo. L’intenzione è di avviare un percorso di vita comunitario in stretto
contatto con la natura, in un’ottica di autoproduzione e autosufficienza.
Desiderano creare una realtà socio-economica caratterizzata da legami
forti con il territorio, mettendo a frutto le loro competenze, tra cui quelle
ingegneristiche, sociologiche e di bioedilizia.

CANDIT

Casacanditella (CH) - www.candit.me - welcome@candit.me - tel. 338 5087485

Il progetto Agrivillaggio Casacanditella viene realizzato in un’area agricola
poco distante dall’abitato. Un agrivillaggio è un progetto di vita. È un
progetto pilota che consente la strutturazione di un nucleo sociale in grado
di soddisfare le principali esigenze dei suoi abitanti, e ha una struttura
aperta, organizzata per condividere risorse e iniziative con una vasta rete
di strutture simili.

CREABITARE

Nove (VI) - fb: CreAbitare - tel. 366 1393048

È un gruppo di famiglie intenzionate ad avviare un percorso di vita comune
per condividere esperienze e stili di vita, guidati dallo spirito di solidarietà
e comportamenti sostenibili. Vivono in un unico complesso residenziale,
strutturato in modo da ricavare spazi individuali ma soprattutto una quantità
adeguata di spazi comuni per accogliere famiglie o persone in momentanea
difficoltà. Organizzano corsi e attività di vario genere e vorrebbero iniziare
un progetto di gestione di terreni agricoli per creare un orto interno ed orti
sociali per tutti coloro che vogliano lavorare la terra.

GIARDINO DELLA GIOIA

Contrada Torremileto, Sannicandro garganico (FG)
www.giardinodellagioia.wixsite.com/utopia - padmadevibnk@gmail.com
tel. 329 9842608

É dal 2011 che si sono insediati nel parco nazionale del Gargano con
l’intenzione di vivere nell’autosufficienza, in maniera sostenibile, lavorando
sull’ equilibrio psicofisico dell’ individuo e nel rispetto della vita.

HDEMIA DELL’UNICITA’

Via Ca’ di Cozzi - Verona (VR)
www.hdemiadellunicita.org - margahiya@chiavegenetica.net - tel. 348 3341511

Un progetto filantropico ed evolutivo a sostegno dell’Unione tra coloro
che Amano rispettarsi nella propria Unicità e si impegnano a viverla e
trasmetterla col proprio Esempio. HDemia dell’Unicità è innovazione
condivisa dove Intento, Spirito, Cuore ed Energia prendono Forma nella
Bellezza.

NUOVO MONDO

Via Taormina, 3 - 60019 Senigallia (AN)
www.socialbusinessworld.org/profile/comunitanuovomondo - comunitanuovomondo@gmail.com

Un progetto per far nascere e crescere una nuova civiltà, più evoluta. Con
la costituzione di questa Comunità, nel campo sociale entra un nuovo tipo
di soggetto, pensato e organizzato per trasformare in positivo gli aspetti
negativi della nostra società, conservando quelli positivi. Una comunità
di scopo, che si dota di tutti gli strumenti per realizzarlo gradualmente,
una comunità che permette di costruire direttamente e dal basso un nuovo
sistema sociale comunitario, fondato sul mutuo aiuto, sull’ecologia, la
solidarietà, l’assenza di concorrenza, l’equità, la democrazia diretta,
l’autodeterminazione, la creatività, la responsabilità, la cura delle relazioni
e dell’evoluzione individuale e collettiva. Un progetto comunitario di ampio
respiro, in cui si intrecciano comunità territoriali e comunità tematiche.

ECOVARCHI

Varchignoli, Valle Antrona (VB)
neraluna@email.it - fb: ECO-Varchi - tel. 349 8401603

Progetto di ristrutturazione del borgo Varchignoli. L’Associazione noprofit ha a disposizione una casa semi ristrutturata e terreni, per iniziare;
in paese ci sono altre case da acquistare con l’ associazione. O proponendo
alternative ai proprietari. Il paesino e del 1400 con molti reperti celtici, e si
trova a 500 mt di altezza. L’obbiettivo e creare insieme un villaggio, con
casa associativa, dove poter creare un camerone, cucina e una stanza dove
fare corsi di tutti i generi, ovviamente collegati allo stile di vita, riunioni e
iniziative per il finanziamento del villaggio.

LA MAGIONE

Via Campo Boario, 9 - 62019 Recanati (MC)
ecovillaggiolamagione@gmail.com - tel. 345 0031250

Anno di fondazione 2016 in un terreno di 15 ettari circa con oltre 20 membri
attuali. Il fine è vivere in maniera sana sia nell’ambito del lavoro che in casa.

NOI SCEGLIAMO L’AMORE

Via del Poggio 43 - 40050 Loiano (BO) - luigiporzio@gmail.com - tel. 335 7020119

Sono 4/5 famiglie che vogliono mettere in comune la totalità delle loro vite
per dare un esempio di “altra” società fondata sull’amore per il prossimo.

PIUMANI IN CAMPO

www.amaama.it/piumanita - info@amaama.it - tel. 392 3707612

Più mani possono accogliere, creare, cerchiarsi (fare o essere un cerchio).
Più umani, ovvero possiamo uscire dagli automatismi, scegliendo
consapevolmente l’apertura, l’accoglienza, l’empatia, il rispetto per ogni
forma di vita. Come più umani possiamo prenderci cura ed entrare in dolce
contatto con noi stessi, gli altri e il mondo.

REGGIOLI

Loc. Reggioli, 34 - 53013 Gaiole In Chianti (SI) - luna.negra@libero.it - tel. 393 4131582

Reggioli è un podere ristrutturato e avviato all’attività agrituristica e culturale
dove si possono organizzare corsi e seminari con l’etica comune. Obiettivo
è la ricerca di armonia tra tutte le diverse forme di espressione della vita,
la cura dei rapporti tra uomini, animali, piante e terra, e la promozione di
tali conoscenze. L’azienda agricola produce olio, castagne, erbe aromatiche
e medicinali, conserve e ortaggi per il proprio consumo e per la vendita.
Danno spazi e sostegno a chi sceglie di partorire in casa. Progettano una
struttura scolastica.

ROCCA GLORIOSA

Latina (LT) - gianninetto@libero.it - tel. 339 2783206

Cercano un luogo di convivenza e progettualità comune con bambini,
giovani, adulti e anziani dove celebrare la natura e la vita, sperimentando un
modo di vivere lieve e gioioso con il mondo naturale.

ROSETO DEI PAPI - HORTI FOLCONI SAUNENSIS

Via Lichene, 3- 17100 Savona (SV) - aschierogiampiero@gmail.com

Villa in fase progettuale di restauro, con 1800 mq di terreni, suddivisi in
roseto e in orti condivisi con altre 8 famiglie. Cohousing con orti urbani
biodinamici condivisi, situato nel centro di Savona in un’area fortemente
degradata in attesa di una “importante” speculazione edilizia. Vuole essere
una risposta Decrescente allo spreco, al degrado tramite la ricerca di
relazioni, bellezza, risparmio, salute, buone pratiche, condivisione.

SOGNI IN CAMMINO

Treviso - manistefani@hotmail.com - tel. 328 4463917

Progetto di cohousing i cui valori sono l’ecologia, la comunità, l’educazione.

TRIBÚ UNIVERSO

Rosignano Marittima (PI) - aulieno1916@gmail.com - tel. 333 8565952

Il progetto è stato fondato da una coppia e prevede l’acquisto di un terreno
dove erigere case di paglia. Vorrebbero dedicarsi all’agricoltura e ad attività
con bambini e genitori. Il progetto prevede la presenza di una scuola per
la crescita personale riferita in particolar modo alla tecnica del Rebirthing.

URBETO

Mantova - www.urbeto.it - www.promozionesociale.org - perchiara@alice.it

L’APS Baha’i “Gianni Ballerio” nasce nel 2003 e tra i vari progetti ne hanno
uno sulle abitazioni solidali, per realizzare una vita che produca serenità
materiale e spirituale anche per chi si trova in un momento difficile, in cui
sia possibile mettere a frutto competenze, talenti e ricchezza interiore per la
rigenerazione della vita propria e altrui. Per la salvaguardia dell’ambiente
le abitazioni saranno realizzate a basso costo e a basso impatto ambientale.

COLLABORANO CON NOI
BASILICO
fb: associazione Basilico
rinaldo@zorzi.org; de.falcoa@libero.it

RETE ITALIANA COHOUSING
cohousingitalia@gmail.com
www.cohousingitalia.it

ECOLATO COMUNE
irene.divittorio@gmail.com

RETE DI RETI
www.retedireti.org
retedellereti2017@gmail.com.

ECOLISE
www.ecolise.eu - Fb: Ecolise
GEN-Europe
(Global Ecovillage Network).
www.gen-europe.org
LAMPI DI GIOCO
info@lampidigioco.it
www.lampidigioco.it
PARADISO RITROVATO
paradisoritrovato@gmail.com
www.paradisoritrovato.wordpress.com

TERRA NUOVA EDIZIONI
info@terranuova.it
www.terranuova.it
PER - Parco Energie Rinnovabili
m.ferrario@per.umbria.it
www.per.umbria.it

CONTATTI

Segreteria:
segreteria@ecovillaggi.it

Presidenza:
presidente@ecovillaggi.it

Social network e sito internet:
comunicazione@ecovillaggi.it

Progetti internazionali:
internazionale@ecovillaggi.it

Sito web:
www.ecovillaggi.it
www.mappaecovillaggi.it

Gruppi locali:
triveneto@ecovillaggi.it
Fb: Rivetrive

Sede legale dell’associazione:
c/o La Comune di Bagnaia
via Bagnaia 37, Ancaiano - 53018 Sovicille (SI)
Per essere sempre aggiornati sulle attività della RIVE, iscriviti alla
newsletter inviando una mail a: segreteria@ecovillaggi.it
Seguici anche su:
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