


Cosa rende particolare questo PDC di Ná Luum?
Questo corso è lo strumento di base che ogni praticante di permacultura dovrebbe avere. Ci dà una 
potente visione della realtà attuale, mentre ci fornisce gli strumenti necessari per andare oltre il conce-
tto di sostenibilità. Il corso si propone di trasformare la realtà della persone che partecipano, e apre la 
strada per dedicarsi completamente a questa filosofia di vita. Ha avuto diverse modifiche nel corso 
degli anni fino ad arrivare alla qualità odierna che viene confermata e promossa da molte persone. 
Questo Certificato in Permacultura è il risultato di molti anni di sperimentazione nei processi educativi 
eded è stato raffinato dagli oltre 40 PDC sviluppati. E' un curriculum che va ben oltre le canoniche 72 ore 
di Bill Mollison, su cui si basa, proponendo un 60 per cento del tempo dedicato alle attività pratiche e 
il 40 per cento a quelle teoriche. Ciò permette allo studente di avere un rapporto diretto con il processo 
di creazione, con insegnamenti che rimarranno impressi per tutta la vita. Il suo approccio olistico per-
mette di comprendere cosa sia la permacultura e ad avere un'esperienza diretta di progetto e la sua 
attuazione nella sua integralità per individui, gruppi e comunità. Durante il corso si vivrà lo spirito di co
munità nella quotidianità, la responsabilizzazione, il gruppo di lavoro e la celebrazione.



NÁ LÚUM
ISTITUTO Di PERMACULTURA

L'Istituto di Permacultura Ná Luum è nato nella penisola dello Yucatan (Messico) 15 anni e si è successivamente di-
ffuso in diversi paesi dell'America Latina e in Europa, generando l'apertura di centinaia di centri di riferimento di edu-
cazione in permacultura. Ha sviluppato strategie di permacultura lavorando in diverse zone climatiche, ecosistemi e 
culture, adattando la conoscenza alle realtà di ogni regione. Propone programmi educativi e ha facilitato oltre 150 
PDC (Permaculture Design Certificate) formando oltre 5.000 progettisti, ampliamento la conoscenza della perma-
cultura in America Latina, come nessun altro centro. Questo ha generato un movimento sociale in oltre 20 paesi, 
motivando in tal modo al cambiamento in contesti di elevata vulnerabilità. Ha messo un particolare focus sul lavoro 
con i giovani, concentrandosi sulla creazione e progettazione di spazi educativi basati sulla permacultura. Ha portato 
al diploma diversi studenti provenienti da diversi continenti. Ha co-organizzatore di eventi sulla permacultura a livello 
locale, bioregionale, nazionale e internazionale. Coordinerà la Convergenza Internazionale di Permacultura del 
2020 (IPC2020), il cui tema principale sarà "I bambini, i giovani e l'educazione rigenerativa", un compito che ha già 
iniziatoiniziato ad approfondire. E' a sua volta certificato dall'istituto che ha generato la permacultura (Permaculture Re-
search Institute of Australia).
Genera cambiamenti individuali, sociali e ambientali a livelli molto profondo,motivando le realtà all'abbondanza, alla 
conoscenza e alla saggezza.
Vi invitiamo a vivere un'esperienza profonda ed immergervi in una vita che va ben oltre la sostenibilità per trasforma-
re le nostre realtà a livello individuale e collettivo attraverso la bella visione dell'Istituto di Permacultura Ná Lu um.

Dal 13 al 22 Agosto 2017 – PDC (Corso Certificato di Permacultura) 
presso Eden Sangha in Provincia di Biella con Tierra Martinez dell'Istituto Ná Luum



La permacultura è una cassetta degli attrezzi per progetta-
re e co-creare sistemi permanenti nel tempo; sistemi resi-
lienti che si adattano ai cambiamenti e che tengano la ca-
pacità di auto-rigenerarsi ed evolversi. E' una progettazio-
ne che include tutti gli aspetti della vita e che prende l'es-
senza della vita per trasformarsi secondo le sue necessità. 
N’a Lu’um immerge i suoi studenti in avventure esperien
ziali guidando porcessi per imparare a utilizzare le informa-
zioni disponibili sul territorio, le sue risorse e l'etica per so-
ddisfare i bisogni locali in base a principi ecologici e umani. 

La nostra permacultura ingloba come poter utilizzare gli 
strumenti e la tecnologia odierna per dare forma a un 
mondo più sostenibile ed equo per tutti gli esseri. La Per-
macultura è molto più che coltivare un orto o costruire una 
bella casa in terra cruda: si propone una progettazione 
sostenibile che può essere applicata a qualsiasi attività 
umana. I progetti in permacultura danno continuità o inizio 
aa un sistema naturale con una grande proiezione nel 
futuro. 
La Permacultura considera l'ubicazione degli elementi del 
progetto in relazione tra di loro come la casa, la topografia 
del luogo, il clima, l'acqua, le capacità degli utilizzatori, i 
metodi educativi, la provenienza del denaro per finanziar-
lo, le reti possibili per espandere il progetto, ecc.

Permacultura Ná Lu’um, incoraggiamo la costruzione di scuole di apprendimento collettive che si manifestano come 
centri di possibilità dove si plasma una realtà tangibile che co-crea una nuova umanità che nasce e cresce oggi. La 
permacultura si è diffusa in tutti gli angoli del mondo senza alcuna organizzazione centralizzata o organi di governo. 
Come risultati sono nati molte realtà collettive e collaborazioni tra diversi insegnanti ed istituti di permacultura, ma 
tutti funzionano come entità indipendenti. La comunità permaculturale è unità dall'etica comune della cura della 
terra, delle persone e la distribuzione delle eccedenze in processi di scambio di consumo, distribuzione e diversifi-
cazione.cazione.

LA PERMACULTURA



Il Certificato di Progettazione in Permacultura o PDC (nella sua abbreviazione inglese) è un corso in-
tensivo di un minimo di 72 ore che propone un esperienza di vita comunitaria dedicata a incorporare 
e mettere in pratica tutte le aree di sostenibilità proposte dalla permacultura. Il corso per certificarsi 
è basato (ma non limitato al) sul libro di testo “Permaculture: A Designers Manual” di Bill Mollison. Il 
contenuto del corso è una necessaria porta di entrata per diventare un progettista in permacultura. I 
temi coprono gran parte degli aspetti della vita umana. Si basa sulla progettazione del mondo reale 
ee pratico e si estende al mondo complesso della progettazione sociale sostenibile. Favorisce uno 
scambio di energia tra persone e comunità. Il PDC informa e forma le persone per diventare proget-
tisti e agenti del cambiamento efficaci nelle proprie case e nelle proprie comunità.Tra i docenti esiste 
un accordo a livello globale sui requisiti per dare questo corso, i suoicontenuti, il suo piano di studi e 
gli esercizi di progettazione, stabiliti dal manuale del progettista in permacultura. Solamente le perso-
ne certificate da questo programma possono diventare progettisti e insegnanti di permacultura. Cio
nonostante qualsiasi persona che svolge delle attività in sintonia con l'etica e i principi permaculturali 
può definire il proprio lavoro come permaculturale. Altra caratteristica di questo PDC è che i suoi in-
segnanti sono qualificati e hanno esperienze reali conformi ai requisiti richiesti dal Permaculture Re-
search Institute (PRI) dell'Australia, il quale avalla questo corso. Comunque i docenti non escludono 
altri studi o istituzioni pubbliche o private nei vari paesi. L'ampio contenuto del PDC e l'ampio curricu-
lum dei docenti permette di soddisfare tutte le tue aspettative in quanto docenti riconosciuti dal Per
maculture Research Institute (PRI). Le competenze dei docenti si completano da molti lavori pratici 
che vengono portati come casi di studio. Il docente istruirà gli studenti sulle connessioni tra gli ele-
menti in un sistema naturale e darà gli strumenti di progettazione necessari creare sistemi produttivi 
e sostenibili in diversi contesti sociali, climi e circostanze. Il processo che utiliza il PRI assicura che i 
docenti registrati si mantengano dentro i temi e che 
abbiano una qualità molto alta come capacità 
di insegnamento.
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Certificato di Progettazione in Permacultura
PERMACULTURE DESIGN CERTIFICATE



Il PDC che facilitiamo è quello creato da Bill Mollison nel 1981, che però supera di gran lunga il minimo di 72 
ore. In questo PDC potrai altresì apprendere il processo diretto di progettazione e sviluppo di un progetto reale 
di permacultura presso Eden Sangha, come progetto educativo e sociale, che coniuga autosufficienza, ecolo-
gia e transizione. Sarà un momento per sperimentare in concreto uno spirito comunitario in una vita di lavoro, 
potenzialità e celebrazione in gruppo.

INCLUDE: 
•Lezioni teoriche e pratiche •Certificato 

•Set di materiali didattici e di progettazione 
condivisi su Drive e Dropbox 

•Gestione•Gestione di progetti di ogni studente che avrà 
una breve consulenza durante il corso per 

dare forma ai propri progetti e sogni. 
•Completamento e ampliamento del processo 
formativo attraverso la piattaforma educativa 
con la quale lavora l'Istituto di Permacultura 

Ná Luum, per chiarire eventuali dubbi 
•Convegni•Convegni nazionali e internazionali e accesso 
a tutti i corsi di progettazione in permacultura 
di Ná Luum e dei suoi associati, solo contri-
buendo per vitto e alloggio alla realtà organiz-

zante e ospitante del corso.
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QUESTO CORSO



Questo corso di apprendimento trasformativo e di 
convivenza comunitaria si rivolge a persone che 
sentono la curiosità di avvicinarsi o approfondire 
nella progettazione e nell'attuazione di modelli di 
vita più coerenti e sostenibili. E' un corso che per-
mette di sperimentare una prima immersione in 
temi molto ampli e diversi che propongono un 
nuovonuovo modo di vivere ed è diretto a tutti coloro che 
non si sentono conformi a come funziona la socie-
tà in temi come l'economia, l'educazione, la 
salute, l'alimentazione, le relazioni e in generale le 
dinamiche del mondo che non girano in armonia 
con i flussi naturali. Questo corsosi propone di la-
vorare su un cambiamento necessario, interiore 
ed esteriore. Se senti la chiamata di fare qualcosa 
di diverso a quanto imposto dai condizionamenti 
ricevuti che ci stanno portando alla distruzione, 
questo corso ti può mostrare la strada di questa-
trasformazione che possiamo fare insieme. Non è 
necessaria una conoscenza precedente di perma-
cultura, agricoltura, biocotruzione, ne di educazio
ne o economia alternativa per esempio. L'approc-
cio olistico e la visione integrale di tutti i temi 
affrontati durante il corso ci permette di iniziare da 
zero per permetterci di affrontare i nostri progetti in 
qualsiasi ambito proposto dalla permacultura.

PER CHI E' QUESTO PDC?



Generalmente la formazione di questo corso di certificato di progettazione in permacultura gira attorno questi temi pratici e teo-
rici. Teniamo contro che un programma di apprendimento fluisce intorno ai temi di interesse e necessità dei partecipanti, per 
cui tutto includendo anche questo corso è sempre in costante cambiamento ed evoluzione.
In generale i temi trattati saranno:
Introduzione alla progettazione in permacultura: Analisi della situazione attuale, storia, regole, etica, principi di attitudine, linee 
guida dei sistemi naturali, analisi del sito.
Rigenerazione del suolo: suoli, piante, pacciamatura, sovescio, microrganismi effettivi, compost freddo e il compost caldo, 
lombricultura, giardini istantanei, biofertilizanti
Sistemi di produzione per l'autosufficienza: erbe, ortaggi, colture annuali (cereali e legumi), foresta commestibile, bosco per 
legna e per funzioni strutturali, bosco per il foraggio di animali, piccoli animali, sistemi acquatici, funghi e alghe
Banche dei semi di comunità: raccolta di semi selvatici, produzione di sementi, selezione, stoccaggio, il funzionamento di una 
banca dei semi.
UsoUso sostenibile delle acque: Raccolta, stoccaggio, purificazione, distribuzione, riutilizzo, trasporto, paesaggi per la ritenzione 
idrica.
Architettura organica e costruzione naturale: modelli naturali, geometria sacra, sequenza di Fibonacci, orientamento solare, 
Adobe, Adobe Super, bambù o legno costruire con "spazzatura"
Tecnologie alternative e appropriate: pannelli solari, motori eolici, dispositivo A, bici-macchine, pompe di estrazione dell'acqua, 
essiccatori solari e disidratatori, stufa russa e rocket stove, compostiere, compost toilet, lieviti e fermenti.
StrategieStrategie urbane e comunità: ecovillaggi, modelli bioregionali, movimento città in transizione, intelligenza collettiva, la cultura 
della pace.
Economie alternative e solidali: sistemi di condivisione, sistema L.E.T.S, microcrediti, banche del tempo, buoni, baratto, ecc.
Permacultura come base di formazione olistica: I nuovi bambini, la nuova educazione, codice cetacei, canto armonico, biodan-
za, geometria sacra, danze in cerchio, cerimonie.

TEMI POSSIBILI CHE SI POTRANNO AFFRONTARE



Per un periodo piuttosto vasto si è dedicata principalmente al 
lavoro manuale. Questo l'ha portata a lavorare in diverse 
cooperative tessili di donne maya in Guatemala (regione di 
Solola) e Messico (Yucatan e Chiapas) Circa 12 anni fa ha 
conosciuto la permacultura attraverso Tierra Martinez e in-
sieme hanno fondato l'Istituto Na Lu um. E' progettista in per-
macultura con esperienze di lavoro in climi, ecosistemi e cul
ture diverse dell'America Latina e delle Isole del Caribe. Negli 
ultimi anni ha lavorato alla creazione di una nuova educazio-
ne, facendo parte di un movimento di educazione alternativa, 
che ha co-creato un corso di progettazione di spazi educativi 
basati sulla permacultura e l'istruzione viva, impartendo 
questi corsi in diversi paesi e promuovendo la creazione di 
questi spazi. Si è formata in vari settori dell'architettura orga
nica (modelli naturali, i flussi di energia, ecc), costruzione na-
turale (costruzione in bambù, strutture reciproche, terra 
cruda, ecc) e geometria Sacra (Geometria sensibile e la 
magia della geometria), ottenendo così una solida base di 
conoscenze e competenze da mettere in pratica ogni giorno 
della sua vita alla quale si dedica totalmente. E' responsabile 
all'interno dell'Istituto per l'architettura organica, la costruzio
ne naturale e la Permacultura sociale per la quale applica di-
verse metodologie come la comunicazione nonviolenta, il 
Dragon Dreaming, metodo del consenso, sociocrazia, World 
Cafe, Fish Bowl, Open Space, ecc . Attività che l'ha portata a 
lavorare negli ultimi anni in varie parti del SudAmerica come 
Colombia, Ecuador, Bolivia, Perù, Cile, Uruguay e Argenti-
na.Ha impartito circa 50 corsi certificati di progettazione in 
Permacultura e si è formata come docente tramite diversi is-
tituti. Ha curato la logistica di diversi incontri locali, nazionali 
e internazionali e bioregionali di Permacultura. Attualmente è 
co-direttore dell'Istituto di Permacultura Na Lu um per l'area 
dell'America Latina, mentre è membro co-fondatore della 
Alianza PermaneSer che sviluppa progetti in più di 10 paesi.

FACILITATORI DEL CORSO BEATRÍZ RAMIREZ CRUZ



Fin da giovanissimo si è interessato alla conservazione 
della natura, e inizia a lavorare come educatore e interprete 
ambientale in diverse parti dell' Argentina. Mentre si occupa 
del programma di educazione ambientale, comincia ad 
avere uncontatto più intimo con la natura e inizia a lavorare 
come un naturalista in diversi ambienti naturali. Più tardi 
scopre la permacultura, che lo porterà ad un viaggio senza 
ritorno,ritorno, guidato dai nonni. Con oltre 15 anni di esperienza in 
permacultura, ha contribuito alla creazione di centri di riferi-
mento in climi, culture ed ecosistemi diversi dell'America 
Latina e del Caribe e negli ultimi anni anche in Europa. Ha 
sempre incoraggiato i partecipanti dei suoi corsi a fare 
cambiamenti radicali e azioni concrete. E' stato consulente 
e docente di PAL RETE (Permacultura America Latina) per 
IMAP (Instituto Mesoamericano de Permacultura) ed è 
membro e co-fondatore dell'Istituto di Permacultura Ná 
Lu'um.
Attualmente sta lavorando alla creazione di una “multiversi-
tà” di permacultura per formare consulenti-saggi di perma-
cultura in diverse eco-regioni dell'Argentina ed altri paesi 
dell'America Latina. Egli ha insegnato in 150 PDC, e vorre-
bbe farne altri 450 entro il 2030. Ha appena finito le riprese 
di un film chiamato “Il Ripristino della Terra (Seminando 
Guaritori della Madre Terra)”, che ha ispirato molte perso
ne. Ultimamente concentra il suo lavoro sull'educazione dei 
giovani e la creazione di nuove proposte didattiche per loro 
attraverso la permacultura come base di formazione olisti-
ca. Egli è il direttore esecutivo e docente dell'Istituto di Per-
macultura Ná Lu'um ed è accreditato dal Permaculture Re-
search Institute of Australia (PRI). E 'membro del Consiglio 
di IPC (International Permaculture Congress), come 
ppresentante di tutta l'America Latina. E 'il coordinatore ge-
nerale di IPC 2020, che si terrà in Argentina, e ha tenuto 
conferenze e seminari in centinaia di luoghi in tutta l'Ameri-
ca Latina. E' anche mentore del diploma in permacultura 
della Gaia University Latinoamerica. Vive felice facendo 
quello che gli piace fare con la sua famiglia.

FACILITATORI DEL CORSO TIERRA MARTINEZ



Il luogo ospitante – Eden Sangha
Eden Sangha è un progetto permaculturale ed olistico in divenire, ubicato in Piemonte nella Provincia di 
Biella a 1000 mslm. Un sincretismo di paradiso a servizio della comunità (umana e diversamente umana). 
Quasi 6 ettari di bosco e pascoli e 2 cascine, di cui una già ristrutturata in bioedilizia e in parziale autocos-
truzione degli ambienti interni. E' un luogo al confine con il selvatico che emana una notevole energia, sopra-
ttutto tramite i suoi grandi massi erratici e l'elemento acqua presente ovunque. Il principale intento è quello 
di aumentare la biodiversità e creare sistemi di abbondanza anche per l'uso umano.
In soli 3 anni sono stati messi a dimora quasi 400 tra alberi da frutto, piccoli frutti oltre a numerose floreali 
ed aromatiche. 2 cavalle contribuiscono alla rigenerazione delle aree di pascolo oltre a produrre fertilità per 
le aree di orto.
Altro elemento fondamentale è l'apprezzamento e la creazione di bellezza, tramite forme ispirate alla geo-
metrica sacra.







I partecipanti saranno ospitati in tenda propria in 
alcune radure di bosco e avranno a disposizione i 
servizi igienici (in gran parte compost toilet) e le 
docce da campo allestite oltre agli spazi comuni della 
cascina principale, dove è presente anche un'ampia 
biblioteca con testi su temi di permacultura e affini 
che potranno essere consultati.
LLa cucina sarà semplice e genuina e preparata con 
gusto ed amore, in prevalenza vegetariana e vegana.

L'ospitalità



Il contributo richiesto per partecipare a questa esperienza e corso di 10 giorni è di 550 Euro e comprende vitto e allog-
gio.
Su richiesta, valutiamo alcuni bisogni particolari legati a difficoltà economiche e faremo il modo di trovare soluzioni tra-
mite baratto o riduzioni (per alcuni posti limitati). Invitiamo altresì coloro che sono economicamente maggiormente 
dotati di valutare se possono offrire di più in modo da sostenere coloro che sono in difficoltà

Ellen Bermann ellen.bermann@gmail.com 392.9059542
Per favore compila il seguente modulo: http://goo.gl/forms/XW2Syvhn5vVDof843

Contributo

Contatti e pre-registrazione




