ASPETTARE IL CROLLO O CREARE UNA NUOVA ECONOMIA ?
Molti profeti di sventura danno per certa una catastrofe
economica che avverrà nel 2012 seondo il calendaio dei Maya,
ma molti altri segnali inquietanti, che vanno nella stessa
direzione, li possiamo cogliere anche solo guardando la realtà,
attorno a noi.
La grande crisi economica a livello mondiale, comincia a far paura anche nel Veneto :
molte Aziende hanno chiuso e altre stanno chiudendo lasciando migliaia di persone senza
lavoro e senza stipendio, mettendo in crisi tante famiglie del ns. territorio. Le donne,
dopo la maternità, faticano a reinserirsi nel mondo del lavoro e i giovani, anche se
diplomati o laureati, non riescono nemmeno più ad entrarci.

Vedi allegato A : Economia e Finanza Etica

L'inquinamento, a livello ambientale, continua a crescere creando notevoli patologie a
livello respiratorio, colpendo sopratutto bambini.
L'agricoltura locale, sta morendo, sotto i colpi delle multinazionali che, investendo
centinaia di miliardi in pubblicitò hanno convinto milioni di persone a comprare ormai
solo cibo spazzatura che ci avvelena lentamente.
Ma c'è di più, i soldi che lasciamo nei Centri Commerciali non vengono re-investiti nel
territorio, ma vanno a finire all'Estero, nei soliti noti paradisi fiscali.

RISULTATO ?

Mancano le risorse : c'è una crisi di liquidità dovuta anche alle Banche, che non
sostengono più le Aziende e queste ultime faticano ad incassare i soldi del lavoro
dai loro Clienti, che sono nella loro stessa identica situazione.
Ma, allo stesso tempo, i nostri governanti, dopo 50 anni di spese senza controllo
(che hanno creato un debito statosferico) hanno dovuto cominciare a tagliare. Quindi
meno risorse ai Comuni ed Enti Locali. Tagli alle Scuole, alla Ricerca e alla Cultura.
E cosa ben peggiore, tagli anche al terzo settore, in particolare ai diversamente
abili e ii pensionati che, in gran parte, dopo una vita di lavoro devono campare con
delle pensioni da fame.
La domanda è : CHE FARE ? Continuiamo ad aspettare che tutto crolli o cominciamo
a muoverci INSIEME per costruire una Nuova Economia, non più basata sul profitto di
pochi ma su una giusta condivisione della ricchezza nel territorio, dando più valore
al nostro lovoro e alla ns. creatività, per una Società basata su un'Etica, più giusta.

SOLO RISCOPRENDO IL VALORE DEL MUTUO SOCCORSO
POTREMO FAVORIRE LA RINASCITA DELL'ECONOMIA LOCALE

www.movimentosereno.org
MOVIMENTO = cambiamento di posizione di una "cosa" rispetto ad un'altra;
Indica uno stato mentale e fisico di chi vuole “cambiare direzione”, mettendosi in
moto veso una meta ben definita.
SERENO : dal latino serènus; o dal greco seir = sole; oppure seìrios = splendente;
aggettivo : indica un tempo senza nuvole e senza nebbia,
Sereno è anche uno stato psico-fisico mentale di equilibrio perfetto,senza problemi;

MOVIMENTO SERENO è una APS (Associazione di Promozione Sociale) senza scopo di lucro,
le cui finalità, sono quelle di promuovere, favorire ed attivare la collaborazione e il
MUTUO SOCCORSO tra persone, famiglie, (GAS) Gruppi di Acquisto Solidale ed Enti legati al Territorio, come i Comuni, le Comunità Parrocchiali, il mondo Associativo e
quanti operano nel Volontariato. APS MOVIMENTO SERENO, per trattenere la ricchezza
nel Territorio, ha scelto di stampare e disTribuire un Buono Locale di Mutuo Soccorso
chiamato “SERENO”, senza alcun valore monetario, ma che attraverso un sistema di
doni reciproci (ad es. sconti sui Prodotti virtuosi e servizi) consente di creare tra gli
Associati e le Aziende locali una rete di relazioni economiche e personali.

Questo Buono Locale di Mutuo Soccorso, può diventare facilmente, attraverso una
semplice Convenzione con il Comune interessato, un BUONO LOCALE COMUNALE,
adeguandosi alle normative vigenti. (vedi allegato C)
Siamo convinti che la ricchezza del ns. Territorio può essere vissuta in modo maggiormente responsabile e sostenibile, per es. attraverso il bando dei veleni in agricoltura,
il recupero dei sistemi costruttivi e di urbanizzazione a misura d’uomo e a costi
sostenibili; ma, soprattutto, attraverso la creazione di relazioni secondo i principi del
MUTUO SOCCORSO tra Produttori Locali, chi opera nel campo dei servizi e le persone
che hanno a cuore il proprio benessere e quello del Comune o Quartiere dove vive.
MOVIMENTO SERENO è una APS apartitica e non fa distinzioni di appartenenza etnica,
religiosa, politica e sociale ma è aperto a tutte le persone di buona volontà che hanno
a cuore il proprio territorioed ioperano per favorire il benessere della Persona e della
collettività. Attravareso lo studio e la ricerca di questi anni abbiamo riscoperto la
ricchezza delle nostre RADICI CULTURALI VENETE e il Valore del MUTUO SOCCORSO,
che vogliamo trasmettere e condividere con quanti - Comuni e Comunità Locali vorranno aderire al ns. Progetto.

Presentazione del Progetto

Centro Studi Salute

Dopo alcuni anni di Studio e Ricerca di un gruppo di specialisti e studiosi di Economia e Finanza (Soci di Movimento
Sereno), in collaborazione con il Centro Studi Salute e
Coop Serena, siamo lieti di presentare questo Progetto
operativo, innovativo ed esclusivo, (verificabile in ogni sua
parte) per aiutarVi a creare le risorse necessarie per
rimettere in moto l'Economia Locale con il valore aggiunto
del MUTUO SOCCORSO e l'adozione del Buono Locale
(Comunale) SERENO

Tutto questo è possibile grazie ad un lavoro corale di Finanza Creativa, che non si
basa più sul profitto di pochi, ma sulla condivisione della ricchezza di un Territorio,
con tutti i suoi abitanti, creando un Benessere diffuso, reale, percepibile e duraturo.
Leggendo questo Progetto, potrete scoprire ad es. come
sia possibile, investendo poco più di 3.000 €uro per aprire
un PUNTO SERENO, guadagnarne 30.000 in un anno, da reinvestire in attività Socio-Culturali o a sostegno di Progetti di Solidarietà Locali. Oppure, come riuscire a trattenere i Giovani nel proprio Comune. O ancora, come coinvolgere le Aziende Produttrici del Territorio. O come
creare nuovi posti di lavoro.
Il Buono Locale (Comunale) di Mutuo Soccorso SERENO può
diventare l'unità di misura della ricchezza in più che avete
fatto circolare nel vs. Territorio. Per es. se in un anno tra le
persone, famiglie, gruppi di acquisto, servizi, Aziende Locali
e Punto Sereno sono stati spesi, scambiati, accettati o circolati 100.000 Sereni, quella è la ricchezza reale che rimane
nel territorio e spesso si traduce in un Risparmio per le famiglie, ma anche per l'Amministrazione Locale, che può decidere liberamente di dare un Bomus di 100 SERENI a tutti
(persone o famiglie) da spendere per acquisti nel Punto
Sereno o per comprare Prodotti Virtuosi presso i Negozi e le
Aziende Locali o per il Buono Mensa a Scuola .
RICREARE LA FIDUCIA
In un tempo come questo, con la crisi economica in atto,
la crisi di liquidità dovuta alla stretta creditizia, le Aziende e i Negozi Locali in difficoltà per il calo di acqusiti e
le famiglie che non arrivano a fine mese, il Comune, con
questo Progetto, può diventare protagonista nel rimettere
in moto il volano dell'Economia Locale. Con l'immissione
del Buono Locale (Comunale) l'Amministrazione può dare
una spinta in più, per ricreare un clima di fiducia, aumentando di fatto il potere di acquisto nel territorio. E'
come se di colpo tutti i residenti nel Comune ricevessero
un aumento di stipendio medio di 100.00 €uro al mese.
NB. In Svizzera il WIR funziona da 50 anni in oltre 50.000
Aziende e Negozi. (*Video Link :

GRAFICO INTRODUTTIVO SERVIZI OFFERTI TRAMITE CONVENZIONE
OBIETTIVO PROGETTO :
Creare nuove Risorse
e Servizi innovativi
per ri-mettere in moto
l'Economia Locale
con il MUTUO SOCCORSO
e il Buono Locale SERENO
CENTRO INFORMAZIONI
OSSERVATORIO
sul TERRITORIO

SPORTELLO LAVORO
MICROCREDITO

DiSTRIBUZIONE SERENI

CIRCUITO NEGOZI
E ATTIVITA' LOCALI

COORDINAMENTO
PRODUTTORI LOCALI

CENTRO SERVIZI
CONSUMATORi

PORTALE
E-COMMERCE

CENTRO PRENOTAZIONI
E CONSEGNE

CORSI DI FORMAZIONE
SOCIO-PROFESSIONALE

SERVIZIO INFO E PRENOTAZIONI
VILLAGGIO ECOLOGICO BIO-COMPATIBILE
A COSTI SOSTENIBILI (20% in Sereni)

Progetto 001 : Villaggio-Quartiere Residenziale
con case ecologiche bio-compatibili innovative.

IL NOSTRO STAFF OPERATIVO
Dati Personali

Incarico Ass.ne

Ruolo e compiti esecutivi

Dott. Carlo Peruzzi

Presidente

Assistenza e Consulenza Legale

Arch. Mirko Pizzato

Vice Presidente

Progettazione Nuove tipologie abitative

Dott. Lucio Levorato

Supervisore

Coordinamento e Contatti Enti Locali

Lino Bottaro

Comunicazione

Strategie e produzione materiale stampa

Giuseppe Pagnin

Marleting Com.

Strategie operative Marketing e Formazione

Andreina Panigutti

Segreteria

Coordinamento Segreteria - Servizio Soci

Sandro Chinello

Economo - Amm.ne

Revisore conti e Redazione Bilancio annuale

Maurizio D'Este

Rapporti esterni

Creazione sinergie con Gruppi e Movimenti

Paolo Rizzi

Rapporti Associazioni

Contatti e collaborazioni mondo Associativo

Paolo Baggio

Coord. Circoli Noi

Contatti e collaborazione Circoli Noi Veneto

Dott. Anna Madalosso Salute e Benessere

Percorsi di Informazione su Salute e Benessere

Giuseppe Franceschi

Marketing operativo

Responsabile Selezione e Valutazione Prodotti

Silvano Pietrobon

Titolare Rimias

Supervisore import e Certificazioni Prodotti

Antonio ?

Operatore Commercio Ricerche e Test di Mercato

Dott. Filippo Ongaro

Consulente Medico

Esperto di Medicina Funzionale

Altri ?

LE AZIENDE PARTNER DEL PROGETTO
Per realizzare questo Progetto impegnativo, abbiamo coinvolto oltre al ns. Staff
anche un Gruppo di Associazioni e Aziende che condividono le ns. idee e hanno
dato un notevole apporto di idee e di lavoro, per fare in modo che questo Progetto decolli e diventi realmente una realtà in grado di supportare i Comuni e le
Comunità Locali che vorranno adottarlo. Siamo convinti, che INSIEME possiamo far
rinascere il ns. Territorio, con una NUOVA ECONOMIA basata non più sul profitto di
pochi ma sulla condivisione della ricchezza tra tutte le persone che vivono in un
Territorio e vogliono trattenre quella ricchezza nel proprio paese, Comunità,
famiglie, persone... Un grazie a tutti !

AZIENDE CHE SOSTENGONO IL PROGETTO
SIQUR Spa

STUDIO ASSOCIATO

La Ri-Evoluzione
della
Ristorazione
www.siqurspa.com

www.coopserena.org

www.solidata.it

www.freepcitalia.com

www.stampalibera.it

di Lino Bottaro
www.nuovafotografia.com

www.centrostudisalute.org

www.apiediscalzi.com

info@movimentosereno.it

PROGETTO MUSICA

SCUOLA DEL BUON SENSO

DAI COLORI ALLE NOTE
www.tempoliberopd.org

www.ritmincanto.it

bbonfig1@gmail.com

Il tuo Negozio di fiducia

info@siqursalute.com

www.legno4.com

www.rimias.it

www.siqursalute.com
•

Elenco da completare – attendiamo le vostre segnalazioni
* * Stiamo cercando un termine più appropriato per descrivere le Aziende del
Circuito
Sereno, la parola ACCETTATORI è vecchia e troppo riduttiva...
Aspettiamo idee e contributi di tutti.

Capitolo 1° : APERTURA DI UN PUNTO SERENO

(in una casetta prefebbricata)

*Vi Consigliamo di Selezionare un'area adatta, in posizione
centrale e di facile accesso a tutti. Può essere di proprietà
diretta e gestita dal Comune o un'Area privata, che verrà
data in comodato di affitto (a costi sostenibili) e tramite
Convenzione affidata alla gestione di Coop Serena che si
farà carico di formare un Gestore.

A COSA SERVE
Con un Punto Sereno sarete in grado di offrire, da subito, un centro operativo visibile
che offrirà molti servizi e vantaggi a tutti gli abitanti del Vs. territorio.
Eccone alcuni, ma altri sono in fase di attivazione o possono essere attivati su richiesta
di ogni singolo Comune, in base alle domande che arrivano dal territorio.
1) Informazioni sui Servizi e Prodotti acquistabili nel circuito SERENO (Salute Risparmio)
2) Iscrizione e distribuzione dei Sereni (per trattenere la ricchezza nel territorio)
3) Prenotazione gratuita di Prodotti e Servizi (Portale e-commerce : www.coopserena.org
4) Centro recapito per le consegne (2 gg. Alla settimana)
5) Punto Raccolta domande per progetti speciali di edilizia residenziale per coppie
giovani, anziani o persone diversamente abili (a costi sostenibili - 20% in SERENI)
* Vedi Allegato 2 - Villaggio Sereno

6) Coordinamento Servizi Aziende Accettatrici Locali (Artigiani, Negozi, attività varie)
7) Coordinamento Produttori Locali (Aziende Virtuose, Produttori Doc, Dop, Km. 0)
8) Segnalazione attività Sportive, Socio-Culturali e Ricreative aderenti al Circuito
9) Attivazione di un Osservatorio sul Territorio, con attivazione Sportello Lavoro in
collaborazione con le Aziende Locali che aderiscono al Progetto.
10) Sportello Ricevimento domande per il Microcredito, con il supporto di un Centro
Ascolto e Sostegno (in collaborazione con la Caritas, le Comunità Parrocchiali e Associazioni del Territorio)

11) Gestione Sportello lavori socialmente utili, secondo l'etica del MUTUO SOCCORSO
(baby sitter, badante, accompagnatore/trice, ripetizioni, etc)
12) Gestione BACHECA ANNUNCI SERENI (Cerco, offro, Regalo, etc)

13) Segnalazione e iscrizione ai Corsi di Formazione a cura del Centro Studi Salute e
del Centro Formazione Sereno.
14) Varie....
Aprire un PUNTO SERENO nel Vs. Comune, è una scelta vincente per i seguenti motivi :
- Diventa subito un vero centro di informazioni utili (gratuite) per tutti;
- E'' un segnale costante della Vs. presenza attiva al fianco dei vs. concittadini;
- E' una risposta concreta ai loro bisogni primari : mangiare sano e vivere in Salute;
- E' un punto di partenza per mettere in Rete le Aziende Produttrici e le Aziende Locali
- E' un modo per trattenere la ricchezza nel Territorio sostenendo i Negozi e le attività
Locali, dando visibilità e sostegno a nuovi progetti produttivi. (es. Coop. Sociali)
- Con l'Osservatorio sul Territorio e il Centro di Ascolto e Sostegno, il Comune riceve
settimanalmente una serie di dati utili per monitorare le esigenze reali della Comunità Locale con particolare attenzione alle persone in difficoltà economiche, senza
lavoro o con handycap.
NB. Attualmente l'unico Osservatorio sul Territorio attivo nel Veneto è a Curtarolo
(PD) per saperne di più vai su www.osservatoriocurtarolo.org

Capitolo 2° : FAR RINASCERE L'AGRICOLTURA (Lucio Levorato)
La terra è la nostra Storia,le nostre radici. I nostri nonni erano
contadini e ci hanno insegnato l'amore per la terra, che da
sempre è la nostra fonte di Vita primaria. L'uso indiscriminato di
concimi e fertilizzanti chimici, l'inquinamento atmosferico e
delle falde d'acqua, hanno reso la terra non solo meno fertile,
ma in molti casi avvelenata e quindi i prodotti di diverse zone
(vedi la recente alluvione) non sono più commestibili, ma
possono diventare addirittura un “pericolo” per la nostra Salute.

Grazie ad uno Staff di agronomi esperti possiamo mettere a disposizione le ns. conoscenze e guidare interventi mirati per il recupero di terreni inquinati, campi abbandonati o altro.
Ecco alcuni dei Servizi che possiamo attivare per le Vs. Aziende Locali :
- BONIFICA E RECUPERO TERRENI INQUINATI CON MICOSAT
(già 3.000 ettari bonificati, resi fertili e coltivati nel Veneto)
- RECUPERO DEI SAPERI E SAPORI DI UNA VOLTA
- ASSISTENZA DIRETTA ALLE AZIENDE LOCALI PER TORNARE AD UNA
AGRICOLTURA NATURALE E SENZA CHIMICA
- CORSI DI ORTICULTURA E COLTIVAZIONE NATURALE DI FRUTTA E
VERDURA (orti sociali, coltura biodinamica, corsi di sopravvivenza)
- VARIE
^^^ Lucio, puoi completare – modificare a piacere questa Pagina....

Capitolo 3* : LA VERA RICCHEZZA NEL TERRITORIO
Molti economisti, sostengono che non siamo competitivi
perchè siamo un paese povero di materie prime.In realtà,
forse non ci siamo accorti che stiamo perdendo la Risorsa più importante per il nostro Futuro : I Giovani. Loro
sono ricchi di creatività e carichi di speranze, vogliono
giustamente partecipare alla costruzione di un nuovo
Rinascimento e non essere messi in disparte. Saranno
proprio questi nostri Giovani a diventare i quadri politici
del domani, i titolari e dirigenti delle Aziende Locali, i
creatori della nuova Economia, i progettisti delle case
del futuro, gli insegnanti delle nuove generazioni.
DIAMO SPAZIO AI GIOVANI
Quale futuro può avere un Comune o una Comunità se
perde i suoi Giovani migliori, costringendoli ad andare
altrove ? Dovremo ripensare al nostro sistema attuale, dove i giovani non hanno il ruolo che gli compete. Spesso,
pur avendo un titolo di Studio, i ns. Giovani non trovano
spazi per diventare protagonisti e vivono con disagio una
crescita senza prospettive : senza lavoro, senza stipendio,
e con un matrimonio improbabile anche una casa propria
diventa un miraggio.
Dovremo inventarci un modo nuovo di vivere, per ridare
spazio e voce ai giovani, progettando una Società meno
gerontocratica e pià partecipata. Anche la crisi economica
attuale, infine, ci può aiutare a far riflettere le nuove
generazioni e progettare con loro un nuovo “Stile di Vita” con
meno sprechi, cercando di “vivere meglio con meno”. ritornando alla cultura del risparmio e del rispetto dell'ambiente.
Infine, dovremo pensare a rieducare le nuove generazioni,
aiutandole a riscoprire il valore e il piacere della manualità.
Nessuno più vuole fare i lavori manuali, ritenendolidi basso
profilo. Noi Veneti abbiamo radici contadine e un tessuto sano
fatto di migliaia di piccole e medie Aziende, molte nate a livello
familiare, ma capaci di guardare avanti, dinamiche, senza paura
di confrontarsi con il Mercato. Aziende moderne, che lavorano
nel Mercato Locale ma sanno competere anche all'Estero, grazie
alla passio-ne innata per il proprio lavoro.
Qualcuno dovrà trasmettere questi valori ai nostri giovani,
che una volta venivano mandati a bottega per “imparare
un mestiere”. Oggi, si fanno gli STAGE, ma non sempre si
ottengono i risultati sperati. Un perito tecnico, meccanico
o elettronico, al termine della Scuola, messo all'interno
di un'Azienda, ha ancora molte cose da imparare. Serve
un cam-bio di mentalità e una generazione di nuove
figure di Do-centi, meno teorici e più capaci di
trasmettere i valori veri della Vita. (Vedi Allegato : Le
Scuole dei Genitori)

COSTRUIAMO UNA RETE DI OPPORTUNITA' PER TRATTENERE I GIOVANI :
A) Creare momenti di aggregazione e iniziative Socio-Culturali :
- Laboratori Musicali a costi sostenibili (Progetto Musica)
- Sala Prove e Sala Registrazione (Musica, Teatro & Danza)
- Radio Web Locale con realizzazione Blog, Video e Interviste
B) Creare punti d'incontro tra Scuole e Aziende Locali (Visite in Azienda-Video)
C) Attraverso l'Osservatorio, coinvolgere un Gruppo di Giovani,per contattare le Aziende
Locali e creare una Banca dati sulle opportunità di lavoro che vengono offerte.
D) L' Amministrazione può propore agevolazioni fiscali o
Bonus alle Aziende che assumono giovani del Territorio per
un periodo minimo di due anni. Ad es.Integrando lo stipendio iniziale del neo-assunto con un Bonus del valore di 200
Sereni mensili spendibile per acquisti di beni e Servizi nel
Circuito : dal Punto Sereno, ai Negozi e Attività Locali
aderenti: dalle Aziende Agricole e coltivatori diretti agli
Agriturismi, o nel Mercatino Bio, se il Comune riuscirà a
coinvolgere i Produttori Locali.
E) Dare ai Giovani la possibilità di farsi una casa a “costi
sostenibili” con un progetto innovativo, abbattendo i costi
con il MUTUO SOCCORSO utilizzando un Team di Aziende
Locali che aderiscono al Circuito Sereno. Queste Aziende,
accettando il finanziamento di una quota del Progetto Edilizio con l'utilizzo del BUONO LOCALE SERENO, trattengono
la ricchezza nel Territorio e fanno risparmiare preziose
risorse sia all'Amministrazione Locale che alle coppie di
Giovani.
UN VILLAGGIO-QUARTIERE “SERENO” : LA “RI-NASCITA” COMINCIA ANCHE DA QUI
La nostra idea è quella di proporre - tramite una Convenzione con il Comune – la realizzazione di un VILLAGGIO con case ecologiche bio-compatibili, a basso consumo energetico, con l'adozione delle più innovative ed
utili risorse rinnovabili : dall'impianto di recupero della
acqua piovana, all'utilizzo dei pannelli solari o fotovoltaici di ultima generazione; o un impianto di riscaldamento centralizzato con l'uso di una risorsa naturale
come il cippato.(risparmio oltre il 40%)
Le case, costruite con materiale naturale (legno e materiali
naturali senza vernici tossiche o sostanze inquinanti) sono a
norma con le più severe normative Europee. Grazie al nostro Team di Aziende, siamo in grado di seguire e gestire
tutte le fasi dell'opera : dalla progettazione alla realizzazione delle parti di ogni singola casa (mono o bifa-miliare)
o appartamenti (quadrifamiliare) : pareti, pavimento,
tetto, infissi, arredamento interno (su misura o standard)
impianto elettrico e idraulico a norma, sanitari, etc.

UN QUARTIERE A BASSI CONSUMI MA CON UN LIVELLO DI SERVIZI DI ALTA QUALITA'
Oltre alle abitazioni, verranno realizzate le seguenti opere
di abbellimento e utilità sociale per i residenti :
a) Un parco verde, alberato, con panchine, percorso
vita e aree relax;
b) Una fontana (al centro) con laghetto (utilizzando l'impianto di riciclo dell'acqua piovana) ;

c) Un doppio Percorso - ciclabile e pedonale - per agevolare gli spostamenti interni.
NB. Garages e posti auto saranno collocati sul retro delle
abitazioni
d) Sala giochi
con spazi dedicati alle varie
fasce di età : bimbi, ragazzi,
giovani, adulti e anziani.
e) Una Sala Polivalente : può
diventare una Palestra (Ginnastica rilassante, Yoga, Tai-Chi)
Sala per Spettacoli o riunioni,
Corsi, Conferenze, Ma anche
spazio da utilizzare per cene,
feste di compleanno e altro.
f) SPAZIO GIOVANI :
Sala Prove & Sala Registrazione per fare Musica in Libertà
produrre CD, Video, fare le prove di Teatro e altro amcora.
Può diventare la Sede di una Radio Web Locale;
Alcune tipologie abitative : (Zona collinare, pedemontana o montana)

Casa mono familiare

Casa bifamiliare

Modello di case a schiera

LINK UTILI PER VISIONARE PROGETTI SIMILI IN ITALIA E IN EUROPA
Potete visionare alcuni Progetti in fase di realizzazione in attesa di vedere il nostro :
http://www.sostenibile.org (Marche)
http://www.archibio.com/index.php?id=822&tit=Eco-villaggio (Inghilterra e altri paesi)
http://www.ecovillaggiomontale.it
http://www.fiorigialli.it/dossier/view/10_vivere-insieme/1842_gen-la-rete-mondialedegli-ecovillaggi
http://eco.myblog.it
http://www.edilportale.com
http://www.mappaecovillaggi.it

