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Commenti generali.

In questa presentazione parlaremmo di come ci stiamo concentrando sulla progetazione e metodi che 
abbiamo utilizzato o utilizzeremo e non degli disegni stessi, dato che stiamo ancora lavorando su di loro. La 
nostra idea è che i presentazioni per l'accreditamento per il diploma saranno focalizzate nel risultato finale 
del progetto e non solo nel suo sviluppo.

Per quanto riguarda le progetazione abbiamo convenuto una divisione del lavoro, allora una volta stabiliti i 
sistemi e gli elementi che comporranno il design basato sull'analisi delle connessioni, ognuno è responsabile 
per lo sviluppo di sistemi, mentre l'altro è consigliere. 

Il cambiamento di stile di vita come la forza trainante dietro a tutto.

Nei prossimi venti minuti parlaremo del cambiamento dello stile di vita che abbiamo impostato quattro anni 
fa, delle conoscenze e le competenze che abbiamo acquisito in questa fase, e dei disegni che abbiamo fatto 
o stiamo lavorando. 

Il percorso di cambiamento nel nostro stile di vita precede la nostra conoscenza della Permacultura. 
Potremmo dire che la permacultura è qualcosa che abbiamo trovato in questo percorso. Questa 
presentazione è una storia di come è nato il bisogno di cambiamento, come ha evoluto, e come stiamo 
progettando la strada per arrivare ai porti che sogniamo. 

In sostanza, il nostro progetto è come mantenere lo stile di vita che vogliamo per la nostra famiglia.

Sfondo

En 2003 decidevamo d'emigrare dall'Uruguay, spinti dalla crisi che scoppiò nel paese, trascinati dalla crisi 
Argentina di 2001. Ci installiamo noi a Barcellona, dove i primi due anni vivemmo e lavorammo come gli 
immigrati clandestini e dal 2005 già come residenti legali.

Pochi anni più tardi noi avevamo compiuto ciò che avrebbe preso noi molto più nel nostro paese, o forse ci 
saremmo ancora cercando. Avevammo auto, vivevammo in un bel quartiere di fronte al mare, potremmo 
andare mangiare fuori quando volevamo, potremmo viaggiare da tempo, acquistare vestiti ogni stagione, in 
definitiva, noi eravamo immersi in uno stile di vita consumistico.

Magari se non avessimo venuto in Europa, non avessimo mai avuto l'opportunità di consumare tutte queste 
cose, forse mai ci avessimo dato conto, come si è succeso nella primavera del 2009, che non eravamo felici, 
che non era il percorso che volevammo per la nostra vita, e che, sebbene tutto indicava in caso contrario, ci 
sentivamo estremamente fragili e dipendenti. La vita che avevamo avuto non era la "vita reale" e il nostro 
lavoro era mancato di significato. Ci domandammo noi, ¿che cosa è la vita reale?, la risposta la abbiamo 
ottenuto come un'intuizione: vita nel campo, producendo le cose che abbiamo bisogno. Pensammo che era 
ridicolo vendere il nostro tempo per comprare, e molte volte le cose che non avevamo bisogno. La logica ci 
sembrava di iniziare con le basi: imparare a produrre il nostro cibo.

I primi passi.

Nella primavera del 2009, determinati a fare un giardino sul balcone, senza conoscenza o precedente 
esperienza, andammo a una libreria e comprammo due libri: "Il giardino ecologico famigliare" di Mariano 
Bueno e "Guida pratica di vita autosufficiente" di John Seymour. Devo sottolineare l'importanza che ha avuto 
quel libro, il da John Seymour, a quel tempo. Così avevamo iniziato a delineare i primi schizzi del futuro che 
volevamo per noi stessi, e il design, anche se ancora inconscio, del cambiamento di vita che volevamo fare. 

Un anno dopo, con l'esperienza del giardino sul balcone (dal che avevamo ottenuto poco), avemmo 
l'opportunità di fare un orto su terra, in una terra che un amico ci prestava. Nonostante che non avevamo 
ancora chiaro nessuna tecnica di coltivazione, questa volta avevamo avuto una performance leggermente 



più generosa, ma ben presto ci siamo resi conto delle difficoltà che comportava avere il giardino 60 km da 
casa.

Dopo l'estate di quest'anno 2010, decidemmo di fare un passo avanti e trovare una casa in un ambiente 
rurale che ci permetterebbe di coltivare a casa. L'idea era di continuare con il nostro lavoro e cercare un altro 
lavoro più vicino a casa. Nel mese di ottobre, avevamo trovato una buona occasione e ci spostammo. Anche 
se dovevamo guidare 160 km al giorno per andare al lavoro, pensavammo che presto troveremo un altro 
lavoro più vicino.

Nel mese di novembre potei lasciare il mio lavoro, dopo di raggiuntare un accordo con l'azienda. 
Quell'inverno cercavammo siti dove ottenere un apprendimento prattico per la vita in campagna e trovammo 
un sito per internet che ci ha attirato la attenzione per il contenuto del programma. Era l'Istituto di 
permacultura Montsant. 
Ci registiammo per il prossimo corso che se iniziava in febbraio 2011 grazie al mio boss che accettò di 
prendere 7 settimane seguite da vacanza. 

Fino all'inizio del corso non avevamo idea che cosa era la permacultura e non anche del cambiamento che 
darebbe la nostra vita poche settimane più tardi.

PDC nell Insituto Permacultura Montsant.

Il corso scossò le fondamenti della nostra fede circa il funzionamento del mondo fino ad allora, e  un nuovo 
mondo appariva davanti ai nostri occhi. Questo mondo ora rivelato dava paura e coraggio allo stesso tempo. 
Nemmeno mai avevamo sentito parlare del picco del petrolio o prestato attenzione alle conseguenze del 
cambiamento climatico. Non avevamo pensato sul funzionamento della distribuzione alimentare o 
l'importanza de andare verso un modello delle economie locali. Iniziammo a pensare che cose potremmo 
fare in conformità con l'etica della permacultura e per  progettare la nostra nuova casa.

Quatro settimane dopo già sapevamo che dovevamo fare il salto e decidemmo di lasciare tutto, la casa, il 
mio lavoro e andare a vivere nell'Istituto Montsant per fare il corso di un anno.

Due settimane dopo di finito il corso Mariana si spostava all'Istituto, io ho dovuto aspettare due mesi, mentre 
facevo "un ultimo lavoro" per l'azienda.

Non vogliamo extenderci  spiegando l'apprendimento di quell'anno, ma senza dubbio, aver vissuto 5 PDC 
dopo il nostro, contribuendo con Richard e Ines, e conoscere un sacco di persone presso l'Istituto è stato 
qualcosa di molto gratificante. 

Allo stesso tempo il corso ci ha dato un quadro, un metodo da seguire nel conseguimento dei nostri obiettivi. 
In questo corso abbiamo imperato sul Holistic Management che ci fornisce uno strumento per definire lo stile 
di vita che vogliamo, finora evoluto in modo intuitivo. Configurammo il nostro obiettivo olistico per la gestione 
della nostra vita e cominciammo a prendere decisioni basate su se le nostre azioni ci portano ai nostri 
obiettivi o no. 

Avremmo potuto  essere più tempo in Montsant, ma nel febbraio de 2012, ho rimasto incinta e decidemmo di 
cercare un posto dove poter iniziare a generare un modo di vivere.

Nel giugno de 2012 ci spostammo a Can Rubi.

Can Rubi

Can Rubi è una proprietà che ci dà l'opportunità di vivere e sviluppare un'attività produttiva a nostro rischio e 
costo. È situata nel parco naturale de Sant Llorenç de Munt i Llobac, in provincia di Barcellona. Ha 189 hà, 
con quasi 4 ettari coltivabile con una zona di giardino di 600 m2, e un'area con oliva e mandorli abbandonati 
di 500 m2, il resto è foreste di pini e querce, con aree completamente degradate.

Ha una casa a due piani di 243 m2. Blocco dell'allevamento suino (non adattate alle normative vigenti), 
allevamento di conigli, stalle dei cavalli e dei magazzini (totale: 438 m2). Stalle delle pecore e capre (178 
m2) e un magazzino di 125 m2.

I proprietari vanno solo 1 o 2 giorni al mese, e fanno un uso ricreativo della proprietà, il signore è cacciatore. 



Hanno circa 80 anni di età ed i bisogni sono di avere una persona di servizio che li aiuterà prontamente con 
determinati compiti e tagliare legna da ardere in inverno. La loro situazione economica è buona, ma non 
hanno alcuna volontà di fare qualsiasi investimento, e non si aspettano di ottenere un reddito della 
proprietá..

C'è un manager, ma non vive nella proprietà e va solo nei fine di settimana con la sua famiglia. Le sue 
bisogni sono di avere un luogo per fare incontri, pasti, ecc., con la famiglia e gli amici. Il suo ruolo sarebbe 
piuttosto di responsabile della manutenzione (cambio lampadine, fissare le cose che rompono i proprietari, 
ecc) ma non fa un uso produttivo della proprietà, nonostante il suo desiderio è che si sfrutti degli strutture 
così non si deteriorano, ma senza contribuire con lavoro o denaro.

Una persona che fa il portiere di casa risiede permanentemente, i suoi bisogni sono di avere un posto dove 
vivere e mangiare, ma i suoi desideri sono di ottenere un lavoro e vivere in città. La sua situazione 
economica è delicata, non ha alcun reddito o risparmi. Non è pagato per le sue attività, in cambio riceve 
riparo ed ha permesso di coltivare o allevare animali per il proprio beneficio. A questo proposito l'ignoranza e 
mancanza di interesse non consente alcun beneficio dal giardino (anche non per autoconsumo). Ha una 
produzione di 7 u 8 dozzina di uova settimanale che vende per comprare alcool da bere, il cibo delle galline 
si la paga il Manager.

Per quanto riguarda questa persona, il manager vuole che sia in grado di guadagnare qualche soldo 
producendo qualcosa nella proprietà.

A questo posto arivammo noi con i bisogni di avere un posto per vivere, avere un giardino di sussistenza, 
mettere in pratica le conoscenze di permacultura e guadagnare qualche soldo. Nostri desideri sono il trovare 
l'oportunità di vivere nel campo, del campo. Abbiamo qualche risparmio e disponibilità di investimento nelle 
attività che può generare profitto.

L'obiettivo del progetto é: ottenere una performance approfittando del risorse naturale e fisiche dalla 
proprietà, stabilire processi e sistemi sostenibile con basso investimento monetario e ridurre 
l'erosione ovunque possibile.

In breve tempo le difficoltà sono diventato evidente per comunicare con il manager e il portiere, in parte a 
causa delle differenze culturale e in parte da caratteristiche personali. Ci è stato molto difficile di fare capire 
che volevamo eseguire un progetto di gestione per la proprietà. Non credevano di fare collegamenti tra il 
frutteto e i polli, per esempio, e tanto meno tra gestione forestale e altri sistemi. Questa situazione ci ha 
generato dubbi se davvero potrebbe svolgere ciò che avevamo proposto. Decidemmo di provare per 6 mesi, 
solo implementando un orto e un pollaio per autoconsumo e ottenere soldi con l'allevamento di agnelli per 
Natale, per esempio. Il resto del disegno, sarebbe focalizzato di forma teorica e nella misura in cui noi stiamo 
guadagnando fiducia, fare attuazione gradualmente.

Il design ha stato definito da un analisi SWOT generale della situazione della proprietà e una mappa mentale 
dei sistemi e gli elementi possibili da sviluppare. 

L'assenza di una fonte d'acqua sulla proprietà, l'inefficienza dell'attuale sistema di raccolta dell'acqua 
piovana, i abitudini inquinanti di utenti e la mancanza di comunicazione, si evidenziano come le debolezze 
della SWOT. Come minacce, incendi e siccità. Come punti di forza la grande zona di foresta, buoni terreni 
dell'area coltivabile, quasi inesistenti incidenza di contaminazione esterna e giardino sul lato sud. Le 
occasioni sono rispetto alle grandi popolazione vicini per istituire un gruppo di consumo, la possibilità di 
stabilire le colture per l'alimentazione animale e il gran numero di raccolta selvatica aromatica.

I sistemi ed elementi della progettazione sono il sistema di raccolta d'acqua, gestione forestale, frutteti, 
animali, altri colture, e serra.

I metodi di progettazione scelti dipendono del sistema, in alcuni casi utilizzammo più di un metodo, oltre di 
fare un'analisi delle zone e settori, utilizziamo diagrammi di flusso con le caratteristiche dei componenti, 
osservazione, opzioni e decisioni e sovrapposizione dei dati. 

In pochi mesi, ci siamo resi conto che non potremmo fare il disegno, stavammo boicottate da più fronti, il 
Manager era ossessionato con che il portiere doveva fare qualcosa e inviati a fare le cose senza la 
consultazione di noi e così potremmo trovare un giorno per "ripulire" il giardino distruggendo così la cura que 
fin dall'inizio avevamo messo lì per aumentare la sostanza organica del suolo, che era molto povero a l'orto, 
o facendo la potatura dei vigneti di uva senza sapere di farlo e così limitando la produzione del prossimo 
anno, o tagliando alberi vivi della foresta per legna da ardere e lasciando gli alberi e rami a secco sparsi nel 



sottobosco migliorando la minaccia del fuoco.

Ripetutamente cercando di attuare alcuni sistemi di produzione (uova, pastorizia) il Manager ci ha dato 
scuse irrazionali così non abbiamo potuto fare.

In termini di design, non ha mai cessato di essere teorico, era chiaro che noi non potremmo raggiungere la 
realizzazione. Il nostro intervento nella proprietà è stata ridotta al giardino, dove abbiamo istituito un giardino 
d'inverno molto produttivo.

In quel tempo progettammo un workshop informativo che noi chiamiamo "Basi della coltivazione ecologica 
famigliare nello sviluppo di sovranità alimentare" parzialmente inteso come un'attività economica e in parte 
come un modo per sostenere determinati gruppi sociali che lavorano per il cambiamento nella nostra 
vicinanza geografica.

In dicembre di 2012 recievemmo tre offerte di condividere casa a Girona e rapidamente decidemmo di 
andare da Can Rubi e questa volta assicurate ci che il posto che stavamo andando avresti affinità con le 
persone a condividere.

Nel gennaio di 2013 ci spostammo a Can Pou.

Workshop informativo: "Basi della coltivazione ecologica famigliare nello sviluppo di sovranità 
alimentare"

Il programma del workshop è diviso in cinque parti: 

• perché fare giardinaggio? Parliamo di economia, politica, salute e qualità biologica dei cibo
• Marco concettuale. Parliamo sull'attuale situazione eco-energetica, di movimento di transizione e di 

Permacultura 
• Marco metodologico. Dove diamo i fondamentali principi di coltura ecologica 
• Come iniziare? Parliamo di come fare un piano di coltivazione secondo il spazio disponible
• Mantenimiento e attenzione. Parliamo di come mantenere la fertilità del suolo, innaffiature, 

pacciamatura, compost, e parassiti e insetti utili. 

Can Pou

Can Pou è una proprietà di 1,59 ettari, con una grande casa di 1412 m2 diviso in 3 parti, il proprietario vive in 
uno, un'altra famiglia vive altrove e in altri abbiamo condividono noleggio con Sergi. C'e un'area per fare 
l'orto e ci sono acqua di pozzo. 

Siamo appena arrivando e anche se siamo in procinto di osservazione e raccolta dei dati per un design 
globale, stiamo già facendo piccoli disegni (dalla porta di casa), che ci permetterà di soddisfare i nostri 
bisogni immediati: 

• stabilire il giardino d'estate, per il momento nello stesso luogo che è ora (in la progettazione 
generale esaminaremo l'espansione o cambiamento di posto)

• transformare il pollaio corrente, che si trova in giardino, in una serra. 
• gestione di polli e galline 
• strategie di risparmio energetico, come l'uso della straw box per la cottura, costruire una cucina 

rocket e costruire un scaldacqua solare combinato con un boiler a legna.

La nostra intenzione è di fare un disegno completo della proprietà che può essere effettuata gradualmente e 
di includere qualsiasi attività produttiva che ci permetterà di guadagnare qualche soldo.

Uruguay

Con l'arrivo di nostro figlio, Pau, abbiamo ridefinito il nostro obiettivo olistico e stiamo pensando di tornare al 
nostro paese, crediamo che la famiglia è importante per lui e per noi.

D'altra parte, dopo di fatto il PDC, leggendo e vedendo cose, parliamo sempre di che Uruguay sarebbe un 



luogo ideale per sviluppare la permacultura e siamo desiderosi di contribuire allo sviluppo del nostro paese. 

Il progetto è attualmente in fase di raccolta dei dati. Gli aspetti da considerare sono quelle correlate a 
mantenere lo stile di vita in Uruguay; Come promuovere l'introduzione di permacultura in quartieri, città, 
popoli, attraverso accordi con i comuni, cercare altri permacultori e lavorare insieme, creare un programma 
per risolvere la situazione socio-economica-ambientale della periferia marginale di Montevideo e in generale 
di tutte le città.


