
Accademia italiana di Permacultura

MANUALE DI
APPRENDIMENTO

ATTIVO
2012

Accademia italiana di Permacultura
Manuale per le persone che hanno completato il Corso di Progettazione in Permacultura 
(PDC; modulo di 72 ore) e che vogliono intraprendere il percorso, che le portera' al 
conseguimento del Diploma di Progettista in Permacultura Applicata, ottenendo supporto ed 
assistenza dalla rete attorno all'Accademia Italiana di Permacultura (P/C) e per chiunque 
sia attirato da un diverso modo di sperimentare la propria conoscenza verso il pensiero 
sistemico.

CONTENUTI E INDICE

Introduzione al manuale 2
1-L’apprendimento attivo 4
2-Progettare il tuo percorso di apprendimento attivo verso il Diploma di Progettazione in P/C 9
3-Iscrizione all'Accademia di Permacultura e idoneità al diploma 14
4-Metodo del gruppo di supporto 15
5-Criteri per la valutazione dell'attività svolta in permacultura applicata 20

1



INTRODUZIONE AL MANUALE

Questo manuale è il risultato di vari incontri e discussioni da parte di permacultori provenienti 
da diverse parti del mondo e da ulteriori modifiche, da parte dell'ellisse dell'Accademia 
Italiana di Permacultura, passati i primi 10 anni di pratica del gruppo in Italia.

Considerato che, delle molte persone che frequentano con soddisfazione i corsi di 72 ore, solo 
una piccola parte intraprende il percorso sostenuto dall'Accademia, riteniamo importante che 
vi siano più progettisti qualificati ed esperti.
Perché:
1. essere impegnati in un tirocinio spinge le persone ad essere più sistematiche ed organizzate
nel loro processo di apprendimento ed a cooperare, scambiandosi così il proprio sapere con 
specialisti già presenti nella rete o fuori da essa. La Natura sempre si muove sul modello 'do 
ut des'
2. le competenze acquisite dai tirocinanti si riflettono sulla rete di P/C, permettendone il 
diffondersi ed aumentandone la credibilità
3. buoni tirocinanti sono potenziali buoni docenti e progettisti, incrementando così il numero 
di persone che praticano la  P/C.
  
Questo manuale vuole proporre alcune possibili soluzioni ai vari fattori che possono ostruire 
un flusso nel percorso di pratica della P/C.

Vorremmo muoverci in un sistema che soddisfi i requisiti della progettazione in P/C e che 
trovi un punto d’incontro tra l’anarchia creativa di molti suoi componenti e l'organizzazione più 
rigida dell'Accademia, sapendo che la pratica in P/C si muove tra la rigorosa tecnica 
supportata dalla razionalità e l'istinto percettivo impregnato della sapienza antica. 

Come procedere:

-concediti vari giorni o addirittura settimane per leggere tutto il manuale
-leggi più volte sezioni che ti risultano incomprensibili e lasciale sedimentare, dando tempo e
spazio ai tuoi pensieri per comprendere le connessioni tra i vari elementi
-discuti a fondo con qualcuno di come pensi che funzioni il sistema. Il semplice parlare con
un’altra persona, di ciò che si è compreso e di ciò che è ancora nebuloso, è un efficace metodo 
di apprendimento
--interessati degli eventi organizzati dalla rete che hanno tante finalità, tra cui acquisire
competenze nella gestione di un gruppo di supporto
-ricorda che i concetti chiave dell’apprendimento attivo proposti in questo manuale sono
probabilmente cose che già fai; la loro finalità è quella di darti una struttura e di incoraggiarti 
a progettare strategie migliori per incrementare le tue capacità di apprendimento attivo.
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Ecco una visione globale e schematica dell’intero percorso fino al 
conseguimento del Diploma in P/C Applicata:
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1.APPRENDIMENTO ATTIVO

I PRINCÌPI
I modelli qui riportati, sono utili a chiunque voglia sperimentare un apprendimento, che si 
discosta un poco da ciò che abbiamo appreso dall'attuale sistema istituzionale. Sono pratiche 
utili a qualsiasi punto della nostra vita.

La finalità del tuo percorso di apprendimento attivo consiste nel mettere in pratica la teoria
che hai imparato durante il corso di progettazione, applicandola ai tuoi progetti personali.
L’aspetto più importante di questo modello è la sua ciclicità. Ciò significa che un reale
apprendimento attivo ha alcuni aspetti di tutti e quattro i passaggi: fare-osservare-pensare-
progettare.
Se anche uno solo di questi aspetti manca, l’apprendimento sarà incompleto.
È, ad esempio, una metodologia comune quella del “fare” in continuazione, senza fermarsi a
riflettere ed a scegliere, tra le possibili alternative, quelle utili per i passi successivi. Le
persone che lavorano in questo modo probabilmente ripeteranno gli stessi errori in
continuazione e non noteranno mai che la loro è una progettazione carente.
O magari, un intellettuale/idealista pensa e ripensa idee e teorie e non le mette mai in pratica,
sperimentando sul campo un suo progetto. Così la teoria non viene mai dimostrata e,
nonostante questo, viene diffusa come se fosse l’unica valida.
Anche progettare senza l’aspetto teorico o senza beneficiare dell’applicazione pratica e
dell’osservazione dei risultati, è sbilanciato ed incompleto.
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APPRENDIMENTO ATTIVO – fase 1

Questo schema descrive le fasi fondamentali del ciclo dell’apprendimento attivo; il modello è
frutto del lavoro di David Kòlb, che sottolineò l’importanza di un apprendimento derivante 
dall’esperienza, piuttosto che dallo studio di libri. Questo punto di vista si adatta 
perfettamente alla P/C ed alla sostenibilità.
Una delle ragioni è che, quando si lavora in P/C e in sviluppo sostenibile, si
tastano sempre nuovi terreni, poiché si ha a che fare con sistemi complessi, per niente 
prevedibili.
Nessuno quindi sa cosa succederà, né come. Il viaggio attraverso la sostenibilità è un viaggio
attraverso l’incognito: non ci sono mappe complete, ma solo parziali e rilevanti
esclusivamente per il tempo ed il luogo per i quali sono state create.
I processi coinvolti in queste situazioni sconosciute e talvolta ambigue, coincidono con i 
processi di apprendimento. In effetti tutto il susseguirsi della nostra vita è un continuo 
apprendimento.  Questi modelli che proponiamo ci vengono in aiuto, affinché possiamo seguire, 
con più consapevolezza, i processi cognitivi coinvolti, senza farci spaventare 
dell'imprevedibilità.
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APPRENDIMENTO ATTIVO – fase 2
Questo è un ampliamento del modello dei quattro elementi fondamentali: fare, osservare,
pensare e progettare.
Un aspetto centrale dell’apprendimento attivo è che, non dobbiamo andare in nessun posto
particolare per metterlo in pratica: la vita è il posto migliore per lavorarci. In questo processo 
le istituzioni non devono, necessariamente, essere coinvolte.
Alcuni tirocinanti, durante il loro percorso di apprendimento attivo, incontrano spesso
difficoltà con le strutture scolastiche convenzionali e ci sono varie ragioni per questo.
Tra cui: che scuole ed università insegnano le proprie materie, troppo spesso non aggiornate, 
con modelli superati; queste idee hanno scarsa rilevanza nel mondo sostenibile del 21° secolo.
Per esempio, i concetti che si ripetono, non vengono per ora messi a confronto con il modularsi 
di un ambiente sostenibile, caratteristico della nostra epoca.
Inoltre queste istituzioni sono gestite da persone che hanno pochissima esperienza  in 
transizione e cambiamenti, addirittura vedono i cambiamenti come una minaccia, piuttosto che 
come un’opportunità. Questo li rende difficilmente alleati di quelle persone che, come noi, 
anelano al cambiamento su scala locale/mondiale.

Ma sicuramente la ragione più radicata è che, la teoria insegnata nelle istituzione, è 
rarissimamente affiancata dalla pratica della stessa, non dando, dunque, la possibilità di 
metterla in discussione e, ancor meno, modificarla. Ovvero, dobbiamo solo 'credere' in ciò che 
ci viene esposto. E questo è l'esatto opposto del comportamento di un praticante in P/C, che 
dubita di tutto, procedendo con l'esperienza.
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Chi utilizza i modelli di apprendimento attivo, necessita solo di pochi e generali principi 
teorici, per iniziare a metterli in pratica e da questa pratica, attraverso l'attenta 
osservazione,  apprendere e modificare. Un processo che dura la vita intera...
L'insegnamento istituzionale, basandosi sul continuo confronto di varie teorie, porta alla 
'paralisi attraverso l’analisi', che è supportata dalla paura di commettere errori.
Sicuramente sono stati commessi errori in P/C, e ne saranno sempre commessi, ma sono visti 
come opportunità di apprendimento e non disastri da evitare. Fare errori è il primo passo 
verso un apprendimento significativo.
Ma come limitare i potenziali danni provocati dagli errori?
-imitando i sistemi naturali – scegliere la diversità, per evitare di affidarsi ad un solo
elemento e per essere sicuri che le funzioni chiave siano svolte da più di un elemento del
sistema
- lavorando con una strategia che avvalori sia successi che insuccessi delle precedenti azioni, e 
siano di ispirazione per le successive progettazioni
-lavorando con sistemi che necessitano di scarse risorse, così che vi siano errori piccoli
piuttosto che grossolani.

APPRENDIMENTO ATTIVO – fase 3
La terza fase del modello mostra alcune delle condizioni necessarie per un apprendimento 
attivo di soddisfazione. Queste condizioni sono una sfida e può essere necessaria una vita 
intera per svilupparle.

7



Ognuno ha avuto diverse opportunità di praticare le diverse fasi del ciclo di apprendimento
attivo. Alcune fasi ci risultano più facili di altre. Aiuta molto identificare le fasi difficili e il 
confrontarsi con gli altri su presunte incapacità.
Utilizzando il modello dell’apprendimento attivo, si può migliorare ognuna delle capacità 
necessarie in tutte le fasi, rendendo così completo il proprio apprendimento. I praticanti in 
P/C, con molta esperienza, partendo dalle loro qualità intrinseche, arrivano a mettere in 
pratica ciò che dicono, ovvero non c’è contraddizione tra la loro vita, il loro progetto e le 
teorie che trasmettono.
Una delle mete della P/C è proprio un mondo pieno di gente che metta in pratica ciò che 
funziona nei sistemi naturali, creando così ecosistemi produttivi, accessibili e incantevoli, 
ovunque si svolga lo sguardo

Trova la tua posizione nel diagramma oggi e confrontala con quella che si manifesterà un 
domani.
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2.PROGETTARE IL PROPRIO PERCORSO DI 
APPRENDMENTO ATTIVO VERSO IL DIPLOMA DI 
PROGETTAZIONE IN PERMACULTURA APPLICATA

Una volta terminato il PDC, fonte di ispirazione ed idee, alcuni hanno ben chiari i prossimi 
passi, altri, invece, aspettano un'illuminazione, una risposta, un segnale.

Nel progettare il tuo percorso e nel modificarlo in corso d'opera, cerca di renderti 
consapevole dei seguenti punti, molti di questi muteranno nel tempo:
-qual è la tua storia passata
-dove sei ora e tutti i potenziali percorsi che potresti intraprendere
-i tuoi obiettivi nella vita
-cosa vuoi davvero imparare
-dove stai andando e dove vorresti andare
-impegnati a rendere il tuo tirocinio divertente
-tieni in considerazione tutti gli elementi: i fattori limitanti, la visione a lungo termine, i 
prossimi passi fattibili
-dai delle priorità
-verifica se ti stai attenendo ai criteri di diploma (sia fondamentali che complementari)
-ricorda che va bene avere un po’ di confusione e non vedere chiaramente il percorso
-crea sempre una situazione di equilibrio tra ciò che prendi e ciò che dai
-nel tuo progetto deve esserci struttura e deve esserci caos

Il PDC può essere paragonato ad una cassetta degli attrezzi, piena di strumenti organizzati in 
distinta maniera; un filo la collega al conseguimento del diploma e molti sono le perle che vi 
rimarranno infilate:
-ritrovi periodici in gruppo per condividere il propri percorso o progetto;
-scambi di vedute con il tutor di percorso (diplomato in P/C, iscritto all'Accademia che è 
disponibile a sostenere i nuovi arrivati);
-attività con esperti, per acquisire competenze tecniche;
-incontri con il tutor di progettazione, per confrontarsi e comprendere la validità del proprio 
progetto.

Per l'accreditamento al diploma di P/C applicata, alcune attività sono considerate essenziali, 
altre facoltative.
Ogni attività è connessa ad un risultato. Ci sono delle conseguenze ben visibili del lavoro svolto 
e queste devono essere messe insieme a creare il tuo portfolio per la presentazione. Creare 
un sistema di raccolta dati, anche modesto, durante il percorso, ti salverà dal dover fare un 
lavoro di assemblaggio del materiale in un momento successivo, solitamente poco prima della 
presentazione!
Ti consigliamo soprattutto di creare un gruppo di supporto all’apprendimento attivo (cap 
4), che si è finora dimostrato il miglior metodo per sostenerti nel tuo ruolo di 
apprendista.
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Ci sono tre aree complementari d’attività che costituiscono un percorso di apprendimento 
attivo, verso il diploma di progettazione in P/C applicata e necessitano sia di progettazione 
che di organizzazione, oltre alle tutorie.
Queste 3 aree sono interconnesse ed è consigliabile mantenere un manuale di bordo, con 
annotazioni dei tempi, modi e perché del proprio percorso:
I progetti servono per darti esperienza pratica nella progettazione in P/C e nella sua 
applicazione.
Le   attività svolte   durante il percorso, leggere e partecipare ad altri eventi formativi, servono 
ad ampliare le competenze tecniche, le tue capacità progettuali e le conoscenze i altri ambiti.
Le connessioni in rete servono a creare una rete di supporto per sviluppare e migliorare 
l’apprendimento attraverso l’esperienza, per assistere altri a fare lo stesso.

I PROGETTI-essenziale
Praticare la permacultura
Iniziare con il proprio stile di vita è un ottimo punto di partenza; iniziare dalla porta di casa è 
un'attitudine della P/C importante e riflette la convinzione che, organizzare nel miglior modo
possibile la propria dimora, è di per sè una priorità. Mettere in pratica i tuoi progetti, 
aumenta la capacità di poter assistere altri nel loro cambiamento.
Scegliere come modificare il proprio stile di vita, quali strategie usare e come attuarle, 
significa impegnarsi in un percorso di progettazione che sicuramente comprenderà consulenze 
e cooperazione con altre persone.
Nell'organizzare le proprie attività, per esser più consapevoli delle proprie capacità, é 
consigliabile registrare con cura:
- il ragionamento che si utilizza per identificare le priorità nel processo di cambiamento
- cosa si considera per fattori limitanti ed opportunità
- quali idee progettuali si considerano come possibili e perché
- in che modo si realizzano i cambiamenti
- come si valuta la capacità delle strategie usate, alla luce dell’esperienza
In questo modo ogni cambiamento nel proprio stile di vita si trasforma in un’opportunità per 
usare il processo di progettazione e quindi per mettere in pratica le capacità di progettista. 
Tutte queste note faranno parte di un diario di bordo per descrivere le attività svolte
durante l'intero percorso di progettazione e oltre.
Pratica nella progettazione
La pratica nella progettazione si acquisisce innanzitutto progettando per se stessi e poi
progettando per altre persone. All’inizio ci si offre di progettare gratuitamente. Familiari, 
amici, vicini e comunità locali sono tutti potenziali clienti. Ogni volta che si inizia un progetto 
ti troverai a dove trattare parti del progetto per le quali ti sentirai impreparato. Ottimo! 
Questo ti guiderà verso ciò che hai ancora bisogno di imparare. Quando avrai progettato 
almeno dieci realtà differenti e colmato le lacune di competenze scoperte durante le 
progettazioni, avrai sviluppato una buona dose di capacità e conoscenza.

L'ATTIVITà FATTA DURANTE IL PERCORSO-essenziale
Consiste in moduli di apprendimento formale ed informale, che vanno ad aggiungersi al tuo
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percorso di apprendimento attivo. Ad esempio, l’acquisizione di competenze nell’utilizzo di 
strumenti di misurazione o nella propagazione di piante. Altri moduli possono consistere 
nell’imparare a prendere appunti seguendo degli schemi (mappe concettuali) o nell’acquisizione 
di competenze grafiche utili nella presentazione e progettazione.
La varietà di moduli possibili è infinita e probabilmente seguirai qualche corso, leggerai da solo 
dei libri, lavorerai con qualcuno che possiede le competenze che tu vuoi acquisire, guarderai 
video, navigherai in Internet, seguirai corsi per corrispondenza, ti iscriverai ad una scuola, 
assisterai a serate di lettura, visiterai mostre e musei, visiterai altri progetti, e altro ancora.
Documenta le tue attività di lavoro collezionando e conservando attestato di frequenza, titolo,
programma, date, docente di ogni corso e registrando il titolo di ogni libro o rivista letti
sull’argomento. Questa documentazione amplierà il materiale per il tuo diario di bordo.

CONNESSIONI IN RETE-essenziale
La finalità delle connessioni in rete consiste nel costruire una struttura di supporto utile a 
tutti i suoi componenti. Ci sono varie ragioni per far ciò e, prima fra tutte, che siamo animali 
sociali!
1. Farai sempre qualcosa che non hai mai fatto prima. Questo deriva in parte dalla natura
pionieristica del lavoro di P/C ed in parte dalla sindrome definita da Bill Mollison del
“vuja dè”, la certezza assoluta di non esserti mai trovato prima d'ora in una situazione simile. 
Ciò avviene sempre – vuoi perché c’è qualcosa di diverso rispetto alla volta precedente, anche 
di importanza minore, che ci porta a ripensare le soluzioni in ogni nuova situazione. Talvolta le
differenze tra parti del tuo lavoro sono talmente grandi che inizialmente non sembra neanche
che tu abbia progettato secondo la P/C e che ogni tecnica utilizzata non funzioni.
Magari dovrai ripensare le tue strategie di base dalle fondamenta. Lavorare in queste
condizioni è una sfida; nessuna formula risolutiva è applicabile, ogni volta è necessaria
un’idea, una soluzione originale.
La rete di supporto ti dà l’opportunità di parlare con persone che capiscono la sfida insita nel 
tuo lavoro, pur non comprendendone i contenuti, e che possono offrirti supporto e con i quali 
ti senti libero di discutere del tuo progetto lavorativo e di apprendimento. In questo modo 
puoi riflettere disordinatamente, farti delle grasse risate, non trovare le parole giuste, fare 
errori ed in generale atteggiarti in una maniera che ti costerebbe in credibilità agli occhi di un 
cliente.
2. Potrai elaborare e dar senso ai mille pensieri che ti passeranno per la testa riguardo la
P/C e la sostenibilità. Non tutti questi pensieri saranno compatibili con i principi etici e/o con 
le attitudini permacuturali. Oppure le tue idee saranno fuori luogo o ancora scoprirai una
nuova fetta di teoria che sarà utile per tutti. Far scorrere i tuoi pensieri con persone 
amichevoli aiuta a capirli più profondamente. Spesso ci capita di scoprire cosa pensiamo 
esattamente di una data cosa, solo quando ne parliamo a voce alta “Non so cosa penso finché 
non l’ho detto” può ben rappresentare quest’attitudine.
3. Ti aiuterà a non scottarti. Questa è un’altra cosa che accomuna i permacultori e deriva
dall’attitudine a voler migliorare l'ambiente interno o esterno, con pochissime risorse. La rete 
di supporto ci ricorda che non c’è bisogno di lavorare isolati dal resto del gruppo, che abbiamo 
molte più chances di modificare, se siamo freschi e riposati, ben nutriti e felici di fare ciò che 
facciamo.
4. La rete può aumentare la nostra fiducia in ciò che stiamo facendo. Come permacultore 
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spesso penserai controcorrente e sentirai una pressione dall’esterno per farti
abbandonare le tue ottime idee. La tua rete di supporto è un posto sicuro dove verrai
incoraggiato a pensare anziché venire limitato dai “benpensanti”.
5. Imparerai dalla rete a sostenere altri ed assisterli nel dar corpo ai loro pensieri.
Questo è un meraviglioso atto di assistenza nel creare una rete mondiale di
confidenza per i praticanti in P/C e per chinque sia attivo nel mondo sostenibile.
 
TUTORIE DI PERCORSO – essenziale
Un tutor è un diplomato in P/C, iscritto all'Accademia, che è disponibile ad aiutare un 
praticante nel suo percorso. Questa tutoria consiste in un scambio di vedute, durante il quale 
puoi rispondere alle seguenti domande:
– Cosa sta andando bene e cosa sto trovando difficile, come apprendista in P/C
– Qual è la mia visione a lungo termine
– Quali saranno i miei prossimi passi

Il tutor di percorso potrà rivolgerti altre domande e darti consigli su cui riflettere, ti 
indicherà altre persone nella rete di P/C da cui potresti aver maggior supporto o progetti da 
visitare. Saranno comunque tutorie discorsive.
Queste tutorie sono una conseguenza dell'iscrizione all'Accademia Italiana di P/C, dunque non 
necessitano compensa, e le puoi fare ogni qual volta ne senti il bisogno, anche via mail.

TUTORIA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE – essenziale
Sono eventi durante i quali mostri e descrivi il tuo lavoro di progettazione ad un progettista-
tutor esperto nel campo che hai scelto.
Riceverai un valido sostegno, soprattutto di ordine scientifico/tecnico su come sviluppare la 
tua attività di progettazione e verrai assistito nel superamento di eventuali blocchi 
progettuali nei quali sei incappato.
Questi incontri ti aiuteranno a capire se il lavoro svolto è di qualità tale da poterlo presentare 
per l'accreditamento. Sono obbligatorie almeno 2 tutorie di supporto. Questo ti assicurerà 
una preparazione appropriata. Sarà il tutor stesso che, sentendoti pronto all'accreditamento 
e ascoltata l'opinione del tutor di percorso, ti consiglierà di presentarti, annunciandolo alla 
segreteria.  La ricompensa dovuta al tutor di progettazione non è inclusa nell'iscrizione. Devi 
accordarti personalmente con lei/lui sulla forma di scambio che più vi aggrada.

Può capitare che la figura dei due tutor sia portata dalla stessa persona. Nel caso 
contrario è essenziale che prima della presentazione all'accreditamento i due tutor si 
incontrino e, dopo uno scambio di idee, siano ambedue d'accordo della preparazione del 
praticante.

FEEDBACK PER L'ACCADEMIA-facoltativo
Come Accademia stiamo continuamente cercando di rendere più efficace il percorso verso il 
conseguimento al diploma in permacultura applicata. E' un processo in continuo miglioramento 
dove la tua esperienza ed il tuo parere sarà utile. Fai sapere all'Accademia: cosa ti piace del 
processo proposto e cosa avresti fatto diversamente, se fosti stato tu a progettare il sistema 
Accademia.
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3.ISCRIZIONE ALL'ACCADEMIA DI PERMACULTURA E 
IDONEITà AL DIPLOMA

L'iscrizione all'Accademia è pari a 30 euro, ha validità nell'anno solare (scade il 31 dicembre), 
e va retribuita non oltre la plenaria di primavera (metà aprile).
Avviene attraverso la segreteria, il cui indirizzo mail è sul sito dell'Accademia, e comprende:
-la possibilità di iniziare il periodo di apprendimento attivo sostenuto dalla rete 
dell'Accademia per il conseguimento del Diploma in P/C applicata
-essere iscritto alla mail-list dell'Accademia
-poter far riferimento ad uno o più tutor di percorso, per eventuali dubbi o approfondimenti

Il percorso di apprendimento attivo, ai fine del diploma, ha una durata minima di 2 anni.
In questo periodo viene consigliato vivamente al praticante di presentare se stesso e/o i suoi 
lavori ad  una plenaria dell'Accademia, o ad una riunione locale di permacultori, per ricevere 
sostegno e feedback, in via informale.
Provare l'idoneità all'accreditamento è compito del tutor di progettazione, il quale, esaminato 
accuratamente l'attività svolta dal praticante e incontratosi con il tutor di percorso, gli 
consiglia di presentarsi per l'accreditamento alla segreteria dell'Accademia.

In sede di accreditamento si richiede che mostrino tracce evidenti della propria attività, 
attraverso un portfolio, relazioni scritte, fotografie, articoli ecc. a dimostrazione 
dell’adeguatezza del lavoro svolto e che il materiale visivo sia esposto almeno un giorno prima 
della seduta di valutazione, alla quale chiunque può partecipare. 
L'intero processo di accreditamento necessita di un facilitatore e un guardiano del tempo, per 
rendere il tutto più fluido. 
Terminata l'esposizione orale, della durata di almeno 40 min., seguono domande e feedback 
dei presenti. 
Il facilitatore utilizzerà qualunque opportunità per ridurre il tempo degli atti di preparazione, 
soprattutto invitando le persone ad essere brevi durante i feedback.
Successivamente il gruppo di valutazione, composto da un diplomato e quattro graduati del 
Corso di Progettazione (PDC), si riunisce in un luogo appartato, dove può scambiarsi opinioni in 
via del tutto confidenziale. In questa sede viene deliberata la valutazione complessiva, 
secondo i criteri essenziali e complementari (cap 5), e preparata una relazione di 
raccomandazione per il praticante e per la segreteria dell'Accademia.
La relazione viene letta, in presenza di tutti i partecipanti, dal diplomato del gruppo di 
valutazione.

14



4.METODO DEL GRUPPO DI SUPPORTO

Il gruppo di supporto é un numero limitato di persone (3/7), tra le quali si instaurea 
un'atmosfera di fiducia che permette lo scambio sincero e profondo di opinioni e stati 
d'animo. Ci sono delle linee guida da usare, che i partecipanti dovranno concordare prima di 
stabilire il primo incontro. 

I punti seguenti propongono linee guida per chi non ha familiarità con questo metodo:
1-Il tempo a disposizione del gruppo di supporto viene diviso equamente tra tutti i
partecipanti.
Ognuno avrà a disposizione lo stesso tempo per parlare dei suoi progetti e del suo percorso di
apprendimento attivo. Mentre un partecipante parla gli altri ascoltano con attenzione ed
incoraggiamento. Nessuno deve usare più del tempo che gli è consentito così come nessuno
deve lottare per conquistarsi il tempo a sua disposizione. La partecipazione di tutti è elemento
importante del processo.
2-Il gruppo è mantenuto di piccole dimensioni
La dimensione del gruppo dà l’opportunità a ciascun membro di avere un minimo di quindici
minuti a completa disposizione, godendo della piena attenzione di tutto il gruppo. Con gruppi di 
grande dimensione, si necessita un'intera giornata, non sempre realizzabile, ma molto efficace
3-Il gruppo di supporto è a beneficio di chi parla
Chi parla è libero di spaziare dove vuole. Può essersi ben preparato e quindi fare una
presentazione formale, oppure può decidere di dare spazio a qualsiasi idea sopraggiunga in
quel momento. Può essere coerente o magari divagare. In ogni caso sta lavorando per se
stesso e non deve necessariamente assicurarsi che chi ascolta capisca cosa sta succedendo.
Non sta sicuramente passando informazioni o facendo una conferenza. Sta pensando ad alta
voce e l’importante è che lo possa fare senza interruzione né critiche.
Questo è l’aspetto più impegnativo di un gruppo di supporto. Non siamo generalmente abituati 
a lasciare alle persone il tempo di esprimersi senza interromperle. (Se pensi ad una qualsiasi 
conversazione che hai avuto in passato ti accorgerai di come gli argomenti cambiavano 
continuamente e apparentemente sembrava una divagazione dove il pensiero di una persona 
trasportava l’altra in una diversa direzione.)
In un gruppo di supporto all’apprendimento attivo la finalità è sempre quella di dare a chi parla
lo spazio e l’incoraggiamento ad esplorare fino in fondo i propri pensieri.
4-Il gruppo di supporto dovrebbe beneficiare di un facilitatore
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Ogni partecipante può ricoprire a turno il ruolo di facilitatore. Il facilitatore si rende 
responsabile della buona riuscita del gruppo e ricorda ai partecipanti le regole 
(interrompendo, se necessario, il partecipante che interrompe il relatore). Il facilitatore 
gestirà l’apertura e la chiusura della sessione e si assicurerà che il gruppo fissi la data per il 
suo prossimo incontro.
5-Chi può partecipare?
I partecipanti al gruppo di supporto non devono necessariamente seguire un tirocinio come
progettisti in P/C. Ogni persona che sta svolgendo una qualsiasi attività finalizzato al 
miglioramento di se stessi e/o del mondo è un possibile partecipante. 
Questa flessibilità può funzionare perché la finalità del gruppo è di supportare a vicenda le
proprie idee e ciò significa anche non dover per forza capire o conoscere i contenuti 
dell'attività di ognuno.
6-Ogni quanto ci si incontra?
E' raccomandabile che ogni gruppo riesca ad incontrarsi almeno 3 volte, più una quarta
come revisione del lavoro fatto, nell’arco di 1-4 mesi; ogni incontro dovrebbe durare circa 2
ore. E' il gruppo che sceglie le modalità più convenienti.
L’aspetto importante è che ogni gruppo di supporto ha una durata volutamente limitata e che
necessita di un incontro di revisione prima del completamento del ciclo. Ognuno decide come
procedere, considerando la qualità della loro personale esperienza. E così non ti ritrovi
imprigionato in un gruppo di supporto che non funziona per te né il gruppo di supporto va alla
deriva perché non è chiara la finalità.
7-Come creare un'atmosfera di fiducia
Esistono due chiavi per creare un’atmosfera di supporto all’interno del gruppo:
-Dare piena attenzione
Ogni partecipante dovrà far pratica nel dare una piena ed approvante attenzione a chi parla.
Ecco un buon acronimo per rappresentare le caratteristiche di un ottimo ascolto: PAMOR
P come pienamente
Ascolta al tuo interlocutore in una postura che mostra che sei interessato a ciò che dice, che
non significa necessariamente stargli di fronte, ma fare attenzione ai messaggi che , come
ascoltatore, stai dando con il linguaggio corporeo.
A come aperto
Braccia incrociate, sguardo corrucciato e gambe accavallate è espressione di chiusura.
Risulterà difficile a chi parla sentirsi a proprio agio con un tale pubblico. Cerca una postura
aperta, vigile che mostra che sei ben disposto all’ascolto.
23
M come movimento
Ascoltatori che si muovono gentilmente, asserendo con il capo, incoraggiando al sorriso e con
un comportamento allegramente animato sono un toccasana per chi parla. Fai pratica nel
mostrarti vigile ed interessato attraverso impercettibili movimenti, così da accentuare le tue 
doti
di ascoltatore.
O come occhi
La tua attenzione è rivolta dove si posa il tuo sguardo. Se è fuori dalla finestra o fisso sul
soffitto, chi parla avrà l’impressione che non sei per nulla interessato a quello che sta dicendo.
Non c’è bisogno di fissarlo ma è buona regola fissare i suoi movimenti e la sua presentazione
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su fogli mobili.
R come rilassato
Siedi con aria paziente e rilassata. Evita di tamburellare con le dita, di tossire e di rigirarti. 
La pazienza è possibile poiché sai che il tempo per parlare è equamente diviso e ci sarà anche 
il tuo turno.
Questi comportamenti sono tutti importanti. Chiedi a qualsiasi artista, musicista, poeta,
giocoliere come è diverso quando il pubblico è attento ed apprezza a differenza di quando è
annoiato o addirittura ostile. La risposta è sempre la stessa. Un pubblico positivo butta fuori il
meglio dell’artista e lo stimola a migliorare il livello della propria esibizione. Con un gruppo di
apprendimento attivo stiamo facendo la stessa cosa. Sosteniamo i nostri compagni e li
sproniamo a migliorare continuamente i loro pensieri, le loro idee, offrendo loro una base di
efficace attenzione. E ciò che rende questo atteggiamento speciale è che toccherà ad ognuno
di noi riceverlo, così come offrirlo.
-Mantenere la riservatezza
La seconda chiave per la sicurezza ed il supporto del gruppo è la riservatezza.
Tutto quello che succede in un gruppo di supporto è doppiamente confidenziale.
Per prima cosa non ci deve essere diffusione o pubblicazione all’esterno del gruppo di
supporto, a meno che il gruppo non decida altrimenti.
In secondo luogo il lavoro che ogni partecipante fa all’interno del gruppo non è aperto a
commenti e riferimenti all’esterno del gruppo di supporto, a meno che i partecipanti non lo
desiderino. Questo significa che, nessuno ti si può avvicinare durante la pausa e parlarti
di ciò che hai detto durante il gruppo di supporto, a meno che tu non l’abbia autorizzato. E’
meglio affrontare altri argomenti per i quali avete un interesse comune.
Inoltre gli ascoltatori non dovrebbero parlare tra loro del materiale presentato da un
partecipante al gruppo. Questa è una strategia anti-pettegolezzo.
8-Tenere un diario di bordo
Tenere un diario di bordo durante gli incontri del gruppo è molto utile. Appunti presi dal 
relatore su una lavagna a fogli mobili lo aiuta ad usare mappe mentali nei suoi ragionamenti. 
Appunti presi dagli ascoltatori offrono del materiale grezzo da poter essere utilizzato per i 
feed-back al relatore.
Quest’ultimo porterà a casa tutto il materiale scritto che servirà per ricordargli il buon lavoro 
che è stato fatto durante l’incontro.
9-Feedback al relatore, se richiesto
Ogni ascoltatore esprime brevemente “Cosa mi è piaciuto della tua presentazione” e “Cosa
avrei fatto diversamente”. Con questa forma ognuno è libero di criticare costruttivamente il
lavoro di un altro, senza attaccarlo o criticarlo in senso convenzionale.
La seconda risposta da l’opportunità agli ascoltatori di applicare il loro intuito e le loro
conoscenze al lavoro del relatore. Dicendo cosa avrebbero fatto diversamente nelle 
circostanze del relatore e del suo lavoro, gli offrono idee differenti sulle quali riflettere e 
magari da utilizzare.
10-Avere a che fare con le emozioni
Di volta in volta sarà normale che il relatore faccia trasparire delle emozioni durante la sua
presentazione. Bene!
Questo sarà molto probabilmente il risultato dell’essere ascoltato (!!!). E’ una cosa talmente 
rara nella nostra quotidianità. Il sollievo di partecipare ad un gruppo realmente di supporto 
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può far sgorgare lacrime di gioia o risatine compiaciute.
E’ anche possibile che sia dovuto allo stress causato dall’impegno a voler comprendere.
La sensazione di sicurezza e supporto che deriva dal gruppo fa si che, indipendentemente 
dalla causa scatenante, ci sentiamo a nostro agio nell’esprimere forti emozioni.
Un gruppo affiatato darà il benvenuto a qualsiasi espressione di emozione, quali lacrime, 
risate, sbadigli, balbettii e saprà che con ogni risatina il relatore sta lasciando andare lo 
stress, esprimendosi più liberamente.
Mostrare le proprie emozioni è insolito ma è un segnale di una buona osservazione da parte del
relatore che, invece che ingoiare le proprie sensazioni o non dare alcun peso alle proprie
sensazioni, prende consapevolezza di cosa gli sta succedendo.
Il relatore magari deciderà, grazie alla forza datagli dalla sessione di gruppo, di trovare più
tempo da dedicare alla cura di se stesso, di lavorare meno e cooperare di più per ottenere 
risultati migliori (Fukuoka e l’Agricoltura del Non Fare-fare senza avere aspettative).
11-Parlare in prima persona
La nostra cultura ci insegna a parlare di noi stessi come “tu” o come “uno”, a seconda
probabilmente della nostra classe sociale. O, in termini “scientifici” siamo incoraggiati a far
credere di non essere stati presenti alle cose di cui parliamo, dicendo frasi del tipo “un 
pezzetto di corda era attaccato alla lampada” come se nessuno, e certamente non noi, fosse 
coinvolto.
Per il relatore l’uso del tu al posto della prima persona cambia la prospettiva della frase a tal 
punto da dimenticarsi che sta parlando di ciò che sta avvenendo a se stesso. In questo caso si 
perde un’ottima occasione di apprendimento.
Parlare in prima persona è, tanto per iniziare, un modo di recuperare
un’esperienza vissuta ,apprendendo da essa. Ha anche un profondo significato politico/sociale, 
che sottolinea la responsabilità delle proprie azioni. E' consigliabile praticarlo 
quotidianamente.
12-Cose da evitare in un gruppo
Ci sono due comportamenti che riducono la validità, la sicurezza e l’effettività di un gruppo di 
supporto: offrire immediatamente aiuto al relatore o accodarsi ad una sua esperienza positiva.
Non salvare
Salvare qualcuno significa cercare di aiutare il relatore a riempire qualche buco del suo 
operare.
Per esempio, il relatore potrà raccontare quanto abbia bisogno di aiuto per svolgere un
determinato lavoro che rientra nella sezione: “cosa trovo difficile”. Gli ascoltatori, a questo 
punto, dovrebbero sempre resistere alla tentazione di offrire il loro aiuto.
E’ molto più utile trattenersi e lasciare che il relatore riconosca che ha bisogno di chiedere
aiuto in modo diretto.
Probabilmente deciderà di chiedere il tuo aiuto esternamente al gruppo di supporto ed allora
sarai libero di accettare o rifiutare con più riflessione. Nella speciale atmosfera che si viene a 
creare durante l’incontro non è sempre possibile prendere le decisioni in modo libero e senza 
pressioni.
Non accodarsi
Immagina di arrivare nel tuo gruppo con il più incredibile racconto di cose positive che ti 
stanno succedendo e che vuoi raccontare nella sezione “Cosa sta andando bene”. Ora immagina 
che qualcuno del gruppo dica “Si, è fantastico! Voglio partecipare anch’io”. E ti ritrovi a dover 
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dire “no grazie” o, peggio ancora, te li vedi accodarsi al tuo progetto senza che tu voglia 
davvero la loro partecipazione, specialmente se non hanno le qualità che stai cercando o se non 
ci vai d’accordo. Difficile!
Evita questo problema mettendo in chiaro che la regola del Non accodarsi è una linea guida
accettata da tutti.
13-Condurre il tuo primo incontro di gruppo
Una volta incontrato un gruppo dei persone con le quali hai affinità di interesse, dai inizio 
all’incontro con un giro di introduzione (“Dì il tuo nome e da dove vieni” oppure “Dì
il tuo nome e qualcosa che hai fatto recentemente e ti è piaciuto”).
Introduci il gruppo alle nozioni essenziali del ciclo di apprendimento attivo. Come guida, usa il 
diagramma (metodo del gruppo di supporto) e mostralo; decidete chi inizia, suddividendo 
equamente il tempo. Alla fine, fissate la data del prossimo incontro, con un giro breve di 
sensazioni.
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5.CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITà 
SVOLTA IN PERMACULTURA APPLICATA

I seguenti criteri dovrebbero essere usati per la valutazione del lavoro del candidato, 
presentato per il conferimento del diploma di progettista in permacultura applicata ed
offrono una struttura chiara per rivedere e valutare il lavoro del candidato. I criteri sono a
disposizione del candidato durante la preparazione per l’accreditamento del diploma. In 
questo modo il candidato ha una visione chiara dei requisiti fin dall’inizio.
I criteri si suddividono in due gruppi: essenziali e complementari.
1-CRITERI ESSENZIALI
Questi due criteri sono fondamentali per essere un progettista navigato, con la
conseguente autorità di chi mette in pratica ciò che dice di conoscere.
Teoria attiva-vivi ciò che vuoi insegnare
Quando impariamo una nuova teoria e siamo in grado di spiegarla chiaramente ad altri, 
aderiamo a questa teoria ma non l’abbiamo totalmente integrata nelle nostre azioni.
Una volta che il processo di integrazione ha preso piede, allora cominciamo ad attuare azioni 
che si accordano con la teoria. Ad un candidato che si presenta per il diploma viene richiesto 
di aver partecipato alla fase della teoria attiva e che, attraverso il suo stile di vita ed il suo 
lavoro, sia evidente che sta applicando la P/C oltre che aderirvi.
Se questa fosse un’operazione matematica, diremmo che questi due criteri essenziali (o
caratteristiche essenziali del progettista) valgono il 60% nella valutazione globale. Un 
candidato può qualificarsi descrivendo la sua adesione a questi due criteri e facendo solo 
qualche riferimento elementare ai criteri complementari.
Pratica di progettazione-comprendi a fondo le connessioni energetiche
Il principale criterio di valutazione del lavoro del candidato è il livello di competenza nello 
scegliere ed articolare il processo di progettazione. E’ necessario dimostrare di possedere 
pratica in progettazione illustrando i processi di progettazione che ha scelto. Un approccio 
diverso può essere usato, a seconda di cosa il candidato considera appropriato per un 
determinato progetto.
Il candidato sarà in grado di descrivere il processo che ha scelto, che magari includerà tra gli 
altri:
1. procedure globali di progettazione
Questi sono macro-processi che offrono al candidato assistenza globale nell’essere 
sistematico.
Quasi tutte le scienze di progettazione hanno la loro versione di questi macro-processi. 
Questi due sono versioni modificate delle macro dell’ingegneria industriale e dell’architettura 
paesaggistica.
Una delle loro forze sta nell’essere facili da ricordare e nell’avere uno stile mnemonico.
• Il modello dell’ingegneria industriale LERDESMUR - limiti e risorse, registrazione dei dati, 
esame ed analisi dei dati, strategie scelte per la progettazione, manuale d’uso, mantenimento 
dei requisiti dei sistemi proposti
• Il modello dell’architettura paesaggistica VAPE – veduta d’insieme, analisi, progettazione ed
esecuzione
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2. strategie di progettazione
Questa è una lista estesa ma non esaustiva delle strategie di progettazione che si potrebbero 
usare in un processo globale come il LERDESMUR o il VAPE. I progettisti non devono 
necessariamente avere familiarità con tutti questi metodi e magari avranno qualche nuova 
ottima idea che potrà essere aggiunta a questa lista. Questo significa che la testimonianza 
per l’accreditamento non deve necessariamente includere riferimenti a tutti i metodi qui 
sotto elencati. Siete incoraggiati a progettare le vostre personali strategie e metodi di 
progettazione, che meglio si adattano alle vostre circostanze.
• Costruire uno schema di linguaggio che contenga tutti i potenziali elementi, così da offrire 
agli esecutori del progetto una guida di progettazione a loro disposizione
• Fare una stima reale ed una rapida e rozza, entrambe con la finalità di far partecipare alla
progettazione ampi gruppi di sostenitori finanziari che possono essere interessati
• Storia futura, ricerche future e progettazione delle visioni per inserire le visioni del cliente
• Progettazione analitica – progettare listando le caratteristiche degli elementi
• Osservazione – progettare sviluppando l’osservazione diretta del posto
• Deduzione dalla natura – progettare adottando le lezioni dalla natura
• Opzioni e decisioni – progettare con una rosa selezionata di opzioni o percorsi basati su 
decisioni
• Sovrapposizione dei dati – progettare utilizzando le mappature sovrapposte e l’esclusione 
delle zone
• Associazione casuale – progettare calcolando l’attuabilità di associazioni casuali
• Diagrammi di flusso – progettare analizzando per iscritto i flussi di risorse nelle associazioni
casuali
• Analisi di zone e di settori – progettare usando modelli guida
• Metodi di progettazione (incremental o rolling design method)
• Progettare applicando i principi – specialmente ogni elemento dovrebbe assolvere varie 
funzioni
ed ogni funzione essenziale dovrebbe essere assolta da vari elementi
• Creare gruppi – progettare stabilendo associazioni sinergiche (o antagonistiche)
Dovrebbe essere evidente che il candidato ha:
• fatto scelte utili ed appropriate
• dimostrato di saper esporre con facilità l’uso delle metodologie scelte
• confidenza nel progettare metodi freschi per supplire a nuove situazioni
Linea guida: dieci tappe attraverso un macro-processo di progettazione come LERDESMUR e 
VAPE è un buon numero per assicurare un apprendimento approfondito. Queste tappe 
dovrebbero comportare l’uso di molteplici strategie di progettazione.
2-CRITERI COMPLEMENTARI
In alcune parti di una progettazione competente potrebbero essere visibili elementi di alcune 
delle aree seguenti.
Comunque in molti casi il candidato potrebbe aver sviluppato, in questo gruppo di criteri, 
competenze aggiuntive ed aver fatto considerevoli sforzi
Questi quattro criteri riguardano il modo in cui il candidato si relaziona con il crescente 
movimento degli attivisti permaculturali all’interno dell’ampia comunità della P/C.
La natura di questa comunità è che consiste in una rete di progettisti sparpagliati in un’ampia 
area geografica. Questa è una delle nostre forze. Ciò comunque significa che molti progettisti 

22



sono isolati ed incapaci o non abbastanza motivati da connettersi con l’esperienza acquisita 
altrove.
Inserire all’interno dei criteri per il diploma di progettista in P/C anche i requisiti di
partecipazione, attraverso la diffusione e la costruzione di comunità permaculturali, serve a 
rendere il processo di qualificazione un valido strumento di connessione nel vero senso della 
parola.
Diffusione
Durante il percorso di almeno due anni, successivo al corso di progettazione, il candidato si 
sarà impegnato a diffondere il risultato del suo lavoro.
Dovrà essere visibile la volontà del candidato di condividere con la comunità di P/C il suo
lavoro, attraverso ad esempio la stesura di articoli, l’insegnamento di parti di corsi di 
progettazione base ed avanzati ed anche dimostrando l’avvenuta diffusione in altre comunità.
Costruzione di comunità
Il candidato dimostra come la costruzione e lo sviluppo di comunità è un obiettivo del suo 
lavoro. La comunità può ad esempio essere un gruppo locale di permacultura od una banca del 
tempo dove il candidato è stato direttamente coinvolto o nella fase di creazione o nel suo 
sviluppo. Questo coinvolgimento significa molto di più che essere un membro attivo (ciò 
figurerà all’interno della Teoria Attiva) ed implicherà organizzare iniziative in prima persona.
Altri esempi di attività che dimostrano l’applicazione di questo criterio sono:
• lavorare con comunità aiutandole a sviluppare le proprie capacità di organizzare e progettare 
il loro sviluppo locale
• sviluppare ed applicare, in piccole e grandi aree, strategie di progettazione specialmente
accessibili a persone normalmente escluse da queste attività a causa della classe sociale,
educazione, invalidità, salute mentale, età ecc.
Simmetria
Attraverso questo criterio i candidati, che hanno ottenuto in passato supporto ed 
insegnamento in P/C, hanno l’opportunità di contraccambiare, offrendo a loro volta supporto 
ad altri.
I primi pionieri permaculturali hanno costruito delle infrastrutture (per esempio il sistema di 
scambio permaculturale o la registrazione dell’Associazione di Permacultura come istituzione 
benefica) e delle procedure, hanno sviluppato risorse che rendono possibile il buon 
funzionamento della rete ed hanno regalato questi cruciali elementi di capacità organizzative 
all’intera comunità di permacultori.
Un riconoscimento simmetrico di questi doni sta nel celebrarli e riconoscere la validità di 
questi elementi di infrastrutture e svilupparne attivamente le potenzialità.
Per il singolo apprendista simmetria significa una transizione dal richiedere attenzione dal 
network per il proprio sviluppo come progettista all’avere la capacità di dare attenzione agli 
altri, sia a quelli che se ne sono andati sia a quelli che arriveranno.
Esempi di questo tipo di lavoro sono i seguenti:
• il ritrovarsi in gruppi di supporto per insegnanti, che garantisce loro uno spazio dove viene 
dato ascolto alle loro necessità
• fornire diapositive e materiali prodotti dall’apprendista sul proprio lavoro ed i propri viaggi, 
per ampliare il repertorio degli insegnanti
• essere una persona di supporto in un corso per un docente che lavora al di fuori della propria
area (sostenendo il docente, mettendolo a proprio agio ed aumentandone l’efficienza facendo 
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da messaggero ed essendogli alleato)
• lavorare come apprendista di un progettista diplomato
• documentare il lavoro svolto per una diffusione capillare (Lea Harrison, insegnante e 
progettista in P/C, ha notato come sia prioritario registrare e documentare il lavoro in corso 
poiché spesso le persone coinvolte nel progetto sono troppo occupate a registrare i propri 
risultati piuttosto che creare nuovi esempi di P/C per dimostrare la validità del nostro punto 
di vista).
Valutazione e prezzi
Quando rilevante, il candidato si sarà impegnato a stimare i prodotti, i costi in entrata e le 
probabili produzioni del suo lavoro di progettazione ed avrà fatto (o ha in progetto di fare) un 
resoconto dei risultati del proprio lavoro alla comunità di permacultura. Quando possibile 
dovranno essere considerate alcune strategie per convalidare questi tipi di risultati.
Questo è un aspetto scarsamente sviluppato del lavoro di progettazione e sta diventando 
sempre più necessario essere in grado di fare un’ottima stima di costi e prodotti. I progetti 
permaculturali devono essere economicamente efficienti così come equo, solidali e fondati 
sull'ecologia (economie locali). E’ giunto il momento di prenderne coscienza e di sviluppare 
buone tecniche di valutazione.
3-PROFILO DEI PROGETTISTI
I progettisti tendono a sviluppare competenze in determinati campi d’azione o a lavorare in 
certi settori. La lista che segue indica alcuni dei campi d'azione di un permacultore
Sviluppo di un luogo. Progettare e lavorare sul proprio possedimento o sul possedimento di 
altri, dimostrando l’applicazione dei principi di P/C
Progettazione di spazi. Completare progetti in P/C per altri, non importa se siano stati 
effettuati
Amministrazione. Dirigere, condurre o assistere gruppi di consulenza, associazioni ed istituti 
a sviluppare strategie in modo permaculturale.
Educazione. Lavorare in programmi di studi, insegnare o lavorare per corsi di educazione in
P/C.
Finanza. Creare o far funzionare sistemi finanziari di investimenti etici, fondi di credito da 
far girare all’interno della comunità o altri sistemi di autofinanziamento per le comunità.
Fondazioni. Creare o far funzionare consorzi di terreni o proprietà, con finalità etiche, o un 
ufficio che si occupi di rendere accessibili terreni ad istituzioni consociate.
Creazione e sviluppo di un sistema. Avviare o far funzionare vivai, sistemi di movimento del 
terreno, strategie di conservazione del suolo o la fornitura di prodotti e servizi alla comunità 
di P/C. Lavorare nello sviluppo dei sistemi progettati.
Mezzi di comunicazione. Creare o rendere funzionali pubblicazioni o audio-visivi e tutti i 
mezzi di comunicazione che possano aiutare a comunicare ed educare all’interno della comunità 
di P/C.
Fabbricazione. Stabilire o far funzionare strategie o laboratori che producano hardware o 
beni utili alla progettazione permaculturale o altre tecnologie essenziali. Ricercare e 
commercializzare queste tecnologie.
Sviluppo comunitario. Pianificare, assistere o sviluppare progetti comunitari, sistemi urbani, 
villaggi o lavorare con gruppi svantaggiati.
Architettura. Progettare o costruire abitazioni e strutture in economia e con un basso 
impatto energetico.
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Ricerca. Dare un contributo significativo alla ricerca in campo accademico, all’interno di 
sistemi e necessità permaculturali.

ESEMPIO DI FOGLIO DI VALUTAZIONE PER L’ACCREDITAMENTO
Ad uso del gruppo di accreditamento, per annotare l’adesione del candidato i sei criteri.
Nome del candidato
Corso di Progettazione (data e luogo)
Nomi dei membri del gruppo
Corso di Progettazione (data e luogo)
Nome del diplomato
Corso di Progettazione (data e luogo)
Data di oggi
Luogo

Raccomandazioni per il praticante e per l’Accademia
Sostegno nella progettazione delle seguenti aree, non ancora ben sviluppate per il Diploma
Raccomandazioni per il Diploma e commenti
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