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Abitare Gea facilita la creazione di comunita' sostenibili per
cohousing, ecovillaggi, cofarming e gruppi di acquisto solidale.

Abitare Gea nasce da due passioni: la tecnologia da una parte e la sostenibilitÃ dall'altra.
L'innovazione digitale applicata a ciÃ² che c'Ã¨ di piÃ¹ antico, la cura della Terra. Abitare Gea facilita la
creazione di comunitÃ sostenibili per cohousing, ecovillaggi, cofarming e gruppi di acquisto solidale. Il
cohousing Il cohousing Ã¨ un modo di abitare collaborativo, per condividere idee e progetti, e non solo
metri quadri. E' possibile condividere spazi, oggetti, servizi, le possibilitÃ sono tante: un wi-fi
condominiale, un ripostiglio per oggetti che si usano di rado a disposizione di tutti, una sala per i
bambini o per attivitÃ conviviali, un coworking, un servizio di babysitting, solo per fare qualche
esempio. PuÃ² essere di proprietÃ , o in affitto, di nuova costruzione o coinvolgere un condominio giÃ
esistente.Â Gli ecovillaggi Gli ecovillaggi sono la declinazione rurale di una forma di abitare sostenibile
e collaborativa. Per essi Ã¨ centrale la costruzione di una comunitÃ coesa e consapevole delle sue
dinamiche interne (metodi della facilitazione), e la costruzione di un circuito economico che ne
garantisca la sostenibilitÃ economica. ____________L'agricoltura sociale e di comunitÃ rompe la
dicotomia consumatore-produttore, per far diventare il consumatore un co-produttore. Questo puÃ²
avvenire in tanti modi, ma quello che li accomuna Ã¨ il salto di consapevolezza che fa il consumatore,
da cliente passivo del supermercato comincia a sporcarsi le mani con i processi produttivi dai quali si
ottiene ciÃ² che arriva sulla sua tavola. Esistono diverse forme per realizzare l'agricoltura di comunitÃ ,
che dipendono dalla scelte fatte dalla comunitÃ di cofarmer:- i cofarmer possono fare degli
investimenti individuali acquistando quote di proprietÃ di un'attivitÃ agricola biologica o condotta
con metodi sostenibili: in questo modo i cofarmer diventano comproprietari, ma non partecipano
attivamente alla conduzione dell'attivitÃ agricola - i cofarmer possono impegnare ore di lavoro e/o
offrire le proprie competenze - i cofarmer possono costituire un soggetto collettivo (una cooperativa,
un'associazione,..) che condurrÃ l'attivitÃ agricola: qui si parla di agricoltura di comunitÃ , ed Ã¨ il
modus operandi che Abitare Gea consiglia. Per rispetto verso la Terra. PerchÃ¨ la terra non Ã¨ una
macchina, ma un ecosistema nel quale l'uomo Ã¨ inserito. Fare agricoltura di comunitÃ , o con una
parola cofarming, vuol dire fare un'agricoltura che produca non solo cibo sano (che Ã¨ giÃ molto
importante) ma anche valore sociale per il proprio territorio. L'agricoltura Ã¨ un settore fondamentale
per la Vita, per questo crediamo sia importante che recuperi anche una dimensione comunitaria e
sociale.Come funziona Abitare Gea? Raggiunta una massa critica nella zona per la quale hai segnalato il
tuo interesse per un cohousing, gli iscritti saranno ricontattati e sarÃ avviata una comunitÃ
intenzionale e un percorso di progettazione partecipata, con il supporto di competenze esterne e
interne al gruppo. Quindi puoi iscriverti per un cohousing nella tua zona, e quando sarÃ raggiunto un
numero sufficiente di iscritti per lo stesso progetto questi saranno ricontattati, e saranno messi in
contatto con un progetto in avvio oppure il gruppo riceverÃ il supporto necessario (informazioni,
competenze, condivisione di risorse) per avviarsi al percorso di progettazione partecipata che porterÃ
alla formazione di un cohousing.
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