ECOLOGIA UMANA
(dal greco oikos, casa) vuol dire fare casa
in senso profondo, significa essere a casa
nel mondo, nella propria storia personale,
nel proprio corpo, nel proprio vissuto
emozionale, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente
naturale, sociale ed economico.
Questo il senso che abbiamo dato ai nostri gruppi
denominati Ecologia Umana diciotto anni fa.
La Casa dell’Ecologia Umana è un centro di incontri
e di scambi.
Una oikos che è luogo di cura e di accoglienza, di
passione per la ricerca e di passaggio per chi vorrà
soggiornarvi e portare il suo messaggio o il suo destino,
Mario e Marina.
Mario Baldoni

Laureato in Filosofia, psicologo e psicoterapeuta, professione
che svolge da quasi 30 anni, è stato docente di filosofia e storia
nei licei e dell’associazione di floriterapia Centaurea, occupandosi della vita, del pensiero e della spiritualità di Edward Bach.
È docente presso la scuola di specializzazione in psicoterapia
corporea Biosistemica di Bologna. Da 18 anni ha ideato e conduce insieme alla moglie Marina, gruppi di psicoterapia, crescita personale e ricerca in Ecologia Umana.
Nel suo percorso si è occupato di filosofia e yoga; studio degli
stati di coscienza e della comunicazione, ipnosi e meditazione;
tradizione sciamanica dell’Amazzonia; fiori di Bach e, ultimamente, di neurobiologia interpersonale e mindfulness.
Nella sua vita ha avuto modo di incontrare, ascoltare più volte
dal vivo e conoscere personaggi come: P. Watzlawick, E. L.
Rossi, A.van Lysebeth, R. Arone di Bertolino, J.Gonzales, J.
Liss, J. Hillmann, Patch Adams,D. Odier, I. Nicoletto, A. Goswami, D.Siegel, S. Porges.

Progettare
un futuro
auspicabile

Marina Mazzanti

Laureata in filosofia, consulente familiare, attività che svolge
come volontariato prima e professione poi, da oltre 30 anni.
Ha seguito una formazione rogersiana presso il Consultorio
“La Famiglia” di Fano, ricoprendo, anche il ruolo di formatrice
dell’équipe. In seguito ha approfondito l’orientamento psicocorporeo seguendo il Prof.J.Liss M.D. e conseguendo i diplomi
di “animatrice della personalità” e counselor biosistemico,
coniugandolo con l’approccio centrato sulla persona.
Insieme al marito Mario, ha ideato, anima e conduce gli
incontri di Ecologia Umana. Nel suo percorso si è occupata
di studi di teologia e storia.Ha ricoperto ruoli di responsabilità,
organizzazione e formazione in ambito educativo quali lo
scautismo, l’insegnamento e progetti di educazione alla
mondialità, e sociale, quali la scuola di rete per operatori nel
sociale, obiezione di coscienza, accoglienza studenti stranieri e
iniziative culturali di vario genere.

info

La conferenza ed il seminario si terranno presso
Casa dell’Ecologia Umana
via Roncosambaccio 149/a . Fano (PU)
Le iscrizioni devono essere inviate a
corsi@ecologia-umana.it
o telefonando a Marina al numero 334 7009556
entro il 06/09/2017

conferenza
23settembre
seminario
23/24settembre

Progettare
un futuro auspicabile
Il cambiamento climatico è sicuramente la principale sfida che
il mondo globalizzato odierno deve affrontare. Governarne i
processi è la più grande prova che la civiltà moderna dovrà
sostenere su scala planetaria sul piano politico e sociale.
Per far sì che tutto ciò possa realizzarsi, servono conoscenza e
consapevolezza da parte di tutti noi che dobbiamo pretendere
il cambiamento del paradigma economico tecnocratico
attuale, ma anche desiderare la nostra evoluzione ecologica
interiore.

L’edilizia deve diventare uno dei più potenti motori della
trasformazione socio-economica necessaria per passare
gradualmente dalla casa a energia quasi zero (nearly zero
energy building) a quella a energia zero (net zero energy
building), per arrivare ad edifici che producono energia
(positive energy building)
Il settore edile, infatti, è quello che più di altri è pronto
a convertirsi: esistono già i materiali, le tecnologie, le
professionalità ed anche talvolta gli incentivi economici per
effettuare la transazione energetica degli edifici.
Di questo e molto altro parlerà Norbert Lantschner in
questo incontro rivolto principalmente ai professionisti
ed agli operatori del settore edile. All’incontro seguirà un
piccolo buffet con prodotti biologici locali.
Il costo della conferenza è di € 25,00 a partecipante,
con buffet incluso.
“Quello che ci manca è una visione del mondo più profonda e
complessiva, che getti un ponte tra il piano scientifico e il piano
metafisico” Smile Energy, di Norbert Lantschner, Edition Raetia, 2014

conferenza

sabato
23sett /17
ore 9.30-12.00

Progettare un futuro auspicabile: l’edilizia protagonista della trasformazione ambientale
Ridurre le emissioni di anidride carbonica derivanti dall’uso
massivo di combustibili fossili (gas e petrolio in primis)
richiede che ci si avvii velocemente verso quella che sarà
l’era della “conversione ambientale” con l’uso esclusivo di
energia da fonti rinnovabili e la riqualificazione energetica di
tutti gli edifici.

Norbert Lantschner, è un riconosciuto esperto nel campo delle
tematiche ambientali. Per 14 anni (fino al 2006) ha diretto l’ufficio Aria
e Rumore della Provincia di Bolzano, occupandosi di problematiche
d’inquinamento dell’aria, da rumore e protezione del clima. In questo
periodo diventa Coordinatore dell’Alleanza per il Clima sviluppando
diverse attività mirate alla riduzione delle emissioni di gas serra e
matura l’idea che bisogna intervenire in uno dei settori più energivoro
in assoluto: l’edilizia.
Nasce così, nel 2002, il progetto CasaClima, di cui Lantschner è
ideatore, promotore e direttore fino al 2009.
L’esperienza assunta nel campo dell’efficienza energetica e
dell’utilizzo di energie rinnovabili confluisce nel progetto creando in
breve tempo un grande riscontro a livello nazionale e internazionale.
Importanti tappe di successo del progetto sono gli inviti a Montreal
nel 2005, alla Conferenza Internazionale del Clima delle Nazioni Unite
e a Stoccolma, dal Re Karl Gustav XVI, nel gennaio 2007 durante il
workshop di Natural Step.
Attualmente Norbert Lantschner presiede la Fondazione ClimAbita
(www.climabita.it) la cui mission è lo sviluppo e la diffusione di
una nuova cultura del vivere e costruire sostenibile attraverso la
diffusione di un nuovo modo di pensare e rapportarsi fra i cittadini e le
professionalità esistenti nel mondo dell’edilizia.
È relatore apprezzato in Università e meeting internazionali dove le
sue conoscenze sui problemi del clima e sulle soluzioni da adottare
fanno molta presa sia sui professionisti ed esperti del settore, che sui
giovani. Il suo ultimo libro SMILE ENERGY, Edition Raetia, è un vero
e proprio trattato di economia della sostenibilità e della qualità di vita,
un testo che indica una nuova direzione e che è bene conoscere
in anticipo per progettare ambienti di vita favorevoli al benessere e
all’ambiente.

seminario

23sett /17
ore 16.30-19.00
24sett /17
ore 9.30-16.00

Progettare un futuro auspicabile: guarigione dell’umanità e
dell’ambiente
Per chi è interessato a vivere in maniera più profonda alcuni
temi proposti nella conferenza, nel pomeriggio di sabato 23
settembre si terrà un seminario dalle 16.30 alle 19.00 che
proseguirà anche domenica 24 settembre dalle ore 9.30 fino
alle ore 16, con pranzo incluso.
Lo stile di questo seminario sarà teorico ed esperienziale
con momenti di ascolto, di movimento corporeo, di
meditazione, di condivisione e atti creativi, perché crediamo
che il cambiamento globale possa avvenire solo passando
attraverso la nostra trasformazione con esperienze non
esclusivamente cognitive, ma anche per mezzo del
coinvolgimento emotivo.
Il costo del seminario esperienziale è di € 75,00 a
persona, con pranzo incluso ed è condotto da Norbert
Lantschner, Mario e Marina Baldoni.

