Progetto Corso Erboristeria

Il progetto nasce dalla volontà di dare
alcune nozioni necessarie ad un uso
consapevole delle erbe.

Le Motivazioni
Si è diffusa tra la popolazione il concetto che tutto quanto sia naturale sia
necessariamente sano ed innocuo ed al contrario termini come tecnologico,
industriale ed artificiale siano invece sinonimo di pericoloso e non sano. L'idea è
quello di iniziare un percorso che metta in evidenza benefici e rischi relativi a
pratiche, a partire dall'erboristeria, che contrariamente a quanto propagandato sono
in realtà anche potenzialmente problematiche se non proprio pericolose se gestite in
modo non adeguato e con un'insufficiente bagaglio culturale.

La destinazione
L'iniziativa è aperta a tutta la popolazione adulta

Contenuti
L'iniziativa si articolerà in due giornate di cui la prima introduttiva di lezione frontale
con due relatori che parleranno in generale del ruolo delle piante nella cura delle
persone e delle modalità con le quali si estraggono e utilizzano i principi attivi. Nella
seconda, dopo una breve introduzione che si svolgerà nel salone della Casa dello
Sport, si andrà sul campo con l'esperta per individuare alcune piante presenti nei
prati e nell'orto botanico di interesse erboristico spiegandone modalità, tempi di
raccolta ed uso.

Realizzazione
La progettazione e realizzazione è completamente a carico dell'ONLUS che si avvarrà
del patrocinio della nostra Amministrazione Comunale.

Costi
I relatori della prima serata saranno disponibili a titolo gratuito mentre per l'Erborista
che verrà appositamente dalla Val di Non si prevederà un rimborso spese di 200
Euro. L'uso delle sale sarà gratuito ed è prevista una sponsorizzazione da parte di una
azienda farmaceutica di Euro 100. Non è privista nessuna quota di aprtecipazione dei
partecipanti per cui l'iniziativa avrà un costo complessivo di Euro 100 a carico
dell'ONLUS

Tutti insieme a Rovereto
e S. Antonio onlus
Sede
via Monti
Rovereto s/s
di Novi di Modena

Partecipa anche
tu al Progetto!
Per ricostruire insieme.

