
LABORATORI DI
AUTOPRODUZIONE

In armonia con la Natura e i  suoi ritmi, l’Associazione San Rocco 
Community si  schiude nei mesi primaverili  con nuovi percorsi ed 
attività relativi all’ecologia.
Proponiamo una prima serie di incontri teorico-pratici di

Laboratori di autoproduzione di
prodotti per l’igiene e la cosmesi naturale

Sperimentiamo  insieme  la  bellezza  e  la  semplicità  di  creare 
prodotti  di  ottima qualità  per  noi  e i  nostri  cari  con ingredienti 
completamente naturali e facili da reperire.



Prepareremo  in  modo  autonomo  dei  prodotti  che  utilizziamo 
quotidianamente e lo faremo con modalità semplici e in sintonia 
con noi stessi e l’ambiente. Gli incontri saranno pratici ed ognuno 
imparerà  le  tecniche  e  si  cimenterà  direttamente  nelle  piccole 
“alchimie” proposte portando poi a casa i prodotti realizzati.
Tutto ciò per  uno stile  di  vita  più  semplice  ed  essenziale  e per 
diventare più  indipendenti  e  consapevoli  rispetto all’acquisto di 
prodotti  industriali  con  ingredienti  spesso  nocivi  per  la  salute 
propria e di madre Terra.

Calendario e programma:
 30 aprile 2014
          Unguento. Crema viso e mani. Burro cacao.
 14 maggio 2014
          Saponi e detersivi.
 4 giugno 2014
          Dentifricio. Deodorante. Gel.

Gli incontri si terranno il mercoledì pomeriggio
dalle 17.30 alle 19.30 in Via Maglio vicino al n. 46, Santorso, (VI).

Il  contributo a  copertura  delle  spese  è  di  20 Euro  a  incontro,
55 Euro per chi si  iscrive a tutti  e tre gli  incontri,  più l'iscrizione 
all'Associazione*. Il corso, in quanto pratico, è a numero chiuso, 
ed è necessario prenotarsi in anticipo.

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a: 
nadia@sanroccocommunity.org o inviare sms al 329.4049475

_______

*L'iscrizione alla Associazione San Rocco Community è valida per l'anno 2014 e la quota è 
di 10 €. Diventando nostro socio contribuisci alle attività che organizziamo mensilmente e 
sostieni il progetto ecovillaggio Corte del Vento a San Rocco di Tretto (VI).
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