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Una proposta formativa che ha il timbro della consapevolezza delle proprie scelte. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Un'esperienza insolita dedicata a chi gestisce una fattoria didattica, a chi lavora in questo mondo o che 
vorrebbe avvicinarsi. 
Una due giorni per imparare a promuovere con passione non solo i propri prodotti ma anche la 
filosofia di vita che è a monte: la qualità, l’etica, le proprietà benefiche e l’educazione ad uno stile di 
vita consapevole. 

Il rispetto della natura e il rispetto della “mia natura” rappresentano fin dai tempi più antichi, il simbolo 
e l’espressione della vita, dell’equilibrio e della saggezza. 
Ognuno di noi racchiude una storia, un mistero, una memoria del passato e ciò offre ispirazione e 
creatività a quanti sappiano guardarlo con occhio giovane, libero e aperto. 

Dietro a quest' insolita proposta si cela un messaggio profondo capace di propagarsi nell’animo e nella 
cultura umana come le radici, i rami, le foglie e i frutti degli alberi che ci circondano. 

Quando 
8 - 9 novembre 2014 

Orario 
Sabato: 10 - 12.30 / 14 - 18 

Domenica: 9 - 12.30 / 14 - 17 

Comunicare il valore della tua scelta 
Casa Magnola, Segonzano | 8 - 9 novembre 2014 
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Dove 
Immersa nel bosco della Val di Cembra, e poco distante 

dal paese di Segonzano, Casa Magnola si trova a 900 

metri d’altitudine. Recentemente ristrutturata si sviluppa 

su due livelli: al primo piano un'ampia sala da pranzo, 

alcune aule, una biblioteca e una zona relax dove 

leggere o chiacchierare. Al secondo piano, 12 stanze 

da letto mansardate con balcone per un totale di 55 posti letto e un'ampia sala in legno attrezzata 

con videoproiettore e impianto stereo. È dotata di ascensore ed è adatta ad accogliere persone disabili.  

Docente 
 Agostina Zwilling, fondatrice dell'Italian Felt Academy 

Quota 
€ 250 iva compresa a persona.   

Il corso viene attivato con un minimo di 10 partecipanti. 

La quota comprende: 

 13 ore di lezione con Agostina Zwilling, socia fondatrice di Italian Felt Academy 

 2 giorni/1 notte in pensione completa. Il servizio comprende la fornitura delle lenzuola e i 

rifacimento del letto è personale. La sistemazione è in stanze quadruple. Per specifiche esigenze  

contattare l’organizzazione. 

Iscrizioni 
Scadenza iscrizioni: 15 ottobre 2014. Per iscriversi compilare il modulo online 

Per rendere effettiva l'iscrizione va effettuato il versamento della caparra pari a € 100 tramite bonifico 

bancario da effettuare sul conto intestato a CON.SOLIDA. s.c.s. presso Cassa Rurale di Caldonazzo 

Filiale di Calceranica via Donegani, 14 - 38050 Calceranica al Lago (TN)  

IBAN IT11F0804334450000001070926  

Si prega di indicare come causale: "Il valore della scelta" - Magnola 2014 

L'iscrizione si considera effettiva alla ricezione del bonifico bancario. 

 

Attività extra 

Durante lo svolgimento del corso si possono organizzare uscite sul territorio, passeggiate ed escursioni 

in montagna, visite guidate al vicino Museo Geologico di Predazzo, al Muse di Trento ed altre attività 

https://docs.google.com/forms/d/1OnbTjxRTlUJHew_0UnB8ziE9xlWWHqhgvQx0FgoU1pI/viewform?usp=send_form
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per amici, famigliari e accompagnatori in generale. Il servizio è attivato su richiesta ed è a pagamento. 

La realizzazione dello stesso è vincolato ad un numero minimo di partecipanti a discrezione 

dell'organizzazione. 

Info 

 

Con.Solida.  
Consorzio della cooperazione sociale trentina 
Via Del Brennero 246 - Trento 
 
0461-235723 - consolida.camp@consolida.it 
www.cooperazionesocialetrentina.it/casamagnola 

www.italianfeltacademy.it 

www.agostinazwilling.it 
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