Isola Zero Uno è un centro
residenziale urbano, a pochi
passi dal mare, composto da
mini appartamenti e spazi
comuni, con orti e giardini, in cui
stiamo realizzando impianti di
totale autosufficienza.
Ai soci sostenitori riserviamo:
periodi di soggiorno gratuiti o
agevolati anche prolungati
una pubblicazione delle loro
testimonianze sul nostro sito;
La loro presenza in un’apposita
targa di ringraziamento
collocata nei pressi dei nostri
impianti di autosufficienza;
Una partecipazione agevolata ai
percorsi formativi dedicati alla
creazione di altre realtà simili

Isola Zero Uno è sostenuta da

E.R.A.
Ecosistemi Residenziali Autosufficienti

che ha l’intento di creare nuovi
modelli residenziali e sociali,
fondati sull’acquisizione
graduale dell’autosufficienza
attraverso la solidarietà e la
cooperazione tra esseri umani
consapevoli del loro potenziale.
La costituzione reticolare dei
nuovi centri residenziali,
prevede il coinvolgimento di
strutture preesistenti, disposte
nel raggio di pochi chilometri
intorno ai nuclei costitutivi,
nonché il loro coinvolgimento
funzionale secondo i principi
condivisi dalla nostra libera
associazione.
Vieni a conoscerci !!!
Segreteria
Anna: 340 258 1623
Laura 389 915 8867

https://ilmondochevoglio.it

9 indipendenze per
nuove comunità solidali

La nuova era è vicina Il sogno si sta finalmente
realizzando attraverso il primo progetto di Bari

E.R.A. cresce grazie a te!
Il tuo libero contributo è un
grande aiuto per la crescita
comune nella nuova era.
Scegli una forma di
partecipazione e ti saranno
riconosciuti soggiorni gratuiti di

I soci de “Il mondo che voglio”
Aderiscono ai regolamenti interni in linea
con la piena libertà e dignità di ogni
essere umano. Partecipano, senza
obblighi, agli eventi a loro riservati e
scelgono responsabilmente di occuparsi
in modo naturale del benessere
individuale e collettivo.

2) Sono sostenuti nella loro libertà di
espressione e opportunità di dialogo/
confronto aperto su temi di sviluppo
personale e di nuovi modelli sociali

2 giorni
1 settimana
[in luglio e agosto] oppure
2 settimane [in altri mesi]
3 settimane
[in luglio e agosto] oppure
6 settimane in altri mesi]

3) Partecipano ad appuntamenti, eventi
e percorsi per lo sviluppo della
coscienza e della qualità della vita

o eventuali periodi più lunghi
da concordare
Attraverso i quali scoprire che il
dono più bello che puoi farti è la
scelta di vivere in Isola Zero Uno
per qualche tempo …
Siamo pronti ad accoglierti e a
valutare con te l’importanza della
nostra speciale formula di
Gestione Patrimoniale Solidale.

4) Possono riservarsi soggiorni e servizi
[trattamenti, massaggi benessere,
consulenze personalizzate, ecc...]

5) Sono invitati a scoprire liberamente
dall’interno i segreti di E.R.A. per poi
realizzare nuove realtà simili in
funzione dei talenti disponibili e in
contesti abitativi anche molto diversi

