
 

 

 Anna: 340 258 1623
Laura 389 915 8867 

Segreteria

https://ilmondochevoglio.it

Vieni a conoscerci e
chiedi di partecipare! 

https://isolazerouno.it

Vogliamo contribuire 
all'evoluzione della 
coscienza umana 
attraverso la creazione e la 
promozione di nuovi 
paradigmi sociali basati 
sulla solidarietà e sulla 
cooperazione amorevole 
tra esseri umani che hanno 
preso coscienza del loro 
infinito potenziale

Il nostro sogno si sta 
finalmente realizzando 
attraverso il primo modello 
di coabitazione evolutiva 
autosufficiente urbana

aderiscono ai regolamenti interni 
in totale libertà

I soci de

scambiano opinioni, nel pieno 
rispetto di quelle altrui, su temi di 
sviluppo personale e di nuovi 
modelli di vita e socialità

possono soggiornare e prenotare 
servizi (gruppi di acquisto solidali,
erboristeria, trattamenti olistici ed 
energetici, trattamenti estetici, 
consulenze naturopatiche 
personalizzate, yoga, biodanza, 
shiatsu, incontri di meditazione, di 
consapevolezza e tanto altro)

possono scoprire dall’interno, i 
segreti di ERA e volendo, 
realizzare nuove realtà simili in 
qualunque altro contesto abitativo

partecipano ad eventi e 
appuntamenti per lo sviluppo della 
coscienza personale e del 
benessere collettivo finalizzati a 
migliorare la qualità della vita 



 

 

 

 

 

Ai soci sostenitori riserviamo: 

periodi di soggiorno 
agevolati anche prolungati: 

la pubblicazione  delle
testimonianze sul nostro sito

la partecipazione  agevolata ai 
percorsi formativi dedicati alla 
crescita personale e alla 
creazione di altre realtà simili

Isola Zero Uno è coerente con la 
nostra missione associativa e si trova a 
nord di Bari a pochi passi dal mare. 
Dispone già di mini appartamenti, con 
orti, giardini condivisi, speciali impianti 
finalizzati alla totale indipendenza, in 
corso di completamento. Il nostro 
modello sta evolvendo anche in realtà 
rurali per venire incontro ad ogni tipo di 
preferenza 

 

2 – 3 – 7 giorni
1 – 2 – 4 settimane
A parità di quota partecipativa,
i mesi di luglio e agosto sono
solitamente equivalenti al doppio
del valore degli altri mesi.
E’ possibile concordare anche 
soluzioni residenziali più lunghe

la presenza in un’apposita
targa di ringraziamento
collocata nei pressi degli
impianti di autosufficienza 

Vieni a conoscerci !!!
Segreteria

 Anna: 340 258 1623
Laura: 389 915 8867 

la partecipazione  gratuita o 
agevolata ai nostri incontri di 
intrattenimento e di 
socializzazione

Chiedi le condizioni di partecipazione 
in segreteria solo se interessato/a

N.B.

 

 

Contribuisci liberamente alla crescita 
materiale e spirituale della nuova ERA

Partecipa attivamente anche tu alla 
nostra missione. Chiedi subito di far
parte del sodalizio!
Sono disponibili diverse proposte 
molto interessanti tra le quali la nostra 
innovativa formula GPS di “Gestione 
Patrimoniale Solidale” attraverso la 
quale il costo complessivo della 
permanenza può addirittura azzerarsi.
Proponi una tua donazione attraverso 
la quale diventare socio sostenitore

E.R.A.
Isola Zero UnoIsola Zero Uno
Prima realtà urbana

energia

trasporto

acqua
informazione

formazione

economia

 9 indipendenze per
nuove comunità solidali

ben essere

alimentazione

Un nuovo modo di vivere
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