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WORKSHOP MANI IN TERRA: FORNO IN TERRA CRUDA 
La terra è il materiale più antico al mondo usato nel campo delle costruzioni, semplice da reperire ed economico, 
richiede lavorazioni semplici ed intuitive da realizzare in gruppo. 

PERCHÈ UN FORNO IN TERRA CRUDA?
Il forno è da sempre stato un elemento essenziale per la convivialità, per favorire l’incontro fra le persone e per 
stabilire un clima di serenità e di gioiosità.
Nel passato, molte comunità italiane ed europee usavano cuocere il pane in forni comunitari, questo faceva si che la 
panificazione divenisse un evento: il pane e il calore del fuoco divenivano un fulcro intorno al quale la socialità e le 
relazioni si rafforzavano. 
Con questo workshop cerchiamo di trasmettere la voglia di fare, di condividere, di conoscere e di conoscersi, ma 
soprattutto di cooperare nella realizzazione di qualcosa di unico.

CHI
La Cooperativa Agricola Co.r.ag.gio. nasce nel 2011, come associazione di braccianti, cuochi, agronomi, antropologi, 
architetti, operai ed educatori, che quattro anni fa hanno lanciato la campagna “Terre pubbliche ai giovani agricoltori”. 
Il fine: rendere produttive le terre incolte, garantendo lavoro, produzioni alimentari di prossimità, fruibilità di spazi 
agricoli attraverso l’uso delle terre pubbliche richieste alle amministrazioni di Roma e del Lazio. 
il workshop sarà tenuto da Valentina Innocente e Marco Quagliozzi, soci della coop. Coraggio, archittetti laureati 
presso la facoltà di Architettura di Roma Tre, che hanno collaborato nel corso degli anni con Terra! Onlus e con 
Hortus Urbis nella costruzione di forni in terra cruda.

DOVE
Borghetto San Carlo, un area verde di 22 ettari situata in via cassia 1450 assegnata alla cooperativa agricola Coraggia 
attraverso il bando pubblico di Roma Capitale. Una vittoria sostenuta dalla raccolta di 10.000 firme “TerrePubbliche 
ai giovani agricoltori” del 2013, condivisa con le associazioni Terra! Onlus e daSud e con la cittadinanza locale. 
L’obbiettivo è realizzare a Borghetto San Carlo un Parco Agricolo Fruibile.

QUANDO
18 - 19 - 20 settembre realizzazione del forno in terra cruda.
Ottobre inaugurazione del forno 

PARTECIPANTI
Possono partecipare studenti, professionisti. il numero massimo dei partecipanti è di 15 persone,

COSTO
Il contributo spese del workshop è di 50,00 € ed è comprenzivo dei pasti e del materiale didattico. 
La partecipazione di un figlio, fino ai 12 anni, è gratuita.
All’accoglienza verranno consegnate le tessere dell’Associazione Coltiva Futuro, alla quale è necessario aderire, anche 
gratuitamente, o a sottoscrizione volontaria. L’associazione, senza scopo di lucro, è nata l’anno scorso come supporto 
alla Cooperativa proprio per le attività di formazione, divulgazione e promozione. Per la partecipazione al workshop è 
indispensabile l’adesione, per ragioni legate alla copertura assicurativa.
Il pagamento dovrà avvenire il primo giorno del workshop pena l’escusione.

COORDINAMENTO
Valentina Innocente 3280739892
Lidia Angelini 3387072009

ISCRIZIONE
Compilare il Modulo allegato ed inviarlo firmato all’indirizzo lab.coraggio@gmail.com entro il 13 settembre
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MODULO DI ADESIONE AL WORKSHOP 
“MANI IN TERRA - FORNO IN TERRA CRUDA”  18-19-20 Settembre 2015

DATI PERSONALI

Nome e Cognome ___________________________________________________

Indirizzo________________________________________________________

Telefono_________________________ E-mail ____________________________

Professione (se studente indicare la facoltà): ________________________________

Luogo e Data _____________________      Firma   ______________________

Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno 
utilizzati negli stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad es-
sere informato/a sulle altre nostre iniziative. I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno 
divulgati.     

Firma     ______________________

Inviare il modulo di iscrizione  firmato all’indirizzo lab.coraggio@gmail.com entro 13 settembre

ESPRESSIONE DI MOTIVAZIONE

Descrivi la motivazione che ti spinge a partecipare al bando
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