Ca' del Ciliegio '17
Pacchetti
1. Soggiorna e Labora : se vuoi venire in un bel contesto dove liberare la tua testa e lavorare con un
ritmo più naturale puoi scegliere
•

Soggiorna e Labora delocalizzato
Costo: da 29 a 48 euro/notte a seconda della camera
Se il tuo lavoro può essere delocalizzato (quasi tutti lavoriamo al pc) e vuoi provare un periodo
medio lungo (15-30 gg) fuori dal mondo..ma non troppo, per poi scegliere se è possibile farlo
diventare parte della tua vita 365 gg l'anno in un posto a tua scelta, scegli questo pacchetto.

•

Soggiorna e Labora per CdC (Permacultura, artigianato, autoproduzione, sito internet e altro)
Costo: 0 euro con 4 ore lavorative al giorno.
Se vuoi fare quanto sopra ma il tuo lavoro non è delocalizzato, o non lo hai più, puoi scegliere
sempre di sperimentare uno di quelli possibili in CdC, autopagandoti la vacanza. Non è
richiesto nessun particolare talento. Il lavoro o è semplicissimo da eseguire o te lo insegniamo
noi in pochissimo tempo. Le attività sono per tutti e per tutte le età.

•

Soggiorna e Labora con l'Artista.
Costo: a partire da 44 euro/notte
Se sei un artista o vuoi lavorare con uno dei nostri artisti puoi prenotare un posto letto e
lavorare nello stesso laboratorio con l'artista segnalato. Potrai vedere come lavora con 1h al
giorno complessiva dedicata alle spiegazioni. Potrai produrre tuoi lavori o seguire le indicazioni
per fare degli oggetti nello stile dell'artista stesso.
A seconda delle occasioni uno o due giorni della settimana potranno essere dedicati ad un
corso extra a pagamento, da concordare di volta in volta.

2. Sviluppa i tuoi sogni (Coltiva le tue passioni)
Costo: a partire da 44 euro/notte (30% conteggiato a favore di progetti di ABdC ONLUS a scelta
dell'ospite)
Puoi venire da noi pagando per intero il soggiorno ma affiancando Gianni nei suoi lavori e
ricevendo in cambio una consulenza su come poter costruire progetti che mettano al centro i
propri sogni, nel rispetto della natura e del creato. Durante il tempo del soggiorno potrai parlare
dell'idea mentre si lavora senza la preoccupazione di cosa si è prodotto ma con la certezza di
crescere un po' insieme. 1 ora al giorno sarà dedicata a mettere su carta le nuove idee. Tutti
abbiamo bisogno, prima di imbarcarci in un'esperienza, di capire bene quanto ci costerà in termini
di tempo e denaro.
Gianni è un architetto, artigiano per passione, che ha sviluppato progetti non partendo dal profitto
ma dal sogno personale, ristrutturando case a costi certi, trasformando progetti in idee
professionali, realizzando produzioni d'artigianato con tempi di produzione dimezzati che donano la
decima. Quello che sa lo condivide gratuitamente perchè pensa che sia un talento ricevuto non
per meriti propri ma come dono dall'Alto.
3. Condividi i tuoi talenti
Costo: 0 euro con 3 ore lavorative al giorno
Hai un talento particolare che vuoi/puoi condividere? Dal tuo lavoro, dalle tue passioni, dai tuoi
studi, puoi condividere con noi ciò che più ti fa felice o ciò in cui sei bravo. A seconda del talento
indicativamente con mezza giornata di lavoro ti paghi vitto e alloggio. Nell'altra mezza puoi
decidere cosa e come fare: continuare a lavorare e finanziare un progetto a tua scelta (meglio se
di ABdC ma anche di altre ONLUS), goderti la vacanza in relax, ricevere formazione.

4. In.formazione (Agenti del Cambiamento, ma aperta a tutti)
Costo: 0 euro con 4 ore lavorative al giorno, compreso di vitto vegano (in autoproduzione).
Se hai aderito alla campagna del 1x100 dell'Italia che Cambia con il tuo tempo puoi venire in CdC
durante tutti i periodi non turistici della struttura per fare volontariato, fare formazione e sviluppare
dei progetti territoriali, senza nessun costo di vitto e alloggio. La formula è quella dei 4 gg minimo
e 7 gg consigliati. La settimana avrà la seguente suddivisione: alla mattina formazione
autoprodotta, in cui tutti gli AdC si accorderanno per formare a seconda delle proprie competenze
i colleghi. Un giorno sei formatore, 4 gg almeno sei formato da altri. La formazione sarà integrata
con esperti con modalità e tempi da vedere di volta in volta. Il pomeriggio si faranno lavori di
agricoltura, artigianato o piccoli lavori “edili”, il più possibile inerenti il tema del cambiamento.
5. Soggiorna e finanzia (www.produzionidalbasso.com): se vuoi semplicemente fare una vacanza per
disintossicarti dal tram tram quotidiano e vuoi anche aiutarci a costruire il complesso progetto di
CdC, finanzia il nostro progetto. Ricevi in regalo una prenotazione del valore superiore alla tua
offerta!!
6. Soggiorno olistico (pacchetto su richiesta)
Per persone che vogliono prendersi cura del proprio corpo tra massaggi rigeneranti, cibo sano e
meditazione.
7. Gruppi
Costo: a partire da 10 euro/notte a persona (con organizzazione esterna alla struttura)
Siete un gruppo di persone che hanno una passione. Vi ospitiamo su tende sopra piattaforme tra
gli alberi o camper mettendovi a disposizione una stanza aperta di 75 mq in estate o 48 mq in
inverno, un atelier di 50 mq vicino al torrente e 2 ettari di terreno in cui perdersi e ritrovarsi, in
due percorsi: uno ginnico e uno meditativo.
8. 4X4. Vedi sito di ABdC ONLUS: http://www.abdc.it/wordpress/4x4/

Pacchetti per artisti
1. Esponi e Proponi: Selezione di artisti a cui è data la possibilità di “regalare” a prezzi modici delle
opere utili a CdC con esposizione di cartellino dell'opera su targhetta in plexiglass, biglietto con
contatti e prezzo. Gli artisti possono produrre l'oggetto in CdC e tenere corsi nella settimana di
soggiorno. Le regole economiche verranno pattuite di volta in volta a seconda del tipo di richiesta,
privilegiando il baratto (produzione di uno o più oggetti in cambio di location e organizzazione di
corso con guadagno al 100% per l'artista, o altro)
2. CdC+ : Produzione in collaborazione. Il problema dell'artigiano è creare pezzi unici e farsi
conoscere su grande scala. Attraverso la produzione in collaborazione proponiamo a progetti di
artigianato facilmente replicabili (e con basso investimento iniziale) di coprodurre degli oggetti già
immessi sul mercato, dove CdC si occupa della produzione della parte seriale dell'elemento e
l'artista della sua finitura che lo rende pezzo unico.
3. La scala della fantasia: ORA è(t) L'(ab)ORA. Corso di Illustrazione a selezione per il disegno di un
nuovo mondo fantastico ambientato in un luogo fisico: La scala della Fantasia in CdC. Ogni anno il
progetto verrà rinnovato e completato. Dagli schizzi e dai disegni verranno ricavati libri illustrati e
altri gadget per finanziare i progetti di AbdC ONLUS.

