
Ecotopia Biketour è una comunità ecomobile e fai da te che si

propone di mettere in pratica diverse tipologie di attivismo, forme

alternative di organizzazione e di vita sostenibile e di diffonderle

attraverso varie regioni d'Europa. La comunità è aperta a chiunque si

interessi a temi quali il fai da te (DIY Do It Yourself),

l'ambientalismo, l'attivismo, la vita comunitaria e sia pronto ad

imparare dall'esperienza, dalle sfide e dal confronto con gli altri.

Quando siamo in viaggio condividiamo le nostre competenze,

cerchiamo di prendere decisioni attraverso il consensus e di metterle

in pratica insieme, al fine di creare una comunità che non sia

gerarchicamente strutturata. Cuciniamo cibo di origine locale con

una rocket stove costruita da noi e che trasportiamo, insieme a tutto

il resto, con le biciclette e i rimorchi.

Mentre siamo in viaggio ci fermiamo a visitare altre comunità che

sviluppano progetti nell'ambito dell'autosufficienza, della vita di

comunità a basso impatto o che promuovono il ciclismo e l'attivismo

ambientale e nel sociale. Cerchiamo di imparare da queste offrendo

in cambio aiuto nella realizzazione delle loro attività quotidiane. Se

siete a conoscenza di progetti di questo tipo che possano avere

interesse ad ospitarci non esitate a scriverci!

A partire dall'11 Luglio e fino alla fine di Settembre 2014 Ecotopia

Biketour sarà in giro per i Balcani del Sud: Sofia – Niš – Pristina –

Skopje – Salonicco – Penisola Calcidica – Evia – Atene.
Unitevi a noi!
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