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CHI SIAMO 
ciao, siamo Michela e Roberto e viviamo in 
Umbria dal 2010, ma siamo, rispettivamente  
emiliani e  siciliani di provenienza. 
Abbiamo lasciato i nostri lavori (cooperazione 
internazionale e produzione audiovisiva) e 
mossi dalla voglia di prendere in mano la 
nostra vita e dirigerla verso una scelta più 
consapevole, responsabile e attenta ai ritmi 
della vita, abbiamo costituito un'associazione 
e preso in affitto un casale con un pò di terra. 

Facciamo ospitalità rurale e cerchiamo di produrre del cibo dalla terra mettendo in pratica i principi della 
permacultura e dell'agricoltura naturale.   
Cosa ci ha portato a vivere sul cammino di San Francesco (www.diquipassofrancesco.it)? Certamente il 
desiderio di vivere un progetto di vita comunitaria aperto all'accoglienza e allo scambio internazionale.  
Nel frattempo la famiglia si è allargata, nel giugno 2010 è nata Antea con un bellissimo parto in casa e 
nell'ottobre del 2014 sono arrivate le due gemelle, Mia e Noa.  
Il cammino ci ha portato a conoscere strumenti di comunicazione e di progettazione sostenibili ed efficaci 
come il dragon dreaming o la comunicazione efficace che ci aiutano nelle nostre scelte e relazioni.  
Da un anno abbiamo acquistato il terreno, con annesso un casale, di circa 7 ettari, proprio di fronte alla 
casa dove attualmente viviamo. Qui, vorremmo ampliare e consolidare l'attività agri-turistica-sociale  con 
l'avvio di un frutteto, un orto, la coltivazione di piante officinali, l'allevamento di animali (galline, maiali, 
capre, asini, api).  
Sogniamo un'attività di gelateria e pasticceria con i nostri frutti, attività ludiche e didattiche con gli animali, 
percorsi turistici e di trekking mirati all'osservazione della natura, percorsi di riscoperta e di avvicinamento  
al sé divino e profondo. Vorremmo cercare di autoprodurci  il più possibile. 
Le nostre attuali energie non ci permettono di svolgere tutte le mansioni legate all'avvio ed alla gestione di 
queste attività per questo siamo alla ricerca di qualcuno con esperienza che abbia interesse e volontà di 
cimentarsi in questa impresa. 
 Il nostro obiettivo è quello di creare una realtà agricola il più possibile auto sostenibile, partendo dalla 
produzione delle energie (solare, eolico, legname, raccolta e  riciclo delle acque), la produzione di ortaggi e 
materie prime da trasformare (farine,  derivati animali) per l'autoconsumo e l'attività turistica in corso 
d'opera, come anche per la vendita (nel medio/ lungo periodo). 

CHI CERCHIAMO 
Una famiglia, preferibilmente con figli,  
che abbia già maturato un' esperienza  
di convivialità e abbia un reale 
desiderio di avviare un'attività nella 
produzione di ortaggi, alberi da frutto, 
gestione di animali (tipo galline, capre, 
maiali,  asini), nella prospettiva anche  
della trasformazione, della vendita e 
dell'avvio di attività didattiche e 
ludiche.  
E' necessario inoltre che la persona sia 
dotata di: 
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- PREDILEZIONE PER UNO STILE DI VITA E 
DI LAVORO ATTENTA ALLA CURA E 
SALVAGUARDIA DELLA TERRA, CON 
SCELTE INNOVATIVE E SOSTENIBILI;  
-  INTRAPRENDENZA E SPIRITO DI 
INIZIATIVA perché  si tratta di essere 
pionieri e imprenditori di se stessi. Nel 
medio termine, si potrebbe ricavare un 
proprio reddito e svolgere l'attività 
agricola in maniera autonoma.  
- CAPACITA' PRATICHE E MANUALI visto 
che i cantieri e le strutture da avviare sono 

molti ed articolati.  
- SPIRITO DI COLLABORAZIONE  perché ogni singola scelta ed intervento sul campo deve tenere conto dei 
bisogni del luogo e delle persone che già vi abitano o vi vorrebbero abitare. 
- FLESSIBILITA' E CAPACITA' DI ADATTAMENTO perché la progettazione del terreno e delle attività è ancora 
in corso e in continua definizione e anche perché il luogo è sia spazio di accoglienza di pellegrini sul 
cammino di San Francesco sia un laboratorio permanente per la creazione di un eco villaggio. Per questo vi 
è un notevole passaggio di persone con orientamenti e caratteristiche culturali differenti  con le quali è 
auspicabile relazionarsi con curiosità e spirito di accoglienza autentico. 
- ATTENZIONE ED INTERESSE verso percorsi educativi e di crescita integrati ed olistici per sé  e i propri figli. 
COSA OFFRIAMO 
- terreno 
- spazio abitativo, essenziale ed ancora in via di definizione con 
servizi e utenze da energie rinnovabili, 
- attrezzatura per il lavoro, 
- forma contrattuale da concordare insieme con possibilità di 
definire una "forma societaria",  
- possibilità per la persona di svolgere una propria attività in 
autonomia, 
- canale  commerciale già avviato, legato al passaggio dei 
pellegrini sul  cammino di San Francesco, 
- Contesto di vita conviviale e non formale, 
DOVE SIAMO 
Ci troviamo in Umbria, a 16 km da Città di Castello e altrettanti 
da Pietralunga, località Candeggio.  
I mezzi pubblici non ci raggiungono, ma le strade sono in 
ottimo stato e asfaltate.  
Viviamo in questo luogo dal 2010, anno in cui  abbiamo 
fondato con altri amici l'associazione Che Passo! Cammino di pace, sentieri di grazia  che promuove, oltre al 
progetto di eco villaggio, anche dei seminari residenziali su pratiche di autosostenibilità,  comunicazione 
ecologica ed efficace, dragon dreamimg, ect L'attività di accoglienza dei pellegrini che percorrono il 
percorso di San Francesco è in continua crescita ed è una caratteristica peculiare del luogo e del progetto.  
COSA FARE 
Scriveteci per presentarvi e raccontarci il vostro vissuto attuale. Ci piacerebbe un inserimento sin da subito 
con un periodo di conoscenza e di prova  da realizzare nel corso della primavera ed estate 2015.     
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