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                                       Percorsi di Ecologia Integrale 
                                  Abitare la Comunitá creando alleanze. 
                                  “Le cose belle si realizzano insieme “ 
                    esperienze ibride, non perfette ma aperte nei tempi e nei modi. 



Cos’è l’Ecologia Integrale ? 

Papa Francesco .... L’ecologia integrale è un invito a una visione integrale della vita, a 
partire dalla convinzione che tutto nel mondo è connesso e che, come ci ha ricordato la 
pandemia, siamo interdipendenti gli uni dagli altri, e anche dipendenti dalla nostra 
madre terra. 

Leonardo Becchetti:   ...”«accompagnare le buone pratiche, le realtà e i semi di 
speranza che nascono sui territori. Bisogna poi comunicare le cose in modo efficace e 
lavorare con la politica per portare avanti i migliori progetti e partire dalla felicità per 
risolvere la crisi di senso.  
L’unico fattore che spiega la felicità è la generatività, vale a dire operare per il 
benessere del prossimo nella società e in politica». 

Ecologia integrale significa accedere alla consapevolezza che non solo siamo in 
relazione, ma che siamo relazione, essendo la relazione la forma fondamentale 
della vita, ciò che le permette di rinnovarsi, di rigenerarsi in un continuo rapporto 
con l’altro. Dunque consapevolezza che il bene – e la speranza, e la giustizia, e 



tutte le cose che rendono la nostra vita degna di essere vissuta – o è di tutti o non è 
bene. (don Luigi Ciotti, intervista de "Il manifesto" del 4/4/2019 
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3 esperienze di vita 

(Carro della Bruna ) 2 luglio  Matera 2020-2022 
Il Carro della Bruna sospeso ,l’economia integrale e la dimensione dello scarto. 



 





 



 



 



Link festa patronale  
https://youtube.com/watch?v=qO49vj7-SQk&feature=share 

 https://youtu.be/KWtb6gvBWvU 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/matera/1198200/matera-eustachio-
santochirico-realizzera-il-carro-della-bruna-2020.html 

https://www.sassilive.it/extra-live/festa-della-bruna/festa-della-bruna-a-matera-lartista-
uccio-santochirico-mostra-stato-dellarte-del-suo-primo-carro-trionfale-e-pronto-al-70-
intervista-e-foto/ 
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(La bottega diffusa) link  
 https://www.instagram.com/p/CQTTVuxjO24/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CQTTVuxjO24/?utm_medium=copy_link


 



 

https://www.instagram.com/p/CQX2iypDsoA/?utm_medium=copy_link


https://www.instagram.com/p/CQX2iypDsoA/?utm_medium=copy_link 

(Il laboratorio di Artigianato solidale) link e riferimenti 

https://www.instagram.com/p/CQX2iypDsoA/?utm_medium=copy_link


 



 



 



 





 





 



 





 



 



https://www.instagram.com/p/CRg88tAjNb9/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CRKjkf-jmgy/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CP-6Wj7DA_6/?utm_medium=copy_link 

Laboratori creativi di Artigianato solidale,  
impatto del lavoro prodotto, 
Condivisione dei Valori, 

“L’Arte e l’Artigianato solidale come leva per diffondere bellezza e accompagnare e 
favorire percorsi di partecipazione attiva ed inclusione sociale.” 

Il bene comune e la pace sociale III (217-237)  
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Architetture Creative ( intuizioni,idee,pratiche,procedure, strutture) 

Il tempo è superiore allo spazio (222 -225) 

Attivare processi invece che occupare spazi  

Nei processi integrali (provare ad immaginare nei percorsi tradizionale percorsi 
innovativi) esperienza Carro della Bruna 2020-22 
Pensare insieme e far intersecare i vari asset tra loro . 

Abilitare le periferie e gli abitanti delle periferie, 
Lavorare con (reti e nodi) (favorire il confronto,l’ascolto, la condivisione e la 
partecipazione). 

La realtà è superiore allo spazio 
Ognuno è periferie e scarto di  qualcun altro nelle geometrie capitalistiche (a livello 
culturale,geografico,politico,economico)  



Abilitando gli uomini e le donne di buona volontà ad una cultura nuova nei vicinati,nei 
quartieri,nei territori si lavora per invertire la cultura dello scarto (geografico nord/sud, 
economico ceto basso/ceto medio/ceto ricco, culturale,ambientale..) 

“Sono spesso le persone che ricoprono ambiti e hanno responsabilità a fare la 
differenza nei “luoghi di decisione” oltre le competenze , costruiscono le condizioni e 
(anche piccole) pratiche che congelano/cristallizzano (es.decelerando,burocratizzando,) 
o favoriscono (assumendosi fattori di rischio e ulteriori responsabilità) lo sviluppo dei 
percorsi che hanno ricadute sullo stato di avanzamento o meno nei vari progetti di vita 
“. 

Ambiti e spunti di base 

Rigenerazione urbana e Recupero degli spazi 
Innovazione sociale a partire dallo studio e dalle tradizioni 
Processi di Inclusione e integrazione sociale a partire dall’artifianato 



Animazione di Comunitá  : Sviluppare e Favorire Legami di Comunitá  
Lavoro di squadra :favorire e sviluppare dinamiche orizzontali e di gruppo 
Condivisione dei saperi a partire dalle abilità e dai talenti . 

Generativitá :creatività e desiderio di migliorare la qualità della vita delle altre persone  
Livello di soddisfazione di vita delle persone. 

Antonio Genovesi : 
È legge dell’universo che non si può fare la nostra felicità senza fare quella degli altri. 

Cittadinanza attiva  
Imprese responsabili 
Meccanismi di mercato 
Istituzioni levatrici (no uomo solo al comando)ma dal  cambiamento  

Chiediti cosa puoi fare al tuo Paese (Kennedy) 



Generare valore sociale 
Incontri che non possono vedere i movimenti degli altri 
Le nostre risorse sono complementari 

La logica del Dono :fare qualcosa di più rispetto a quello che l’altro si aspetta da noi, 
gratitudine,stimola la reciprocità,relazioni,fiducia 

Da massimimizzare il profitto a valorizzare gli impatti e al benessere dei portatori 
d’interesse. 

La fiducia si costruisce reciprocamente rispetto al dono, gratitudine. 

Mercato-istituzioni-cittadinanza attiva-imprese  

Generativitá economica 
Generativitá sociale 



Riferimenti e contatti: 

Arc. diocesi Matera-Irsina Mons. Giuseppe Antonio Caiazzo  
Fb e Inst :Coop.soc. Oltre L’arte Matera 
Presidente Coop.soc. Rosangela Maino 
Inst:Uccio Matera 
Fb e Inst: festadellaBruna  
Presidente del Comitato Festa  Bruno  Caiella 
Adc Matera-Irsina  Martina Tosti e Luca Colucci 
Fb :Progetto Policoro Matera 

Eustachio Santochirico  




