
#Borgofiorito2019

Una comunità in

movimento

Qualificare 

lo spazio 

come occasione 

di incontro 

dell'altro

"#Borgofiorito2019 I Una comunità in movimento"  è un progetto di

rigenerazione urbana finalizzato a favorire l'incontro, il dialogo e la

condivisione di esperienze tra ospiti S.P.R.A.R., turisti e  comunità residente

a Castelsaraceno, col coinvolgimento attivo della scuola e di persone

affette da disabilità psico-fisiche.

 

Sarà strutturato con l'organizzazione di 4 laboratori di artigianato nel
centro storico, luoghi di aggregazione in zone attualmente disabitate del
paese. I partecipanti saranno impegnati periodicamente in assemblee per
individuare i simboli da realizzare e distribuire nell'allestimento dei vicoli,
oltre che responsabili dell'animazione coordinata dei Quartieri e della
promozione dei gesti, dei valori del vicinato. Producendo carta riciclata,
lavorando legno, ceramica e imparando a conoscere le erbe officiali, una
comunità dinamica residente e temporanea si preparerà alle due giornate
di iniziative da realizzare con la Fondazione Matera-Basilicata 2019,
elaborando la propria mappa di comunità in cui riconoscersi

in occasione dell'evento per "Capitale per un giorno"

AGRICULTURA NEXT. 
 

I laboratori di comunità apriranno le porte ai turisti e ai nomadi
digitali che racconteranno il Festivali, co-creando gli oggetti-
simbolo da distribuire in una mostra urbana collettiva, finalizzando-

installando  la scultura che rappresenta il pino loricato e le otto
stazioni di bookcrossing ispirate ai valori del progetto Matera 2019. 
L'immagine di questa comunità rinnovata si ritroverà poi all'evento
Tbox a condividere esperienze socio-imprenditoriali che impattano
in maniera positiva sui territori marginali e ad allestire insieme gli
spazi del Teatro di paglia, in cui sono gli spettatori stessi a creare e
condividere lo spettacolo  in una location sostenibile, degustando i
piatti preparati dalle nonne dei quartieri coordinate dal progetto di
educazione alimentare NaturalMensa.

www.comune.castelsaraceno.pz.it

Inclusione sociale e
dialogo

intergenerazionale

Narrazione autentica Animazione territoriale
dei quartieri

Progettazione
partecipata del decoro

urbano

Ospitalità trasversale e
coraggio dell'alterità

Costituzione 

laboratori di comunità

Abbattimento delle
frontiere relazionali che
creano emarginazione 

I quartieri sono definiti delle immagini
con cui i partecipanti sceglieranno di

presentarsi

Dare testimonianza di una comunità
accogliente che sappia reinventarsi,

aprirsi all'altro facendo attenzione alle
peculiarità e al saper fare  di ognuno

Il capitale umano del territorio
lavora insieme a un progetto
condiviso

Ognuno si sente
responsabile e si adopera 

 per la bellezza dei luoghi
abitati

L'altro è occasione
preziosa di
arricchimento culturale
e sociale collettivo


