
Bilancio 
Rigenerativo

RIGENERA - Permaculture Design Course 

MATERA 1-17 NOVEMBRE 2019 



2

Premessa
Questo documento è stato redatto da Marco Di 
Renzo con il materiale e la documentazione prodotta 
da: Alice, Paolo, Nunzio, Tiziano, Lara, Gabriella, 
Enzo, Roberta, Marco, Renato, MariaRosaria, 
Caterina, Alessia, Kevin, Gabriele, Girolamo, 
Serena, Tommaso, Paola ed Eleonora, Piero, 
Tiziana, Gabriella, Mark, Saviana, Marco durante 
Rigenera - Corso di Progettazione in Permacultura 
svoltosi nella Masseria La fiorita a Matera dal 1 al 17 
Novembre 2019.


E’ un progetto ispirato dal libro Regenerative 
Enterprise - Optimizing for multicapital abundance 
version 1.0 di Ethan C. Roland & Gregory Landua e da 
Nicola Savio di Officine Walden che me lo ha fatto 
conoscere.


L’idea è nata direttamente durante il corso, nel campo  
di coscienza collettivo. Saviana Parodi mi ha chiesto: 
“fai tu finanza etica?” 

L’unica volta che avevo partecipato alla parte di 
finanza etica con Saviana avevo apprezzato molto la 
trasparenza finanziaria ma avevo la forte sensazione 
che non fossero stati considerati molti elementi 
importanti. Ho risposto:”Si!”. Ho preparato una 
presentazione sugli 8 capitali durante le lezioni degli 
altri facilitatori e ho seguito il cuore. 


Dopo 14 giorni insieme di rara bellezza ed intensità 
sentivo che sarebbe stato un lavoro molto stimolante 
ed ispirante per tutto il gruppo. 

E così è stato! 


Ho sentito di impostare il lavoro utilizzando una forma 
di “Open space” in cui una persona era responsabile 
di un capitale e gli altri potevano muoversi liberamente 
tra i gruppi. L’unico invito era di terminare un processo 
all’interno del gruppo prima di spostarsi. 


E’ stato come vedere una grande orchestra che 
nell’unione e nella fiducia componeva un brano mai 
sentito. 


Sono rimasto estasiato dalla qualità, dalla profondità e 
dalla creatività di ciò che è emerso in una giornata di 
lavoro. 


Con il Bilancio Rigenerativo che ne è nato abbiamo i 
concetti per mettere in risalto l’abbondanza che le 
nostre azioni individuali e collettive possono generare. 


Possiamo così celebrare la vita in tutte le sue forme e 
dare il giusto valore a noi stessi e a chi ci sta intorno.
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Bilancio Rigenerativo
Il Bilancio Rigenerativo è:

• uno strumento per valutare la capacità di 

rigenerazione che le azioni individuali, collettive ed 
aziendali mettono in moto. 


• un indicatore della qualità del nostro servizio al 
pianeta. Grazie a questo strumento possiamo 
individuare le aree in cui eccelliamo o siamo carenti 
ricalibrando le nostre azioni.


• una bilancia per misurare la giustizia e l’eticità delle 
scelte comunitarie ed aziendali. Possiamo così 
costruire un mondo dove ricchezza e benessere 
siamo distribuiti ed inclusivi. 


 

• una chiave per aprire la porta dell’abbondanza per 

noi stessi, per le comunità e i territori che viviamo, 
custodiamo, attraversiamo.


• un’ispirazione per tutti coloro che ogni giorno 
dedicano la loro esistenza a creare un mondo più 
giusto, più luminoso e più attento ai bisogni di tutta 
la vita sul pianeta.


Le nostre azioni, oltre a generare reddito, possono 
generare ricchezza ed abbondanza in altri ambiti della 
vita. Per farlo è necessario creare ed alimentare i 
capitali che hanno la capacità di rigenerarsi e produrre 
nuovo capitale.


In questo progetto abbiamo osservato, analizzato e 
presentato il capitale naturale, intellettuale, culturale,  
esperienziale, materiale, spirituale, finanziario e sociale 
che è emerso durante: 

Rigenera - Corso di Progettazione in Permacultura 

Le pagine che seguono sono l’essenza della ricchezza 
che abbiamo generato e contribuito ad alimentare.


Leggetelo con cura, questo progetto e diffondete ciò 
che più vi ispira e che può ispirare!
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Capitale Intellettuale
Il capitale intellettuale esprime le idee, i concetti, la 
conoscenza e le “verità” acquisite. E’ misurato da 
cosa sappiamo, da cosa abbiamo imparato e da cosa 
abbiamo insegnato. 

Il primo riferimento utile per la misurazione di questo 
capitale è il programma del corso. Il programma si è 
svolto in modo circolare e multidisciplinare ed è stato 
p e r l a m a g g i o r p a r t e e ro g a t o a t t r a v e r s o 
l’apprendimento esperienziale. 

Da wikipedia:”L’apprendimento esperienziale 
costituisce un modello di apprendimento basato 
sull'esperienza, sia essa cognitiva, emotiva o 
sensoriale. Il processo di apprendimento si realizza 
attraverso l'azione e la sperimentazione di situazioni, 
compiti, ruoli in cui il soggetto, attivo protagonista, si 
trova a mettere in campo le proprie risorse e 
competenze per l'elaborazione e/o la riorganizzazione 
di teorie e concetti volti al raggiungimento di un 
obiettivo. L'apprendimento esperienziale consente al 
soggetto di affrontare situazioni di incertezza 
sviluppando comportamenti adattivi e migliorando, nel 
contempo, la capacità di gestire la propria emotività 
nei momenti di maggiore stress psicologico. Consente 
inoltre di sviluppare le proprie abilità di problem 
solving, anche attraverso l'abilità creativa, e di far 
acquisire autoconsapevolezza mediante auto-
osservazione ed etero-osservazione al fine di ridefinire 
eventuali atteggiamenti inadeguati e di valorizzare i 
comportamenti costruttivi. 

L'esperienza così acquisita diviene patrimonio di 
conoscenza del soggetto e costituirà il nuovo punto di 
partenza di ulteriori evoluzioni.” 

Non tutto il programma del corso è stato affrontato ed 
alcune delle attività proposte, come ad esempio questo 
ingente lavoro sulla finanza etica ed il bilancio 
rigenerativo non erano inizialmente previste. 

E’ stata una scelta del tutor del corso e dei facilitatori 
gestire il tempo in modo da favorire il naturale evolversi 
dei processi interiori che man mano emergevano e 
sperimentare l’enorme potenziale creativo generato 
dall’unione del gruppo per creare questo innovativo 
modello di finanza etica, che rappresenta il primo 
passo per promuovere e diffondere nel mondo imprese 
ed attività rigenerative.    


  

Sviluppo  
personale

Imprese Rigenerative

Ecosistemi di  
imprese rigenerative
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Nascita e storia della Permacultura  
Le Etiche  
• Cura della persona 

• Cura della Terra

• Equa Condivisione 

Permacultura Integrale  
• Strumenti per analizzare le nostre azioni quotidiane (respirare,       

alimentari, lavarsi, pulire casa, lavorare) e renderle più salutari,      
sostenibili ed in relazione con le risorse che abbiamo. 


Principi e Progettazione in Permacultura  
• Processi di progettazione

• Dragon Dreaming

• Scala di Permanenza (dal Keyline design)

• Ascolto e Osservazione

• Analisi funzionale degli elementi

• Zone, settori energie nel paesaggio

• Studio e comprensione dei pattern 

Acqua 
• Rigenerare l’acqua

• Gli otto principi della raccolta dell’acqua piovana

• Terrazzamenti/aiuole/swales (stile Holzer / Lawton)

• Progettare cisterne

• Bagno a secco.

• Tetto verde.

• Acque grigie e piante produttive.

• Acqua piovana da bere.

• Microstagni con piante acquatiche per insetti, uccelli, mammiferi.

• Biorolli: lavorare con la qualità dell’acqua capillare 

• Aridocoltura, microirrigazioni, creare autonomia delle piante 

produttive.

• Pacciamatura, sinergie con altre piante, pendenze, coperture 

verdi, piante perenne che aiutano l'autonomia delle piante 
produttive.


 

Terra  
• Clima e morfologia: leggere il territorio

• Compostaggio, fertilizzazione orto e piante perenne produttive

• Alberi e loro transazioni energetiche

• Ecologia di una foresta: Successioni naturali, Strati di  

vegetazione, Densità della vegetazione, Biodiversità funzionale  
(funzioni nell’ecosistema, gilde), Nicchie e specie


• Progettazione della Food Forest: dalla vision alla struttura base,  
ai dettagli 


Permacultura Sociale e dinamiche di gruppo 
• Mappa delle competenze in aula & peer learning

• I principi di ecologia e la sfera interiore.

• Il pensiero sistemico. Spirali di abbondanza e di erosione

• Le zone e settori personali e sociali. Le zone di relazione: Intimità, fiducia, 

cooperazione, reciprocità, ricognizione, sospetto.

• Policolture umane: i tipi umani.

• Il design Web di Looby Macnamara

• Elementi di Sociocrazia

• Dinamiche di gruppo

• Le zone di conflitto in un gruppo

• Riconoscere bisogni individuali non soddisfatti che generano conflitti


Permacultura Interiore 
• La Natura dentro me

• Le quattro modalità di ascolto

• Comunicazione non-violenta

• Le emozioni: come nascono, come sentirle e usarle per evolvere 


Principi di Ecologia profonda 

Progettazione finale e celebrazione  

 


Programma del corso
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Per presentare il capitale intellettuale effettivamente 
prodotto abbiamo deciso di preparare un piccola 
enciclopedia del corso, liberamente editabile da tutti i 
partecipanti con lo scopo di riunire in un unico luogo 
tutte le idee, i concetti e la conoscenza emersa nel 
corso. 


Abbiamo impostato un file condiviso in google drive:

https://drive.google.com/open?id=1Ru5TO-
spd2PaSmyG1ImgnLNpUd7Ad4xzIZBoTAlvuc8 

Abbiamo anche creato una bibliografia del corso con 
tutti i libri consultati e menzionati all’interno del corso.


Bibliografia del corso 

PERMACULTURA SOCIALE E FACILITAZIONE 

CHANGE HERE NOW,  Adam Broke

FACILITIAMOCI!, M. Bigi, M. Francesca, D. Rim moiso

PEOPLE AND PERMACULTURE, Looby Macnamara

ZEN AND THE ART OF PERMACULTURE DESIGN, 
Stefan Geyer

TECNICHE DI ANIMAZIONE, Martin Jelfs

MANY VOICES ONE SONG (sociocrazia), Ted J. Rau 
and Jerry Koch-Gonzales

DRAGON DREAMING, John Croft

http://www.dragondreaming.org/wp-content/uploads/
DragonDreaming_international_ebook_v02.01.pdf


PROGETTAZIONE IN PERMACULTURA 

PERMACULTURE DESIGN STEP BY STEP, Aranya

L’ORTO GIARDINO DI GAIA, Toby Hemenway

PERMACULTURA - MANUALE PRATICO DI 
PROGETTAZIONE, Bill Mollison

THE EARTH CARE MANUAL, Patrick Whitefield

THE MORE BEAUTIFUL WORLD OUR HEART KNOW 
IS POSSIBLE, Charles Eisenstein

BOTANICA DEL DESIDERIO, Michael Pollan

MANUALE DI PERMACULTURA INTEGRALE, Saviana 
Parodi Delfino


FOOD FOREST/AGRICOLTURA naturale 

EDIBLE FOREST GARDEN, Dave Jacke

L’ORTO BIODINAMICO, W. Krafft von Heynitz, Georg 
Merckens

L’ A B C D E L L’ A G R I C O LT U R A O R G A N I C A E 
RIGENERATIVA, J. Rivera 

LA RIVOLUZIONE DEL FILO DI PAGLIA, M. Fukuoka

LA FATTORIA BIOLOGICA, M. Fukuoka

https://drive.google.com/open?id=1Ru5TO-spd2PaSmyG1ImgnLNpUd7Ad4xzIZBoTAlvuc8
https://drive.google.com/open?id=1Ru5TO-spd2PaSmyG1ImgnLNpUd7Ad4xzIZBoTAlvuc8
http://www.dragondreaming.org/wp-content/uploads/DragonDreaming_international_ebook_v02.01.pdf
http://www.dragondreaming.org/wp-content/uploads/DragonDreaming_international_ebook_v02.01.pdf
https://drive.google.com/open?id=1Ru5TO-spd2PaSmyG1ImgnLNpUd7Ad4xzIZBoTAlvuc8
https://drive.google.com/open?id=1Ru5TO-spd2PaSmyG1ImgnLNpUd7Ad4xzIZBoTAlvuc8
http://www.dragondreaming.org/wp-content/uploads/DragonDreaming_international_ebook_v02.01.pdf
http://www.dragondreaming.org/wp-content/uploads/DragonDreaming_international_ebook_v02.01.pdf
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ALIMENTAZIONE e IGIENE 

L’INTESTINO IN TESTA, A. Moschetta

PNEI -  wild fermentation, katz

STORIA DEL CORPO UMANO, lieberman

IL GRANDE LIBRO DELLA FERMENTAZIONE, 

Sandor Ellix

FERMENTAZIONI, MICRORGANISMI EFFETTIVI Enzo 
Nastati  


ACQUA 

LA QUARTA FASE DELL’ACQUA, Gerald Pollack

L’ACQUA PURA E SEMPLICE, Paolo Consigli

RAINWATER HARVESTING FOR DRYLANDS AND 
BEYOND, Brand Lancaster


SUOLO 

THE TOILET PAPERS, Sim van der ryn

THE HUMANURE HANDBOOK, Joseph Jenkins

SYMPHONY OF THE SOIL (film)


The image shaman - Amanda Sage 
https://www.amandasage.com

https://www.amandasage.com
https://www.amandasage.com
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Il capitale esperienziale indica il “know-how” che 
incarniamo, cioè tutto quello che impariamo attraverso 
l’esperienza personale diretta.

E’ misurato dalle opportunità che ci concediamo di 
uscire dalla nostra zona di comfort. Dalle esperienze 
che ci mettono di fronte al vuoto, all’ignoto, a 
qualcosa che ancora non sappiamo, con tutti i rischi 
fisici, emotivi e mentali che questo comporta.


La zona di comfort è il luogo dove ci si sente al sicuro 
ed in controllo di quello che succede a noi e a chi ci 
sta intorno. E’ la zona dove modelli e pattern 
comportamentali si ripetono e dove è molto difficile, se 
non impossibile imparare nuove abilità.

Per poter imparare è necessario assumersi il rischio ed 
entrare nella zona di apprendimento. Qui riusciamo ad 
imparare come affrontare nuovi problemi, acquisiamo 
nuove competenze ed espandiamo la nostra zona di 
comfort. 

Oltre la zona di apprendimento c’è la zona di panico. 
La regione dove smettiamo di apprendere perché 
valutiamo ciò che stiamo vivendo come pericoloso per 
la nostra salute ed integrità. Qui, assaliti dalla paura, 
rimaniamo immobili, scappiamo o attacchiamo chi ci 
sta di fronte. 

Siamo in balia delle circostanze esterne e abbiamo 
dato tutto il nostro potere all’esterno. Per imparare 
ancora dobbiamo tornare indietro o… 


Capitale Esperienziale
Esiste qualcosa oltre la zona di panico?


Durante il Pdc abbiamo sperimentato direttamente che 
oltre la zona di panico c’è la zona di Illuminazione o 
crescita. Se si ha il coraggio di vivere pienamente il 
panico e rimanere li, dove sentiamo più paura, in 
osservazione di ciò che succede in noi ed esprimendo 
le parole che escono dal cuore, ciò che si apre è la 
zona dove troviamo la nostra unicità, il nostro scopo, 
dove realizziamo i nostri sogni e celebriamo la bellezza 
e l’unicità della vita. 

Ringrazio Eleonora Lamonica e Marco Matera per 
essere stati gli iniziatori di questa meravigliosa 
esperienza di crescita.

Zona di comfort

Apprendimento

Panico

Illuminazione
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Per presentare il capitale esperienziale acquisito 
durante il corso abbiamo preparato una presentazione 
usando il software online prezi (prezi.com).


La frase che meglio esprime questo capitale è:

“Le esperienze sono i frutti dei rischi che 
coltiviamo” 

Nella presentazione abbiamo rappresentato alcuni dei 
rischi corsi dai partecipanti, come ad esempio:   vivere 
in comunità con degli sconosciuti, fidarsi, confrontarsi, 
gestire conflitti, affrontare paure, rendersi vulnerabili 
ed aprirsi al contatto con l’altro.


E abbiamo rappresentato simbolicamente e 
graficamente alcuni dei principali frutti, generati dalle 
esperienze vissute e da come abbiamo affrontato i 
rischi: la Conoscenza di Sè, l’Autoresponsabilità, il 
Gioco, una armoniosa vita comunitaria, il vivere 
consapevolmente un campo energetico comune, la 
connessione profonda con la natura ed i suoi cicli.  

I frutti sono gli aspetti che ci hanno RIGENERATO   e 
quindi il capitale generato e guadagnato dalle 
esperienze di questo corso.


Qui il link alla presentazione completa:

ht tps : / /prez i .com/y lpc0dyzqh4a/cap i ta le-
esperienziale-pdc-matera/

Quali sono le condizioni che hanno permesso questo 
lavoro interiore?


Abbiamo dedicato tanta dedizione e cura nel creare e 
mantenere un ambiente protetto e sicuro dove ognuno 
si potesse sentire al sicuro nell’uscire dalla propria 
zona di comfort.

Abbiamo coltivato e nutrito la fiducia nel processo e 
nel coraggio di esprimere se stessi. Ognuno di noi 
manifestando la propria unicità ha portato guarigione, 
presenza e sostegno a tutti gli altri. 


http://prezi.com
https://prezi.com/ylpc0dyzqh4a/capitale-esperienziale-pdc-matera/
https://prezi.com/ylpc0dyzqh4a/capitale-esperienziale-pdc-matera/
http://prezi.com
https://prezi.com/ylpc0dyzqh4a/capitale-esperienziale-pdc-matera/
https://prezi.com/ylpc0dyzqh4a/capitale-esperienziale-pdc-matera/
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Ogni istante e momento vissuto nei 17 giorni di Pdc è 
stato utile per creare ed alimentare il capitale 
esperienziale individuale e di gruppo.

Molte sono state le attività proposte, sia dai facilitatori 
sia dai partecipanti che hanno avuto il desiderio di 
condividere le loro passioni ed interessi. 


Di seguito un breve e non esaustivo elenco delle 
attività proposte:


• Cerchio degli intenti con bastone della parola

• Danza estatica 

• Laboratorio di Clown

• Danza della pioggia

• Cerimonia delle Paure

• Ascolto profondo e connessione visiva

• Conoscere e vivere le proprie emozioni

• Cerchio di uomini e cerchio di donne con luna piena

• Non-talent show

• Cerimonia degli attestati

• Cerchi di condivisione giornalieri

• Giochi di gruppo

• Playfight

• Tango

• Capoeira

• Danza Contact

• I 5 Tibetani

• Qi Qong

• Yoga


Attività Proposte
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Le storie, i miti, le canzoni e l’arte sono manifestazioni 
tangibili del capitale culturale. Il capitale culturale si 
origina dalle esperienze condivise di un gruppo di 
persone, di un villaggio, di un territorio, di una nazione. 
Ci indica dove stiamo andando, su quali basi stiamo 
costruendo il nostro futuro e quanto siamo radicati in 
noi stessi e nei territori che abitiamo. 


Per accrescere il capitale culturale infatti è necessario 
essere sicuri di quello che siamo e di ciò che 
possiamo creare. E viaggiare, non appena possibile,  
per arricchire il nostro bagaglio culturale ed avere 
sempre nuovi stimoli, ispirazioni e visioni. 


Per presentare il capitale culturale generato da 
Rigenera - Pdc a Matera abbiamo innanzitutto studiato 
la matrice della parola “cultura”. Cultura deriva da un 
verbo latino, còlere, che significa innanzitutto coltivare, 
anche nel senso figurato di avere cura, trattare con 
attenzione o con riguardo, quindi onorare. Dal 
participio futuro di còlere, colturus, nasce la parola 
cultura. Il participio futuro si riferisce a ciò che sta per 
accadere, a ciò che coltiveremo e a ciò di cui avremo 
cura e onoreremo. Se dal participio futuro di còlere 
(colturus) nasce “cultura”, da quello passato (coltus) 
nasce “culto”, ovvero il terreno dissodato e preparato, 
ovvero l’atto con il quale l’uomo collabora attivamente 
con il resto del creato alla costruzione e al 
mantenimento della sua vita e di quella del cosmo. 

Capitale Culturale

O ginkgo, 
Dalla tua energia  
io attingo 
I tuoi ventagli gentili  
mi proteggono dalle anime ostili 
Maestoso e solitario  
sei sempre qui in orario 
Forza ed espansione  
mi donan protezione 
O ginkgo, 
Acqua e accoglienza non mancan mai  
sotto la tua pazienza 
Patatine sempre verdi  
la croccantezza mai non perdi 
Vene piene in espansione,  
ogni tua tacita azione  
ci risveglia un’emozione 

O ginkgo, 
Dalla tua energia  
io attingo 
I tuoi ventagli gentili  
mi proteggono dalle anime ostili 
Maestoso e solitario  
sei sempre qui in orario 
Forza ed espansione  
mi donan protezione 
O ginkgo, 
Acqua e accoglienza non mancan mai  
sotto la tua pazienza 
Patatine sempre verdi  
la croccantezza mai non perdi 
Vene piene in espansione,  
ogni tua tacita azione  
ci risveglia un’emozione 
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Cantando, giocando, danzando, onorando la terra, 
rendendo sacra ogni azione,  preparando alimenti che 
scaldano il cuore e saziano il corpo ed esprimendo la 
nostra essenza artistica in tutto il suo splendore. 


Questo ci ha permesso di piantare i semi per un futuro 
più luminoso, più gioioso, più autentico e vero. 


Abbiamo presentato il nostro Capitale culturale con 
uno spettacolo, un live show in cui abbiamo celebrato 
la nostra bellezza attraverso esperienze dirette, foto, 
video, poesie e disegni la cultura. 


Trovate lo spettacolo online nel canale youtube creato 
appositamente per condividere canzoni, giochi e 
momenti ispiranti. 


Ecco il link:


Rigenera - Capitale Culturale 

Parte 1 https://youtu.be/H38i7Q1aKnY 
Parte 2 https://youtu.be/O8n4CdVZKTs  

Abbiamo scoperto che per noi cultura è stata 
soprattutto musica, rito, poesia, gioco e cibo!


Come ci siamo presi cura del nostro 
futuro?

https://youtu.be/H38i7Q1aKnY
https://youtu.be/O8n4CdVZKTs
https://youtu.be/H38i7Q1aKnY
https://youtu.be/O8n4CdVZKTs
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La cultura è Musica!  
Attraverso la musica ci connettiamo a noi, agli altri, ci 
sintonizziamo, ci divertiamo, ringraziamo per il cibo, la 
compagnia, il vino e l’allegria!


La cultura è Rito!  
Ci siamo connessi con la nostra saggezza ancestrale, 
siamo andati indietro nella tradizione, per andare 
avanti, verso un futuro migliore! Abbiamo danzato al 
cielo per invocare la pioggia, abbiamo richiamato le 
nostre paure più profonde, ci abbiamo parlato e le 
abbiamo guardate negli occhi e grazie al sostegno 
reciproco le abbiamo accolte e trascese. Attraverso il 
rito abbiamo imparato a dare un valore più profondo 
alla vita in tutte le sue sfaccettature.


La cultura è Poesia!  
Attraverso la poesia abbiamo ritrovato una profonda 
ed intima connessione con l’ambiente naturale, 
parlando in accordo al fruscio degli alberi.


La cultura è Gioco! 
Attraverso il gioco celebriamo la leggerezza 
dell’essere, riconoscendo con l’altro il nostro potere 
creativo. 


La cultura è Cibo! 
Con il cibo celebriamo la terra, l’amicizia e tutti gli 
sforzi di chi con cura e dedizione coltiva, trasforma e 
prepara l’essenza di un territorio.




16

Il capitale Naturale è rappresentato dal suolo, l’acqua 
gli animali, le piante e tutte le azioni che promuovono il 
benessere dell’uomo e di ogni altro organismo. 

E’ misurato da tutto ciò che seminiamo, piantiamo, 
alleviamo, e da tutte le azioni che facciamo per 
stimolare la fertilità dei suoli, incrementare la 
biodiversità e migliorare il terreno e i territori di cui 
siamo custodi.  

Gli Alberi hanno molti benefici:

- Riducono la temperatura dell’aria di 2-8 C°

- filtrano gli inquinanti e il particolato fine

- regolano il flusso dell’acqua e ne migliorano la 

qualità

- assorbono fino a 150 kg di CO2 all’anno 

sequestrando carbonio dall’atmosfera

- Il legno può essere bruciato per scaldarsi e cucinare

- forniscono cibo sotto forma di frutta, noci e foglie.

- migliorano la nostra salute fisica e mentale 

aumentando i livelli di energia, accelerando i tempi 
di recupero, e diminuendo la pressione sanguigna e 
lo stress.


- forniscono habitat, cibo e protezione a piante ed 
animali, arricchendo così la biodiversità. 


Per questo piantare alberi è l’azione che abbiamo 
scelto per generare abbondanza di capitale naturale. 


Ne abbiamo piantati 1500 in 17 giorni!!  

Capitale Naturale



17

Il Corso, infatti, si è svolto nella masseria bioecologica 
La Fiorita, sede del progetto Reforest Matera’s Land 
dell’Associazione Rocciaviva. 

Un progetto di riforestazione di 5 ettari finanziato da 
una campagna di crowdfunding ancora in corso. 
Il disboscamento e lo sfruttamento agricolo dei suoli 
ha causato nell’area di Matera tassi di aridità elevati 
nella stagione estiva, erosione del suolo con 
conseguente lisciviazione dei nutrienti e frane, poca 
diversità di specie vegetali e animali. 
Per far fronte a questi problemi e per proporre un 
modello agricolo basato sulla rigenerazione, sulla 
diversità e sulla diversificazione dei prodotti, il 
progetto mira alla creazione di Foreste-Giardino di 
piante commestibili e medicinali endemiche del 
territorio. 

 
Gli alberi e le piante utilizzati per la riforestazione 
provengono da un vivaio di fiducia in zona. Mentre 
tutta la la materia organica (paglia, letame bovino e 
ramaglie) proviene dalle attività dell’azienda agricola 
La Fiorita che da 30 anni è certificata biologica. 


Per la riforestazione abbiamo adottato due progetti 
diversi in due aree adiacenti:

- progetto di Giuseppe Sannicandro

- progetto di Saviana Parodi
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Piantumazione 

La piantumazione ha seguito i principi dell’agricoltura 
sintropica con la creazione di fasce lunghe 300 m 
suddivise in fasce di accumulazione e fasce di 
abbondanza. 

Nelle fasce di abbondanza abbiamo piantumato alberi 
di strato alto a 3 m di distanza tra loro. Tra i 2 alberi di 
strato alto, un medio (o un arbusto grande) con un 
emergente nella stessa buca (dunque a 1,5 m dagli 
alberi di strato alto).

Tra l’alto e l’emergente\medio, 2 pale di fico d’india o 
arbusti di strato basso (rosmarino, lentisco).

Nelle fasce di accumulazione abbiamo piantato  
conifere ogni 3 m, e pale di fichi d’india, agave e 
arbusti come ligustri ogni 75 cm da potare per 
concentrare la materia organica nelle fasce di 
abbondanza.

Abbiamo seminato cereali e leguminose lungo le fasce 
piantumate e ben pacciamate.

Oltre alle piante direttamente utili, ogni 50 cm \ 1m 
abbiamo piantato piante di supporto: azotofissatrici o 
piante a crescita rapida che verranno sfalciate o 
capitozzate in autunno con le foglie. Tra le 2 strisce di 
perenni con alberi, a metà abbiamo piantato una 
striscia di arbusti piccoli produttivi come fico d’india 
piante aromatiche, arbustive mediterranee e 
corbezzolo da potare. 


Progettazione di  
Giuseppe Sannicandro

Fascia di accumulazione

Fascia di abbondanza completa 

File a distanze di 3 m
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Fasce accumulazione 
Cupressus sempervirens var. horizontalis 
Fico d’india 
Ligustrum vulgare 
Agave 

Fasce abbondanza 
Alto 
Celtis australis - bagolaro 
Ciliegio selvatico – Prunus Mahaleb 

Medio 
Fraxinus ornus  - orniello 

Arbusti: 
Arbutus unedo (corbezzolo)  
Arbutus andrachne (corbezzolo d’autunno) 
Pistacia lentiscus 
Phillyrea 
Ligustrum vulgare 
Rosmarinus officinale 

Erbacee: 
Carex nigra e spp. 
Hedysarum coronarium - Sulla 
Sinapis spp. 
Malva spp. 
Bituminaria bituminosa 

Lista Piante
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Acqua 

Secondo questa progettazione la distribuzione 
dell’acqua avviene attraverso i tubi di irrigazione collegati 
ad una cisterna che accumula acqua proveniente da una 
sorgente a circa 400 metri di distanza. 

Materia Organica 

Per la pacciamatura abbiamo decespugliato ramaglie 
fresche e canne presenti sul terreno.  
Abbiamo utilizzato cippato non fresco, paglia e letame 
proveniente da cinque mucche, due vitelli, un cavallo e 
un asino. In seguito, lo abbiamo posizionato intorno ad 
ogni pianta nel seguente ordine: letame maturo, paglia e 
ramaglie. 

Considerazioni 
  
Il progetto è chiaro e di facile e veloce implementazione.  
Il sistema di irrigazione è una soluzione pratica ma molto 
dispendiosa (rappresenta la spesa maggiore del progetto 
di riforestazione). La soluzione proposta è di smantellarlo 
una volta che gli alberi siano affrancati per poterlo usare 
in altri progetti. 
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Progettazione di  
Saviana Parodi
Piantumazione 

Per questa progettazione, a differenza dell’altra, 
abbiamo creato 3 gilde su key-line che costituiscono 
vere e proprie nicchie di biodiversità. 

Per ogni gilda abbiamo scavato tra 6 e 8 piccoli 
swales. A monte di esse, abbiamo piantato le stesse 
varietà di piante utilizzate per le linee di abbondanza 
della precedente progettazione ma con la differenza 
che la distanza tra gli alberi e arbusti si aggira intono a 
30-50 cm. Intorno ad ogni pianta abbiamo fissato delle 
canne che fungono da piccole frangivento e da 
sostegno per le piantine appena trapiantate. Installare 
canne senza radici servono a proteggere le piante dal 
sole di ovest e da eventuali passaggi di animali.


Materia Organica 

Abbiamo utilizzato esclusivamente la materia organica 
presente all’interno dell’azienda così come per l’altra 
progettazione. 
Le differenze prevedono il posizionamento della 
pacciamatura intorno alla piante con letame e paglia e 
a lasagna con maturo e nella swale abbiamo utilizzato 
lo stesso procedimento con l’aggiunta di cartoni sotto 
il letame pert ulteriore accumulo di acqua.


 

Acqua 

Non abbiamo adottato alcun metodo di irrigazione 
meccanica perché l’intero sistema a gilde su keyline 
prevede il recupero dell’acqua e l’accumulo di essa 
tramite bio-roll e swales.

Tra le swales abbiamo scavato buche profonde 50 cm e 
riempite di pietre fino ad accumularle in foma piramidale. 
Esse costituiscono delle vere e proprie vasche per 
l’acqua e creano margine per la raccolta.

Abbiamo perciò osservato il terreno e sfruttato al meglio 
le pendenza che si aggirano tra il 45% a ovest e il 30% 
sul displuvio ad est. L’utilizzo dei bio-rolls è stata 
necessario per imperdire all’acqua piovana di scivolare a 
valle e rimanere intrappolata all’interno per essere 
utilizzata al bisogno.


Considerazioni 

Il progetto è creativo, legato al territorio e alle sue 
risorse. E’ stato progettato durante il corso. Attuabile con 
materiali presenti in azienda e perfettamente integrato 
con la morfologia del terreno e con la vegetazione già 
esistente. 
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Gilda  
Le gilde in permacultura sono formate da un gruppo di 
piante, che operando in sinergia si aiutano e si 
sostengono nelle crescita.


Bio-roll 
Sono dei serpentoni di ramaglie, potature e altro 
materiale organico che hanno la funzione di 
intrappolare e direzionare l’acqua in un terreno.


 

Swale 
Gli swale sono delle fosse livellari scavate lungo la linea 
di livello. Lo swale raccoglie e fa infiltrare l’acqua 
lentamente nel terreno ricaricando la falda freatica.


Key-line 
Le Keyline sono utili per la gestione delle acque di un 
territorio. Sono utili per idratare o drenare il terreno in 
base alle condizioni (per questo sono raramente 
posizionate sulle curve di livello) e possono essere 
costituite da fossi, tagli nel terreno o linee di 
piantumazione.

Appendice
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ENTRATE

Budget Rocciaviva 500 €

Contributo Organizzatori Piero e Tiziana 300 €

Contributo Corsisti interni 1.800 €

Contributo Corsisti esterni 7.150 €

Contributi extra corsisti 400 €

REDDITO TOTALE 10.150 €

ENTRATE

4%

70%

18%

3%5%

Budget Rocciaviva Contributo Organizzatori Piero e Tiziana
Contributo Corsisti interni Contributo Corsisti esterni
Contributi extra corsisti

Capitale Finanziario
Il capitale finanziario include denaro, valuta, titoli e altri 
strumenti finanziari. Facilita lo scambio di beni e servizi 
ed è misurato da tutti i flussi monetari in entrata e 
uscita di un’azienda, un progetto, una famiglia o un 
individuo. 

Per generare abbondanza è necessario vivere e 
progettare secondo le proprie necessità e condividere 
la ricchezza accumulata. 

In questa sezione abbiamo esaminato tutti i flussi 
monetari in entrata ed in uscita che hanno permesso 
la realizzazione di questa avventura.

Il corso è stato organizzato dall’Associazione 
Rocciaviva in collaborazione con Amavita e con la 
masseria La Fiorita. 

Per quanto concerne le entrate, i due flussi maggiori 
sono rappresentati dai contributi dati dai corsisti 
esterni all’Associazione (550 euro totali); e dai 
contributi dati dai soci dell’Associazione (300 euro 
totali).

Per il vitto e l’alloggio sono stati pagati 20 euro 
giornalieri a persona comprensivi di alloggio in 
dormitorio, colazione, pranzo, cena e pause caffè e 
tisane. 

Il contributo per i docenti è stato di 150 euro giornalieri 
con un bonus di 300 euro per il ruolo di tutor del 
corso, ai quali vanno aggiunte le spese di vitto, 
alloggio e trasporti.  
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USCITE

Acquisto materiali 160 € 160 €

CONTRIBUTO PER FACILITATORI 2.885 €

Saviana Parodi 450 €

Mark Meer 600 €

Marco Matera 375 €

Marco Di Renzo 1.050 €

Trasporti per facilitatori 410 €

LA FIORITA

CONSUMI UTENZE 1.150 €

Energia elettrica 300 €

Acqua 300 €

Nocciolino 150 €

Gas 400 €

CIBO 1.600 €

Cibo prodotto in loco 900 €

Cibo acquistato fuori 600 €

Vino 100 €

ALLOGGIO 2.150 €

Alloggio 2.150 €

LAVORO CUCINA 2.000 €

Cuoco 1.000 €

Varie ed eventuali 1.000 €

SPESE TOTALI 9.945 € 9.945 €

USCITE

22%

16%

12%

29%

20%

LAVORO CUCINA CONTRIBUTO PER FACILITATORI
CONSUMI UTENZE CIBO
ALLOGGIO

UTILE

Bonus alberi 205 €

L’utile finale del corso è stato di 205 euro. Questa cifra 
è stata accorpata al budget dell’Associazione per 
finanziare il progetto di riforestazione in corso, facendo 
si che il capitale finanziario accumulato generi ulteriore 
capitale naturale.



26

Il capitale materiale è rappresentato da tutti gli oggetti 
non viventi che utilizziamo o generiamo. Le materie 
prime che consumiamo, i prodotti che trasformiamo, le 
strutture che utilizziamo e i progetti che creiamo sono 
parte integrante di questo capitale. 

E’ misurato dunque da cosa possediamo e come lo 
utilizziamo. 


Per presentare il capitale materiale che abbiamo 
generato durante questo evento abbiamo quindi 
considerato tutte le materie prime consumate nel 
nostro periodo di permanenza nella masseria e i 
progetti che abbiamo fatto durante la fase finale di 
progettazione. 


Capitale Materiale

Materie prime utilizzate
Le materie prime che abbiamo preso in esame per il 
nostro studio sono:

• Gas 

• Energia elettrica 

• Acqua 

• Cibo


Per quanto concerne il Gas e l’energia elettrica 
abbiamo fatto delle stime di consumo in base 
all’esperienza dei gestori della masseria. Per il cibo 
abbiamo considerato la provenienza dei prodotti e 
fatto una stima sulle quantità consumate.  
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Per l’acqua, attraverso interviste ai partecipanti 
abbiamo stimato il consumo totale, considerando le 
docce effettuate, l’acqua da bere, l’acqua utilizzata per 
la cucina (lavaggio piatti e preparazione cibo) e la 
frequenza di utilizzo degli sciacquoni del bagno 
(quanta cacca e pipi abbiamo fatto).


Gas 
Il consumo di gas per la cucina ed il riscaldamento 
dell’acqua per le docce e per il lavaggio piatti è stato 
di circa 500 Smc.  
Smc è l’unità di misura del gas ed indica lo standard 
metro cubo ovvero il volume del gas a delle condizioni 
atmosferiche di riferimento uniche per tutti, che sono:

• temperatura: 15 °C;

• pressione: 1.013,25 millibar.


Abbiamo ottenuto questo dato considerando un 
prezzo del gas di 0,8 euro/smc. Tutto il gas utilizzato 
viene direttamente da un fornitore operante nella rete 
nazionale.


Energia Elettrica 
L’energia elettrica consumata è stata di circa 2850 
Kwh.  
Per questo dato abbiamo considerato un costo 
unitario di 0,1 euro/kwh. Tutta l’energia elettrica è stata 
presa da un fornitore operante nella rete nazionale.


Acqua 
Il consumo di acqua totale dell’evento è stato di circa 
17680 litri. 


Siamo arrivati a questo dato considerando i consumi 
emersi dalle nostre interviste.


L’acqua utilizzata proviene da una sorgente naturale 
situata all’interno della masseria ed è stata convogliata 
direttamente nello scarico fognario senza alcun tipo di 
utilizzo successivo.  


Consumo Acqua Giornaliero Totale

Cucina 120 litri 1920 litri

Docce 180 litri 2880 litri

Bagno 775 litri 12400 litri

Acqua da bere 30 litri 480 litri

Totale 1105 litri 17680 litri
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Cibo 
Durante il corso l’alimentazione è stata vegetariana a 
base di verdura cruda e cotta, cereali, legumi, 
formaggi, frutta, semi oleosi, torte e biscotti.

Insieme ai gestori della masseria abbiamo concordato 
ogni giorno il menu in base alle disponibilità dei 
prodotti e alle esigenze dei partecipanti. 

Le materie prime utilizzate per la preparazione dei 
pasti, per il 40% sono state prodotte all’interno 
dell’azienda (ortaggi, olio, formaggio, frutta, salsa, 
pasta) e per il 60% all’esterno dell’azienda. Di questo 
60%, il 50% proveniva da aziende locali facenti parte 
del Consorzio Bioregionale Lucano di cui la masseria è 
co- fondat r i ce . I l res tan te 50% da l v ic ino 
supermercato. 

Nella tabella sottostante una stima delle quantità 
utilizzate dal gruppo di 25 persone.


 

Alimento Consumo 

giornaliero
Totale

Cereali 6 kg 96 kg

Legumi 2 kg 32 kg

Verdura 8 kg 128 kg

Frutta 4 kg 64 kg

Formaggi 0,5 kg 8 kg

Torte e biscotti 2 kg 32 kg

Semi 0,5 kg 8 kg

Considerazioni 
Il capitale materiale ci permette di soddisfare i nostri 
bisogni primari e contribuisce indirettamente allo 
sviluppo degli altri capitali. 

L’obiettivo delle analisi e valutazioni che abbiamo 
eseguito è quello di far emergere quante risorse 
abbiamo utilizzato, da dove provengono e come le 
abbiamo utilizzate. In questo modo possiamo avere 
chiaro l’impatto ambientale dei progetti che 
realizziamo, abbiamo una stima delle quantità di 
materie prime necessarie e possiamo creare dei cicli 
virtuosi che permettono di utilizzare al meglio 
l’abbondanza che la natura ci offre. 


Nel caso specifico del nostro corso il consumo di 
acqua è stato rilevante e tutta l’acqua utilizzata è stata 
subito dispersa nel sistema fognario. Per i proprietari 
della masseria questo non costituisce un problema in 
quanto la sorgente fornisce acqua in abbondanza da 
25 anni ma per l’organizzazione di eventi ancor più 
sostenibili e dal minimo impatto ambientale ci 
auspichiamo la progettazione di sistemi capaci di 
riutilizzare le acque grigie per le coltivazioni e sistemi 
per limitare il consumo di acqua dei bagni (compost 
toilet).   
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attraverso giochi, massaggi e cerchi di condivisione il 
conflitto si è trasformato in opportunità e le soluzioni 
progettuali sono emerse, raggiungendo l’obiettivo 
prefissato e fornendo numerose ispirazioni per il 
progetto futuro.

Il progetto è stato presentato con un cerchio di parola 
in cui è stata utilizzata una corda a simboleggiare il 
nodo che si è sciolto e ha creato una rete di 
connessioni. 

 


Progetti finali
Gli ultimi giorni del Pdc sono stati dedicati alla 
progettazione partecipata di tre diversi progetti:

• T-lab

• Yael

• Associazione Rocciaviva


Per tutti i progetti abbiamo dedicato una mattina 
all’osservazione diretta sul campo ed un giorno e 
mezzo di progettazione partecipata in masseria. 


T-lab 
Questo progetto è stato proposto da Tiziana per il suo 
terreno di 1,2 ettari a Gravina in Puglia. 

Il progetto aveva come obiettivo quello di creare un 
ponte tra il progetto in permacultura già in corso in 
una metà del terreno ed il suo sviluppo futuro nell’altra 
metà (attualmente di proprietà del fratello). Il bisogno 
principale di Tiziana era quello di progettare il 
prossimo passo da fare senza rivoluzionare tutto ciò 
che già era stato progettato e implementato. 

Questo ha creato nel gruppo tensioni e conflitti nati 
dalla frustrazione di non poter lasciare libero spazio 
alla creatività e all’applicazione degli aspetti teorici 
imparati durante il corso. Ma durante il corso è stato 
dato ampio spazio alle dinamiche conflittuali dei 
gruppi e come risolverli e gestirli e quando il gruppo si 
è reso conto che avevano tutti gli strumenti per 
affrontare al meglio la situazione che si era creata, 
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Yael  
Questo progetto è stato proposto da Gabriella per il 
suo terreno di 6000 m2 ad Altamura.

L’obiettivo del progetto era quello di creare un luogo 
dove arte, attività di espressione e benessere 
corporeo, accoglienza e sostenibilità ambientale 
fossero connessi, uniti e sviluppati in sinergia. 

Il Gruppo fin dai primi momenti trascorsi insieme ha 
lavorato in armonia e tranquillità facendo emergere le 
potenzialità creative di ognuno. 

Gli elementi inseriti nel progetto erano semplici, ben 
radicati ai bisogni e alle risorse del terreno ed 
esprimevano in maniera chiara e realistica la visione di 
Gabriella. 

A dimostrazione di ciò è stata l ’ incredibi le 
presentazione del progetto in cui il gruppo in men che 
non si dica ha preparato uno spettacolo teatrale in cui 
venivano presentati direttamente i diversi elementi e le 
loro connessioni. 

E’ stato ispirante, divertente, originale e ci ha 
permesso di vedere il progetto già realizzato (abbiamo 
tutti già fatto la cacca nella compost toilet che ci sarà). 


In questo modo abbiamo tutti vissuto pienamente 
l’energia e la forza creativa che l’unione e l’armonia del 
gruppo infonde ed espande intorno a sé. 
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Associazione Rocciaviva 
Questo progetto è stato proposto da Piero (presidente 
dell’associazione) per analizzare il funzionamento 
dell’associazione, per avere soluzioni su come 
risolvere i conflitti esistenti e per avere strumenti chiari 
e condivisi per procedere con i progetti di 
riforestazione in corso. 

Al contrario degli altri gruppi in cui i proprietari del 
terreno hanno partecipato att ivamente a l la 
progettazione del loro spazio, questo gruppo è rimasto 
indipendente ed autonomo rispetto ai membri 
dell’associazione (nessun membro del direttivo era 
presente al suo interno). 

Questo ha permesso di avere una visione chiara e 
dettagliata sul funzionamento dell’associazione e sulle 
problematiche presenti.

L’analisi dei conflitti con le relative soluzioni proposte è 
stata dettagliata, profonda e ha messo in luce le 
dinamiche interne all’associazione. 

A dimostrazione di ciò dopo la presentazione del 
progetto i membri del direttivo dell’associazione hanno 
riempito lo spazio riservato alle domande ed ai 
feedback con le loro richieste di chiarimento. 
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Qualità delle relazioni, feedback 
dell’esperienza e dell’insegnamento.

Creazione di reti e sviluppo delle 
relazioni

Distribuzione geografica delle relazioni

Capitale Sociale
Il capitale Sociale è rappresentato dalle connessioni, 
dalle relazioni e dal mutuo aiuto che si genera da un 
incontro e da un’esperienza vissuta. 

E’ misurata dunque dalla distribuzione geografica ed 
ambientale delle persone che conosciamo e dalla 
qualità delle nostre relazioni con loro. Solo attraverso 
relazioni e connessioni profonde e appaganti 
riusciamo a creare intorno a noi una rete di persone e 
attività che credono in noi e in quello che facciamo e 
sono pronti a sostenerci nel soddisfare i nostri bisogni 
e a celebrare con noi il raggiungimento dei sogni. 

Per misurare questo capitale abbiamo deciso di 
prendere in esame:
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Famiglie e amici in 
visita

ecovillaggi

Reti locali permacultura

Amici di amici

Aziende in permacultura

IL CAPITALE SOCIALE CHE 
TI RIGENERA

Creazione di reti e sviluppo delle relazioni
Partendo dal gruppo di partecipanti (zona 0) abbiamo creato un diagramma a zone per evidenziare le rete di connessione che si è 
sviluppata e l’influenza che quest’esperienza ha generato. 

La zona 1 è rappresentata dai facilitatori (Marco Di Renzo, Saviana Parodi, Mark Meer e Marco Matera) e dai loro progetti, dalla 
masseria la fiorita (sede del corso) e dall’Associazione Rocciaviva (ente promotore e organizzatore del corso).

La zona 2 è rappresentata dalle famiglie e dagli amici che sono venuti a visitarci, conoscerci e passare del tempo con noi durante 
il corso, e dagli ospiti saltuari della masseria che hanno condiviso con noi storie e cibo. 

La zona 3 è rappresentata dall’Accademia di Permacultura, le reti locali di permacultura, gli ecovillaggi, le aziende in Permacultura 
e gli amici di amici.
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Distribuzione geografica delle relazioni
In questa mappa abbiamo evidenziato la distribuzione geografica dei partecipanti al corso e dei facilitatori. 

Abbiamo inoltre creato una mail comune rigeneramatera2019@gmail.com a cui tutti hanno accesso per poter avere uno spazio 
comune dove condividere materiale didattico, foto e video. 

Abbiamo creato un gruppo whatsapp chiamato Rigenera per sostenerci e stimolarci nella vita quotidiana.


 

mailto:rigeneramatera2019@gmail.com
mailto:rigeneramatera2019@gmail.com
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Qualità delle relazioni
La qualità delle relazioni è complessa da analizzare e 
misurare perché ci coinvolge su diversi livelli.

Noi abbiamo deciso di metterla in evidenza chiedendo 
al gruppo di rispondere a questa domanda: 

“Racconta un momento o un incontro speciale con 
un'altra anima o con il gruppo”.

Queste sono alcune delle risposte:


- Durante la cerimonia di consegna degli attestati, mi 
sono sentita indissolubilmente legata ad ognuno dei 
partecipanti al corso e ho capito di aver donato un 
pezzettino di cuore a tutti loro. Ho anche compreso 
e apprezzato la ciclicità che esiste in tutto ciò che 
facciamo e, di conseguenza, vissuto con serenità la 
fine di questa esperienza.


- C'è stato il momento in cui tutti siamo andati a 
parlare con una componente del gruppo che stava 
passando un momen to d iffic i l e . Pe r me 
quell'incontro tra tutti noi è stato magico. La maniera 
in cui ognuno di noi ha messo al centro la sua 
vulnerabilità e ha aperto il cuore, è stato un qualcosa 
di inspiegabile e che mi porterò nel cuore come 
ricordo per sempre…


- Ho conosciuto una persona che con ascolto, gioia 
ed amore si è messa a disposizione di tutti, 
partecipando sempre, in anima e corpo.


- Forse l'incontro più speciale che mi rimarrà 
indelebile è quello con una parte di me, quella più 
sensibile, intima ed emotiva, che è spesso titubante 
e insicura. Ho riconosciuto in me una grande 
capacità di esserci e vivere i momenti con 
leggerezza. Consapevole nell’abbandonarsi al 
gruppo e allo stesso tempo sentivo l'emergere di 
una forza dolce nel mostrarsi senza maschere. Nulla 
di tutto ciò sarebbe stato possibile senza il gruppo, 
senza i nostri facilitatori, senza l'accoglienza della 
casa in cui abbiamo vissuto,  condiviso, cantato e 
giocato. Mi porto a casa la sensazione che intorno a 
me ci sono persone in cui riconoscermi e che 
possono riconoscermi al pari, una vera RETE che si 
prende cura di sè e della natura in cui viviamo, 
generando nell'incontro molto di più del valore delle 
sue singole parti. Sento che si è rigenerata in me la 
profonda convinzione di non essere sola a 
desiderare e attuare ogni giorno un cambiamento 
radicale per un mondo più connesso, più coerente e 
più accogliente dove ognuno trovi il proprio spazio e 
il modo di contribuire al benessere di tutti. 


- Una sera di sconforto sono riuscita ad aprirmi con 
una persona che in quel momento ha saputo 
accogliermi e condividere con me le sue stesse 
esperienze facendomi capire ancore una volta che 
abbiamo tutti le stesse paure, che non c’è età e che 
tu sei un altro me! In lak’ech!!
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- Col gruppo: quando abbiamo fatto il nostro primo 
abbraccio di gruppo a forma di spirale con Caterina 
al centro. In quel momento mi sono reso conto che 
qui ci stiamo veramente rigenerando.


- Nella notte di luna piena, il momento in cui abbiamo 
simbolicamente e ritualmente dato un volto alle 
nostre paure attraverso i nostri compagni di gruppo 
è stato un momento speciale, in cui ho sentito una 
connessione profondissima con tutte le anime 
presenti, quel momento di vulnerabilità ci ha fatti 
incontrare e riconoscere tutti su un livello molto 
profondo che difficilmente svanirà dalla mia memoria 
e dal mio cuore.


- Un momento davvero speciale per me è stato 
quando una partecipante viveva un momento di 
forte disagio personale e non prendeva più parte alle 
attività del gruppo e tutti insieme abbiamo affrontato 
la questione in maniera serena e con il cuore aperto 
e siamo riusciti a farle sentire il nostro amore. Dopo 
questo confronto la persona ha migliorato la sua 
condizione e tutto il gruppo ne ha beneficiato.


- C'è stato un momento di connessione intima e 
profonda con Alice. Credo che il nutrimento di 
questa connessione un giorno potrebbe essere 
normale. il più bel mondo che il mio cuore conosce 
vede questo futuro come una esperienza quotidiana.
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Feedback dell’esperienza
In Natura il feedback è essenziale e rappresenta il 
modo attraverso cui essa trova soluzioni sempre 
nuove ai problemi che emergono. 

In permacultura i Feedback rispondono a queste due 
semplici domande:

- Cosa ho apprezzato?

- Cosa avrei fatto diversamente? (ancora meglio se…)


Abbiamo racco l to feedback su l l ’osp i ta l i tà , 
sull’organizzazione e sull’esperienza complessiva. 
Ecco alcune delle risposte:


Ospitalità 

Cosa ho apprezzato?

- Dell ospitalità ho apprezzato il sentirmi a casa 

sempre.. La gentilezza dei proprietari di casa.. L 
amore e la cura nel cibo.


- Ho apprezzato la gentilezza e la disponibilità di 
Marialaura, l'umanità e l'entusiasmo di Giuseppe nel 
raccontare la storia della masseria e tutte le curiosità 
sul posto. Posto rustico e umile pieno di oggetti e 
arredi utili e belli, recuperati dagli alberi.


- Ho apprezzato l'attenzione data a ogni richiesta e le 
avvertenze date quando erano necessarie riguardo i 
prossimi pasti, accesso alla cucina, ecc.


- L'atmosfera familiare che non mi ha fatto sentire la 
mancanza dei miei spazi.


Ancora meglio se…

- Ci fosse stato un pò più spazio per ciascuno di noi 

nel dormitorio, dove poter sistemare abiti e oggetti 
personali. Ho avvertito un po di umidità...quindi 
ancora meglio se l'ambiente fosse stato un po più 
secco.


- I letti non si muovessero cosi tanto. Avevo un po' di 
paura per la persona che dormiva sotto pensando 
che io ed il letto potremmo caderli sopra. Ma forse 
era una paura vana.


- Avessimo avuto a disposizione una sala "seminario" 
dove potevamo sedere in cerchio e fare attività più 
dinamiche nello stesso spazio.


- I pasti fossero stati leggermente più abbondanti.
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Organizzazione 

Per quanto concerne l’organizzazione ci interessava 
sapere:


Come sei venuto a conoscenza del corso?

- Tramite Piero, presidente dell'associazione Roccia 

viva che mi ha parlato del progetto di riforestazione 
e successivamente del corso.


- Stavo cercando un corso su permacultura.it da fare 
durante il mese di novembre 2019.


- Da un amico che mi ha inviato la brochure.

- Ho cercato tramite il sito dell'Accademia Italiana di 

Permacultura.


Come è stata la comunicazione prima dell’evento?

- Presente in ogni mio dubbio.. Pronta a sciogliere i 

nodi delle paure.

- Non troppo dettagliata. Non sapevo che cosa avrei 

fatto e come si sarebbero svolte le giornate fino 
all'inizio del corso. Ero comunque molto curiosa e 
fiduciosa allo stesso tempo.


- Molto fluida e sempre disposta a facilitare 
l'organizzazione dei partecipanti.


- Essenziale e chiara.

- Disponibile, anche se un po' frettolosa.


 

Cosa ne pensi del valore economico dato 
all'esperienza?

- Dato che era la prima esperienza ad un corso di 

permacultura, non saprei a cosa fare paragone, ma 
direi che il valore è alto dato al fatto che posso 
reintegrarmi alla società con una prospettiva più 
chiara e sicura.


- Credo che il costo del corso e dell'ospitalità sia più 
che onesto e ha valso ogni euro.


- Il costo economico sostenuto per partecipare al 
corso è stato ampiamente ripagato, sotto tanti punti 
di vista. Il bilancio finale è assolutamente positivo.


- E’ un prezzo equilibrato all’esperienza vissuta.
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Esperienza complessiva 

Cosa ho apprezzato del PDC?

- La famiglia conosciuta.. I facilitatori e la loro umiltà.. 

Il posto dove siamo stati ospitati e il piantare.. Tutti 
insieme.. Cantando per la madre terra... Ho 
apprezzato l'aiuto reciproco in tutto e la voglia di 
aiutare questa terra nell’unione e nel crederci 
sempre.. Le cerimonie.. I riti.. I ringraziamenti.. Ogni 
momento in questo corso mi ha riempito il cuore.. 
Aho


- Tutte le attività proposte, i giochi, le persone 
meravigl iose che ho incontrato, mi hanno 
accompagnata in un'incredibile crescita personale e 
consapevole. Mi sento più sicura di me stessa, 
rigenerata ed evoluta.


- Il PDC mi ha veramente rigenerato dalla radice, dalla 
parte più spirituale alla sociale e naturale. Mi ha 
aperto una porta un nuovo mondo interno ed 
esterno da esplorare.


- Il dedicarsi principalmente alla creazione di uno 
spazio dove fosse possibile fare esperienza diretta 
dei principi  e delle etiche della permacultura.


- Ho intuito come sia possibile riconoscermi nell'altro, 
parte del tutto, guidato dall’amore.


- Tutto: il gruppo, il luogo, le attività, il fluire armonico 
e non lineare di tutti questi elementi. L'enorme 
capacità di ascolto e voglia di mettersi in gioco e 
uscire dalla propria zona di comfort che siamo stati 
in grado di generare.


- L'ordine in cui si sono susseguiti i docenti , il grosso 
lavoro di crescita personale veicolato da una 
costante introspezione e un grande focus sulle 
emozioni e gli stati d'animo in ogni fase del corso , 
come individuo e come gruppo


Ancora meglio se…

- Avessimo avuto qualche giorno in più di modo che 

le varie attività non fossero troppo accavallate.

- Si fossero create più occasioni di praticare metodi di 

"cura della terra", oltre il grande ed importante 
lavoro di riforestazione praticato.


- Ci fosse una schedule e degli orari più "svizzeri" , 
per ottimizzare la perdita di energia.


- Nulla.

- Meno tempi morti durante le lezioni.
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Feedback di Tutor del Corso

Marco Di Renzo 

Cosa ho apprezzato?

- Marco ci ha sostenuti e sostenute sempre.. I suoi 

occhi e il suo cuore mi hanno sorriso e dato pace 
quando credevo che scavare dentro di me e dentro il 
mio cuore fosse troppo difficile. 


- La calma, la schiettezza e la comprensione che 
trasmette nel relazionarsi con ogni singola persona e 
con il gruppo. 


- La sua at tenz ione, sens ib i l i tà , do lcezza, 
preparazione e professionalità....il suo cuore!


- La guida amorevole, la capacità di ascolto, 
l'apertura all'altro, la schiettezza, l'intraprendenza e 
il pieno coinvolgimento nelle più svariate attività.


- L'infinita capacità di Marco di ascoltare, accogliere 
ogni esigenza ed essere sempre il custode del cuore 
di tutto il corso, la sua tempistica e la libertà e 
fiducia data a tutti noi.


- Ho apprezzato la calma, la chiarezza e la semplicità 
con la quale proferiva ogni singola parola, gli 
abbracci, i baci, le carezze, i massaggi, l'umiltà, 
l'ascolto.


Ancora meglio se…

- Cantasse più spesso 


- Ci fosse più tempo sotto la sua facilitazione


- Avesse creato più momenti di condivisione del 
proprio "sapere" e approfondimento su temi 
accennati (com'è stato nel caso in cui si è parlato ad 
esempio dei diversi corpi dell’uomo).


- Poteva esser incoraggiato di più il rispetto di certe 
tempistiche rispetto alle dinamiche di gruppo e ai 
momenti di ritrovo e lavoro in team.
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Feedback dell’insegnamento

Saviana Parodi  

Cosa ho apprezzato?

- Il suo equilibrio nella parte maschile e quella 

femminile.. La sua sapienza è la sua sincerità.. In 
mettere a disposizione tutto il suo sapere per noi.. Il 
suo amore per la Permacultura.


- La maniera in cui ci ha fatto mettere in discussione 
tante tante tante cose...la sua energia, allegria, 
spontaneità, ironia, pazzia, dolcezza, il suo 
amore...la sua preparazione, la sua esperienza di 
vita e le sue conoscenze e la voglia di condividerle!


- L'energia trasmessa,  la vitalità, la vivacità 
intellettuale, la simpatia, la visione critica e la 
capacità empatica.


- La sua energia, la sua alta valutazione del rompere i 
dogma e come mi ha proprio evoluto e cambiato il 
modo in cui vedevo il mondo


- Le infinite informazioni, per quanto caotiche, e 
l ' ispirazione che Saviana emana essendo 
semplicemente se stessa.


- L’onestà , la schiettezza e l’esperienza.


 

Ancora meglio se…

- Avesse una struttura più lineare nel apprendimento 

ma forse il suo scopo era proprio di non fare quello.


- Introducesse un indice degli obiettivi "didattici" 
espliciti  per la propria docenza ( oltre allo scardinare 
ogni tipo di dogma :) 


- Si fossero un poco più approfondite le connessioni 
tra i vari argomenti anche se mi rendo conto che il 
tempo a disposizione era poco.


- Parlasse un po' più piano durante la lezione.


- Ci soffermassimo meglio su alcuni capitoli più 
importanti.
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Feedback dell’insegnamento

Mark Meer  

Cosa ho apprezzato?

- Dal primo istante ho riconosciuto un fratello.. Sono 

stata così felice di sentire delle vibrazioni così simili 
alle mie.. Ho apprezzato la sua umiltà e il suo 
meravigliarsi con noi.. I suoi libri.. E il suo modo di 
comunicare cose per me complesse con un modo 
semplice e accessibile. 


- La sua disponibilità è la sua grande sensibilità verso 
l'altro e verso la terra.


- La sua Presenza, la sua attenzione e cura, la sua 
calma, la sua umiltà, le sue conoscenze.


- I suoi schemi e come interagiva con tutti con molta 
calma, umiltà ed armonia. Sempre disposto a 
rispondere tutte le domande che avevamo.


- L'umiltà, l'animo giocoso, la dedizione al lavoro, la 
delicatezza.


- La sua capacità di adattamento al gruppo, la 
flessibilità nel trattare gli approfondimenti richiesti.


- Ho apprezzato l'umiltà, la semplicità, la voglia di 
insegnare, il sorriso, la calma, giocare con lui.


 

Ancora meglio se…

- Proponesse più tecniche per tenere alta l'energia e 

l’attenzione. 


- Avessimo trascorso più tempo con lui.


- Un po' più spazio alla pratica.


- Provasse a produrre un testo in cui ripropone 
l'esperienza vissuta, il pensiero e soprattutto il 
proprio sentire.


- Avessi avuto la possibilità di ballare il tango con 
mark!
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Feedback dell’insegnamento

Marco Matera 

Cosa ho apprezzato?

- Il suo entusiasmo e la semplicità con cui esponeva 

temi talvolta complicati da comprendere. Le tante 
nozioni tecniche  sulla comunicazione non violenta 
che mi accorgo di aver assorbito subito e 
cominciato ad utilizzare nella mia vita quotidiana e 
soprattutto nelle relazioni con i gruppi.


- La sua pacioccosità, dolcezza, energia avvolgente, 
la chiarezza delle sue spiegazioni...la sua sincera 
intenzione di condividere conoscenze per un mondo 
migliore.


- Come aveva tutto strutturato in un modo molto 
accademico. Mi ha fatto vedere la varietà di 
approccio alla facilitazione in permacultura. la 
sociocrazia che ha introdotto al gruppo mi è piaciuto 
tanto. 


- La capacità comunicativa, l'intelligenza relazionale, 
la simpatia, la capacità di coinvolgimento, la 
capacità di ascolto e la competenza.


- L’energia giocosa e la chiarezza negli argomenti 
affrontati durante le sue facilitazioni. La disponibilità 
a dare suggerimenti anche personali e stimolare la 
creazione di rete.


Ancora meglio se…

- Fosse rimasto almeno un giorno in più per poter 

approfondire i suoi temi molto interessanti.


- Creasse più occasioni di intima e profonda apertura.


- Avesse dedicato un momento a possibili metodi 
applicati di progettazione sociale in permacultura, 
magari attraverso esempi.


- Un po più di pratica in campo.


- Nulla.
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Feedback dell’insegnamento

Marco Di Renzo 

Cosa ho apprezzato?

- Personalmente, mi sono sentita molto incoraggiata 

da lui durante gli ultimi due giorni di progettazione e 
grazie a questo sono riuscita a concludere il corso 
con serenità ed energia positiva. 


- La possibilità che ci ha dato per "fare i conti" con 
delle importantissime parti di noi, la sua sensibilità, 
la sua capacità di vedere tanto con uno sguardo 
solo (figuriamoci con due!), la sua maniera di 
infondere all'altro fiducia in se stesso, il suo amore 
incondizionato e la sua vulnerabilità.


- La sua umiltà in tutti confronti. Ha cosi tanta 
informazione da dare ma non pone nessuna fretta. 
Prende tutto un passo alla volta e prova a spiegare 
tutto il più chiaro possibile.


- L'essere sempre presente e l'averci insegnato ad 
entrare in connessione con noi stessi e con gli altri.


- La fiducia totale e la capacità di dare feedback e 
avere sempre delle parole giuste al momento giusto 
per i lavori di gruppo. la voglia di creare nuove 
esperienze coinvolgendoci tutti.


 

Ancora meglio se…

- Avessimo avuto più tempo per i progetti molto 

interessanti proposti da lui. Per questo motivo, mi 
sono sentita a tratti stanca e stressata per il poco 
riposo.


- I suoi insegnamenti fossero stati spalmati durante 
tutto il corso in modo da avere più tempo per 
assimilarli.


- Regolamentasse leggermente di più la libertà data al 
gruppo ed i suoi sottogruppi durante le sessioni 
didattiche.


- Si aprisse a più occasioni di "insegnamento".
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Talvolta espresso come karma, fede o presenza, il 
capitale spirituale è definito dalla consapevolezza 
interna di essere connesso a un tutto più grande. 


Il capitale spirituale esprime dunque come cambia il 
nostro modo di relazionarci a noi stessi, agli altri e al 
mondo. La strada che genera abbondanza di questo 
capitale è l’AMORE. 


Per questo sin dall’inizio della nostra comune 
esperienza abbiamo dato la massima attenzione ad 
osservare, comprendere e trasformare tutte le 
credenze e le strutture che limitano la piena ed 
amorevole espressione della nostra anima e che ci 
impediscono di vivere pienamente e liberamente 
l’Amore. 


Per presentare e celebrare come e quanto siamo 
cambiati abbiamo deciso di rispondere a queste 
semplici domande:

• In cosa credevo?

• Cosa credo adesso?

• Grazie a cosa


In questo video il risultato delle nostre interviste:


https://youtu.be/ELLaGA8cu4Y


 

Capitale Spirituale

https://youtu.be/ELLaGA8cu4Y
https://youtu.be/ELLaGA8cu4Y
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Abbiamo chiesto ai partecipanti e ai 
facilitatori di rispondere a questa 
domanda. Di seguito una selezione 
delle risposte:


• Prima credevo che la troppa 
attenzione alle emotività personali 
fosse una pecca di egocentrismo e 
in dinamiche di gruppo anche una 
possibile perdita di tempo, ora ho 
capito che l'attenzione al benessere 
e l'ascolto non giudicante alle 
persone che ti stanno vicino è il 
primo ingrediente per la riuscita di 
un progetto. Per creare armonia che 
sapp ia r igenerars i sempre e 
comunque. Mi por to a casa 
l ' impegno per me s tessa d i 
abbandonare una prospett iva 
spesso cinica e non creativa.


• Porto con me la calma, la pazienza, 
la fiducia, la speranza...la coscienza! 


• Sono ancora più cosciente del 
valore spirituale della natura e di noi 
stessi.


• Fino a prima del corso mi era stato 
inculcato, e quindi io passivamente 
ci stavo credendo, che se due 
uomini si abbracciano vuol dire che 

sono gay, se una donna, che è già 
fidanzata, abbraccia un'altro uomo 
vuol dire che lo sta tradendo, e 
viceversa, o che se due donne si 
abbracciano (questo un po' meno) 
vuol dire che sono lesbiche. Adesso 
invece ho visto che si può fare, che 
anzi da forza, ci si sente meglio se ci 
si scambia affetto con altre anime, 
lasciando stare il genere. E' stato un 
corso be l l i ss imo, fan tas t ico , 

sensazionale, profondo... Vi voglio 
bene! Grazie! :)


• Una presa di coscienza maggiore di 
chi sono, cosa posso dare e quali 
sono i miei limiti. La consapevolezza 
del le mie emozioni e la loro 
evoluzione. Una connessione più 
forte con la terra, con l'acqua, con le 
persone e con l'universo.


Cosa si è evoluto in me?
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• Che insieme possiamo.. Che esiste 
così tanta bellezza che noi abbiamo 
avuto la fortuna di vedere.. Perché 
ad altri tale fortuna viene negata.. 
Perché la società ti toglie le 
speranze.. Questi giorni insieme mi 
hanno confermato.. Che la massa 
critica è stata raggiunta.


• Prima di tutto la capacità di 
esprimere in gruppo quello che 
sento e quel lo che sono. La 
relazione che ho con il mio corpo e 
con il modo di essere e di pormi. La 
consapevolezza delle mie capacità 
intellettive e organizzative. La 
capacità di provare e riconoscere 
l'amore incondizionato che posso 
donare.


• La mia capacità di condividere e 
condividermi.


• Un abilità di osservazione interna ed 
esterna. Una pienezza d'amore che 
ho solo acquisito quando mi 
lasc iavo andare e d iventavo 
vulnerabile. Un apprezzamento 
dell’essere unico in ognuno di noi e 
vedere una bellezza interna, una 
celebrazione dell’universo, negli 
occhi in cui guardavo.


• Per me questa è stata un esperienza 
di grande trasformazione, credevo 
che avrei partecipato ad un corso 
dove si apprendono tecniche e 
conoscenze un po' come a scuola e 
invece oltre a queste, e grazie all 
energia che si era creata, ho potuto 
superare dei blocchi che mi portavo 
dietro da anni. non smetterò mai di 
essere grato a chi ha permesso che 
tutto ciò accadesse.


• La consapevolezza di quanto sia 
appagante riconoscere ed ascoltare 
le proprie emozioni, senza giudizio.


• Si è rafforzata la volontà di creare 
ponti col prossimo e relazioni che 
sappiano accettare la semplicità 
della gioia vera, non per dimenticare 
m a p e r r i m a n e r e c o n n e s s i 
creativamente alla sofferenza del 
mondo.

Sam Brown Art   https://www.ceruleansam.com/

https://www.ceruleansam.com/
https://www.ceruleansam.com/
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Vi Voglio Bene
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