
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La Murgia guarda avanti: arriva il primo Forum dei processi e delle economie sociali ed 
esperenziali 
 
L’evento patrocinato dal Comune di Santeramo in Colle vedrà la partecipazione delle più importanti 
realtà sociali ed istituzionali dell’area per tracciare uno sviluppo sostenibile e integrato tra le persone 
e l’ambiente 
 
Le realtà sociali, collaborative e istituzionali dell’Alta Murgia si mettono in rete. Venerdì 16 dicembre 
si svolgerà infatti il I Forum “Processi ed economie sociali ed esperienziali per il territorio murgiano”, 
promosso dall’Associazione Evolvente, dove tutte queste realtà si incontreranno per discutere dello 
sviluppo sostenibile del territorio. 
 
Il Forum. Si pone l’obiettivo di delineare un percorso condiviso di valorizzazione dell’area 
murgiana e dei suoi abitanti, soprattutto di coloro che vivono in condizioni svantaggiate, in un’ottica 
di sviluppo organico che veda come protagonisti sia lo sviluppo sociale che quello economico, 
necessari l’uno all’altro, compatibili e coerenti con i luoghi e l’ambiente. 
 
Per realizzare questo percorso si incontreranno associazioni, enti e realtà di ogni tipo, attraversando 
tutte le tematiche più importanti che interessano il territorio. La valorizzazione della naturalità e 
della ruralità del Parco, delle aree urbane e delle ricchezze dell’ambiente sarà rappresentata dal 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia, da Slow Food Murge, dall’assessore all’urbanistica e territorio 
del Comune di Santeramo e dal fotografo naturalista e guida AIGAE Giuseppe Carlucci. Saranno 
presenti le associazioni che agiscono nel sociale e nell’assistenza delle persone svantaggiate, come 
L’Asino che Vola, Oltre I Limiti, oltre che la stessa Evolvente, Federesercenti di Santeramo, 
Soggiorno Santeramo e tanti altri. 
Non mancheranno le istituzioni grazie alla presenza del sindaco di Santeramo in Colle e della città 
di Matera. 
 
Un evento pieno di stimoli e un ottimo punto di partenza verso una visione strategica del futuro di 
un territorio così ricco di valori e cultura ma con ancora molta strada da fare per preservarli al 
meglio e renderli fruibili, generando il benessere delle persone che lo abitano, che vi capitano, un 
benessere duraturo e di prospettiva che traguardi le generazioni a venire. 
 
Evolvente. Si è fatta promotrice di questo incontro, insieme e grazie alla collaborazione attiva del 
Comune di Santeramo in Colle. Evolvente è un progetto-laboratorio che promette di rivoluzionare il 
rapporto tra il territorio e il sociale attivo nella lingua più a sud del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, 
quella che lambisce Santeramo e Altamura. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Implementare un luogo che crei posti di lavoro per il sociale, che promuova l’integrazione della 
disabilità all’insegna dell’inclusione, la tutela del territorio murgiano, il turismo sostenibile e 
l’agricoltura organica, non è un’impresa facile ma di sicuro a forte impatto sociale e territoriale, 
attraverso la sua diffusione e migrazione. La famiglia Caponio, però, è riuscita a progettare tutto 
questo e metterlo a sistema, dando vita ad Evolvente - luoghi e persone in evoluzione. 
Tutto parte da una masseria, luogo simbolo della cultura rurale murgiana, che sarà la nuova casa di 
Evolvente. La Masseria Caponio è pronta per diventare la prima Masseria Sociale dell’Alta Murgia, 
costituendo il fulcro di un progetto che abbraccia a tutto tondo un nuovo modo di concepire la 
sostenibilità attraverso la valorizzazione della disabilità, la valorizzazione dei prodotti della terra sani 
e puliti su filiera sicura, la promozione e lo sviluppo di un turismo responsabile e la rivalutazione dei 
luoghi e delle antiche tecniche del territorio, dei saperi e della operosità delle persone di questa 
terra. 
 
L’evento sarà un workshop e si svolgerà venerdì 15 dicembre alle ore 17.00 presso la Sala 
Giandomenico del Palazzo Marchesale di Santeramo in Colle. Sarà il primo, importante passo, di un 
percorso partecipato che vedrà splendere la Murgia di una nuova luce. 
 
 
Contatti 
Evolvente - Luoghi e persone in evoluzione 
 
E-mail: associazioneevolvente@gmail.com 
Sito web: www.associazioneevolvente.org 
Telefono: +39 338 3510004 
 
 


