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#SMARTRURALITY - Esperienze di Ruralita’ Antifragile

Il magmatico mondo dell’innovazione trova un terreno più che 

fertile oggi nelle aree rurali laddove ci sono uomini e donne, 

giovani non solo per condizione anagrafica, che mettono in gioco le 

loro migliori energie a servizio di  un modello nuovo di sostenibilità 

economica legata alla consapevolezza di poter vivere in maniera 

iperlocale la scelta di costruire da/per le periferie dell’Impero.

In questo lembo di terra nel bel mezzo di Mediterraneo chiamato 

Italia, e ancor più nella sua parte meridionale laddove ancora sono 

riscontrabili tracce di una delle più preziose culture dell’antichità 

come quella ellenica,  accade che la via dell’innovazione passi non 

solo per gli hype del nostro tempo (Kronos) ipertecnologico, quanto 

alla responsabilità di vivere il “tempo” (Kairos) come una scelta. 

La contemporaneità interconnessa che avvolge nell’infosfera flussi 

di idee, comunicazioni e pensieri riduce gli spazi ed annulla l’idea 

di due mondi differenti e lontani:  una modernità metropolitana 

dove avviene il futuro e le aree rurali arretrate perennemente 

ancorate al passato. Le esperienze innovative ruali delle aree 

interne e periferiche entrano prepotentemente nella dialettica dello 

storytelling contemporaneo come elemento critico per aiutarci a 

ripensare nuove forme di futuro.

Quello di cui abbiamo bisogno non sono gadget innovativi 

ed ultratecnologici con cui perpetuare la nostra condizione di 

cittadini-consumatori, ma di cominciare ad  essere co-produttori 

di un processo innovativo che prenda tutto quello che serve dal 

passato e che ci sia di aiuto  per indagare in maniera critica il futuro. 

Dobbiamo ri-cominciare a preoccuparci  su quale sia la cosa giusta 

fare piuttosto che quella più conveniente.

Non è un caso che questi approcci all’ innovazione nascano nelle 

aeree rurali interne, laddove è sperimentabile con maggior successo 

un approccio resiliente, e ancor più antifragile. 

L’antifragilità ci fa capire meglio la fragilità. Così come non 

possiamo migliorare la salute senza attenuare la malattia, né 

accrescere il patrimonio senza prima ridurre le perdite, l’antifragilità 

e la fragilità rappresentano gradi diversi del medesimo spettro. Non 

è possibile lanciarsi a cuore aperto verso la costruzione di un futuro 

diverso senza un solido radicamento culturale. Non c’è possibilità di 

comprendere l’infosfera senza aver vissuto e capito l’etica autentica 

della comunità.

Per questo motivo vi invitiamo ad utilizzare bene i vostri giorni di 

vacanza partecipando a queste esperienze autentiche di Ruralità 

Antifragile.

Esperienze residenziali che vi tempreranno nel corpo e nell’anima, 

per aiutarvi a ricostruire il senso di essere e definirsi “social innovator”.

“L’antigìfragilità va al di là della resilienza e della robustezza. Ciò che è resiliente resiste agli shock e rimane identico a se stesso; 

l’antifragile migliora. Questa qualità e alla base di tutto ciò che muta nel tempo: l’evoluzione, la cultura, le idee, le rivoluzioni, i 

sistemi politici, l’innovazione tecnologica” 

N. N. Taleb Antifragile. Prosperare nel disordine
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#CAMPDIGRANO E
PALIO DEL GRANO
13 - 20 luglio, Caselle in Pittari, Cilento

La settimana di Campdigrano è un’esperienza autentica di Ruralità 

Contemporanea!

Un’esperienza di alfabetizzazione e innovazione rurale che permette di 

entrare in contatto con l’aspetto faber - sotto la guida dei Maestri della Terra, 

gli anziani contadini cilentani che trasmetteranno il loro sapere antico sulla 

coltura del grano-  e con quello sapiens attraverso le discussioni assembleari 

del pomeriggio che si terranno nel Teatro del Grano. 

L’obiettivo di quest’anno è molto ambizioso: la discussione dei principi fondanti 

per la costituzione di una Magna Carta della Ruralità Contemporanea. 

Giornalmente sviscereremo una tematica specifica legata al mondo rurale 

contemporaneo e grazie all’aiuto di facilitatori stileremo insieme la Magna 

Carta.

Programma:  http://www.paliodelgrano.it/campdigrano/
programma-2014/
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#OPENCULTIVAR
18 - 20 luglio, San Lupo, Benevento

#opencultivar è un confronto aperto, open, tra ulivicultori (attuali e potenziali), 

con i maestri della terra, un percorso per invitare giovani, locali e non, una 3 

giorni residenziale di alfabetizzazione alla rural social innovation per vivere i 

maniera autentica la festa dell’Olio di San Lupo, un piccolo borgo dell’area 

del Titerno, in provincia di Benevento, area di produzione  di uno tra i migliori 

oli italiani.

#opencultivar servirà a chiedersi se l’ulivicultura, così come l’agricoltura 

in generale, può rappresentare un motore di sviluppo per le aree rurali, 

indagando in che modo ha senso ragionare di innovazione possibile nella 

filiera dell’olio.

#opencultivar è una festa residenziale di 3 giorni sui temi della Rural Social 

Innovation.

#opencultivar è un tentativo di cercare insieme soluzioni per uscire dal 

fallimento del presente. 

Programma: http://opencultivar.it
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#CATUOZZO
6 - 12 agosto, Calvanico, Salerno

O’ Catuozzo, l’antico metodo della Carbonaia, rivive a Calvanico, nel cuore 

del Parco dei Monti Picentini, non come esperienza nostalgica e naif legata 

al trend della nuova ruralità, quanto come una vera e propria metafora per 

il social innovator che intende la sua azione come opera di trasmutazione 

ovvero come un processo di innovazione laddove nelle stesse criticità sono 

insite le soluzioni, e il superamento di esse (le criticità) avviene secondo un 

approccio resiliente, o forse addirittura antifragile.

Vivere questa esperienza vuol dire condividere insieme una settimana in 

una location stupenda, la valle degli antichi mulini di Calvanico, imparando 

l’antica arte della carbonaia da anziani boscaiolo indigeni, le tecniche di 

autocostruzione in bioedilizia, in particolar modo l’autocostruzione di un forno 

in terra cruda, il  riconoscimento di erbe spontanee con una delle principali 

esperte in Italia, Sonia Maria Baldoni, facendo il pane con lievito madre e 

farine di grani antichi cilentani.

Programma: http://www.ruralhub.it/2014/06/11/o-catuozzo-una-
metafora-social-innovator-trasmutatore/ 


