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Il villaggio solidale
Si parla tanto di progetto di vita, cittadinanza attiva, partecipazione, saper essere ecc. nei programmi delle
scuole superiori. Al riguardo, le organizzazioni del terzo settore hanno maturato conoscenze, esperienze e
valori che vanno dalle tematiche ambientali a quelle culturali (a partire dal “saper pensare” su cui insiste
Toesca nel suo filosofare), dalle abilità di base del volontario (saper comunicare, relazionarsi e prendersi
cura) alle competenze della cittadinanza economica (cooperazione e consumo critico); ci sembra quindi
importante condividere questo patrimonio culturale con il mondo educativo per proporre un punto di vista,
quello della società solidale. Il nostro lavoro si divide in aree tematiche (Abitare, Prendersi cura,…) e
parole chiave riferite agli argomenti individuati ( autocostruzione, apprendimento cooperativo…); non
vogliamo fare un saggio approfondito sui fenomeni considerati ma solamente fornire dei “mattoni”
(elementi maturati da movimenti, associazioni ed esperienze di vita significative) che servano a costruire dei
percorsi di formazione (mappe concettuali, animazioni, rappresentazioni teatrali… sulle parole chiave e
sulle narrazioni delle storie esemplari legate alla solidarietà) .
Abbiamo cercato di privilegiare la scelta di termini significativi che si riferiscono a pratiche/ esperienze ed
a valori/idee al fine di approfondire gli aspetti etici legati agli stili di vita: il rapporto col territorio, il senso
dell’apprendimento, le modalità di relazionarsi, il prendersi cura e l’agire “solidale” con l’altro, la
promozione delle pratiche cooperative e del consumo etico sul piano economico, un’introduzione alla
giustizia riparativa basata sulla regolazione sociale del conflitto, il progetto di liberare il tempo di vita e la
maggior parte delle relazioni umane riducendo la dipendenza dal denaro e, infine, l’invito a filosofare con
Socrate sul significato della nostra vita a partire dalla conoscenza di sé. Tutti questi argomenti, affrontati
secondo un approccio pedagogico , cercano di fornire un filo di lettura che colleghi i vari aspetti della vita
sociale e di proporre parole chiave che, prese insieme, orientino verso un progetto di vita centrato sulla
partecipazione e sulla solidarietà. L’approccio pedagogico, esteso alla società tutta, privilegia la crescita
autonoma di ogni soggetto, il modello cooperativo in ogni contesto sociale, l’ascolto attivo come forma di
accoglienza rivolta a tutte le diversità, la regolazione sociale dei conflitti come forma di giustizia e di
educazione tra pari, la consapevolezza...In breve vogliamo contribuire a creare le fondamenta del “villaggio
solidale”, nella periferia della metropoli moderna come nel borgo più remoto. Se si parte dalle ricche
esperienze di mutualità e dono diffuse sul territorio (delle quali noi abbiamo solo richiamato una piccola
parte) si ottengono già numerosi suggerimenti concreti su come cambiare i nostri stili di vita nell’ambiente,
nella scuola, nell’economia, nel carcere, ..e soprattutto a casa nostra: questo significa valutare la possibilità
di costituire gruppi di auto/mutuo aiuto, cooperative di autogestione, gruppi associativi, amicali, di vicinato
… in tutte queste situazioni. Bruno Miorali (C.D. Collegamento Provinciale del Volontariato Mantovano)
Disegni di Caterina Mosconi, Ist. Bonomi Mazzolari di Mantova; Gloria Carpi e Ilaria Caiumi, Liceo scienze sociali Ist.
B. Russel di Guastalla – (Reggio Emilia)
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Ri-abitare
VERSO NUOVE MODALITA’ DI VITA
Giancarlo Leoni, docente di Architettura del Politecnico di Milano
Il territorio, lo spazio che ci circonda, il suo uso, il suo affollamento, da alcuni decenni ha cominciato a
rinviarci un segnale di “congestione” di saturazione, di limitatezza; intere generazioni hanno ormai
condiviso la coscienza che il territorio, gli spazi, l’ambiente, le risorse, sono limitati, scarsi, inquinati con
l’aggravante della distribuzione ineguale. La concentrazione degli uomini in alcune aree del globo in quanto
più fruibili ed infrastrutturate, a fronte di molte altre aree inutilizzabili o decentrate, ha posto in evidenza il
paradosso della condizione di scarsità del territorio pur in presenza di grandi regioni disabitate. Lo
squilibrio regionale e la disponibilità differenziale delle risorse ha creato diseguaglianze sociali e spinto
processi di emigrazione a scala mondiale che hanno rimescolato popolazioni ed interessi sociali. Tuttavia,
proprio l’esplosione delle megalopoli e delle “congestioni” infrastrutturali, abitative, ambientali, hanno
messo all’ordine del giorno la necessità di ripensare il modello dello “sviluppo” ed introdotto la strategia
basata su scelte “sostenibili” sia nei confronti del territorio che dell’organizzazione socio-economica. Il
bioregionalismo, la diversità, la conservazione, la bioarchitettura, diventano concetti, culture, approcci che
segnano sempre più l’agire delle collettività radicando la convinzione che per affrontare i problemi di oggi e
quelli che lasceremo alle prossime generazioni occorre praticare strumenti e metodi nella nostra vita
quotidiana come l’autocostruzione delle abitazioni, la casa passiva integrata dalla produzione di energie da
risorse rinnovabili, il cohousing solidale. Il ripensamento culturale e politico basato sulla strategia della
sostenibilità e della cooperazione trovava applicazione anche nella dimensione delle relazioni sociali e della
vita collettiva attraverso la sperimentazione dei “nuovi municipi”, improntati sulla partecipazione attiva
dei cittadini, l’organizzazione dei “villaggi solidali”, gli ecovillagi ed altre forme di organizzazione
maggiormente “sostenibili”. L’avvento delle reti di comunicazione e di internet hanno accelerato anche la
formazione nella società di nuove aggregazioni e connessioni sociali che incidono in modo nuovo nella
diffusione della conoscenza, nella partecipazione ai problemi del territorio e nello scambio delle esperienze.
I prossimi anni vedranno questi concetti e queste modalità di gestire il territorio sempre più presenti e
integrate nella vita sociale anche se molti saranno gli ostacoli e le pressioni per limitarne l’introduzione.
Ogni persona, a seconda del suo contesto, verrà chiamato a scegliere quale ruolo vorrà svolgere di fronte a
queste nuove modalità di vita.
BIOREGIONALISMO: (Giuseppe Moretti)
È la possibilità di rinnovare la nostra cittadinanza nella
Terra, attraverso uno stile di vita che tenga conto della necessità e del diritto per tutti: umani e non-umani, di
vivere una vita dignitosa e significativa.
La terra è un organismo vivente organizzato in bioregioni. Le
bioregioni sono le regioni naturali della terra, luoghi definiti per continuità di flora e di fauna o per interezza
fluviale, grandi a sufficienza da sostenere un’ampia e complessa comunità di esseri viventi. L’uomo è parte
integrante di tutto questo ma non il suo signore e padrone. L’idea bioregionale è l’occasione di re-impostare
il nostro ruolo sulla terra in termini di rispetto, reciprocità e uguaglianza, nei confronti del Tutto.
Gradualismo (“Le regioni della natura” Kirkpatrick Sale, Eleuthera)
La società bioregionale non tende al brusco cambiamento, alle novità improvvise, ma piuttosto è a favore
della stabilità e di una lenta evoluzione, non è per la catastrofe ma per il gradualismo. La novità deve essere
accolta più con sospetto che con applausi, come avviene ai nostri tempi; ed in effetti i cambiamenti causano
sempre più problemi di quanti possano risolverne… La continua introduzione di nuovi stili e < mode >
relativi ai beni di consumo di ogni genere, di nuovi spettacoli e nuovi programmi e nuovi < personaggi >, di
nuove espressioni culturali e artistiche a ogni stagione, può andar bene ad una società dove qualcosa come
13000 prodotti vengono ficcati nei supermercati e nei negozi ogni anno; ma una situazione del genere è
ovviamente sconcertante, destabilizzante ed indesiderabile in un sistema in cui le forme dei rapporti sociali,
della cultura e della sensibilità si sono formate lentamente lungo gli anni. L’innovazione ha certamente un
suo valore, ma solo in quanto risposta a delle necessità vere e non in quanto reazione capricciosa al bisogno
di novità.
Realismo
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Le persone devono essere accettate così come sono lasciando che si comportino nei modi più diversi a
seconda dei diversi habitat, non c’è bisogno o motivo di riplasmarli in base a qualche disegno fantasioso e
impossibile… Arrivare a conoscere la propria regione, a capirne gli imperativi ecologici, ad apprezzare certi
principi base…(K. Sale)
Armonia
Un ecosistema riuscito esige che “le parti debbono cooperare l’una con l’altra e comportarsi in modo da
soddisfare le esigenze del sistema nel quale si trovano, e quindi contribuire alla sua stabilità e
sopravvivenza…ed è in questo processo che le relazioni con le altre componenti del loro ambiente si rivelano
stabili e armoniose con l’insieme” (Edward Goldsmith). La tendenza all’aiuto reciproco è stata essenziale
per il successo delle comunità di ominidi fin da 3 milioni di anni fa. Questo genere di cooperazione è
diventato un istinto innato… e si esprime nei caratteri della collaborazione,del lavoro di gruppo, della
solidarietà e della federazione (K. Sale).
Diversità (Maurizio Parodi)
Si incoraggia il riconoscimento delle “diversità” e del suo valore ecologico, estetico che si manifesta (come
biodiversità) nei sistemi naturali (un bosco, un lago..), ma anche nei sistemi sociali, così come nelle idee e
nei valori: in un mondo globalizzato, le differenze appaiono tanto più evidenti, proprio nel momento in cui se
ne rischia la scomparsa in livellanti uniformità, con l’imposizione del “modello” economicamente più forte.
Conservare (N.d.R.) i parchi non sono sufficienti per la tutela della biodiversità né per mantenere i processi
di piante e animali. Occorre allora cercare di mantenere e creare canali che colleghino fra loro le aree
protette in modo da offrire una via d’uscita alle piante ed agli animali destinati a rifugiarsi nelle aree
protette. Per la realizzazione di un canale serve individuare e salvaguardare il reticolo ecologico che collega
le aree a maggiore naturalità, formato da siepi, boschetti, stagni e corsi d’acqua; è lungo questi canali che si
spostano piante ed animali.
BIOARCHITETTURA: (da Wikipedia)
Si definisce Bioarchitettura l'insieme delle discipline che attuano e presuppongono un atteggiamento
ecologicamente corretto nei confronti dell'ecosistema antropico-ambientale. In una visione caratterizzata
dalla più ampia interdisciplinarità e da un utilizzo razionale e sostenibile delle risorse, la bioarchitettura
tende alla conciliazione ed integrazione delle attività e dei comportamenti umani con le preesistenze
ambientali ed i fenomeni naturali, al fine di realizzare un miglioramento della qualità della vita attuale e
futura…
La bioarchitettura, pratica architettonica rispettosa dei principi della sostenibilità, ha l'obiettivo di instaurare
un rapporto equilibrato tra l'ambiente ed il costruito, soddisfacendo i bisogni delle attuali generazioni senza
compromettere, con il consumo indiscriminato delle risorse, quello delle generazioni future…
La casa passiva (da alternativasostenibile.it)
“..La casa sfrutta al massimo le fonti naturali di energia come, ad esempio, il calore passivo derivante dagli
elettrodomestici in funzione, dagli occupanti e dai raggi del sole che penetrano attraverso le grandi finestre
disposte a sud. A supporto di queste fonti spontanee, un impianto fotovoltaico da 10 kW per la produzione
di energia elettrica e pannelli solari per l'acqua calda sanitaria. Un sistema grazie al quale l'abitazione ha
addirittura un bilancio negativo nella generazione di anidride carbonica, trattenendo una maggiore quantità di
CO2 rispetto a quella prodotta. Un impianto geotermico verticale aiuta la pompa di calore a riscaldare la
casa nei mesi invernali, raffrescando l'abitazione a costo zero (freecooling) nel periodo estivo. Energie
rinnovabili, ma non solo. L'altra parola d'ordine della casa passiva di Fagnano Olona è "confort abitativo". I
solai, appoggiati su dissipatori acustici, evitano la propagazione di rumore da calpestio. Inoltre, tutti gli
impianti elettrici e termici convergono in un unico locale tecnico situato nel piano interrato accanto al garage
e alla taverna. Gli interventi di manutenzione diventano così una pratica rapida e agevole. I consumi della
casa passiva di Fagnano Olona sono quantificabili in 0,8 - 1 litri di gasolio al mq a fronte dei circa 7 - 10 litri
al mq di una casa tradizionale...” di Tommaso Tautonico
Autocostruzione (da Wikipedia, l'enciclopedia libera) Con il termine autocostruzione nel campo
dell'architettura si indicano le strategie per sostituire con operatori dilettanti le imprese che, in una struttura
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produttiva evoluta, si occupano normalmente della realizzazione dell’edificio per conto dei suoi futuri
utenti.Le motivazioni sulle quali si basa la pratica dell'autocostruzione sono piuttosto variegate; gli utenti
infatti possono autocostruire abitazioni individuali o edifici di uso collettivo per una vasta gamma di ragioni
tra le quali:
dotarsi di una abitazione a un prezzo molto contenuto;
creare un ambiente abitativo adatto a particolari esigenze dell'individuo e della sua famiglia;
elaborare uno stile architettonico e di vita più personale;
vivere in una casa che non ci si potrebbe permettere di acquisire sul mercato convenzionale;
motivazioni etiche incentrate sulla ricerca dell'autonomia e sulla volontà di uscire dal sistema
commerciale e, a volte, sulla riappropriazione di tecniche tradizionali. Autocostruttori con queste
motivazioni tenderanno ad utilizzare tecnologie semplici e facilmente reperibili in loco;
motivazioni etiche che possono riguardare l'ecologia, il rispetto della natura o l'attenzione al riciclo e
al riuso di materiali. Autocostruttori con questo tipo di motivazioni saranno presumibilmente disponibili
all'utilizzo di tecnologie avanzate e/o sperimentali. www.autocostruzione.net
Cohousing(daWikipedia)
Il termine cohousing è utilizzato per definire degli insediamenti abitativi composti da abitazioni private
corredate da ampi spazi (coperti e scoperti) destinati all'uso comune e alla condivisione tra i cohousers. Tra i
servizi di uso comune vi possono essere ampie cucine, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da te, spazi
gioco per i bambini, palestra, piscina, internet-cafè, biblioteca e altro. Di solito un progetto di cohousing
comprende dalle 20 alle 40 famiglie che convivono come una comunità di vicinato (vicinato elettivo) e
gestiscono gli spazi comuni in modo collettivo ottenendo in questo modo risparmi economici e benefici di
natura ecologica e sociale. Il cohousing nacque in Danimarca verso la fine degli anni sessanta, da allora vi è
stata una progressiva diffusione negli Stati Uniti e nel resto dell'Europa. Il cohousing si sta affermando come
strategia di sostenibilità: se da un lato, infatti, la progettazione partecipata e la condivisione di spazi,
attrezzature e risorse agevola la socializzazione e la mutualità tra gli individui, dall'altro questa pratica,
unitamente ad altri "approcci" quali ad esempio la costituzione di gruppi d'acquisto solidale, il car-sharing o
la localizzazione di diversi servizi, favoriscono il risparmio energetico e diminuiscono l'impatto ambientale
di queste comunità. www.cohousing.it
Condominio solidale* (da “Associazione Comunità e Famiglia”)
La nascita di un Condominio avviene per due diversi processi di aggregazione: dall'alto e dal basso. Dall'alto,
perché è l'Associazione Comunità e Famiglia a identificare le aree dismesse in cui può sorgere un altro
Condominio, ad acquistare l'area (o a farsela affidare in comodato) e ad assegnare poi le abitazioni alle
singole famiglie. Dal basso, perché ogni Condominio nasce in base a un patto di mutuo soccorso che unisce
un gruppo di famiglie intorno a un progetto comune. Il patto non presuppone un'assoluta identità di vedute;
al contrario, nasce proprio per rispettare la diversità dei punti di vista. E’ ovvio che il messaggio cristiano è
fortemente presente nella vita della comunità ed è alla radice di molte scelte personali e familiari, ma la
laicità del Condominio è proprio ciò che gli consente di essere quanto più possibile aperto verso l'esterno.
Vivere insieme non vuol dire rinunciare alla privacy. Ecco perché nel patto di un Condominio può addirittura
esserci scritto: "Farò di tutto per non farti sentire i miei occhi addosso". E, al tempo stesso, nel contratto
possono essere indicati momenti di vita associata. La stessa storia di ogni comunità - come la storia di ogni
persona di questo mondo - non è priva di errori, di sentieri percorsi per un tratto, abbandonati e ripresi. Il
patto tra le famiglie prevede la condivisione di un modello economico molto semplice nei principi ma,
almeno se paragonato ai meccanismi della nostra società, molto impegnativo, nella prassi quotidiana. Ne
costituiscono i pilastri la sobrietà e l'autosufficienza. www.er-comunitaefamiglia.org
Sobrietà* è il rifiuto dei beni non necessari e quindi del lavoro forsennato per ottenerli. Questo
atteggiamento promuove il tempo libero, non inteso come ulteriore momento di consumo, ma come tempo
liberato dalle. necessità materiali per soddisfare invece le più stringenti necessità spirituali. Sobrietà vuol
dire anche un'attenzione volta al recupero di tutto ciò che è recuperabile o riciclabile e, più ampiamente, un
rispetto per l'ambiente, visto non come una cassaforte di materie prime, ma come un organismo vivente.
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Autosufficienza* nasce dal rifiuto dell'assistenzialismo (per le persone "accolte" nel Condominio, del
resto, nessuno - privati o istituzioni - paga alcuna retta) ed è un po' il banco di prova per verificare se il
meccanismo funziona oppure no. E chiaro che il funzionamento deve,essere assicurato da tutti i componenti
del Condominio. Ognuno di essi deve fare qualcosa e deve dare qualcosa alla comunità, ovviamente
secondo le proprie possibilità.
Molti lavorano all'interno delle diverse attività del Condominio (soprattutto quelle relative allo
sgombero di aziende, magazzini e appartamenti, da sempre, attività primaria dei Condomini Solidali). Altri
invece, svolgono un "normale" lavoro esterno. Tutti i soldi guadagnati da tutti finiscono però nella cassa
comune. E tutti, ogni mese, hanno diritto a un assegno in bianco, che ognuno compila in base alle proprie
necessità. E’ chiaro che una famiglia giovane e numerosa ha bisogno di una cifra diversa rispetto a un
nucleo più anziano. Nessuno, però, controlla nessuno, né può sapere quale cifra si è assegnata ciascuna
famiglia. Finora non ci sono mai stati problemi.
Se a molti questa potrà sembrare un'utopia, è però un'utopia che funziona.
NUOVO MUNICIPIO:
da “Federalismo e neomunicipalismo” (Alberto Magnaghi)
Il progetto di federalismo municipale solidale affonda le radici in uno scontro nei tempi lunghi della
civilizzazioni europee e mediterranee fra sovranità municipale federata in reti sovralocali e centralizzazione
statuale: dai conflitti per l'autonomia delle colonie greche e città madre (metropolis), alla federazione delle
lucumonie etrusche, al municipio romano interprete della respublica e dei concetti di civitas e di sovranità
popolare, ai Comuni medievali e alle loro leghe, al conflitto nella rivoluzione francese fra costituzione
municipale e partecipata e centralistica statuale, fino allo scontro dopo l'unità d'Italia fra modelli federativi e
modelli centralistici. Il federalismo municipale contemporaneo poggia nuovamente, a partire dalla crisi dello
stato-nazione, sul concetto di estensione della sovranità del municipio come espressione della sovranità
popolare: in una ricerca capillare, che vive nella diffusione dei processi partecipativi, del superamento del
ruolo subalterno di "amministrazione locale" (di servizi) cui lo stato moderno di modello inglese centralista
ha ridotto la municipalità; e come espressione di nuove forme di autogoverno contro i poteri forti
ademocratici della globalizzazione economica. Il rilancio dell'autogoverno municipale e delle sue reti
federative, richiede una riappropriazione di sovranità su funzioni che sono oggi sempre più allontanate e
sottratte al controllo dei cittadini: il governo dei beni comuni affidato alla privatizzazione e mercificazione
dei beni stessi, decisioni economiche sul destino di singoli territori sempre più concentrate nei grandi gruppi
finanziari nel mercato globale; monopoli dell'informazione e cosi via.
Il superamento di ruoli puramente amministrativi del comune, che amministra scelte decise altrove, richiede
la capacità del municipio di intervenire sull' economia del proprio territorio valorizzandone le energie che
possono creare "valore aggiunto territoriale"; mettendone cioè in valore i giacimenti patrimoniali identitari,
ambientali, territoriali, energetici, culturali, produttivi artistici, attraverso un processo partecipato di
autoriconoscimento della comunità locale nei suoi caratteri complessi e dinamici… www.nuovomunicipio.org
Villaggio solidale (da “Sfida nel sociale” maggio 2010)
Il Villaggio Barona ospita appartamenti affittati a prezzi agevolati per andare incontro chi si trova in
difficoltà. Al suo interno operano attivamente quattro comunità destinate al sostegno di ragazze madri e
anziani e all’assistenza e cura di malati di Aids e di individui con disagio fisico e psichico. C’e inoltre un
pensionato per studenti, mentre diversi spazi sono destinati ad attività “sociali”. Si trovano laboratori dove si
apprende un mestiere, spazi per divertimento, negozi gestiti da persone esterne che pagano un regolare
affitto. Tra questi vi è una sartoria dove sarte professioniste insegnano il mestiere a ragazze madri le quali a
fine progetto avranno in gestione il negozio con la possibilità di avviare autonomamente una attività
commerciale e un negozio per la vendita di biciclette dove ad essere coinvolti sono, invece, ragazzi con
problemi di droga e piccoli reati alle spalle…Il villaggio non vuole essere una semplice struttura
assistenzialista: così ognuno, per porteci vivere, e quindi per usufruire dei vantaggi che vengono offerti,
deve fare qualcosa di concreto per gli altri; disciplina sociale di mutuo aiuto: …per quanto prescritto
dall’articolo c.5 punto 2 del Modello di Gestione, il conduttore (l’abitante del villaggio) dovrà: prestare
servizio volontario o professionale nei servizi socio-assistenziali, che dovrà essere certificata al soggetto
dallo stesso gestore del servizio socio assistenziale…. (www.villaggiobarona.it)
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Ecovillaggio (da wikipedia) L'ecovillaggio è un tipo di comunità basata esplicitamente sulla sostenibilità
ambientale. I principi di questo tipo di comunità secondo l'ecologo ed agronomo australiano David
Holmgren (che ne è uno dei maggiori teorici) sono i seguenti:
adesione volontaria dei partecipanti e condivisione dei principi fondanti;
nuclei abitativi progettati per ridurre al minimo l'impatto ambientale;
uso di energie rinnovabili;
autosufficienza alimentare basata su permacultura o altre forme di agricoltura biologica.
Le realtà degli ecovillaggi intendono dar vita a nuove forme di convivenza, tali da rispondere all’attuale
disgregazione del tessuto familiare, culturale e sociale della condizione postmoderna e globalizzata.
L’ecovillaggio costituisce un laboratorio di ricerca e sperimentazione verso stili di vita alternativi all’attuale
modello socio-economico. A differenza della «comunità», di dimensioni più ridotte, l’ecovillaggio tende al
massimo dell’autosufficienza, in modo da soddisfare il più possibile al suo interno ogni esigenza dei suoi
membri (lavoro, svago, espressione di sé, educazione, bisogni affettivi…). In questo senso, l’ecovillaggio si
presta a costituirsi come un modello sostenibile, sul piano economico, sociale ed ecologico (uso di energie
rinnovabili e tecnologie appropriate, difesa dell'ambiente e dell'economia locale...). www.mappaecovillaggi.it
Le Città di Transizione, (Transition Towns, da Wikipedia ) rappresentano un movimento fondato in Irlanda
a Kinsale e in Inghilterra a Totnes dall'ambientalista Rob Hopkins negli anni 2005 e 2006. L'obiettivo del
progetto è di preparare le comunità ad affrontare la doppia sfida costituita dal sommarsi del riscaldamento
globale e del picco del petrolio (declino dei combustibili fossili). Il movimento è attualmente in rapida
crescita e conta comunità affiliate in molte parti del mondo. Il concetto di Transizione matura dal lavoro fatto
da Rob Hopkins (esperto di permacultura) assieme agli studenti del Kinsale Further Education College,
culminato in un saggio dal titolo “Piano di Decrescita Energetica”. Questo tratta di approcci multidisciplinari
e creativi riguardo a produzione di energia, salute, educazione, economia e agricoltura, sotto forma di "road
map" verso un futuro sostenibile per la Città… www.transitiontownsit.wordpress.com
Mobilità sostenibile
La mobilità sostenibile è un sistema di mobilità urbana in grado di conciliare il diritto alla mobilità con
l'esigenza di ridurre l'inquinamento e le esternalità negative, quali le emissioni di gas serra, lo smog,
l'inquinamento acustico, la congestione del traffico urbano e l'incidentalità. (trasporto pubblico locale, piste
ciclabili, car sharing, corsie preferenziali, pedaggi...) www.fiab-onlus.it www.ecotrasporti.it

Agire
IL NUOVO MUTUALISMO
Lorenzo Guadagnucci, giornalista del Quotidiano Nazionale
L'ideologia consumista, che è un misto di individualismo ed economicismo, si è incrociata a un certo punto
con la crisi delle ideologie e dei partiti politici, e così sono quasi scomparsi dall'orizzonte concetti come
interesse collettivo, bene comune, uguaglianza. Qualcuno è arrivato a teorizzare la fine della storia. In
verità, a ben guardare, sotto la scorza del consumismo e fra le macerie prodotte dalla crisi di credibilità
della politica ufficiale, è cresciuto un nuovo modo di concepire la politica e l'azione collettiva. Fin dagli
anni Ottanta, ma con grande intensità verso la fine dei Novanta e nella stagione, tuttora aperta, del
movimento globale che ruota attorno ai Forum sociali mondiali, si è formata una rete di attivisti e cittadini
che propongono, giorno per giorno, una nuova idea di società, un “modello di sviluppo” del tutto diverso da
quello che si è consolidato dopo la seconda guerra mondiale. I campi d'azione sono numerosi, e intrecciati
fra loro. C'è chi si impegna nel mondo del commercio equo e solidale e chi partecipa a un gruppo di
acquisto solidale; chi contesta le “grandi opere” a difesa del territorio e di un'idea economica che ripudia il
dogma della crescita e chi costruisce reti di economia solidale. C'è chi fonda mutue di finanza solidale, chi
rivendica il controllo pubblico sull'acqua e chi riscopre l'autorganizzazione come modo per soddisfare
bisogni condivisi. Sono le nuove forme dell'azioni collettiva, che ricordano una stagione gloriosa del nostro
passato. A cavallo fra Ottocento e Novecento, il mutualismo fu uno straordinario volàno di cambiamento
sociale. Nelle campagne e nelle città, case del popolo, casse rurali, scuole popolari, mutue autogestite,
cooperative di consumo e di lavoro diedero forza, dignità, sostegno e inedite tutele sociali a popolazioni fin
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lì assoggettate a poteri economici e politici intangibili. Oggi quella tradizione trova nuove forme
d'espressione, ma c'è un filo rosso che lega il passato e il presente: il superamento dell'individualismo, il
valore dell'azione collettiva per il bene comune.
Azione diretta (NdR)
Agire significa porsi in
prima
persona
e
collettivamente, per generare
in modo pragmatico il
cambiamento necessario al
nostro benessere; l’azione
diretta è la realizzazione
autogestita di un'iniziativa
attuata come risposta a
situazioni concrete. E' un
metodo e una teoria per
opporsi
a
pratiche
intollerabili o per creare
condizioni di vita più
favorevoli,
usando
immediatamente i mezzi disponibili.
Greenpeace (da Wikipedia) basa la propria testimonianza su: azione diretta e non violenta manifestando
direttamente in luoghi ritenuti importanti per i messaggi che vuole trasmettere, ma senza l'uso della forza in
parte rifacendosi alle teorie del Mahatma Gandhi scientificità in quanto ogni dossier, report o altra
documentazione sono basati su una precedente ricerca scientifica commissionata in maniera indipendente;
indipendenza in quanto non riceve cospicui sostegni in denaro da nessun ente governativo o multinazionale
privata per evitare possibili manipolazioni dei risultati scientifici o delle attività intraprese. www.greanpeace.it

Disobbedienza civile: (da Wikipedia) è una forma di lotta politica, attuata da un singolo individuo
o più spesso da un gruppo di persone, che comporta la consapevole violazione di una precisa norma
di legge, considerata particolarmente ingiusta, violazione che però si svolge pubblicamente, in
modo da rendere evidenti a tutti e immediatamente operative le sanzioni previste dalla legge stessa.
Gruppo d’affinità (ndr)
Ogni membro dell’organizzazione (ecologista, sociale,..) dovrebbe appartenere ad un gruppo di affinità
composto da 5-20 adulti. Ogni gruppo dovrebbe essere autonomo ed avere completa autorità di decidere chi
fa parte del gruppo, come si organizza al suo interno e a che livello organizzativo partecipa. I gruppi di
affinità possono essere formati da soggetti nuovi o per separazione da un gruppo già attivo (divenuto troppo
numeroso..) o da individui provenienti da altri gruppi. Il sistema di relazioni del gruppo viene definito dagli
aderenti stessi. In questo tipo di organizzazione ci si orienta verso comportamenti nonviolenti, rispettosi ed
egualitari. Questa organizzazione accoglie e promuove gruppi affini e rivolti al cambiamento.
Comitati (da Wikipedia)
Il comitato di quartiere non ha scopi di lucro (no profit), è apartitico e mantiene la propria autonomia nei
confronti dei partiti politici, delle associazioni sportive, sociali e culturali operanti nel o fuori il quartiere;
formato da cittadini che si incontrano attraverso riunioni periodiche e una bacheca per mantenere la visibilità
delle comunicazioni e dei programmi in calendario e/o per favorirne la partecipazione. Agisce al fine di
rendere responsabile la cittadinanza delle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità, nonché
al fine di farsi interprete e promotore degli interessi dei cittadini del quartiere presso le Istituzioni e la
Pubblica Amministrazione. I mezzi moderni di comunicazione, come il web, consentono alle libere
associazioni come i "comitati di quartiere" potenzialità notevoli.
Volontariato (Caterina Provasoli)
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“Il volontariato è l’azione che uno esercita con impegno, continuità, competenza e gratuità, in piena
autonomia e con completa trasparenza, per rispondere a bisogni esistenti ma non ancora abbastanza
evidenziati e per rimuovere le cause che non permettono alla persona di salvaguardare i propri sacrosanti
diritti.”
Mutualismo (“una città”n° 154, Nadia Urbinati)
Il mutualismo è la sintesi pratica dei due ingredienti fondamentali che compongono la democrazia:
l’eguaglianza come reciprocità o eguale riconoscimento di persone che sono diverse e perché sono diverse; la
libertà come premessa della moralità e della vita politica.
L’Eguaglianza (Marco Revelli, da La Stampa del 23 settembre 2010) era stata il grande motore culturale e
politico della modernità – il suo valore identificante. Dalla constatazione della innata eguaglianza degli
uomini aveva preso origine la modernità politica, con l’idea del contratto sociale, della legge eguale per tutti,
dei diritti civili, e poi politici e sociali. Dalla domanda di eguaglianza – o per lo meno di una più giusta
ripartizione dei beni essenziali, dall’idea di «giustizia sociale» – erano nati i moderni conflitti sociali e le
relative forme istituzionali, le grandi organizzazioni politiche e sindacali, il «movimento operaio», i sistemi
di sicurezza sociale e di assistenza. Persino il progresso delle nazioni era letto attraverso i gradi via via più
estesi di riduzione delle distanze sociali e le condizioni via via più eguali tra gli uomini. L’Eguaglianza era la
misura dell’avanzamento nel tempo delle società e l’ingrediente fondamentale dei movimenti di massa che
ne hanno scandito la storia. Non è più così. Lo vediamo tutti i giorni. Lo vediamo per quanto riguarda i
poveri del mondo…Si cerca di risalire la china delle distanze economiche e sociali riducendo la distanza
geografica anziché quella sociale: non più rivendicando il trasferimento di una parte della ricchezza
accaparrata dai primi agli ultimi, ma trasferendosi nei luoghi dei «primi». E lo vediamo anche per gli
impoveriti di casa nostra… per i quali resta la corsa, ma non più all’eguagliamento bensì, sempre più
esplicitamente, alla «distinzione». All’acquisizione di un quid capace di differenziarli dalla massa
anonima…
Libertà G. Gurvitch, Determinismi sociali e libertà umana, Città nuova editrice.
“La libertà umana, che si prova in esperienze sia collettive che individuali, consiste in un’azione volontaria
spontanea e chiaroveggente – innovatrice, inventiva e creatrice – che …si sforza di superare, rovesciare,
spezzare tutti gli ostacoli, e di modificare, di superare, di ricreare tutte le situazioni.”












Rete ( da retelilliput.org)
La rete è un insieme di luoghi di incontro, confronto e relazione tra persone che aprano e sperimentino nuove
possibilità per l’azione politica e sociale.
Privilegia l’impegno locale, coordinandolo e potenziandolo in rete, in connessione a campagne ed
altre reti nazionali ed internazionali.
Dà centralità ai contenuti, alle campagne, ai temi di lavoro, alle competenze. La preminenza delle
azioni concrete, l’importanza dei gruppi di lavoro tematici e la loro diffusione e sviluppo appaiono punti
comuni per tutti.
Crede nelle potenzialità della nonviolenza e reputa suo impegno primario approfondirle, esprimerle e
realizzarle.
Valorizza le differenze e i contributi diretti e attivi di ciascuno alla ricerca comune. Vuole favorire
una crescita culturale di tutta la rete e della società che tenga più conto delle differenze di genere.
Rifiuta la personalizzazione e la professionalizzazione dell’impegno politico e vuole evitare di essere
identificata dal grande pubblico con una o più persone. Sostiene prioritariamente la partecipazione diretta
degli aderenti limitando formule di delega e di rappresentanza. In questa chiave può essere letto anche
l’orientamento ad escludere l’adesione di partiti e sindacati in quanto tali.
Valorizza una scelta dei tempi funzionale ai metodi ‘lillipuziani’: dà priorità ai suoi programmi, non
si attiva ad ogni emergenza e non vuole essere visibile ad ogni costo a scapito di una reale crescita del
movimento e di un suo reale radicamento nella società civile.
Promuove la fiducia in tutti gli aderenti alla rete.., siano essi singoli o rappresentanti di associazioni,
nella convinzione che tutti agiscono comunque nella prospettiva di percorrere un cammino comune per
raggiungere i medesimi obbiettivi.
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Favorisce la circolazione veloce ed esauriente dell’informazione in modo da permettere la
costruzione di processi basati sul consenso, dando la possibilità ad ognuno d’intervenire per esprimere sia
l’accordo che il disaccordo.
Applica criteri di verifica costanti sulle modalità organizzative, sul lavoro effettuato e gli eventuali
incarichi affidati. Laddove vi fossero incarichi di portavoce, referente, coordinatore o altro questi devono
essere vincolati a dei limiti temporali, definiti dalla durata dell’iniziativa/campagna e/o da criteri di
rotazione.
Metodo del Consenso*
Il metodo del consenso è una forma per prendere decisioni di modo che esse siano cooperative e non
coercitive. In breve: un gruppo di persone si riunisce, solleva una questione, la discute, ipotizza varie
soluzioni e sceglie quella che soddisfa l’intero gruppo. Il consenso non è unanimità: la decisione finale, di
solito, non coincide con la prima preferenza di ciascun individuo del gruppo, e ci saranno persone a cui il
risultato finale non piacerà parzialmente o del tutto, ma sarà una decisione a cui tutti avranno acconsentito e
a cui ciascuno sarà disposto, a livelli diversi, a cooperare. Se non c’è l’onesta volontà di venirsi incontro,
metodo del consenso non funziona. Non funziona quando vi sono individui che vogliono mantenere
posizioni di potere, che non possono o non vogliono cooperare... Il consenso dà alla gente il potere di
prendere decisioni, e allo stesso tempo richiede a ciascuno di assumere responsabilità per tali decisioni. Non
rinuncia al potere (è potere-insieme), non chiede di trasferire responsabilità su rappresentanti, ma domanda
che noi la si assuma completamente…Anche il voto può produrre decisioni finali soddisfacenti, ove ci si
trovi in presenza di un gruppo in cui ciascun individuo è sereno e tollerante, o dove l’opinione sulla
questione sia unanime, ma questa è una situazione limite, difficile da sperimentare: è più facile che ci si trovi
invece in presenza di competizione per il potere nel gruppo, con la conseguente frattura in fazioni ed il
rischio di coercizione. Se il processo del consenso è agito bene, ciascun membro del gruppo potrà esporre le
sue idee, le sue preoccupazioni e le sue opinioni. A differenza del voto, il consenso dà valore al sentimento,
all’emozione, al come-ci-si-sente, perché questo, nell’azione diretta nonviolenta, fa la differenza.
Passi del consenso:*
- Questione portata alla ribalta: qual è il problema?
Chiarificare il problema, metterlo nel contesto.
Discussione finalizzata a tirar fuori idee, preoccupazioni, prospettive.
- Notate i consensi e i disaccordi su ciascuna proposta e le ragioni che li sostengono.
- Discutete queste ragioni.
- Sintetizzate le idee/soluzioni proposte, vedete se è possibile una terza via che comprenda anche
soluzioni apparentemente non conciliabili.
- Valutate le differenti idee finché una sembra incontrare il favore del gruppo.
- A questo punto ciascuno dovrà esprimere chiaramente il proprio consenso.
- Stabilite ora come la decisione diventerà azione concreta: chi farà che cosa e dove e quando.
- Assicurarsi che nulla sia lasciato in sospeso. Ribadire i punti essenziali dell’azione che è stata decisa
prima di chiudere.

Apprendere
INSEGNARE A REALIZZARE I SOGNI
Prof. Bruno Donolato, Associazione di promozione sociale ONLUS “Il Portico”, Venezia
In un quadro odierno di istruzione che privilegia, un po’ paradossalmente, da una parte l’ora scolastica di
60 minuti, e dall’altra la riduzione di ore per aree disciplinari o nella singola disciplina, forse occorrerebbe
introdurre una nuova disciplina di studio (nella scuola e nella società): l’arte di “insegnare a realizzare i
sogni” !
I sogni, i desideri, le utopie rappresentano un aspetto importante della vita di ciascuno: occorre prima
pensarli, poi meditarli ed infine cercare le modalità di realizzazione.
All’interno di questo “glossario”, che ha come destinatari gli studenti della secondaria superiore (ma non
solo), si cerca di illustrare alcune “parole sensibili”, alcuni aspetti di vita, con la segreta convinzione che
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possano diventare dei punti di riferimento (dei sogni, appunto !), all’interno di una rete caratterizzata da
due elementi fondamentali: l’approccio pedagogico e la funzione etica.
Questo significa che ciascuno di noi deve prendere coscienza della possibilità di poter diventare
(consapevolmente o meno) “genitore altro”, cioè modello, simbolo, insegnante (cioè colui che lascia un
segno profondo, una cicatrice), “mito”, per chi gli sta accanto.
E se “l’insegnamento-apprendimento” ha senso soltanto all’interno del gruppo, è altrettanto vero che senza
“un’etica”, un humus comune, una scelta di vita compatibile e partecipata, la condivisione risulta
problematica se non impossibile.
L’ I care (mi prendo cura, mi sta a cuore) di don Milani (l’esatto contrario del “me ne frego”) aveva
proprio questi presupposti: i “grandi” diventavano maestri per i “piccoli” attraverso il dialogo reciproco,
l’utilizzo della pedagogia attiva, in una visione di vita orientata non al profitto personale, agli interessi di
bottega, ma al riscatto dei “servi”, alla formazione di persone libere, libere di pensare e di agire secondo il
principio evangelico (e umano) ”fai agli altri quello che vorresti gli altri facessero a te”. E se “fai” devi
agire,rischiare, perdere tempo per gli altri.
PEDAGOGIA DELLA SOLIDARIETÀ
E DELL’AIUTO RECIPROCO
“ DIALETTICA DEL BIOLOGICO E
DEL SOCIALE”( Ermanno Tarracchini
e Valeria Bocchini-Modena)

Ascoltare e narrare con la mente e
con
il
cuore:
L’approccio
biopedagogico
antropoevolutivo
considera la storia di ciascun individuoorganismo in relazione all’ambiente
socio-relazionale in cui si trova
immerso il suo cervello, alla luce del
contesto che caratterizza la storia
evolutiva del cervello della specie
umana. Si tratta, allora, di narrare, non
di medicalizzare, si tratta di narrare con “ la mente e con il cuore” storie personali, nel contesto di
specifiche comunità educanti, una narrazione biografica, gli attori principali della quale devono
essere obbligatoriamente i genitori, gli educatori, gli amici, i coetanei, i vicini di casa, ossia coloro
che si relazionano quotidianamente con i bisogni reali del bambino o dell’adolescente e non
presunti esperti che saltuariamente ed artificialmente “testano” i loro presunti disturbi a tavolino.
Bisogni educativi primari
Non solo disturbi, ma bisogni specifici educativi primari, per comprendere, rispettare e valorizzare i diversi
cammini di conoscenza e di crescita.
Occorre finalmente dare la preminenza ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e alla prevenzione primaria,
ossia al rispetto e al soddisfacimento dei bisogni specifici d’ascolto, di comunicazione, di relazione
interpersonale, di emozione, di attenzione, di movimento, d’integrazione ed, infine, di apprendimento, a
cominciare dalla prima infanzia. Bisogni i quali, se non soddisfatti, sfociano in un disagio giovanile diffuso a
livello familiare, scolastico e sociale che riveste le forme di un’alienazione, di un allontanamento dal rispetto
delle regole della convivenza civile a casa, a scuola e in quartiere. Alla base di questo fenomeno vi è
sicuramente anche l’insuccesso scolastico, la svalorizzazione e il depotenziamento delle proprie capacità
d’apprendimento, di pensiero, ( ossia di interiorizzare l’azione) e di riflessione.
Prevenzione ed educazione
Occorre uno sguardo di più ampio respiro alla biografia della persona considerata nella pienezza della sua
natura bio-sociale: la qualità della sua vita e delle sue relazioni interpersonali, i suoi progetti, le sue emozioni
i suoi sentimenti. Riteniamo dunque urgente, anche alla luce dei nuovi orientamenti dell'ICF, (
Classificazione Internazionale del Funzionamento-OMS) una revisione critica delle etichette e delle
classificazioni contenute nella parte riguardante i cosiddetti “disturbi psichici” dell'ICD-10, ( dove vengono
stigmatizzati, incredibilmente, perfino i comportamenti e i sentimenti più comuni, fra i quali la gelosia fra
fratelli, così come moltissime altre manifestazioni -incomprese- della natura umana) che risultano
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anacronistiche e pseudoscientifiche basandosi in larga misura su “sintomi”, ignorando quelle cause, quei segni - che invece potrebbero essere rintracciati in ambiti biopedagogici e /o sociali..
Bisogni specifici primari
Bisogna imparare ad ascoltare ed osservare i giovani con alcune domande in testa: Quali sono i loro bisogni
primari? Quali sono le emozioni che guidano il loro agire e il loro modo di rapportarsi agli altri? Qual è il
progetto di senso che li abita? Cosa vogliono fare? Cosa cercano di farci comprendere?
Occorre passare dall’ottica dei disturbi a quella dei bisogni, ai personali bisogni specifici di apprendimento
(attraverso l’ascolto, la visione, il movimento), di relazione, di comunicazione, di partecipazione e di
integrazione dei nostri bambini e ragazzi.
L’inquietudine, l’impulsività, l’estrema vivacità ed irrequietezza, le diverse modalità di prestare attenzione,
di leggere, scrivere e far di conto, il rifiuto delle regole di convivenza e dell’apprendimento che
caratterizzano la presenza a scuola di molti studenti, non sono sempre i “sintomi” osservabili del “segno” di
una malattia o di un “disturbo” ma, spesso, possono essere l’effetto non solo di storie personali drammatiche
ma anche del loro non sapere “come fare”, della mancanza di consapevolezza riguardo al funzionamento
della propria attività mentale e, dunque, del metodo da utilizzare più adatto a “comprendere” e a
“comprendersi” nella relazione con l’ambiente sociale e fisico esterno, cioè ad avere l’intuizione del senso di
sé, degli essere e delle cose, vicine e lontane.
Pedagogia dei progetti di senso
Ha il significato di ricercare il “senso” delle esperienze vissute nel proprio ambiente di vita ma anche quello
di raggiungere la soddisfazione di un bisogno o di un’altra esigenza per lui fondamentale.
Fin dalla più tenera età, infatti, nella coscienza del bambino si costituiscono dei “progetti di senso”, cioè
progetti inconsapevoli di ricerca e costruzione di significato, di “senso”, appunto, che sono al servizio dello
sviluppo della sua intelligenza, intesa come conoscenza e comprensione di sé e del mondo circostante.
Attraverso i propri progetti di senso, i bambini accedono al significato delle situazioni che vivono e delle
informazioni che quelle situazioni veicolano, al significato delle relazioni che instaurano con il mondo degli
esseri e delle cose che li circonda.
L’evocazione
L’evocazione è l’interiorizzazione mentale di ciò che è stato percepito con gli organi di senso ed elaborata
dalla corteccia cerebrale.
Il bambino, cioè, vive l’informazione percettiva (o uditiva, o visiva o neuromuscolare) in un clima di accordo
o disaccordo, di piacere o di non-piacere.
E’ per questo che, spontaneamente, il bambino la prolunga, “ridandosela mentalmente” per riviverla il più
esattamente possibile.
Scoprire il senso degli esseri e delle cose attraverso delle immagini visive o attraverso delle parole o la
manipolazione e il movimento, procura al bambino un vivo piacere, quello di un’armonia tra sé e ciò che lo
circonda.
Queste immagini, queste parole, questi movimenti di tutto il corpo fanno vivere nella sua “coscienza” in
costruzione “l’intelligibilità del mondo” ma solo l’interiorizzazione di quanto ha percepito può produrre la
comprensione e la conseguente “soddisfazione” che, se sostenuta e stimolata, darà luogo alla consapevolezza
di sé e delle relazioni tra sé e l’ambiente di vita.
Questo succede perché è fondamentalmente a partire dalla situazione di “evocazione” che si può produrre
l’intuizione del senso, del significato.
Le responsabilita’ pedagogiche
Parlare di responsabilità pedagogica significa, per ciascun studente, essere consapevole del proprio
funzionamento mentale nel processo di apprendimento per impossessarsi dei mezzi pedagogici che dovrebbe
utilizzare per stare attento, memorizzare, comprendere, riflettere, essere creativo. Responsabilità pedagogica
significa, invece, per gli insegnanti, la consapevolezza che ogni studente può mettersi in testa le informazioni
con modalità diverse dalle sue, dunque, significa creare quelle occasioni utili alla scoperta, da parte degli
studenti, di tali mezzi e di presentare i contenuti di apprendimento attraverso una diversificazione tale di
supporti percettivi da “raggiungere” il maggiore numero possibile di “teste”
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COOPERARE: (Maurizio Parodi)
Gli alunni interagiscono tra loro, l’organizzazione didattica comporta la comunicazione e la collaborazione
tra pari: non si tratta di una circostanza eccezionale, di una esercitazione circoscritta; è la diretta conseguenza
di una impostazione del lavoro dettata dalla natura stessa del “compito”, centrato più sulla soluzione di
problemi che sulla trasmissione di informazioni.
Multidimensionalità (Maurizio Parodi) Si considerano gli aspetti “non scientifici” dell’esperienza:
corporeità, affettività, estetica…, quelli solitamente rimossi dalla ricerca (che pure ne influenzano il corso e
il senso); l’alunno, impegnato nella sua globalità, può riconoscere, apprezzare le molte dimensioni del suo
essere, e “ricomporsi” nella propria interezza (la scuola troppo spesso si rivolge alla “testa” degli alunni: il
“cuore” e la “pancia” restano fuori dall’aula).
Apprendimento cooperativo (Margherita Bertolotti)
Potremmo definire in altro modo questo metodo: “Tutti per uno e uno per tutti!”
L’apprendimento cooperativo, infatti, è un metodo didattico che utilizza piccoli gruppi, preferibilmente
eterogenei, in cui gli studenti lavorano “insieme”, con spirito di squadra, per migliorare reciprocamente il
loro apprendimento.
L’eterogeneità è un elemento che favorisce maggiormente lo scambio e il contributo di punti di vista,
interessi e competenze diversificati dando anche a coloro che generalmente manifestano difficoltà di
apprendimento, l’opportunità di contribuire positivamente al lavoro del gruppo.
In un gruppo cooperativo gli studenti si impegnano vicendevolmente per raggiungere l’obiettivo, ognuno di
loro è responsabile della propria parte e, nel contempo, di quella degli altri. Ogni componente della squadra
si adopera per fornire aiuto e incoraggiamento agli altri affinché tutti si sentano in grado di svolgere il
proprio compito.
Per lavorare insieme, in modo efficace, è necessario che ogni studente possieda abilità sociali e relazionali
al fine di saper guidare gli altri, fare proposte e prendere decisioni condivise da tutti.
Nell’acquisizione delle abilità sociali e relazionali l’insegnante riveste un ruolo importantissimo creando un
clima di classe positivo, capace di favorire il rispetto, la fiducia nelle risorse dell’altro, la solidarietà.
Queste abilità sono necessarie non soltanto ad un percorso di apprendimento ma anche per aiutare i ragazzi a
sviluppare, nella vita futura, buone relazioni nella comunità.
Tra le strategie più efficaci per creare un clima di classe collaborativo e non competitivo, ricordiamo i
giochi non cooperativi, nei quali i ragazzi dovranno saper rimuovere “insieme”tutti gli ostacoli anziché
crearne ai compagni per raggiungere da soli l’ambito risultato.
Un altro aspetto fondamentale del metodo cooperativo riguarda la valutazione. E’ il gruppo stesso, infatti,
che deve saper valutare il proprio operato, verificandone i punti di forza e quelli di debolezza e, dove
necessario, apportare modifiche nel percorso. Sarà il docente, anche in questo caso, a guidare i propri alunni
evidenziando i limiti e suggerendo nuove strategie da adottare.
Tutoring (Margherita Bertolotti)
Questa modalità, caratterizzata da una individualizzazione del rapporto, offre straordinarie opportunità a tutti
gli alunni, indipendentemente dalle risorse di ognuno,
favorendo, nel contempo, miglioramenti
nell’apprendimento e il raggiungimento di obiettivi sociali e di integrazione.
Il rapporto duale di insegnamento-apprendimento permette, infatti ad entrambi gli alunni di acquisire, per
chi insegna, una consapevolezza dei propri punti di forza e delle proprie competenze, aumentando così la
propria autostima, per chi apprende, di fissare e/o consolidare le proprie conoscenze e competenze in un
clima non competitivo ma, al contrario, basato su tempi e spazi “dilatati” e a misura di discente, rispetto a
quelli di una normale lezione svolta dall’insegnante.
Va chiarito che ogni alunno può interpretare, in momenti diversi, entrambi i ruoli a condizione che
l’insegnante sia in grado di organizzare e strutturare anticipatamente gli interventi, i contenuti e il
materiale necessario avendo cura, soprattutto, di individuare in modo funzionale la coppia che andrà ad
interagire. Questo metodo di lavoro ha permesso, in molti contesti scolastici, di coinvolgere nel ruolo del
tutor anche alunni con gravi difficoltà che sono stati in grado, comunque, di trasmettere ai compagni
conoscenze e competenze acquisite durante la propria esperienza scolastica, familiare e sociale dimostrando
di poter dare come tutti gli altri.
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Apertura (Maurizio Parodi)
Ci si rivolge al territorio, trasformando la scuola in laboratorio di ricerca, in luogo di incontro (ma anche di
scontro) di interessi di iniziative, di denuncia e proposta, nel quale si sviluppa una riflessione critica sul
modo di essere e di fare della scuola stessa, ma anche sui problemi ambientali che provengono
“dall’esterno”, e che comunque investono la comunità nel suo insieme: studenti, docenti, genitori compresi.
Mediazione tra pari (“ristretti.it”)
Oggi negli USA, i programmi di “mediazione comunitaria” sono attivi soprattutto nelle scuole ed hanno
carattere formativo. La gestione cooperativa dei conflitti viene insegnata a proposta come una nuova risorsa
da attivare persino tra gli scolari delle scuole elementari.
Questa idea di “mediazione tra pari”, in pieno sviluppo negli Usa, ha suscitato un vivo interesse negli ultimi
anni sotto l’impulso degli educatori, sempre più costretti a confrontarsi con una forte crescita della violenza
proprio all’interno delle istituzioni scolastiche. Si è incarnata nei Programmi di Risoluzione Alternativa dei
Conflitti che sono finanziati dalle scuole pubbliche e da enti indipendenti senza scopo lucrativo. Nella sola
New York il programma coinvolge 1500 insegnanti e 45.000 studenti in 120 scuole.
Pedagogia dei genitori ( Riziero Zucchi ed Augusta Moletto )
Le famiglie sono risorse per la comunità locale ed esprimono la loro funzione educativa in sinergia con le
altre agenzie del territorio e con i diversi professionisti: gli educatori, gli insegnanti e gli specialisti coinvolti a
vario titolo nei processi formativi. Occorre promuovere strategie per sostenere l’empowerment delle
famiglie: esperienze e competenze che oltre al privato familiare si esprimano nella comunità, ne influenzino il
contesto, e si ricompongano in modo coordinato e sintonico, a vantaggio dei minori singoli e delle comunità
educative (sezioni di asilo nido, gruppi classe, scuole). La metodologia delle narrazioni dei genitori consente
un recupero dell’identità individuale e una rigenerazione dei legami sociali e delle alleanze educative nella
comunità locale, inducendo processi virtuosi di inclusione, ed il recupero della solidarietà intergenerazionale.
Occorre valorizzare le competenze delle famiglie, per metterle in grado di dialogare in modo efficace con le
ASL, i Servizi socio educativi e le Istituzioni scolastiche attraverso la raccolta, la pubblicazione e la
diffusione delle narrazioni dei percorsi educativi.
La Pedagogia dei Genitori è la Pedagogia della Responsabilità, dell’Identità, della Speranza, della Fiducia e
della crescita: promuove la centralità della persona, con attenzione alle sue potenzialità.

Comunicare/relazionarsi
LA RELAZIONE È COMUNICAZIONE
Ezio Compagnoni, docente di Pedagogia, Facoltà di Medicina di Brescia
La relazione è comunicazione e ha quale punto di partenza le situazioni comunicative che caratterizzano la
vita sociale. Alla base della possibilità che i parlanti trasformino una semplice interazione in un evento
comunicativo, c'è la conoscenza dei contesti al cui interno costruiscono le loro azioni, individuano scopi
comuni, elaborano progetti condivisi, si confrontano con le loro intenzioni e diversità, sviluppano una
capacità di dialogo. Esiste, dunque, come prerequisito, una componente socioculturale e cognitiva per poter
comunicare. Una buona conoscenza dei modelli relazionali intesi come strategie di conduzione delle
relazioni interpersonali, in grado di definire rapporti di status, di ruolo e di coinvolgimento personale, fa
riferimento, in fase formativa, ai concetti di simmetria e di complementarità nelle varie forme di
competizione dialogica.E’ utile per gli operatori sociali (educatori, volontari...) apprendere le strategie di
soluzione o evitamento dei conflitti, per mantenersi saldi su posizioni di ascolto e di flessibilità contro la
rigidezza e il pericolo della caduta del discorso.
“In una relazione solidale ci facciamo carico dell’altro in quanto persona cercando di mantenere sempre
un atteggiamento di umiltà all’interno di una comunicazione circolare. Occorre considerare l’altro come
“esperto”, mantenere viva la curiosità per l’esperienza dell’altro. Occorre confidare nelle sue risorse se si
vuole stabilire una comunicazione autentica; occorre dimostrare di voler imparare da lui e dalla sua
esperienza di vita” (ndr).
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Comunicazione
ecologica
:
(da
Peacelink.it)
- La comunicazione rispetta l'equilibrio
tra i bisogni dell'individuo e gli scopi del
gruppo. Il "Principio Ecologico" nella
comunicazione ci porta a rispettare
l'individuo ("rispettare la diversita'") e
nello stesso tempo a cooperare con il
gruppo ("Rispettare il contesto").
- La comunicazione ecologica propone
una nuova evoluzione: i gruppi gerarchici
tradizionali, basati sulle decisioni
dall'alto, possono evolvere avvicinandosi
ai gruppi di base, ovvero ai gruppi con un
processo decisionale comune. [Nota di
Carlo: E' quella che Aldo Capitini
chiamava "omnicrazia", il potere di tutti].
Le influenze di feedback provengono da
tutti i membri. Tutte le azioni piu'
importanti sono discusse e decise dai
membri del gruppo nel loro insieme.
Questo puo' far cambiare le nostre
istituzioni.
Per esempio i bambini partecipano con i maestri alle decisioni su ciò che va insegnato in classe e perchè, i
pazienti partecipano con i medici e gli infermieri a stabilire il programma ospedaliero, i lavoratori decidono
con i dirigenti il "cosa, come e quando" della produzione, gli utenti dell'assistenza sociale partecipano alla
decisione sulla distribuzione del denaro, i detenuti partecipano alla conduzione delle loro prigioni e i bambini
partecipano alla scelta delle decisioni familiari.
Il punto e' che il controllo autoritario di un singolo leader (capoufficio, giudice, presidente, eccetera) si adatta
male alle situazioni complesse. In un gruppo di mutua partecipazione, invece, il feedback e' offerto da
chiunque sia coinvolto nella decisione: chi la mette in pratica e chi ne riceve l'impatto.

-

Strategie costruttive
Chiedere permesso ("Che ne dite se parliamo di questo problema?")
Essere concreti ("Quello che hai fatto martedi' non mi sembra coerente" e' meglio di "Sei un
ipocrita!")
Descrivere i propri sentimenti ("Mi sento preso in giro" e' meglio di "mi credi stupido?")
Dare i propri suggerimenti per il futuro (cosa ci aspettiamo dall'altro e cosa gli chiediamo)
Chiarire la ragione dei propri suggerimenti (Propongo che... [suggerimento] perche'... [ragioni])
Facilitazione nei gruppi (da Peacelink )
- Il "gruppo" richiede facilitatori che hanno una buona esperienza di comunicazione e che sanno guidare
senza schiacciare, stimolare senza agitare, integrare senza spaccare, aiutare senza soffocare, rimanere
pazienti quando ci sono tempeste (dei conflitti), intervenire con giudizio al momento giusto. A mano a mano
che il gruppo si sviluppa, chiunque può assumere il ruolo di facilitatore, che aiuta il gruppo a muoversi nella
giusta direzione così come in biologia le molecole dell'individuo sono aiutate a muoversi in modo corretto
dagli enzimi, che svolgono il ruolo di "catalizzatori" e di "facilitatori biologici". L'obiettivo dei facilitatori e'
quello di trarre il meglio dai membri del gruppo, e nello stesso tempo aiutarli a interagire in armonia
reciproca. Un gruppo senza facilitatori può cadere nel caos.

-

Metodi per la facilitazione:
Evitare il dogmatismo e l'escalation del conflitto. (La questione non e' "chi ha ragione", ma
"cerchiamo di aiutarci a capire").
Evitare la monopolizzazione (Fare in modo che ognuno si possa esprimere)
Aiutare a mantenere concreta la discussione (Rimanere ancorati al fare senza impantanarsi nel dire,
stimolare il gruppo a fare degli esempi della vita reale)
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-

Incoraggiare i membri non attivi a partecipare
Evitare di deviare eccessivamente dal tema in modo dispersivo
Evitare lunghi periodi di inattività (C'e' bisogno di incontrarsi dal vivo e fare cose nel mondo reale).
Non giudicare le persone, ma esprimere se stessi ("IO MI SENTO a disagio per quello che hai fatto"
e' meglio di "TU SEI un completo fallimento")
Trasformare i giudizi pesanti che si ricevono in suggerimenti positivi
Concentrarsi sulle parti utili delle critiche e chiedere alternative positive alle azioni criticate
Essere consapevoli della complessita', non dipingere la realta' in bianco e nero
Discutere i sentimenti offesi e i malintesi
Ragionare in positivo ("Stai attento!" e' meglio di "Sei goffo!")
Evitare gli insulti
Costruire la fiducia rafforzando la relazione di base
Descrivere in modo costruttivo le proprie aspettative e delusioni
Ascolto attivo (Gabriella Giornelli-Cesena) www.paesaggieducativi.it
Ascoltare attivamente significa essere empatici, mettersi "nei panni dell'altro", riconoscere e accettare
il suo punto di vista, accogliendo e comprendendo le emozioni, i dubbi, le preoccupazioni che
manifesta. “Se vuoi comprendere quello che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e
chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva.”
L’Ascolto Attivo implica il passaggio da un atteggiamento del tipo “giusto-sbagliato”, “io ho ragione-tu hai
torto”, “amico-nemico” ad un altro in cui si assume che l’interlocutore è intelligente e che, dunque, bisogna
mettersi nelle condizioni di capire com’è che comportamenti e azioni, che a noi sembrano irragionevoli, per
lui sono totalmente ragionevoli e razionali.
L’ascolto attivo, quindi, è un’abilità molto complessa che richiede formazione, impegno nell’applicazione,
intenzionalità. Inoltre presuppone una comunicazione di tipo partecipativo, orientata alla valorizzazione dello
scambio interattivo tra i soggetti coinvolti, attenta alla componente emotiva, finalizzata all’attivazione delle
risorse dei singoli e della collettività per affrontare situazioni conflittuali e di rischio.
Per ascoltare attivamente è necessario rendere evidente la partecipazione e dimostrare in tal modo la
presenza nella relazione, il rispetto e il riconoscimento dell’altro. Questi riconoscimenti sono sia di tipo
fisico (es. lo sguardo), sia linguistici, come quando “si riflette” quello che dice l’altro, rinviando a chi parla
quanto sta dicendo. Questo tipo di ascolto attivo/riflesso è molto importante nella mediazione dei conflitti.
Consapevolezza emotiva (Ilaria Balasini)
E’ la nostra abilità di percepire, identificare , comprendere, dare un nome, vivere ed esprimere le proprie
emozioni nelle relazioni con gli altri. Essere consapevoli e vivere le nostre emozioni significa: coltivare
quello che c’è già in ognuno di noi: spontaneità, freschezza, gioia profonda, gioco, amore per la vita,
capacità di essere nel momento presente, di far tornare il sorriso dopo aver vissuto un dolore, di vivere
semplicemente la vita e di goderne totalmente, è la capacità di sentire e di sentirsi, è la capacità di
comprendere la nostra unicità, il nostro valore assoluto, i nostri talenti senza alcun fine se non quello di stare
bene con noi stessi, di amarsi, di conoscere e rispettare i nostri bisogni e di imparare a essere responsabili
della nostra vita, a partire dalle piccole cose. Essere consapevoli e vivere le nostre emozioni significa
imparare a guardare dentro di sé per essere consapevoli dei nostri stati d’animo (sia piacevoli che
spiacevoli), per dare loro un nome senza temerli e affrontarli.
Empatia (N.d.R)
E’ la capacità “di mettersi nei panni dell’altro”, di calarsi nel suo mondo emotivo, di comprendere i suoi
sentimenti, i suoi pensieri e guardarli dal suo punto di vista con sensibilità ed attenzione. Implica uno sforzo
di comprensione intellettuale ed emotiva evitando che entrino in gioco simpatie ed antipatie ed ogni giudizio
morale.
Comunicazione interculturale (Anna Volpi, Coop. Il Giardino dei Viandanti)
Comunicare con altre culture significa avere la consapevolezza che occorre imparare a confrontarsi con
codici linguistici diversi che rivelano mentalità e sistemi di pensiero da comprendere; questo comporta
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cercare di mettersi nei panni dell’altro ed evitare di cadere nelle barriere mentali legate a pregiudizi, stigmi e
discriminazioni.
Ogni persona si forma all’interno di una specifica cultura, i cui contorni e la cui storia sono ben definiti. La
“cultura d’appartenenza” è così radicata in noi da essere parte integrante nella definizione della nostra
identità, reggendo i nostri comportamenti, sostenendo il nostro pensiero e motivandolo.
E’ così per ogni cultura e, dunque, appare logico ipotizzare che l’ingresso nel sistema sociale di culture
differenti possa causare un momento di crisi che impone una ridefinizione sociale e la ricerca di un equilibrio
più ampio per comprendere in sé molteplici culture, storie e umanità.
Ogni elemento di novità è per l’essere umano fonte di preoccupazione, questo è un antico meccanismo di
difesa che porta a percepire il nuovo come un possibile “nemico” dal quale difendersi. Ma spesso tale paura è
solo il frutto di una non conoscenza.
La conoscenza sconfigge la paura.
Conoscenza di sé, per comprendere la nostra storia, la nostra identità, ma anche conoscenza dell’altro, della
sua storia, delle tradizioni, dei comportamenti e delle regole che appartengono al suo mondo.
Conoscere è un’abilità che si attua con la parola, il racconto e il confronto. Grazie alla conoscenza possiamo
imparare a riconoscere quegli elementi universali che accomunano gli individui ad ogni latitudine e,
attraverso questi elementi di comunanza, avvicinarci agli elementi di diversità riconoscendoli, non più, come
esotismi o segnali di pericolo, ma come diversi punti di vista e diversi possibili atteggiamenti di fronte alla
vita.
“Uguale a me, diverso da me” percepito sempre e comunque come un’occasione di arricchimento e di
condivisione.
Comunicazioni alternative (CAA, lingua dei segni, …) (ndr)La Comunicazione Aumentativa Alternativa
è per definizione multimodale, dunque sono diverse le modalità espressive che si possono utilizzare. Oltre al
linguaggio (inteso come comunicazione verbale e non verbale) è possibile fornire al disabile altri strumenti
che possono essere suddivisi nelle seguenti categorie: le tabelle di comunicazione (i disabili indicano
simboli su tabelle), i VOCAs (Vocal Output Communication Aids) (i disabili premono pulsanti su cui
vedono dei simboli), i software di comunicazione che si utilizzano con il Personal Computer. Questa ed altre
“lingue” affermano il diritto delle persone fragili ad influenzare l’ambiente di vita attraverso la
comunicazione…
Affettività (ndr)
Capacità di gestire le relazioni sia nelle situazioni armoniche che conflittuali, vivendo positivamente la
dimensione affettiva e mantenendo la propria autonomia. Consiste nell’insieme delle reazioni e degli scambi
che l’individuo ha con l’ambiente a livello di emozioni, sentimenti, stati d’animo, passioni.
Accoglienza (Pietro Toesca, Eupolis 36)
Le antiche civiltà epiche e tutte le civiltà che noi chiamiamo primitive (si pensi ai pellerossa) hanno sempre
premesso al riconoscimento dell’ospite i riti, anche materiali (la cura) dell’accoglienza. Lo straniero …è
proprio è il prossimo evangelico trovato per la strada e bisognoso perché il suo viaggio lo mette in questa
condizione di balia della generosità di chi lo accoglie.
Amicizia (da Wikipedia) Con amicizia, da un punto di vista oggettivo, si indica un tipo di legame sociale
accompagnato da un sentimento di affetto vivo e reciproco tra due o più persone dello stesso o di differente
sesso, ma anche tra esseri umani ed esseri appartenenti al mondo degli animali. Da un punto di vista
soggettivo, insieme all'amore, sociale del singolo. In quasi tutte le culture, l'amicizia viene intesa e
percepita come un rapporto alla pari, basato sul rispetto, la stima, e la disponibilità reciproca.
Amare: (anonimo) “Chiedo sincerità. Chiedo complicità, il poter parlare con lui/lei di ogni argomento anche
quello che potrebbe far male, trovare in lui il mio sostegno e dare a lui tutto il mio in un mutuo scambio di
opinioni e di amore. Non voglio competizione, ne una persona che giudichi aspetto fisico ed
economico…Voglio che la stima sia reciproca e che nessuno dei due tenti di cambiare l’altro… i consigli

17

invece sono bene accetti… Voglio che lui rispetti i miei spazi così come io devo rispettare i suoi…. Ma i
nostri di coppia non devono mai mancare…”
Tenerezza A cura di Giacomo Del Monte Direttore del sito www.psicosalute.it
…Essere teneri nella nostra società purtroppo vuol dire essere deboli; ma questo è sbagliato, perché essere
forti non vuol dire che non si deve mostrare alcuna debolezza (ammesso che la tenerezza sia una debolezza).
Scoprire la mancanza di qualcosa ci rende forti e coscienti. La paura di essere feriti se si mostrano i propri
desideri di tenerezza a volte ci allontana dalla verità. In un rapporto di coppia dopo una fase iniziale, si
comprende di aver abbassato le proprie difese, ad esserne piacevolmente colpiti, ci si ferma a pensare che in
fondo è bello potersi aprire a qualcuno senza dover soffrire. Con il tempo, questo pensiero può irrigidire le
persone, può portare a pensare e a confondere l'apertura con la debolezza, scoprire che l'abbandonarci ci
piace
terribilmente
e
per
questo
si
fugge.
Oggi sempre più donne dicono che non trovano un uomo con la U maiuscola. Non si sa se questo non accade
perché le donne sono sempre più aggressive (come dicono gli uomini) o, perché gli uomini non vogliono
assumersi delle responsabilità (come dicono le donne). Di fatto, sembra che mostrarsi ad un partner possa
rendere più aggressivi o più impauriti rischiando di non incontrarsi mai. Essere teneri può essere un desiderio
che spinge l'uomo ad elevarsi, ad essere presente, ad ascoltare l'altro. Una cosa sembra però certa: ”La
tenerezza è parte fondamentale dell'uomo e la sua espressione rende l'uomo più forte”.
Autenticità (da Wikipedia) Il concetto di autenticità ha una connotazione soggettiva e una oggettiva. Per la
prima l'autenticità è la sincerità che l'uomo ha con se stesso, quando cioè non si finge di essere quello che
non è, quando è genuinamente quello che il suo carattere lo fa essere. A questa interiorità spontanea e
autentica deve però corrispondere un coerente comportamento esterno: vi deve essere un accordo tra le vere
caratteristiche interiori e il rapporto con gli altri nel senso che l'uomo soggettivamente autentico accorda il
suo temperamento a ciò che dice e fa: dice ciò che pensa, fa quello in cui crede…
Auto/mutuo aiuto, (ndr) www.automutuoaiuto.it
“I gruppi di self-help sono strutture di piccole dimensioni, di solito costituiti da pari che si uniscono per
assicurarsi reciproca assistenza nel soddisfare i bisogni comuni, per superare un comune handicap, o un
problema di vita oppure per impegnarsi a produrre desiderati cambiamenti personali o sociali." La ricerca di
un confronto con altri (genitori, donne,..), il bisogno di comunicare, di ascoltare le esperienze di coloro che
vivono gli stessi problemi, la necessità di chiedere informazioni - "Come hai fatto per... , Dove vado per... " animano il gruppo di auto/mutuoaiuto che si riunisce ogni due/tre settimane alla presenza di un mediatore
che facilita il confronto e la condivisione.
All'interno del gruppo si vive un percorso di ascolto di sé e dell'altro, si riflette sui propri sentimenti e sulle
proprie relazioni, vengono approfondite le singole situazioni familiari e si cerca insieme una possibile
soluzione. Nella condivisione del gruppo scaturisce l'aiuto e il mutuo aiuto: autoaiuto perché il gruppo aiuta
il singolo a capire se stesso e a rafforzarlo; mutuo aiuto perché ogni membro del gruppo può essere di aiuto
all'altro, perché la sua testimonianza sostiene gli altri.
Week end care/ affido in rete (Associazione L’abilità onlus, Milano)
Una rete famigliare che soll(i)eva le famiglie con bambini con disabilità. Questo progetto vuole:
 fornire sostegno e sollievo alle famiglie con minori disabili e diminuire il senso di isolamento
 attivare forme di prevenzione all’istituzionalizzazione del bambino disabile e attraverso forme di
solidarietà familiare (creazione di una rete di famiglie)
 Sensibilizzare il territorio milanese a nuovi progetti di affido e di accoglienza famigliare COME:
Coinvolgere famiglie disponibili all’accoglienza part time di bambini con disabilità durante il
tempo libero e creare così un servizio di sollievo continuativo per le famiglie con bambini con
disabilità.
Si richiede un tempo minimo di disponibilità ad accogliere un bambino e soprattutto di continuità
valutato intorno ai ventiquattro giorni all’anno; la suddivisione delle giornate potrà variare a
secondo dell’effettivo bisogno e delle esigenze delle rispettive famiglie: un week end al mese, due
sabati, un pomeriggio/sera alla settimana,...
A CHI E’ RIVOLTO:
A famiglie con bambini con disabilità con patologie medio-gravi (escludendo quelle che
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prevedono un’assistenza sanitaria e tecnica molto impegnative). L’età dei bambini sarà compresa
tra gli zero e i dieci anni. A famiglie disponibili all’accoglienza.
Sostegno di vicinanza (da “una città” settembre 2010)
Un gruppo di coppie formatosi 17 anni fa in una parrocchia di Bassano, molto eterogeneo, composto di
operai, professionisti e imprenditori, che fra l’altro la pensano in modo diverso su tante cose, da gennaio si
sta autotassando per aiutare una famiglia in difficoltà… www.unacitta.it
Donare (Lalli e Pietro Salizzoni; Donare 2005-Carpi)
La parola dono rimanda immediatamente ad un bene materiale, un oggetto. Nell’ombra, ve ne è il suo
significato più profondo: ciò che viene detto o fatto per il bene altrui. Per esempio, offrire all’altro la
sincerità e la profondità di un affetto, una carezza o un sorriso in uno dei tanti momenti di difficoltà, mettere
il proprio bagaglio di esperienze, il proprio sapere, o il proprio lavoro, al servizio di un bisogno altrui,
accogliere una differenza, saper ascoltare o perdonare. Tutti doni difficili da regalare, ma altrettanto difficili
da riconoscere ed apprezzare quando siamo noi a riceverli.

Prendersi cura
IL PUNTO DI FORZA
dr. Roberto Bondavalli, psicologo, Ass. Gli Sherpa, Mantova
Gli Sherpa nel prendersi cura dei pazienti oncologici utilizza quello che comunemente viene denominato
modello bio-psico-sociale. Questo è una strategia di approccio alla persona, sviluppato negli anni Ottanta
sulla base della concezione multidimensionale della salute descritta fin dal 1947 dal WHO (World Health
Organization). Il modello pone l’individuo ammalato al centro di un ampio sistema influenzato da molteplici
variabili. Per comprendere e risolvere la malattia il medico deve occuparsi non solo dei problemi di funzioni
e organi, ma deve rivolgere l’attenzione agli aspetti psicologici, sociali, familiari dell’individuo, fra loro
interagenti e in grado di influenzare l’evoluzione della malattia. Il modello bio-psicosociale si contrappone
al modello bio-medico, secondo il quale la malattia è riconducibile a variabili biologiche che il medico deve
identificare e correggere con interventi terapeutici mirati. Noto a tutti è ormai il concetto di salute che fa
riferimento alle componenti fisiche (funzioni, organi strutture), mentali (stato intellettivo e psicologico),
sociali (vita domestica, lavorativa, economica, familiare, civile) e spirituali (valori), per identificare in esse
le variabili collegate alle condizioni soggettive e oggettive di benessere (salute nella sua concezione
positiva) e male-essere (malattia, problema, disagio ovvero salute nella sua concezione negativa) di cui
tenere globalmente conto nell’approccio alla persona.
L’unica strategia per realizzare l’approccio bio-psico-sociale è quella che prevede attività di equipes
multiprofessionali (che fanno ancora a decollare nel nostro paese) fatica interagenti al proprio interno e con
il paziente. Ed è questa la strategia suggerita da WHO nel 1991, ed è proprio quella adottata
dall'Associazione Gli Sherpa.
L’approccio bio-psico-sociale deve rientrare nella pratica clinica di ogni medico. Per questa finalità deve
fare riferimento a metodi scientifici e a strumenti standardizzati. E poiché l’approccio biopsico-sociale
cerca di favorire l’integrazione del medico con altri professionisti sanitari e sociali, è necessario che i
metodi e gli strumenti siano trasversali alle varie professioni. Il metodo su cui si basa l’approccio bio-psicosociale è un ampliamento del tradizionale “metodo di diagnosi e cura della malattia” nel “metodo di
assessment diagnostico dei bisogni multidimensionali” da cui far scaturire un “piano integrato di cura e
assistenza alla persona”, curato anche nella sua organizzazione. Questo metodo può essere applicato solo
se il medico lavora a stretto contatto con altri professionisti sanitari e sociali o, per lo meno, può accedere
alle informazioni da loro raccolte ed è in grado di mettere in atto processi di “sintesi clinico-assistenziale
organizzativa”.

Punto di forza del metodo è l'utilizzo del sistema personale e sociale che gravita intorno al
paziente come risorsa: i familiari, il medico di base, gli amici, i parenti, i colleghi, le conoscenze
professionali, il tempo, ecc.
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MEDICINA NATURALE
(da www.psychoplanet.altervista.org )
La differenza fondamentale tra la medicina
tradizionale occidentale e quella definita
"olistica" o naturale, sta nel fatto che nella prima,
la cura della malattia avviene prevalentemente
attraverso l'uso di farmaci, e nella seconda si
tenta di rimuovere le cause di ciascun disturbo
passando da una profonda analisi del corpo e
della psiche del paziente.
Benché nessuna intenda negare l'enorme
contributo della medicina moderna o il suo ruolo
fondamentale nei casi di emergenza, si avverte
sempre più l'esigenza di cercare vie alternative,
per comprendere le origini di un disturbo non si
ripresenti. La medicina naturale si propone in
questo senso anche come la medicina preventiva
per eccellenza.
Armonia: la malattia come squilibrio tra il corpo
e la mente Per migliaia di anni, la malattia fu
attribuita soprattutto al fatto di aver offeso gli
Dei. In seguito, in Cina, in India e in Grecia questa visione della malattia come "vendetta" del
soprannaturale fu sostituita dall'idea che la salute fosse il risultato tra le forze naturali del corpo (fisico e
psiche) e la malattia fosse quindi un'alterazione di questo equilibrio.
Mentre questo concetto è rimasto inalterato nelle medicine cinese ed indiana, il concetto di armonia
psicofisica è gradualmente scomparso in Occidente, in concomitanza con l'avvento della medicina scientifica
e"allopatica".
L'impostazione scientifica del benessere e della cura ha dato grossi risultati nei confronti delle malattie
infettive ma si è dimostrata meno valida sul fronte dei disturbi psicosomatici e delle malattie croniche e
degenerative (come i tumori). In più, le terapie a base di farmaci presentano l'inconveniente di essere spesso
accompagnate da effetti collaterali o controindicazioni.
Impostazione "Olistica" L'analogia che accomuna tutti i sistemi di cura naturali e l'impostazione
decisamente olistica, cioè globale dell'essere umano. Ciò significa che i medici e i terapeuti che impiegano le
terapie alternative, nel curare l'individuo, tengono sempre conto della sua unità di corpo e mente. Chi si
occupa di medicina naturale, ritiene che l'energia, conosciuta con i nomi "Qi" o "Prana", circoli
nell'organismo attraverso canali chiamati meridiani…Le malattie sono quindi indice di uno squilibrio o di un
blocco, in eccesso o in difetto, dell'energia. Le alterazioni psicofisiche date dallo squilibrio energetico in
molti casi sono rilevabili prima che gli effetti si rendano evidenti ai comuni mezzi di indagine clinica o di
laboratorio usati nella medicina naturale…
Alimentazione naturale
Le terapie naturali, propongono sistemi diversi per favorire il libero flusso di energia nel corpo e nella mente.
Alcune di loro si basano più sulla respirazione profonda (o diaframmatica) altre sulla meditazione, altre su
movimenti particolari o su manovre specifiche del terapeuta. In ogni caso , però, è data molta rilevanza
all'abbinamento
con
norme
di
vita
sane
e
con
un'
alimentazione
equilibrata.
In particolare, alcuni alimenti sono generalmente considerati stimolanti ed eccitanti (caffè, tè) e quindi se ne
sconsiglia l'assunzione a chi è già teso e ansioso. Altri cibi sono considerati rilassanti (carboidrati o zuccheri
in genere, compresi quelli in pane e pasta) e quindi sono indicati in chi è particolarmente stressato. Esistono
poi alimenti allergici per definizione, come i pomodori e i formaggi, che vanno quindi assunti con cautela
dalle
persone
predisposte
a
fenomeni
allergici.
Il riconoscimento, l'introduzione o l'eliminazione di particolari alimenti dalla dieta quotidiana portano a
cambiamenti positivi dello stato psicofisico, dimostrando la stretta correlazione tra il corpo e la psiche.
Anche il digiuno si è rivelato un ottimo mezzo per disintossicare e riequilibrare l'organismo, purchè praticato
da persone sane.
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MEDICINA SOCIALE:
Relazione di cura (Francesca Anderlini, da “L’ascolto nella relazione di aiuto” 2005)
“Si ha una relazione di aiuto quando vi è un incontro fra due persone di cui una si trovi in condizioni di
sofferenza/confusione/conflitto/disabilità, rispetto ad una determinata situazione o un determinato problema
che si trova a dover gestire e un’altra invece dotata di grado “superiore” di adattamento/competenza/abilità
rispetto a queste situazioni o tipo di problema.
Se fra queste due persone si riesce a stabilire un contatto (una relazione) che sia effettivamente di aiuto allora
è
probabile
che
la
persona
in
difficoltà
inizi
qualche
movimento
di
maturazione/chiarificazione/apprendimento che la porti ad avvicinarsi all’altra persona e a rispondere in
modo soddisfacente al proprio ambiente e a proprie esigenze interne ed esterne…
Anche la stessa concezione di aiuto viene rivoluzionata, infatti l’aiuto non consiste tanto nel proporre
soluzioni e nell’eseguire complicati aggiustamenti terapeutici, quanto piuttosto nel togliere ostacoli
(emozionali, cognitivi, di oggettivi impedimenti esterni) rendendo così possibile il dispiegarsi di
energie/potenzialità che la persona possiede.
La principale finalità della relazione di aiuto è quella di restituire autonomia, un maggiore senso di dignità e
autostima alla persona.
Empowerment (Fabio Folgheraiter, sfida nel sociale n° 2, 2010) vuol dire essere in grado, come operatori,
di gestire i saperi specializzati in modo che questi non smorzino o non uccidano quelli degli altri; vuol dire
mantenersi in stretta relazione con le persone che vivono i problemi e rispettare il loro potere di parola e di
azione; vuol dire cedere del proprio potere terapeutico a ragion veduta, non a prescindere e in maniera
indiscriminata come una sorta di menefreghismo, ma fino a prova contraria e comunque sulla base di una
solida speranza che le persone ce la possano fare, e possano anche fare forse meglio di quanto al momento si
possa presumere.
Libertà (Maria G. Giannichedda- l’Unità 25/7/06)
..“La libertà è terapeutica in quanto il suo riconoscimento restituisce, o meglio non toglie, capacità e
responsabilità alla persona malata, che mantiene diritto di parola, per così dire, sul “suo bene”, in nome del
quale la sua libertà non deve essere ridotta, né la sua dignità offesa o il suo punto di vista ignorato. La libertà
terapeutica mette in questione ogni forma di tutela pagata al prezzo dei diritti, ogni <statuto speciale> che
riconoscendo una malattia, una disabilità, una minorità collochi la persona malata, disabile, minore fuori
dalla cittadinanza.”
Speranza ( Casimiro Dudek)
La speranza è ciò che sostiene la persona ad andare avanti specialmente di fronte alle contrarietà e alle
difficoltà. Va tuttavia, sottolineato, che la speranza non è data una volta per sempre. È necessario attivarla.
La speranza, per emergere e per aiutarci ad affrontare le sfide della vita, anche quelle della malattia mentale,
va stimolata, sostenuta e rafforzata. Primo, la speranza si attiva solo se riusciamo a trovare una qualsiasi cosa
futura e desiderabile. Questo oggetto non può essere imposto dall’esterno, ma deve essere ricercato da
ciascuno dentro di sé. E questa ricerca può essere lunga e deve essere rispettosa della persona. Ciò che è
desiderabile e buono per me, non lo è necessariamente per l’altro. Secondo, gli altri possono giocare un ruolo
fondamentale nel favorire o nel frustrare la speranza. Lo sanno bene i pazienti stessi, i loro familiari, i
volontari e gli operatori quanta forza per andare avanti riceviamo da chi ci sta accanto. La malattia mentale
non va mai affrontata in solitudine perché “forse è impossibile disperarsi realmente con qualcuno” (LYNCH
W.F., Images of hope: Imagination as healer of the hopeless, London 1974, 254).

.
Partecipazione (Giuseppina Nosè)
Dopo la rivoluzione, promossa dallo psichiatra Basaglia, che ha portato alla soppressione dei manicomi ed
alla promozione della salute mentale sul territorio, sono nate numerose associazioni.
A Mantova, molta parte dell’impegno di una associazione come Oltre la Siepe è occupato in un ricchissimo
scambio fatto di incontri, telefonate, messaggi e gesti pressoché impercettibili che rappresentano l’immagine
dell’Associazione per coloro che la vivono o per coloro che la cercano dalle “regioni della solitudine” o dalla
disperazione di trovarsi confinati dentro esperienze indecifrabili. E’ così che ci capita di vivere le emozioni, i
sentimenti, i desideri dell’altro compresi i timori, le ossessioni, le sconfitte . Incrociando le nostre storie
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non siamo più estranei e scopriamo, invece, il sollievo di sfilarci dalla fatica quotidiana o dai sensi di
colpa e di vergogna per ri-conoscerci nella forza straordinaria della CON-FIDENZA e del reciproco
AF-FIDARSI.
Queste sono le basi della
-condivisione nei gruppi di auto/mutuo aiuto,
-della formazione per esprimere con competenza l’esercizio dei diritti e il dovere di dare voce a chi non li
può reclamare
L’associazione diventa infine tramite per i servizi psichiatrici, “fa da portavoce alle difficoltà personali dei
singoli e delle famiglie, è ascolto che si fa proposta … Le soluzioni che poi il servizio psichiatrico trova sono
più personalizzate e hanno la qualità dell’essere state condivise!”
Centro per la Salute Giulio A. Maccacaro (Antonio Vicari)
Giulio Alfredo Maccacaro (Codogno 1924, Milano 1977) studiò le cause ambientali e lavorative delle
malattie. Il “Centro per la salute Giulio Alfredo Maccacaro” si proponeva di sviluppare metodi per
promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
I metodi sviluppati si fondano su questi principi:
- partecipazione diretta delle lavoratrici e dei lavoratori alle indagini in fabbrica. La partecipazione è estesa
anche alle associazioni dei cittadini;
- rifiuto di delegare ai soli tecnici della salute le valutazioni ed il controllo sulla salute sul luogo di lavoro.
- rifiuto di accettare aumenti di stipendio o vantaggi economici per accettare luoghi di lavoro (come anche
ambienti di vita nel territorio) nocivi;
- formazione ed informazione permanente su salute, sicurezza, ambiente salubre e diritti umani attraverso un
corretto rapporto tra lavoratori e tecnici della salute.
Il Centro rivendicò la centralità della lotta per la salute. Giulio A. Maccacaro fu il principale fondatore di
Medicina Democratica nel 1972. Questa associazione (www.medicinademocratica.org) è ancora attiva ed è
impegnata in molti processi per rivendicare il diritto alla salute dei lavoratori colpiti da malattie. Maccacaro
spaziò nel campo della medicina e della sanità come quella di Franco Basaglia nella salute mentale.
Utenti familiari esperti (ndr)
Sono utenti e familiari che dalla malattia traggono consapevolezza del loro sapere esperienziale e capacità di
trasmetterlo. Gli U.F.E. spendono il loro sapere nelle attività dei servizi di salute mentale, a fianco degli
operatori, aggiungendo valore alle attività svolte. Promuovono la qualità delle prestazioni perché favoriscono
la condivisione, il protagonismo attivo e la centralità dell’utente nel percorso di cura.

Mediare
REGOLAZIONE SOCIALE DEI CONFLITTI
(da www.ristretti.it – Padova; Paolo Giulini, Adolfo
Ceretti, Francesca Garbarino)
…La mediazione può rappresentare un valido
strumento con cui accogliere il disordine e
permettere a due soggetti in conflitto di riprendere
un dialogo interrotto o viceversa di crearne uno
nuovo. Tale esigenza viene oggi sempre più
disattesa nei luoghi sociali come la famiglia, il
quartiere, il gruppo dei pari, la scuola, le istituzioni
religiose, il posto di lavoro. Oggi più che mai questi
luoghi in cui tradizionalmente si sviluppa socialità e
si regolano i conflitti sono in crisi: fenomeni diversi
tra loro quali la crescita urbana e industriale, l’alta
mobilità sociale, le ondate migratorie e perfino il
welfare, in epoche diverse, hanno contribuito a
strutturarli. A poco a poco si è verificata infatti una
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forma che potremmo definire di spossessamento delle solidarietà primarie a profitto di una stabilità statale
garantita dal cosiddetto Stato assistenziale. Le strutture intermedie si sono indebolite ogni qualvolta lo
Stato si appropriava delle loro sfere di competenza. Quando poi sono tornate in auge le politiche liberiste
(paradigmatico è il caso dell’Inghilterra), disinteressate, come è noto, a investire nel sociale, si è
determinato un vuoto ancora più gestibile. E’ proprio in questi spazi lacerati, talvolta irriconoscibili a sé
stessi, che sorgono i primi tentativi articolati di ricostituzione delle comunicazioni e delle relazioni con
un’impostazione di carattere comunitario, caratterizzata innanzitutto come un movimento indipendente dai
poteri pubblici e dal sistema della giustizia, animato da un fervore democratico volto in particolar modo a
restituire alla comunità l’apprendimento delle virtù della convivialità, dell’intesa reciproca e della
solidarietà.
Mediazione (da www.ristretti.it) (Giulini, Ceretti, Garbarino)
Nei programmi di mediazione comunitaria, presenti nelle esperienze statunitensi ed in quelle
realizzate in seguito in Europa, si possono individuare alcuni principi ispiratori:
1)
Bisogna sempre ricercare l’aspetto positivo di ogni conflitto.
2)
Le manifestazioni pacifiche in seno alla comunità riducono le tensioni esistenti e
aumento le possibilità di ritrovare una soluzione reale.
3)
E’ necessario che l’individuo e la comunità accettino la responsabilità dei propri
conflitti.
4)
La soluzione volontaria di un conflitto è necessaria ed incoraggia lo spirito di
cooperazione nella comunità.
Le prime strutture di mediazione introdotte nei quartieri di alcune città americane, prendono in considerazione
i litigi nati dalla vita quotidiana: i conflitti di vicinato, gli atti vandalici, gli schiamazzi e la rumorosità, i furti
di lieve entità, le risse ecc.
Prevenzione: (Mediazione sociale; Giulini, Ceretti, Garbarino)
“L’idea di fondo è di non negare la storia del conflitto, di non ignorare le dinamiche interpersonali. Molti
conflitti sarebbero da considerare come una sorta di manifestazione della volontà di commettere un reato, che
spesso si consumerebbe perché non si è affrontato il dissidio in modo appropriato, vale a dire in modo
comunitario.
Un gran vantaggio degli approcci comunitari è di operare all’interno delle relazioni interpersonali. Se si tiene
conto che, come rivelano le ricerche criminologiche, la gran parte delle violenze e degli abusi che suscitano
allarme sociale e paura avvengono all’interno di relazioni già strutturate ( convegni, familiari, soci in affari,
vicini di casa, ex amanti....), ci si chiede, forse con un po’ di ingenuità, come mai si investa – anche in
termini economici – così tanto a favore di sistemi chiamati ad intervenire dopo l’accadimento del fatto, e non
altrettanto, anzi quasi per niente per le politiche di prevenzione.”
Responsabilità (Ornella Favero, Ass. Ristretti Orizzonti)
Il paradosso è che alle persone che hanno commesso reati, dimostrandosi incapaci di fare scelte consapevoli,
il carcere da una parte dice: tu hai violato le regole, quindi adesso devi assumerti la responsabilità di quello
che hai fatto e del dolore che hai provocato. Nello stesso tempo ti rinchiude e ti toglie ogni più piccola
responsabilità, ti infantilizza al punto, che devi chiamare l’agente anche per spegnere la luce o per andare in
doccia…
Perché il carcere diventi in qualche modo davvero quello che dovrebbe essere, cioè il luogo della privazione
della libertà, ma anche il luogo dove scontare una pena che abbia un senso, è fondamentale che la società “ci
entri dentro” davvero, che accetti il confronto, che capisca che le persone, parcheggiate per anni in galera
magari senza far niente, in un ozio assurdo e avvilente, non usciranno certo migliori se non si dà loro modo
di assumersi la responsabilità dei propri comportamenti.
Nel carcere di Padova l’esperienza più sconvolgente da questo punto di vista è stata l’incontro di alcuni
detenuti con famigliari delle vittime di reati, come Benedetta Tobagi, a cui è stato ucciso il padre dai
terroristi, o Olga D’Antona, moglie di Massimo D’Antona, il giurista ucciso dalle Brigate Rosse, che hanno
raccontato tutta la loro sofferenza, senza timore di farsi vedere piangere: in quel momento c’è stata una presa
di coscienza davvero nuova che ha invaso tutte le persone condannate per omicidio, tanto che un detenuto ha
anche detto che è in carcere da diversi anni per aver ucciso, ma che soltanto in quel momento, ascoltando
loro, ha pensato davvero alla madre e alla sorella della persona che ha ucciso. Quegli incontri, con vittime
che hanno avuto il coraggio di varcare la soglia di un carcere e di parlare di una giustizia più mite, sono
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serviti forse più di tanti anni di galera a dare alle persone, che avevano commesso reati di sangue, la
percezione vera della sofferenza provocata con i loro atti. E questo è un passaggio fondamentale per arrivare
ad assumersi fino in fondo la propria responsabilità.
Testimonianza (Ornella Favero, Ass. Ristretti Orizzonti)
Le parole vanno pesate. Anche perché una riflessione sulla propria vita, se fatta in modo costruttivo e
soprattutto coraggioso, rende le persone detenute consapevoli che, così come le parole dette dai media
possono fare davvero male a loro, nello stesso modo le testimonianze dei detenuti possono danneggiare altri.
Il principio è il più antico, non fare agli altri quello che non sopporteresti fosse fatto a te, e questo, se
applicato alla testimonianza dal carcere, porta al risultato che la persona condannata ha ben chiaro nella sua
mente che, quando si racconterà, dovrà farlo con un forte senso di responsabilità, sapendo che bisogna
parlare rispettando la dignità e la sensibilità degli altri. Poi, una volta che si arriva a fare questo, il cerchio si
chiude positivamente, perché questo è il vero cambiamento, recuperare il senso della dignità e del rispetto,
per sé e per gli altri.
Giustizia riparativa: (Giuseppe Maglione) www.altrodiritto.unifi.it
La Giustizia riparativa (o Restorative Justice) può essere definita, in prima approssimazione, come un
innovativo approccio al reato, un diverso vocabolario per pensare e gestire le conseguenze dei fatti criminosi,
un’alternativa radicale al mondo del processo e della pena retributiva. Il reato, nell’ottica della Giustizia
riparativa, viene inteso come l’espressione giuridica di uno specifico micro-conflitto sociale (i cui attori
giuridici sono l’imputato e la parte offesa) che si vuole riconoscere nella sua complessità e gestire attraverso
strumenti che promuovono la riparazione consensuale dei suoi "effetti perversi" (cessazione comunicazione,
autismo sociale, forme di violenza) e la riconciliazione tra i suoi attori.
Il reato non è più considerato come un’offesa commessa contro la società in astratto, o come un
comportamento che incrina l'ordine costituito - e che richiede una pena da espiare - bensì come la parte
emergente e giuridicamente rilevante di una più complessa (e critica) relazione sociale, che, nel suo
deteriorarsi per i fattori più vari, può provocare privazioni, sofferenza, dolore a persone in carne ed ossa e
che richiede principalmente l'attivazione di forme di dialogo, di riparazione e riconciliazione legate a quella
specifica e irripetibile situazione di conflitto.
Per dirla metaforicamente, Giustizia penale e Giustizia riparativa guardano nella stessa direzione ma vedono
cose diverse: da una parte il reato dall’altra il conflitto, da una parte il processo, l’accertamento della verità,
l’allocazione della responsabilità, eventualmente la pena, dall’altra l’iter di mediazione, il lavoro di
riconciliazione, la riparazione. Dove la Giustizia penale attraverso il processo azzera la comunicazione tra le
parti, rendendo protagonisti giudici e avvocati, tentando di neutralizzare il conflitto perché patologia sociale,
lì la Giustizia riparativa restituisce la parola, stimola il dialogo tra chi il conflitto lo vive nella sua dura
concretezza, cerca di recuperare la forza positiva del conflitto per rigenerare il legame sociale.
Socialità (Giuseppe Maglione)
Questo "nuovo" modello, a ben vedere, rappresenta molto più della semplice applicazione di una teoria sul
trattamento dei conflitti, configurandosi invece come processo di produzione di socialità in grado di
rigenerare legami tra le persone e di moltiplicare le possibilità di condividere e affrontare situazioni
problematiche, rigenerando così il tessuto connettivo che lega i confliggenti al loro ambiente di vita.
Inserendosi nel flusso di comunicazione (o di non-comunicazione) caratteristico del conflitto, interagendo
con la realtà sociale "locale", i processi di gestione riparativa dei conflitti (mediazione in primis) vanno a
rappresentare un intervento alimentato dalle risorse disponibili nell'ambiente vitale in cui germina il rapporto
di opposizione, finalizzato al miglioramento della vita dei confliggenti e della comunità in cui questi vivono.
Le diverse argomentazioni e le diverse prospettive, possono, secondo quest'angolatura, reciprocamente
confrontarsi e scontrarsi con pari dignità, partendo dall'ascolto attivo, producendo come effetto l'azione
comune per la trasformazione della realtà problematica che si sta vivendo. Il senso di questa azione rimane
sempre all'interno della comunità e si nutre di dinamiche di partecipazione.
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Riparazione e metodo del consenso (Giuseppe Maglione)
La Giustizia riparativa è occasione e strumento per diffondere una cultura diversa per la gestione del
conflitto sociale, interagendo coi soggetti nel progettare azioni e praticare soluzioni condivise, promuovendo
la creazione di momenti stabili e informali di dibattito e confronto sulle problematiche evidenziate da chi
vive direttamente il conflitto.
Col paradigma riparativo, attraverso la sostanziale restituzione alle parti del potere di generare una
rappresentazione della realtà del conflitto aderente alla percezione delle stesse, non irrigidita in forme astratte
del diritto; attraverso la rielaborazione degli aspetti affettivo-relazionali e materiali del conflitto; per mezzo
della costruzione consensuale dell'eventuale "soluzione" all'opposizione interpersonale, diventa possibile la
ricostruzione degli spazi sociali comunicativamente strutturati, nella prospettiva di una diversa forma di
produzione di ordine sociale all'interno e in un certo senso per mezzo, delle potenzialità comunicative dello
stesso ambiente sociale.
La Giustizia riparativa, nella sua dimensione collettiva e interculturale, costituisce dunque una possibile
alternativa, portatrice di una diversa concezione della democrazia, come sistema proceduralizzato di gestione
del conflitto sociale. Con la Giustizia riparativa, infatti, si tenta di attivare un processo consensuale che si
oppone ad una concezione verticale dell'esercizio del potere, un processo in cui entra in gioco la dimensione
linguistica, finalizzata all'intesa, al consenso e alla condivisione di punti di vista e d'immagini del mondo
sullo sfondo dell’ambiente sociale, il cui coinvolgimento e rivitalizzazione può essere considerato l'obiettivo
finale dell'intervento riparativo.

Coltivare
IL SAPERE CONTADINO
L’uomo ha considerato a lungo la Terra come uno spazio entro il quale muoversi per le proprie necessità
naturali: nutrirsi, riposare, riprodursi. In questa fase la sopravvivenza era assicurata mediante la colletta,
ossia l’appropriazione di beni offerti dall’ambiente stesso, mediante raccolta diretta di vegetali o parti di
vegetali (frutti, foglie, rami, radici, ecc.), la cattura di altri viventi (caccia, pesca). Con il tempo e
l’esperienza l’uomo apprende a sollecitare direttamente la produzione di vegetali particolarmente graditi o
utili (i cereali, la vite), sperimentando le prime forme di coltivazione, mediante interramento di semi e
lavorazioni favorevoli alla crescita dei germogli. Questo permette all’uomo di passare dal nomadismo alla
residenza stanziale, di creare dimore stabili per sé e immagazzinare derrate per la propria alimentazione,
tra un raccolto e l’altro. Con il succedersi delle generazioni si andranno affinando le tecniche del coltivare,
si introdurranno nuove specie coltivabili, aumenteranno i rendimenti alla raccolta. La domesticazione di
alcune specie animali darà l’avvio alle diverse forme di allevamento, che consentiranno da una parte di
moltiplicare la forza-lavoro disponibile per le coltivazioni, dall’altra di arricchire le diete e le condizioni di
vita con i prodotti animali (carne e latte, lana e pellame, ecc.). L’integrazione tra coltivazione e allevamento
rimane uno dei fondamenti di un’agricoltura orientata ai metodi biologici/naturali, quale garanzia di
conservazione della fertilità.
Avvicendamenti (Rotazione agraria). L’osservazione continua, da parte di generazioni di coltivatori,
consentì all’uomo di apprendere come la semina ripetuta della medesima specie, un anno dopo l’altro, sullo
stesso appezzamento di terra portasse ad un abbassamento della produttività. Di contro i rendimenti si
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mostravano più costanti nel caso di alternanza tra coltura e riposo vegetativo (rotazione biennale), oppure di
successione tra specie diverse (per esempio frumento e legumi, rotazione triennale se includeva ancora un
anno di riposo, o maggese). Il fenomeno, come la scienza agronomica avrebbe poi accertato, era dovuto per
certi aspetti all’accumulo dei residui lasciati nel terreno dalle diverse colture, che in tal modo divenivano più
esposte a specifiche patologie; e ancora era conseguenza delle differenti esigenze delle piante di diversa
specie, sia in termini di ambiente (tipologia fisico-meccanica dei terreni), sia in termini di esigenze nutritive
(composizione chimica dei suoli).Con l’andare dei secoli le conoscenze dei coltivatori arrivarono a
individuare categorie di piante più sfruttatrici dei substrati coltivati (come i cereali) e altre di piante
miglioratrici (perchè in grado di lasciare nel terreno effetti benefici, come migliore strutturazione delle
particelle terrose o come riserve minerali). La massima espressione dell’avvicendamento razionale si ha in
età moderna con le rotazioni poliennali, aperte dalla coltura miglioratrice in senso fisico (piante da rinnovo,
bisognose di energiche e profonde lavorazioni), seguite da colture sfruttanti (cereali invernali, in genere),
quindi da miglioratrici pratensi (capaci di lasciare riserve di azoto e cotici ricchi di humus), per poi chiudere
il ciclo con un altro anno di coltivazioni sfruttanti. L’agricoltura monocolturale adottata in molte aziende
contemporanee è la negazione della pratica storica dell’avvicendamento.

Lotta integrata. Per lotta integrata si intende una serie di tecniche che consentono di ridurre il numero di
trattamenti chimici alle piante, in particolare quelle arboree da frutto, e di sostituire in parte i pesticidi con
l’introduzione nell’ambiente di insetti predatori delle specie nocive alle piante. Si tratta di alternare
lavorazioni tradizionali (al terreno e sulle piante stesse, come potature, spazzolature, rimondature, ecc),
generalmente da considerare di carattere preventivo, agli interventi curativi di tipo chimico, che rimangono
la sola lotta efficace nelle situazioni date, alla progressiva modificazione degli equilibri ambientali perseguita
mediante propagazione delle specie predatrici specifiche, nei confronti dei parassiti più diffusi, e degli
elementi ambientali favorevoli alla loro moltiplicazione controllata, quali animali e vegetali ospiti. Anche la
selezione di specie vegetali da frutto resistenti ai parassiti rientra nel quadro della lotta integrata; che si
propone come più razionale e in prospettiva meno costosa in situazioni già compromesse e richiede notevole
competenza tecnica e paziente ricerca.
“Oggi, la scelta di conduzione agraria per la produzione di cibi sani, per un uso sostenibile del territorio,
per la conservazione dell'ambiente e la biodiversità passa per il recupero di un sapere contadino ben
rappresentato da pratiche naturali tradizionali ( gli avvicendamenti) e rafforzato da tendenze attuali quali
l’agricoltura biologica e la lotta integrata. La
costruzione di nuovi rapporti con i
consumatori connesse alle scelte naturali, alla
filiera corta, all’autonomia alimentare ecc.
fanno da corollario ad un modello di
coltivazione che vuole riconciliare l’uomo con
l’ambiente. NdR.”
Agricoltura biologica (da wikipedia)

L'agricoltura biologica è un tipo di
agricoltura
che
considera
l'intero
ecosistema agricolo, sfrutta la naturale
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fertilità del suolo favorendola con interventi limitati, promuove la biodiversità dell'ambiente in cui
opera ed esclude l'utilizzo di prodotti di sintesi (salvo quelli specificatamente ammessi dal
regolamento comunitario) e organismi geneticamente modificati.
Filiera corta (Andrea Tronchin, R E S-Verona)
Per ciclo corto si intende la modalità del rapporto fra produzione e consumo che avvicina il più possibile la
produzione al consumo eliminando le innumerevoli intermediazioni commerciali, spesso di carattere
speculativo; possono essere considerate al limite delle “strutture neutre di servizio” per la trasformazione e
la distribuzione delle materie prime. Il ciclo corto promuove il consumo dei prodotti su base regionale e
territoriale e realizza il risparmio sociale ed ambientale derivante dal minor impatto della circolazione delle
merci. Il ciclo corto prevede una modalità della produzione e del consumo socialmente responsabili,
consapevoli ed eticamente sostenibili, con impiego di fonti energetiche rinnovabili e un elevato tasso di
riciclaggio.
Mercato contadino (mercatidelcontadino.it)
Elementi che caratterizzano i mercati contadini: priorità ai piccoli produttori; mercati ‘senza mercanti’, che
accorciano la filiera in quanto permettono l’incontro diretto tra produttore e consumatore; luoghi di
convivialità, dove è possibile fermarsi, parlare, consumare un pasto e un bicchiere di vino in compagnia,
dove fare la spesa non è più solo un atto “funzionale” ed alienante, ma un tempo riconquistato al piacere e
alla socialità; vendita di prodotti su scala locale (provinciale-regionale): l’idea è anche quella di evitare il
trasporto su lunghe distanze e di riscoprire il rapporto con il proprio territorio; apertura puntuale anche alle
"agricolture di fatto": piccolissimi produttori, come chi coltiva per l’autoconsumo, ma periodicamente ha
delle eccedenze da vendere (ad. es. agriturismi…); tecniche biologiche di coltivazione dei prodotti; rispetto
delle stagionalità: i mercati contadini permettono di ritrovare immediatamente il senso delle stagioni, in
quanto il prodotto coltivato fuori stagione richiede consumi eccessivi di energia
Economia locale (da “ Tiere Furlane” n° 2, 2009)
Quando, a partire dagli anni Sessanta, la politica regionale ha voluto applicare, si spera in buona fede, le
economie di scala (concentrazione di piccole aziende in grandi imprese, ndr)al settore lattiero-caseario ..ha
distrutto l’economia locale. La chiusura della latteria di paese ha comportato, spesso nell’immediato, la
chiusura di stalle che avrebbero avuto ancora parecchi anni davanti. Quindi l’abbandono del territorio o la
specializzazione verso una monocoltura cerealicola che ben poco dà all’economia friulana. È inutile piangere
sul latte versato, qui possiamo solo ribadire come l’economia locale sia una risorsa strategica fondamentale,
oltre che essere democrazia partecipativa in cui l’agricoltore è protagonista e artefice. L’economia locale è la
nostra speranza. Senza di essa i nostri paesi, e il trend è già in atto, diventeranno dei “non luoghi”, e dire
“dormitori” è già un eufemismo.
Autonomia alimentare (ndr.)
Gli uomini devono imparare a vivere dei prodotti offerti dal loro territorio. Bisogna creare un equilibrio tra
uomo e natura su un territorio limitato, un ciclo naturale di produzione e di consumo in uno spazio ristretto,
senza spreco né distruzione delle condizioni di produzione e di vita naturali. Si tratta di un atto di solidarietà
che non ha niente a che vedere con il protezionismo... Ciascun territorio deve essere attento a: risparmiare
accuratamente le risorse naturali anche per le generazioni future; rispettare il patrimonio culturale e i valori
contadini, assicurare agli agricoltori; il libero accesso alle terre agricole, alle sementi, all’acqua, al sapere e
ad eventuali misure protezionistiche; dare la priorità alla produzione di alimenti sani e di ottima qualità che si
adattino alle specificità climatiche, culturali ed economiche; orientare la produzione soprattutto verso i
bisogni locali; fare in modo che le strutture di produzione, trasformazione e logistica offrano condizioni
iniziali ottimali per l’approvvigionamento locale della popolazione; integrare le strutture situate a monte e a
valle nell’approvvigionamento alimentare concepito su piccole unità …..
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Orto sociale (da www.ortosociale.org )
Gli orti sociali potrebbero essere una delle vie per rivitalizzare socialmente le metropoli e riappropriarsi
come citoyens dei non-luoghi spersonalizzati che esse rappresentano. Questo nel momento in cui la
maggioranza assoluta della popolazione mondiale, sia del Nord (paesi ex-sviluppati) sia del Sud del mondo,
vive in grandi aggregati urbani, che definire città sarebbe eufemistico.
A Chiasso nella Svizzera italiana è partito un progetto di orti urbani permanenti aperti a giovani, famiglie,
anziani, coppie di mezza età, rifugiati politici. La novità di questi nuovi 60 orti consiste nella loro
progettazione come luogo condiviso di socializzazione per tutti i cittadini. Il tipo di socializzazione previsto
è quello basato sulla convivialità: una grande tavolata di legno di castagno per mangiare assieme, un grill,
pergolati fatti di legno di robinia locale, una grande pianta di gelso sotto i cui rami ripararsi e dialogare, un
campo di bocce. Non sono previste recinzioni o cancelli tra una parcella e l'altra.

Cooperare
UN’ESPERIENZA DI SOLIDARIETÀ
Maurizio Carbognin, sociologo, Verona
La cooperazione è, non solo, ma anche, un’esperienza di solidarietà, e la solidarietà, come altre, è una
merce rara, che si produce in ben precise circostanze. La prima circostanza si verifica in presenza di un
movimento collettivo, del quale la solidarietà è normalmente un prodotto spontaneo. Al di fuori di un
movimento collettivo, l’emergere della cooperazione nasce dalle aspettative di reciprocità insite nelle
strategie comportamentali di ciascuno: dipende da solidarietà consolidate e da attese circa il ripetersi in
futuro di interazioni simili (che probabilità ho che il vantaggio immediato al quale rinuncio oggi per
cooperare mi venga restituito in un modo o nell’altro in futuro?); richiede un alto tasso di stabilità nel
sistema sociale…La convenienza di comportamenti stabilmente cooperativi costituisce una percezione
tutt’altro che immediata e di senso comune: essa è inevitabilmente il frutto di un apprendimento, talvolta
lungo e paziente. In passato la pedagogia intensiva e di massa dei movimenti collettivi aveva indubbiamente
favorito tale apprendimento. Oggi tali occasioni di apprendimento e sperimentazione diretta sono più rare
ma ricche di proposte che offrono esperienze e possibilità di lavoro solidale in tutta la sfera dell’economia.
Cooperazione – a matrice Mag Verona - Loredana Aldegheri (www.magverona.it)
La cooperazione a matrice Mag Verona, (ancorché oggi sperimentata in forma di associazione, onlus,
cooperativa mutualistica, fondazione) è al contempo un luogo: di lavoro, di socialità, di vita politica e di
cultura. In essa si intrecciano diversi aspetti: lavorativi ed economici, e quindi lo spirito auto imprenditivo;
il gusto a realizzare una buona economia, offrendo beni e servizi di qualità che il mercato può apprezzare;
aspetti sociali, perché la cooperazione nasce dalla relazione tra donne e uomini e vive di scambi con il
territorio; aspetti politici, in quanto la cooperazione si colloca nella vita pubblica, il cui insieme di
relazioni contribuisce a modificare; aspetti culturali, perché la cooperazione è viva se si alimenta
continuativamente di riflessione e di pensiero.
Il lavoro nella cooperativa/associazione non è perciò una semplice occupazione retribuita, ma si arricchisce
dei predetti significati, rendendolo un luogo in cui donne e uomini possono esprimere se stessi in modo
ampio, a partire dal proprio desiderio a svolgere un lavoro che abbia un senso.
Nello stesso tempo la cooperazione si rivela una realtà significativa per l’intera comunità di cui fa parte,
perché realizza, contemporaneamente, occupazione, partecipazione, crescita umana e culturale e, non da
ultimo, offre beni e servizi di interesse comune (pensiamo ad esempio alle cooperative di agricoltura
biologica o di servizi di cura alle persone).
Un senso complesso e così articolato del cooperare fonda sulle motivazioni dei suoi protagonisti (donne e
uomini) e primariamente sui rapporti e sulle relazioni tra i partecipanti l’impresa comune. Accedere alla
cooperazione non significa perciò apportarvi delle mere prestazioni ma esserci in prima persona anche con le
proprie competenze e sfide.
Nella cooperazione a matrice Mag si pone attenzione ai processi culturali e simbolici che portano a:
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1 – Valorizzare le singolarità;
2 – Validare i saperi pratici;
3 – Partecipare ai contesti locali;
4 – Avere cura delle relazioni anche nell’ottica della solidarietà;
5 – Operare in libertà praticando l’autogestione;
6 – Contrattare nel mercato risorse e mezzi anche con l’occhio all’economia globale;
7 – Praticare la disparità sapendo ri-conoscere le differenze.
Autogestione (n.d.r.)
L’autogestione si basa sulla
cooperazione nella gestione
economica
di
un’azienda,
promovendo la creatività delle
singole
persone.
L’amministrazione di queste
strutture autogestite promuove
l’uso di strumenti di democrazia
diretta e modelli organizzativi
orizzontali;
la
pratica
dell’autogestione
mira
al
coinvolgimento diretto di quante
più persone possibili.
Ogni
persona
partecipa
associativamente, e in eguale
misura,
alla
gestione
amministrativa: condivisione di
rischi
e
benefici,
autofinanziamento, distribuzione diretta ecc. Secondo questo modello autogestionario il lavoro è collettivo e
anche la proprietà lo è; inoltre l’autogestione favorisce lo sviluppo locale, favorendo generalmente la
diffusione di economie su piccola scala (micro negozi, cooperative, ecc.) al fine di rafforzare
l’autodeterminazione economica.
Economia solidale: (da “Comportamenti solidali” RES Marche)
Con l’espressione economia solidale si intende un modello economico che mette al centro del proprio
operare le persone, la qualità della vita, le relazioni e l’ambiente; essa assume forme e connotazioni differenti
a seconda della latitudine e della cultura: nel sud del mondo comprende iniziative spesso legate
all’autosostentamento, a posti di lavoro creati nel settore informale del commercio e dell’auto produzione,

al mutuo appoggio in ambiente comunitario; nei paesi occidentali è meno legata al sostentamento e
riguarda attività maggiormente rivolte alla solidarietà e alla sostenibilità ambientale, al recupero del
legame sociale e all’innalzamento della qualità della vita.
Commercio equo e solidale ( da equonomia.it )
Il Commercio Equo è una partnership commerciale basata sul dialogo, la trasparenza e il rispetto, che mira
ad una maggiore equità nel commercio internazionale. Contribuisce allo sviluppo sostenibile offrendo
migliori condizioni commerciali a produttori svantaggiati e lavoratori, particolarmente nel Sud del mondo, e
garantendone i diritti.Le organizzazioni del Commercio Equo, col sostegno dei consumatori, sono
attivamente impegnate a supporto dei produttori, in azioni di sensibilizzazione e in campagne per cambiare
regole e pratiche del commercio internazionale convenzionale." Dalla Carta Italiana dei Criteri del
Commercio Equo e Solidale si legge che i suoi Obiettivi sono:
1Migliorare le condizioni di vita dei produttori aumentandone l’accesso al mercato, rafforzando le
organizzazioni di produttori, pagando un prezzo migliore ed assicurando continuità nelle relazioni
commerciali.
2.Promuovere opportunità di sviluppo per produttori svantaggiati, specialmente gruppi di donne e
popolazioni indigene e proteggere i bambini dallo sfruttamento nel processo produttivo.
3. Divulgare informazioni sui meccanismi economici di sfruttamento, tramite la vendita di prodotti,
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favorendo e stimolando nei consumatori la crescita di un atteggiamento alternativo al modello
economico dominante e la ricerca di nuovi modelli di sviluppo.
4. Organizzare rapporti commerciali e di lavoro senza fini di lucro e nel rispetto della dignità umana,
aumentando la consapevolezza dei consumatori sugli effetti negativi che il commercio internazionale ha
sui produttori, in maniera tale che possano esercitare il proprio potere di acquisto in maniera positiva.
5. Proteggere i diritti umani promuovendo giustizia sociale, sostenibilità ambientale, sicurezza
economica.
6. Favorire la creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste tanto nei Paesi economicamente
svantaggiati come in quelli economicamente sviluppati.
7. Favorire l'incontro fra consumatori critici e produttori dei Paesi economicamente meno sviluppati.
8. Sostenere l'autosviluppo economico e sociale...







Turismo responsabile (wikipedia)
Elementi chiave:
rispetto e salvaguardia dell'ambiente e in particolare dell'ecosistema e della biodiversità, con
minimizzazione dell'impatto ambientale delle strutture e delle attività legate al turismo;
rispetto e salvaguardia della cultura tradizionale delle popolazioni locali;
requisito di consenso informato da parte di tali popolazioni sulle attività intraprese a scopo turistico;
dove possibile, partecipazione attiva delle popolazioni locali nella gestione delle imprese
ecoturistiche;
in ogni caso, condivisione con esse dei benefici socio-economici (devolvere parte dei proventi a
favore di attività locali come scuole e ospedali…) derivanti dal turismo.
In gran parte del mondo occidentale esistono operatori turistici di vario livello specializzati nell'ecoturismo.
In alcuni casi, si tratta semplicemente di operatori che cercano di trarre profitto da questo emergente
segmento di mercato nel settore turistico; in altri casi, si tratta di operatori creati esplicitamente a scopo
benefico e collegati a gruppi ambientalisti, associazioni di commercio equo e solidale, opere di solidarietà
per il Terzo Mondo …
“Welfare Italia” ( da “una città” settembre 2010)
In uno scenario in cui il 65% delle famiglie vive con non più di 3000 euro netti al mese (non potrebbe quindi
reggere una non autosufficienza…), e il 60% degli italiani ha smesso di curarsi i denti, un consorzio di
cooperative sociali (Welfare Italia) si è lanciato nella sfida di aprire , nei prossimi 5 anni e in tutta Italia,
oltre 100 poliambulatori specialistici con dentista che operino con prezzi calmierati. “L’altro nostro obiettivo
è l’integrazione socio-sanitaria…Noi vogliamo che ai nostri centri vengano portati anche bisogni legati
all’assistenza domiciliare, all’asilo nido, alla non autosufficienza, a problemi di emarginazione, a difficoltà di
varia natura…”( Marco Maiello).
Finanza etica (da wikipedia)
Della finanza etica esistono, attualmente, tre diverse concezioni in cui sono gli intermediari finanziari ad
assumere ruoli differenti. Si parla, infatti, di finanza etica quando gli intermediari finanziari:
1. investono in attività di beneficenza parte dei rendimenti ottenuti dagli investimenti sui mercati finanziari;
2.indirizzano, grazie al loro ruolo attivo nei consigli di amministrazione, i comportamenti delle aziende di
cui possiedono le azioni verso una maggiore responsabilità sociale;
3.non investono in aziende che abbiano violato alcuni criteri etici selezionati dai loro clienti.
Le iniziative di finanza etica sono maggiormente sviluppate nei paesi di cultura anglosassone. Non a caso, il
primo fondo comune etico è stato l’americano Pioneer Fund, che gestiva gli investimenti di alcune istituzioni
religiose evitando di investire in settori non considerati eticamente compatibili con le norme delle
organizzazioni (alcool, tabacco, gioco d’azzardo).
Finanza mutualistica e solidale (dal manifesto delle MAG)
Per potersi definire «mutualistica e solidale» tutta l'attività finanziaria del soggetto e tutte le attività ad essa
collegate, e non solo l'offerta di singoli prodotti finanziari, devono uniformarsi ai seguenti principi e alle
seguenti norme:
1. Accesso al credito senza discriminazioni basate su patrimonio, sesso, etnia o religione, a sostegno della
funzione sociale delle attività finanziate;
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2. Preferenza delle garanzie personali (anche di gruppo), a prescindere dal patrimonio dei garanti, rispetto a
quelle patrimoniali;
3. Trasparenza, partecipazione e mutualità come requisiti fondanti di tutta l'attività, che si manifestano
principalmente in:
a) Massima trasparenza nella determinazione dei tassi di interesse applicati…
b)Massima trasparenza nella gestione della struttura e nelle decisioni relative alla concessione del
credito, con esplicite previsioni di forme di partecipazione dei soci…
c) Forma cooperativa della struttura, con esplicita previsione di partecipazione in qualità di soci, con i
medesimi diritti e doveri, di investitori, finanziati e lavoratori …
d) Individuazione degli strumenti per definire e verificare il raggiungimento dei propri fini sociali…
Ndr. Le MAG diffuse su tutto il territorio nazionale sono attualmente cinque (Mag Verona, Mag2 Finance
Milano, Mag4 Piemonte Torino, Mag6 Reggio Emilia, Mag Venezia) - altre quattro (Cesena, Firenze,
Reggio Calabria, Roma) sono in fase di costituzione - e svolgono da più di trent'anni un ruolo sociale
importante per le collettività di riferimento; ciò non solo per le migliaia di soci compartecipi e di
finanziamenti effettuati, ma anche sotto il profilo della formazione, della cultura e dell’assistenza tecnica
all’avvio ed allo sviluppo di enti non profit (Cooperative, Mutue, Associazioni.)"Chiara Iasala www.mag6.it
Per “assicurazione etica”(Andrea Tronchin, RES-Verona) si intende un’attività assicurativa esercitata in
base ai principi: mutualità, intesa come recupero del senso originario del mezzo assicurativo come strumento
di solidarietà fra chi non è colpito da alcun danno e chi vive l’esperienza del danno e del bisogno di
risarcimento, prestiti e finanziamenti senza interesse, senza discrimini di età, eventuali disabilità o altri disagi
sociali, nonché garanzia a chiunque di un reddito di cittadinanza che assicuri un reddito dignitoso.
trasparenza, intesa come chiarezza contrattuale e controllabilità dei criteri di formazione del premio, di
gestione delle Monete Sociali Locali Complementari e del valore del reddito di cittadinanza assegnato.
creazione di un beneficio e ben-essere per il territorio; equità nella determinazione del premio e del reddito.
(Consorzio assicurativo etico-solidale- www.consorziocaes.it ecc.)
Banca del Tempo (da Wikipedia)
E’ un’associazione che si basa sullo scambio gratuito di tempo. Ciascun socio, quindi, mette a disposizione
qualche ora per dare ad un altro socio una certa competenza. Le "ore" date vengono "calcolate" e
"accreditate" o "addebitate" nella Banca. Può succedere così, che non sia la stessa persona a "rimborsarle",
ma un'altra. Tutti gli scambi sono gratuiti; solo è previsto un rimborso spese (per esempio, per i mezzi di
trasporto o eventuali materiali utilizzati nel lavoro svolto) e una quota associativa, per lo più annuale,
variabile da Banca a Banca. Ogni ora viene valutata per un'ora, indipendentemente dal valore monetario del
tipo di prestazione svolta. Le attività delle BdT sono molto diverse: lezioni di cucina, manutenzioni
casalinghe, accompagnamenti e ospitalità, babysitteraggio, cura di piante e animali, scambio, prestito o
baratto di attrezzature varie, ripetizioni scolastiche e italiano per stranieri, etc. Anche il tempo dedicato
all'organizzazione, all'accoglienza, e alle riunioni o feste viene in genere valutato come tempo scambiato e
quindi accreditato o addebitato nel conto personale del socio.

Equità (Andrea Tronchin, RES-Verona)
intesa come adozione di comportamenti, tecniche e strumenti in grado di redistribuire in modo equo il valore
creato e riequilibrare le relazioni socio-economiche nei contesti locali e all'interno delle filiere produttive.
(l’equità tiene conto delle esigenze del consumatore e del lavoratore:reddito che garantisca una vita
dignitosa…ndr)
Moneta locale (Ecoistituto Valle del Ticino)
L’idea delle monete locali o complementari è al centro di diverse sperimentazioni di sistemi economici
alternativi. Le monete complementari nascono come risposta alla carenza di valuta circolante. Possiamo
distinguere due diversi tipi di monete alternative. Il primo è la moneta locale o di prossimità. In aree
marginali o in contesti di forte disoccupazione l’uso di una moneta locale può mettere in moto meccanismi di
scambio superando lo stato di paralisi e di esclusione . Non c’è bisogno di rivolgersi al mercato ufficiale e al
sistema bancario. La comunità locale recupera sovranità. L’unità di conto può essere virtuale, ad esempio
basata sul tempo, oppure cartacea. Oltre a quelle locali possono esserci monete riferite a sistemi di rete.
Anche in questo caso la moneta che potremo definire sociale o solidale è chiamata a svolgere un ruolo di
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stimolo di una economia alternativa, in parallelo a quella dominante. L’elemento di rottura caratteristico di
queste monete è l’impossibilità di essere accumulate e quindi l’impossibilità dell’accaparramento e della
accumulazione della ricchezza. L’uso delle monete alternative non è tuttavia cessato del tutto. Si stima
che attualmente esistano circa 2500 reti associative raccolte attorno a monete sociali, per un totale di un paio
di milioni di persone distribuite in una trentina di paesi tra Occidente, America latina e Giappone.
Una esperienza italiana particolarmente interessante, anche se diversa nella sostanza, è quella dello SCEC la
solidarietà che cammina, dove una riduzione di prezzo riconosciuta reciprocamente dagli associati viene
messa al servizio di tutte le comunità collegate nella rete nazionale, con importanti risvolti sia economici che
sociali.
Autoproduzione (lowneed.net)
L'autoproduzione è un metodo per riscoprire l'indipendenza nel creare ciò di cui abbiamo bisogno per
vivere, staccandoci dall'attuale sistema produttivo, riducendone la dipendenza e aumentando il piacere
nell'utilizzare cio' che viene prodotto. (v. www.psgiochi.com guida all’autoproduzione)
 E' un metodo concreto ed efficace di lotta al sistema Econocratico e consumistico.
 E' economico: spesso il risultato ha un costo notevolmente inferiore rispetto allo stesso prodotto
acquistato.
 E' ecologico: il risultato di per se ha un impatto ambientale inferiore rispetto al prodotto acquistato,
riducendo i vari passaggi produttivi e di spedizione; scegliendo con maggior cura le materie prime e'
poi possibile ridurne ulteriormente l'impatto riciclando o riutilizzando strumenti e ingredienti.
 Da soddisfazione: la capacita' di produrre cio' di cui abbiamo bisogno appaga lo spirito e l'istinto di
sopravvivenza.
 Da piacere sia produrre sia consumare.
 E' motivo di discussione; lo scambio di consigli ed esperienze è fondamentale per perfezionare le
tecniche.
Do It Yourself, D.I.Y. (da wikipedia) (ossia fallo da te) è un'etica nata e diffusa all'interno della cultura
punk, che propugna il rifiuto per le major della distribuzione musicale[1], espresso nello slogan DIY not
EMI[1], e la formazione di etichette indipendenti[1] con cui pubblicare i propri album. Tra le etichette più
importanti nate da quest'etica Flat Earth Records, Loony Tunes Records, Profane Existence e Crass
Records[1], mentre tra i gruppi più noti si segnalano Crass e Fugazi[1]. Quest'etica è diffusa principalmente
nell'anarcho punk e nell'hardcore punk, e l'etichetta simbolo può essere considerata la Crass Records, che ha
pubblicato moltissimi gruppi anarcho punk degli anni '80 fra cui Flux of Pink Indians, Rudimentary Peni e
Conflict[2]. Dall'autoproduzione dei dischi poi l'etica del DIY si è anche espansa, per abbracciare sempre più
aspetti della vita quotidiana e della commercializzazione. Un altro aspetto importante del DIY è la
produzione e distribuzione di fanzine, ossia giornali autoprodotti, che cercavano di diffondere notizie e idee
della scena punk. Col tempo poi si è arrivati anche a magliette, toppe, spille e beni di consumo materiali,
quali saponi e oggetti per la cura del corpo. Grazie all'hardcore americano dei primi '80, il DIY ha avuto una
larghissima diffusione tra i gruppi e i giovani, fino a diventare una vera e propria scelta non solo musicale,
ma anche di vita.
Beni comuni (Ecoistituto Valle del Ticino)
Stiamo assistendo alla formazione di un movimento di rivendicazione democratica dei beni comuni. Si tratta
di attribuire ai cittadini la sovranità su risorse strategiche per la vita della comunità come l’aria, l’acqua,
l’energia, le fonti di nutrimento, opponendosi alla loro trasformazione in merce. Lungo un altro versante si
sta formando un movimento che lotta contro la brevettabilità della conoscenza. Per milioni di internauti il
software non è più il frutto brevettabile dell’ingegno di qualcuno, ma il risultato di un lavoro condiviso in
rete, messo a disposizione di tutti, una concezione di bene comune applicata al campo delle idee. L’obiettivo
è il superamento della logica del copyright e l’opposizione ai potentati economici che stanno mettendo
le mani sui copiosi frutti della creatività e della collaborazione tipica della rete internet.
Qualcosa di analogo sta avvenendo sui brevetti farmaceutici per garantire una accessibilità non mercificata
alle medicine essenziali e anche in agricoltura con la lotta di milioni di contadini per salvaguardare il
controllo diretto sulle specie vegetali dalle insidie della grande industria. Il movimento in difesa dei beni
comuni ha trovato il suo punto di aggregazione sotto le insegne del progetto del “contratto mondiale per
l’acqua” che
vorrebbe stabilire il controllo democratico di questa risorsa contro la sua
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trasformazione in merce.
N.B. Per “software libero” si intende il software distribuito con una licenza che rispetti questi principi: a)
libertà di eseguire il programma, senza vincoli sul suo utilizzo; b) libertà di studiare il funzionamento del
programma e di adattarlo alle proprie esigenze; c) libertà di accesso al programma; d) libertà di migliorare il
programma e di condividerne i miglioramenti.
Da “Il manifesto dell’Acqua” Lisbona 1998: L’acqua “fonte di vita” è un bene comune che appartiene
a tutti gli abitanti della Terra. A nessuno, individualmente o come gruppo, è concesso il diritto di
appropriarsene a titolo di proprietà privata. La salute individuale e collettiva dipende dall’acqua;
l’agricoltura, l’industria e la vita domestica sono profondamente legate ad essa. Il suo carattere
“insostituibile” significa che l’insieme di una comunità umana -ed ogni suo membro- deve avere il diritto di
accesso all’acqua, ed in particolare all’acqua potabile, nella quantità e qualità necessarie ed indispensabili
alla vita ed alle attività economiche…
Donare (Pietro Toesca, Eupolis 36)
Il dono, esercitato sistematicamente, crea una economia fondata sulla circolazione tendenzialmente
universale dei beni materiali, una civiltà in cui questi sono il segno e lo strumento del rapporto di reciprocità
sociale veramente umana… in questa prospettiva vige l’essere e non domina l’avere; l’altro, ogni possibile
altro, è considerato come realtà dinamica, a cui donare secondo le proprie possibilità nella fiducia di
incrementare nell’altro altrettanta possibilità (per cui la restituzione del dono sarà indiretta, per l’avvio di una
veramente libera circolazione dei beni stessi materiali, e non solo degli affetti )…

Consumare
LA FELICITÀ NON DIPENDE DA QUANTO SI CONSUMA!
Gianni Tamino, docente di Biologia, Università di Padova
A partire dalla Rivoluzione industriale, lo sviluppo economico si è alimentato grazie allo sfruttamento
intensivo delle risorse naturali, fonti di energia fossile in primo luogo, portando a un crescente squilibrio
ecologico del pianeta. Le soluzioni adottate nel passato, e che si stanno prospettando anche oggi per
l’uscita dalla crisi, continuano a spingere sull’incremento dei consumi. È un errore, dato che le risorse
sono limitate e che un incremento dei consumi ne accelererebbe l’esaurimento, con il rischio di provocare
un irrecuperabile squilibrio ecologico planetario e una ulteriore divaricazione tra popoli ricchi e poveri.
Nel caso dei consumi alimentari, in particolare, significherebbe continuare a produrre cibo per la parte
ricca dell’umanità, con grande dispendio di energia derivata dal petrolio, con grandi consumi di sostanze
chimiche nocive, riducendo la varietà di specie negli ecosistemi e la biodiversità agricola.
Per risolvere la crisi ambientale e per uscire dalla crisi economica occorre cambiare il modello energetico,
avviare una nuova rivoluzione industriale basata su minori consumi e sulle energie rinnovabili. Occorre
infine sostituire l’attuale agricoltura dipendente dal petrolio con una sostenibile, in grado di produrre cibo
per tutta l’umanità, senza sprechi e nella logica della produzione il più possibile locale (filiera corta).
La vita sulla Terra esiste da oltre tre miliardi e mezzo di anni e da oltre due miliardi quasi tutto il flusso
di energia che attraversa gli ecosistemi è stato ed è di origine solare. Grazie a questa strategia la vita è
continuata fino ai nostri giorni; ma se la fonte energetica anziché esterna fosse interna, come il petrolio,
il rischio di blocco dei cicli sarebbe inevitabile.
La nostra economia di mercato considera, invece, inevitabile una continua crescita delle produzioni e dei
consumi e questa crescita viene interpretata come sviluppo: il mondo economico sembra ossessionato
dall’idea dello sviluppo illimitato. Ma non ci può essere crescita indefinita né dei consumi, né della
produzione, né dell’uso di energia. Queste tre condizioni sono in contrasto con le regole fondamentali
dell’ecologia.
Molti economisti, per la verità, sono d’accordo che non si può continuare con questo tipo di sviluppo, ma
neppure il concetto di sviluppo sostenibile, introdotto dal Vertice di Rio nel 1992, risolve l’ambiguità del
concetto di sviluppo, inteso come crescita economica.
Naturalmente il concetto di sviluppo non si esaurisce in quello economico, spesso coincidente con crescita
della produzione e dei consumi; si parla anche di sviluppo culturale, dei diritti umani, della solidarietà, e
nessuno è contrario alla crescita di questi aspetti. Un diverso sviluppo non richiede solo un rifiuto della
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crescita illimitata, ma l’intuizione che la felicità, vero obiettivo della collettività umana, non dipende da
quanto si consuma, ma dalla possibilità di soddisfare i bisogni essenziali, tra cui quelli di convivenza, di
convivialità, di vivere bene insieme con gli altri. È evidente che, se qualcuno consuma troppo,
inevitabilmente una gran parte di esseri umani non ha accesso ai consumi essenziali, come l’acqua e il
cibo, e quindi si crea una condizione di pesante ingiustizia che cozza con i principi dello sviluppo della
solidarietà e dei diritti umani. Ripensare il nostro modo di vivere, spesso basato sullo spreco e sul
consumismo, significa analizzare i nostri consumi, a partire dalla casa, dal cibo, dal nostro rapporto con le
merci, ma anche analizzare qual è il nostro rapporto con la scuola, i media, la medicina.
IN ALTRE PAROLE DOBBIAMO RIAPPROPRIARCI DEL TEMPO DI VITA, DEDICANDOCI A CIÒ
CHE È BELLO PIÙ CHE A CIÒ CHE SODDISFA IL NOSTRO BISOGNO DI POSSESSO!

Per consumo critico (da wikipedia)si
intende la pratica di organizzare le proprie
abitudini di acquisto e di consumo in modo
da accordare la propria preferenza ai
prodotti che posseggono determinati
requisiti (sostenibilità ambientale del
processo produttivo, eticità del trattamento
dei lavoratori…) di qualità differenti da
quelli comunemente riconosciuti dal
consumatore medio…
Boicottaggio
(da equonomia.it) è
un'azione
straordinaria
e
consiste
nell'interruzione organizzata e temporanea
dell'acquisto di uno o più prodotti al fine di
spingere le aziende produttrici ad
abbandonare certi comportamenti e
adottare delle pratiche più etiche.Le
aziende sono sensibili al boicottaggio
perchè comporta loro serie implicazioni
finanziarie. Ad esempio, nel 1999 fu
lanciata la Campagna "DICIAMO NO
ALL'UOMO DEL MONTE" per indurre la
multinazionale a migliorare le condizioni di lavoro, salariali, sindacali e di sicurezza dei lavoratori delle
piantagioni di ananas in Kenia. Nonostante la negazione di ogni addebito e le minacce nei confronti dei
promotori della campagna da parte della Del Monte, le ispezioni eseguite in kenia, evidenziarono e
confermarono i gravi ed inaccetabili problemi esistenti. La Del Monte si arrese impegnandosi in un piano di
miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita nelle piantagioni. Il boicottaggio, inoltre, può anche
inficiare l'immagine e la reputazione delle aziende. Questa è una componente molto importante soprattutto
nella Grande Distribuzione Organizzata, dove il boicottaggio può assumere, davvero, un ruolo determinante
nell'indurre ad un cambio di rotta…Liste aggiornate sulle multinazionali sottoposte a boicottaggio o pressioni
si possono trovare sui siti internet:- www.tmcrew.org/killamulti con informazioni dettagliate e numerosi
links- www.ethicalconsumer.org/boycotts (in inglese)
GAS gruppi d'acquisto solidale (da equonomia.it)
Il gruppo d’acquisto solidale è formato da un insieme di persone che decidono di incontrarsi per
acquistare all'ingrosso prodotti alimentari o di uso comune, da ridistribuire tra loro. Organizzazioni di
questo tipo sono sostanzialmente finalizzate all'acquisto di beni particolari o a prezzi inferiori, ne esistono
diverse nate in modo spontaneo tra i consumatori. Questo modo di organizzarsi dei consumatori dà vita ad un
GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) nel momento in cui si decide di utilizzare il concetto di solidarietà come
criterio guida nelle scelte quotidiane di consumo del gruppo. Appunto per questo si parla di gruppo solidale,
intendendo una solidarietà ampia che a partire dai membri del gruppo stesso si estende ai piccoli
produttori che forniscono i prodotti, fino a comprendere il rispetto dell'ambiente ed i popoli del Sud del
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mondo e tutti coloro che, a causa dello spreco e della ingiusta ripartizione delle ricchezze, subiscono le
conseguenze inique di questo modello di sviluppo.
Bilanci di Giustizia da “Cosa facciamo”(Bilanci di Giustizia)
Obiettivo principale della campagna è sperimentare, con un consistente numero di nuclei familiari, le
possibilità di "spostamento" da consumi dannosi per la salute, per l'ambiente e per le popolazioni del Sud del
mondo, a prodotti più sani, che non incidono in modo irreparabile sulle risorse naturali e che riducono i
meccanismi di sfruttamento nelle regioni sottosviluppate…Come suo strumento fondamentale la campagna
ha scelto i bilanci mensili nei quali ogni famiglia deve indicare i suoi consumi "normali" e i suoi obiettivi di
sostituzione di un prodotto considerato dannoso con un altro meno dannoso o valutato in termini positivi.
Prodotti del commercio equo e solidale, detersivi biologici, uso delle biciclette al posto dell’auto, acquisto di
elettrodomestici a basso consumo energetico e che non usano i CFC responsabili del "buco" nell'ozono sono
solo alcuni degli esempi di "spostamenti" possibili e che in realtà possono non modificare i nostri livelli dei
consumi. In altri casi, peraltro, una attenta analisi dei prodotti può far emergere rapporti tra prezzi e calorie e
tra costi e rischi che spingono anche a ridurre i consumi, tenendo presente che siamo tutti sovralimentati (e
soffriamo delle malattie causate dal cibo in eccesso) e che è ormai evidente che una diminuzione dell'uso
delle auto (e quindi del relativo inquinamento dell'aria) del 20% costituirebbe in realtà un miglioramento
della nostra qualità della vita. www.bilancidigiustizia.it
SOBRIETÀ (da “Comportamenti solidali” Michele Altomeni)
“bisogna vivere più semplicemente per permettere a tutti semplicemente di vivere”. Per raggiungere questo
obiettivo dobbiamo adottare uno stile di vita sobrio cioè uno stile di vita che sa distinguere tra bisogni reali
e indotti, che vuole garantire a tutti il soddisfacimento dei bisogni fondamentali con rispetto della persona
umana, delle altre creature e dell'ambiente. La sobrietà si basa, oltre al Rispetto della vita, sulle quattro R:
Ridurre-> badare all'essenziale,
Recuperare-> riutilizzare lo stesso oggetto finché servibile,
Riciclare-> tutto ciò che può essere rigenerato,
Riparare-> non buttare gli oggetti al primo danno.
Quindi:
Acquistare il contenuto, non il contenitore
Nella nostra pattumiera il 50% dello spazio è occupato dalle confezioni, il cui costo medio si aggiro intorno
al 30% di quello del prodotto, ma in alcuni casi può risultare addirittura più caro il contenitore del contenuto.
Un primo passo verso la graduale riduzione dell’usa e getta è la scelta di prodotti alla spina o sfusi, distribuiti
attraverso dispenser.
La "spesa alla spina” esiste sia per pasta, riso, cereali, caramelle o caffè, sia per i liquidi come acqua, vino,
latte e bevande. Ma funziona bene anche per shampoo detersivi e ammorbidenti (tra i produttori ci sono
Radicale poi la proposta di Negozio Leggero (a Torino). Tutto è in vendita sfuso e si compra a peso, perfino
i cosmetici in capsule.
Usare contenitori riciclabili e pannolini lavabili
Bundanoon, Australia. Vietato bere l’acqua dalle bottiglie di plastica. Tutti devono usare contenitori
riciclabili da riempire al rubinetto o alle fontanelle. Un provvedimento estremo, che in Italia …
A un bambino, nei suoi primi tre anni di vita, servono fino a 4.500 pannolini: una tonnellata di rifiuti
indifferenziabili che rappresentano il 10% di tutti i rifiuti urbani e che graveranno sul pianeta per 500 anni.
Per fortuna ci sono i pannolini lavabili: una spesa molto ridotta (e tutto da guadagnare in caso di fratellini o
sorelline in arrivo) e un bel vantaggio per l’ambiente.
Buttare, ma con buon senso
Non sempre si può ricorrere al lavaggio, spesso si è costretti a usare e buttare. L’alternativa è il
biodegradabile e si chiama Mater-Bi, speciale plastica disintegrabile e compostabile di origine vegetale
ottenuta dall'amido di mais, patate o grano, che può perfino diventare terriccio da giardinaggio. Con questo
materiale si fabbricano shopper, sacchi per l'umido, piatti, pannolini, vaschette per alimenti. La nuova sfida
della Novamont ora è il biopneumatico, a bassa resistenza al rotolamento, che dovrebbe far risparmiare il 25
per cento di carburante.
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Per fare shopping la plastica non serve
Le alternative sono due. Portarsi sempre da casa un sacchetto, magari di stoffa, come incita a fare la
campagna di www.portalasporta.it. Oppure puntare al biodegradabile.
Cestinare meno, anche in ufficio
Anche al lavoro è possibile fare scelte ecocompatibili: preferire penne, contenitori per toner ricaricabili e
batterie ricaricabili, nastri per macchine da scrivere e stampanti reinchiostrabili, evidenziatori ecologici,
cancelleria in materiale riciclabile (www.prodotti-ecologici.it) …
Dieta vegetariana
Fin dai tempi antichi alcune delle più grandi menti dell’umanità si sono interrogati sull’atto di mangiar carne
e hanno scelto un’alimentazione vegetariana…Uno dei motivi della scelta vegetariana è la sensibilità alle
sofferenze cui sono sottoposti gli animali. La seconda ragione ha a che fare con la fame nel mondo e la
distribuzione delle risorse; si calcola che se tutti (anche nei paesi poveri) mangiassero carne come gli
occidentali il pianeta riuscirebbe a sfamare meno della metà dell’attuale popolazione, mentre se tutti fossero
vegetariani ci sarebbe cibo per 12 miliardi di individui. La terza ragione è ambientale; gli allevamenti in
batteria producono liquami inquinanti per l’acqua, contribuiscono alle piogge acide, consumano grandi
quantità di energia (effetto serra) e di acqua; gli allevamenti estensivi producono deforestazione …La quarta
ragione è di ordine sanitario, una dieta ricca di carne è portatrice di numerose patologie. Chi non vuole
rinunciare alla carne può comunque decidere di mangiarne di meno …

Vestire Critico ( Kate Fletcher, da The Ecologist-giugno 2007).
La “moda lenta”o critica riguarda la scelta, l’informazione, la diversità culturale e l’identità. Ha inoltre a che
fare con la gestione della spesa. Ci chiede di riuscire a combinare i rapidi cambiamenti di immagine e di
espressione simbolica (la moda) con l’esigenza di prodotti di qualità duraturi che piacciano a lungo. La
moda lenta sostiene i nostri bisogni psicologici ( formare l’identità , comunicare e essere creativi con i nostri
abiti) come pure i nostri bisogni fisici ( coprirci e proteggerci dagli eccessi climatici). Con il passaggio dalla
logica quantitativa a quella qualitativa, la moda lenta libera dalla pressione del tempo. Permette ai fornitori di
programmare ordini, di prevedere il numero dei lavoratori necessari e di investire sul lungo termine. Dà alle
ditte il tempo per costruire relazioni reciproche positive. I datori di lavoro non dovranno più assumere
dipendenti temporanei o subappaltati o costringere i lavoratori a straordinari eccessivi per far fronte a ordini
imprevisti con scadenze impossibili. Al contrario, i lavoratori godranno di impieghi certi con orari regolari e
con opportunità di promozione. Naturalmente la qualità costerà di più... (Anche: “Guida al vestire critico”
Centro Nuovo Modello di Sviluppo. EMI edizioni)

Liberare il tempo
LENTIUS, PROFUNDIS, SOAVIUS
(da “Comportamenti solidali” Rete Economia Solidale-Marche)
Il tempo e la velocità si sono trasformati in demoni maligni , una vera e propria trappola che ci tiene
prigionieri e ci impone scelte che aggravano sempre di più la nostra condizione. La felicità ed il benessere
umano, oltre ad un diverso rapporto con i beni (decrescita, sobrietà, limite), richiedono una modifica del
nostro rapporto con il tempo. “Il tempo è denaro” è un motto che rende bene l’idea di come l’esistenza
umana sia ormai completamente piegata alla logica dell’accumulo monetario, tanto che anche il cosiddetto
tempo libero è stato travolto dal consumo e dalla mercificazione.
…Alex Langer auspicava la sostituzione del motto olimpico “citius, altius, fortius” (più veloci, più in alto,
più forti) che rappresenta la quintessenza della nostra società con un più modesto, ma più vitale “lentius,
profundis, soavius” (più lenti, più profondi, più dolci,).
Rallentare è la premessa necessaria per rivitalizzare i nostri sensi, oggi travolti e storditi dalla frenesia.
Solo rallentando potremo riprendere a vedere ciò che ci circonda e a sentirne gli odori e i suoni, saremo
capaci riassaporare il gusto delle cose e a percepirle al tatto. Solo rallentando potremo incontrare le
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persone e stringere relazioni autentiche. Altrimenti la vita rischia di essere semplicemente attraversata di
corsa, il che non ha molto senso.
Il bello e il brutto (Luciana Amadasi)
Aggettivi qualificativi, che definiscono cose, oggetti, persone, natura, opere e tanto altro.
Bello è ciò che mi piace, ma se quello che mi piace è indotto dal bombardamento mediatico cosa resta del
mio orientamento estetico?
E se il condizionamento s’insinua nell’orientare il mio consumo d’oggetti, comportamenti e relazioni
affettive quanto di me come individuo rimane nel districarmi in queste situazioni?
Bello o brutto, nell’arte e nella vita, sono quindi definiti dal continuo modificarsi di fattori che circondano e
seducono
Quando penso ad una bella donna o un bell’uomo chiudo gli occhi e vedo: modelli e stereotipi in un catalogo
di corpi, proposti da anni e anni di pubblicità che hanno plasmato il mio criterio personale. Canoni e principi
di rappresentazione della figura umana, cui riconosco validità assoluta: forme e proporzioni mi sono
suggeriti fino alla minuzia dei dettagli che non c’è dalla mia esperienza personale svanisce qualsiasi
creativa fantasia.
Annullare e omologare significa orientare in maniera autoritaria e direttiva l’individuo
Cosi ogni epoca e cultura ha il suo b/b chi lo decide ha potere su di me.
Il critico d’arte e il pubblicitario sono gli addetti del mercato, strumenti (consapevoli o meno) alla
definizione del concetto di b/b.
Bellezza (Luciana Amadasi)
Il potere usa la bellezza che ritiene
mezzo
funzionale
per
far
convergere masse di persone a
godere d’oggetti e merci scelte per
loro. La diversità è anarchica e
sfugge al controllo e pertanto è
percepita come potenziale fonte del
bello solo se inglobata in un
progetto d’assimilazione e quindi di
mercificazione (Il diverso oggetto,
luogo o persona diventano belli
sulla
base
di
decisioni
mercantilistiche)
allargata
e
globalizzata. Il caso della musica è
forse il più evidente. In ogni parte
del pianeta si ascoltano gli stessi
accordi che sono appunto ritenuti
godibili, alla stessa stregua la moda
che detta (vale a dire elenca le
regole e i criteri a cui adeguarsi) ai
vari consumatori cosa indossare o
meglio che identità assumere
attraverso l'abito, l'accessorio..
Se si è coscienti di tutto ciò ogni
volta che ci appresteremo a
scegliere un’auto, un abito o un oggetto qualsiasi o a fruire un quadro o una canzone, un film, non potremo
più affermare con certezza: e’ bello perché mi piace o viceversa mi piace e quindi è bello
Ma piuttosto riflettere quanto il mio gusto sia stato manipolato a dovere da tanti sconosciuti individui che
lavorano giorno e notte per plasmare la mia opinione.
Ugualmente della bellezza abbiamo necessità tanto che il nostro stesso equilibrio psichico può essere
influenzato negativamente qualora venisse sopraesposto al brutto.
Libertà (L. Bunuel)
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“Per fortuna, da qualche parte tra il caso e il mistero esiste la fantasia, l’unica cosa in grado di preservare la
nostra libertà”.
Coraggio (da Wikipedia)
Il coraggio è la virtù umana, spesso indicata anche come fortitudo o fortezza, che fa' si che chi ne è dotato
non si sbigottisca di fronte ai pericoli, affronti con serenità i rischi, non si abbatta per dolori fisici o morali e,
più in generale, affronti a viso aperto la sofferenza, il pericolo, l'incertezza e l'intimidazione.
Avventura (Paolo Rumiz)
L’avventura è uscire di casa rinunciando alle proprie certezze e accettando di metterle in discussione con le
persone che ti attraversano la strada. A. è accettare che sia il viaggio a farti e non tu a fare il viaggio. A. è
prendere appunti sul mondo sapendo che non sei tu a lavorare al testo ma è il testo che lavora in te. A. è
arrendersi all’energia segreta delle parole. A. è abbandonare il “miserabile” ragionamento e lasciarsi portare
da quello che gli zoologi chiamano “inquietudine migratoria”, a proposito degli uccelli migranti. A. è
lasciare che il cammino diventi andatura, generi incanto e quindi narrazione. A. è raccontarsi col primo
venuto e avere in cambio un altro racconto. A. è partire senza piani e senza schemi, senza sapere dove si
dormirà la sera, portandosi dietro solo il pane quotidiano. A. è convivialità, racconto, brindisi, auguri. A. è
anche star seduti sul bordo della strada e raccogliere i racconti della strada. A. è silenzio, ascolto e rinuncia a
un mondo troppo illuminato e rumoroso. A. è mandare a memoria una poesia e portarsela dietro affinché ci
faccia compagnia perché la lingua è la nostra ultima casa.
Spiritualità (Antonella Arena)
Non c'è netta differenza tra ciò che definiamo spirituale e ciò che per ognuno di noi non lo è, sono categorie
mentali, ma ci sono dei valori universali validi per tutta l'umanità, quelli che tutti conosciamo e male
applichiamo e viviamo. Quando quei valori vengono vissuti, ognuno di noi può pensare di essere sulla via
della spiritualità. In fondo la spiritualità di cui parlava Gandhi e che da sempre è vissuta da maestri come il
Dalai Lama, Don Milani, Nelson Mandela,Tich Nath Han è molto concreta e quotidiana…
Poesia (Mariateresa Gasparro, Veronica Cantadori)
Se domandiamo cos’è la poesia ad un adolescente, ci dirà che è la descrizione di uno stato d’animo, di un
pensiero su un problema interiore non risolto; un adulto ci dirà che la poesia è qualcosa che si è studiata a
scuola, magari a memoria e già dimenticata; un anziano penserà alla poesia come un ricordo lontano che si
confonde nella nebbia del tempo. Solo, forse, un poeta saprà spiegare come e perché le parole diventano
musica, forma e leggerezza grazie ad un ‘alchimia che nasce dal profondo. Scrivere poesie è come
passeggiare in un giardino e saper riconoscere i profumi, ascoltare i rumori ed il silenzio. La poesia è un
silenzio che diventa parola, grido, invocazione, speranza.
Silenzio (www.movimentosufi.com) Pare che il mondo si stia svegliando agli ideali spirituali; tuttavia vi è
più attività - non solo attività esterna - ma anche attività mentale. Veramente l'umanità ha i nervi a pezzi per
la mancanza di silenzio e per la superattività, del corpo e della mente. Quando il corpo riposa, l'uomo dice
che dorme. La sua mente però continua ad agire, come di giorno. In questo mondo competitivo, l'uomo è
cento volte più indaffarato di quanto lo sia mai stato prima…Dove imparare il raccoglimento? Nel silenzio.
Dove praticare la pazienza? Nel silenzio, Il silenzio praticato durante la meditazione è ancora un'altra cosa.
Silenzio significa che dovremmo badare a ogni parola e a ogni azione che facciamo: questa è la prima
lezione. Ogni persona veramente meditativa, ha imparato a servirsi del silenzio, naturalmente, nella vita di
ogni giorno. Chi ha imparato il silenzio nella vita di ogni giorno, ha già imparato a meditare…
Lentezza (da vivizen.com)
Agire con lentezza, vivere il momento in tutta la sua pienezza, apprezzandone il più intimo significato, è una
scelta che puoi fare in ogni istante.
Prova a prediligere la calma invece della fretta, la serenità al posto dello stress, la qualità e non la quantità.
Quando rallentiamo, concediamo a noi stessi la meravigliosa opportunità di vivere il presente nel pieno della
nostra consapevolezza, colmandola di significato e cogliendone gli aspetti più vivi e profondi.
La vita è in grado di espandersi verso una bellezza infinita, se solamente le diamo la possibilità di farlo.
Per riuscirci, prova a rallentare, sii consapevole, focalizzati su ciò che la vita ti offre, senza pensare ora a ciò
che verrà dopo, senza fretta, senza frenesia, senza stress.
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Andare a spasso A questo proposito ci sembra importante richiamare le belle frasi di P. Sansot, tratte dal
libro: Sul buon uso della lentezza. “Andare a spasso non significa fermare il tempo ma adattarlo a noi senza
lasciare che ci metta fretta … significa dare valore alla meraviglia dell’istante …, alla strada percorsa invece
che alla meta, avendo la sensazione di vivere un’avventura memorabile e di mettere in gioco una parte non
trascurabile del nostro essere. Con gli amici andare a spasso significa dare spazio all’ascolto, alla riflessione
sulle parole, all’intimità. Da soli si possono esprimere a bassa voce i nostri pensieri, coltivare il soliloquio,
un luogo a metà strada tra il dialogo filosofico e la fantasticheria…”
Noia di qualità “La noia in cui ci si stira voluttuosamente, per cui si sbadiglia di piacere, tutti felici di non
avere nulla da fare, di rimandare a più tardi le cose che non sono urgenti …” (Sansot, idem)
Fantasticare “..abbandonarsi alle fantasticherie: non è forse questo il modo più comune per rallentare lo
scorrere del tempo, per riuscire a barcamenarsi tra un’attenzione vigile e l’incoscienza? Il sognatore
preferisce le immagini ai concetti perché, per prendere forma, questi ultimi richiedono un certo lavoro …”
(Sansot, idem)
“Beati i miti” (Enrico Peyretti, da polistampa.com)
La mitezza – dice Bobbio citando Carlo Mazzantini – è l’unica suprema “potenza” (...) che consiste “nel
lasciar essere l’altro quello che è”». È il contrario della protervia e della prepotenza. Il mite «non entra nel
rapporto con gli altri con il proposito di gareggiare, di confliggere, e alla fine di vincere». Ma la mitezza non
è remissività: mentre il remissivo «rinuncia alla lotta per debolezza, per paura, per rassegnazione», il mite
invece «rifiuta la distruttiva gara della vita» per un profondo «distacco dai beni che accendono la cupidigia
dei più», per mancanza di quella vanagloria che spinge gli uomini nella guerra di tutti contro tutti, «per una
totale assenza della puntigliosità (...) che perpetua le liti anche per un nonnulla». Il mite non è neppure
cedevole, come chi ha accettato «la regola di un gioco in cui alla fine c’è uno che vince e uno che perde».
«Attraversa il fuoco senza bruciarsi, le tempeste dei sentimenti senza alterarsi, mantenendo la propria misura,
la propria compostezza, la propria disponibilità». Ecco quel «potere su di sé» di cui abbiamo già sentito.
Continua Bobbio più oltre: «Il mite può essere configurato come l’anticipatore di un mondo migliore». Egli
«non pretende alcuna reciprocità: la mitezza è una disposizione verso gli altri che non ha bisogno di essere
corrisposta per rivelarsi in tutta la sua portata»… Bobbio quindi conclude: «Identifico il mite con il
nonviolento, la mitezza con il rifiuto di esercitare la violenza contro chicchessia». «Virtù non politica,
dunque, la mitezza. O addirittura, nel mondo insanguinato dagli odii di grandi (e piccoli) potenti, l’antitesi
della politica».

Convivialità da Wikipedia. “il passaggio dalla produttività alla convivialità è il passaggio dalla
ripetizione della carenza alla spontaneità del dono” Conviviale per Illich è la società in cui prevale
la possibilità per ciascuno di usare lo strumento (istituzione) per realizzare le proprie intenzioni.
L’uomo a cui pensava Illich non era un uomo che vive solo di beni e servizi, ma della libertà di
modellare gli oggetti che gli stanno attorno, di conformarli al proprio gusto, di servirsene con gli
altri e per gli altri. Nei paesi ricchi i carcerati dispongono spesso di beni e servizi in quantità
maggiore delle loro famiglie, ma non hanno voce in capitolo riguardo al come le cose sono fatte, né
diritto di interloquire sull’uso che se ne fa: degradati al rango di consumatori utenti allo stato puro,
sono privi di convivialità.

Filosofare
PENSARE CON LA PROPRIA TESTA
Elena Pulcini, docente di filosofia sociale, Università di Firenze
La filosofia, quella vera, non quella astratta e ingessata delle accademie, ha sempre voluto dire interrogarsi
sui grandi problemi della vita e dell'essere come il bene e il male, la felicità e la giustizia, la sofferenza e la
morte, la bellezza e l'amore. Questo lo sappiamo bene. Ciò che forse ci è meno chiaro è che questo
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interrogarsi non è un puro e solitario esercizio del pensiero slegato dalle nostre concrete esistenze, ma
piuttosto un arrovellarsi, un coinvolgersi appassionato nei problemi che più ci stanno a cuore. Perché la
filosofia è innanzitutto porre problemi, fare domande, in un instancabile corpo a corpo con se stessi e con
il mondo. Filosofare significa non fermarsi all'evidenza, sottrarsi alla tirannia di verità precostituite,
abbracciare il punto di vista dell'altro. E questo è indubbiamente non è facile perché richiede impegno,
fatica: la filosofia infatti ama la complessità, rifugge dalle semplificazioni. E questo è forse, soprattutto oggi,
uno dei suoi aspetti più preziosi perchè ci aiuta a capire la complessità del mondo contemporaneo; e dunque
a stabilire un'agenda delle priorità e delle urgenze. Siamo di fronte oggi a sfide molteplici e inedite che ci
fanno sentire impotenti e ci spingono a scegliere la via della rinuncia, della distrazione, del
"divertissement", del rifugio nel mondo effimero della "chiacchiera", direbbe Heidegger, e dello spettacolo.
La filosofia ci dà strumenti per affrontare queste sfide in quanto essa funziona come teoria critica del
presente. Molti degli aspetti che caratterizzano il nostro presente hanno corroso la nostra capacità critica:
l'omologazione e il conformismo, il consumismo e l'utilitarismo, l'avidità e quella che chiamo la passione
dell'apparire. Sedotti e risucchiati dal frastuono massmediale e dalla logica della competitività e
dell'esclusione (si pensi al meccanismo perverso della sfida presente in tanti programmi televisivi di
successo), siamo diventati incapaci di distanza dall'esistente, di pensare con la propria testa, come si diceva
una volta. Filosofare significa allora riattivare la capacità critica e porre in atto un processo di
disidentificazione dall'esistente per riappropriarsi della propria, singolare capacità , di agire e stare al
mondo.
Questo è il presupposto indispensabile per capire, come dicevo, qual'è l'agenda delle priorità, quali sono i
veri problemi e le vere sfide. Basti, a questo proposito, nominarne almeno due che caratterizzano quella che
vorrei definire l'età globale: la crisi ecologica, con il global warming, l'erosione delle risorse e la
scomparsa della biodiversità; e la trasformazione della figura dell'altro, diventato appunto il diverso (sul
piano etnico, culturale, religioso) che vive tra noi, che ci interroga con la sua diversità e che ci chiede
risposte.
Siamo in entrambi casi chiamati alla responsabilità: responsabilità verso l'ambiente e le generazioni future,
responsabilità verso l'altro che chiede ospitalità in un mondo nel quale l'apparente assenza di confini spinge
gli individui e i gruppi a costruire muri di esclusione e di violenza. Questa è forse la parola d'ordine da
rilanciare: disporsi alla cura del mondo. Perché essere capaci di cura significa ridare senso al proprio
futuro. Se è vero che i giovani si sentono esposti oggi ad una perdita di futuro, è vero anche che far fronte a
questi problemi, cercare di rispondere a queste sfide significa riconquistare la chance di proiettarsi nel
futuro; o perlomeno di immaginarlo. La filosofia in questo caso, non è solo diagnosi critica del presente, ma
diventa strumento privilegiato per cogliere la chance, per immaginare insieme possibili scenari alternativi
e cominciare, qui ed ora, a costruire il proprio futuro.
Le seguenti parole chiave di
Pietro Maria Toesca e Bruno
Gualerzi sono tratte dal suo
“Dialogo tra un venditore di
Almanacchi e Socrate redivivo”:
La
metafisica
è la
considerazione della realtà secondo
un
profilo
‘assoluto’,
cioè
confrontandola non con un’altra
realtà, diversa, ma con ciò che
realtà non è, cioè con il suo
contrario, vale a dire con il nulla
(negazione).
Noi
abbiamo
continuamente l’esperienza di
questo
diverbio,
di
questo
contrasto tra l’essere e il nulla. E’
come se tutta la realtà fosse
attraversata dal nulla, dalla sua
negazione: il passaggio da una cosa ad un’altra può trovare spiegazione nel divenire …
- … far cominciare, addirittura consistere, tutta la filosofia, diciamo la sapienza vitale dalla conoscenza di se
stessi: il famoso “conosci te stesso”, anticipato dal tuo buon maestro Eraclito che affermava esserci in

40

-

-

-

-

-

-

-

-

ciascun uomo un Daimon, uno spirito profondo, un destino inconfrontabile e inconfondibile che è necessario
indagare per capirci qualcosa. Per capire qualcosa della vita e della realtà… Conoscenza di sé;
…i pensatori del Rinascimento definivano l’uomo un macrocosmo, un mondo in piccolo, nel quale il
macrocosmo, il grande mondo, è riprodotto: non si tratta solo di una sorta di specularità generale per cui si
ritrova nella coscienza, tutta la complessità del reale; ma del fatto che la tensione essere/nulla , la potenza
vincente della realtà che emerge dal nulla si ritrova tale e quale nella consapevolezza umana, dove produce
oltre tutto un forte sentimento, è anzi il motore di ogni movimento, di ogni ricerca. E’ la mancanza che
spinge a fare, è l’ignoranza che spinge a cercare, è il nulla che preme minacciosamente sull’essere e lo
induce a rinnovarsi …Il tutto e le singole cose
la ricerca del principio spiegativo (arché) del reale doveva rispondere al perché dell’unicità quanto al
perché della molteplicità. Com’è che il mondo è uno e molteplice, su che si fonda questa relazione per la
quale ogni realtà, e tutta la realtà nel suo insieme appaiono sotto la forma dell’uno e altrettanto sotto quella
dei molti? Spiegare questi due aspetti significa giustificare l’esistenza di ogni cosa, nel senso di darle il suo
giusto valore.. L’uno e i molti
- Per il soggetto cosciente il bene riguarda una sorta di relazione reciproca tra l’aspetto della realizzazione
e quello della consapevolezza. In questo senso diventa felicità, ovvero la provoca, come sentimento della
relativa perfezione. Per l’uomo tutto passa attraverso la coscienza, poiché essa è il principio oltre che lo
specchio della sua identità. Questo vuol anche dire che il bene non è mai un puro accadimento, è il risultato
di un impegno, di una scelta. Si può addirittura affermare che il bene è un dovere, è ciò che ogni uomo deve
a sé stesso e per conseguenza anche agli altri… La felicità,
(la felicità richiama la bellezza): la bellezza è, in certo modo, lo splendore della perfezione , cioè
dell’essere, di ciascun essere che si realizza in un rapporto corretto con sé stesso … bello è ciò che emoziona
la coscienza, meravigliandola per la sua novità, per la sua unicità, per la sua insostituibilità … la bellezza è
un connotato della realtà che è percepita dalla mente attraverso il tramite del sentire ..
La filosofia ha un doppio aspetto: uno riguarda il suo contenuto problematico, il significato della realtà e il
posto dell’uomo in essa (diciamo il suo destino); l’altro riguarda il suo modo di procedere, cioè quello
razionale, del discorso che connette i vari passaggi significativi, i giudizi, secondo un percorso necessario,
alternativo (vero/falso): contenuto e procedimento della filosofia)
L’utopia non è il luogo impossibile, ma semplicemente quello che non c’è alle condizioni date, che noi
constatiamo storicamente. Ma se queste condizioni sono antiumane? Se l’utopia fosse proprio ciò che noi
dobbiamo fare, il mondo che noi dobbiamo costruire a immagine e somiglianza del bene, vale a dire ciò che
ci dà la felicità? …A che cosa dobbiamo ascrivere il progresso dell’umanità: all’esercizio del potere, più o
meno concentrato in mani ristrette, più o meno duramente esercitato, o alla maturazione civile, allo sviluppo
della coscienza comunitaria, alla spinta che l’intelligenza dei singoli e dei gruppi dà alla storia e poi riceve da
essa in forma di valori acquisiti, non più rinunziabili da un punto in poi? La libertà, la giustizia, la
solidarietà. L’utopia e la coscienza comunitaria.
La connivenza: un tirarsi indietro, un chiudere gli occhi di fronte alla propria responsabilità
…l’unica scappatoia dalla realtà dell’esercizio spietato ed esclusivo del potere (F. Guicciardini), a sua volta
lucidamente teorizzato dall’altro grande teorico politico del ‘500, Niccolò Machiavelli…Possiamo ben dire
che è la vigliaccheria, il timore delle conseguenze per sé, che induce a quell’obbedienza cieca che può
arrivare agli estremi della ferocia, cioè dello scatenamento dei più bestiali istinti che purtroppo fanno parte
della natura umana. La connivenza.
Purtroppo il male, in questa sua forma ‘umana’, ha la sua radice nel luogo stesso dove ha origine il
bene, in quella condizione umana che costituisce la sua gloria e la sua difficoltà (e, al limite, miseria): nella
libertà. La quale è la facoltà del fare, quel filtro attraverso cui passa ogni attività umana, cioè ogni
movimento che per questo passaggio diventa attività… Fare il male è dunque introdurre il nulla nell’essere,
privare qualcosa o qualcuno di qualche sua possibilità reale, recidere il rapporto che lo lega all’essere. Ci
sono diverse forme di male, più o meno volute, più o meno consapevoli. C’è l’omissione, la sbadataggine,
l’ignoranza dei veri termini della questione.
L’ignoranza è colpevole nella misura in cui è rinunzia, o addirittura rifiuto, della ricerca dei
significati, pretesa di farne a meno, di una sorta di autonomia assoluta, che recide all’origine il legame con
l’essere che pure è evidente per chiunque esista. Forse è questo il peccato che Gesù definirà ‘contro lo
spirito’, la negazione dell’evidenza, il sottrarsi alla verità. La situazione dell’uomo, quella precarietà di cui si
diceva, il bilico fra l’essere e il nulla rappresentato dalla libertà, trasforma la vita in impegno, direttamente,
immediatamente. Non è possibile lasciarsi vivere semplicemente …. la filosofia è dunque un atteggiamento
radicale, un punto di vista sulla realtà che coinvolge, insieme all’intelligenza, tutte le facoltà umane, a
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cominciare dalla volontà. Per questo, invece che sapienza, tu preferisci chiamarla “amore della sapienza”,
una sorta di reciprocità dinamica tra l’intelligenza e la volontà, tra la ricerca e il desiderio.
La prima giustizia è il rapporto di ogni cosa con sé stessa, la sua coerenza; il che comporta la sua
funzione, e dunque il contributo all’identità di tutto ciò che essa, azione o realtà, coinvolge con il proprio
movimento, la propria presenza. Quando poi si tratta del rapporto fra persone, giustizia significa tutto ciò
che consente a ciascuna di esse di realizzarsi coerentemente. Essa diventa il criterio supremo della politica,
di quella attività con la quale la comunità mette in grado i suoi componenti di partecipare con pari diritto (il
che significa a seconda del proprio bisogno in cambio dell’esercizio delle proprie possibilità) alla fruizione
dei beni amministrati in comune(ndr. dalla conoscenza all’acqua). La legge è giusta quando regola i rapporti
in vista di questo fine e permette il controllo di ogni azione che abbia un risvolto sociale. La giustizia
La teoria è il corrispettivo mentale dell’essere …si serve del discorso, il logos, per argomentarlo:
non può coglierlo direttamente non potendolo rappresentare in parole o in immagini se non attraverso un
percorso che ne “vede” relatività interne e assolutezza (cioè contrapposizione al nulla) dialetticamente, per
confronto alternativo (o questo o quello, o sì o no).
Ogni scienza, ogni competenza, fornisce un’ottica con la quale si coglie un aspetto della realtà, che
così appare piena di significati, collegata da una serie di logiche. E’ questa la molteplicità dell’essere, che
non è solo costituito di individualità, ma appunto di livelli e aspetti significativi… E la filosofia? E’ una
sorta di sguardo sintetico grazie al quale la molteplicità dell’essere, i suoi aspetti, livelli, elementi, si
giustificano, ricevono risposte alla domanda fondamentale sul suo essere, su quale sia il loro significato
assoluto, la ragione della loro appartenenza all’essere, del loro costituirlo. Cioè infine, del loro emergere dal
nulla. Quale autonomia reale ha ciascuna cosa, o quale livello di dipendenza, e da chi e da che cosa? …
La funzione sociale del filosofo: è un compito di controllo radicale, una sorte di potere di
interrompimento… E’ proprio questa l’opera pedagogica di cui si diceva: quel lavoro paziente di presa di
coscienza collettiva, di scoperta dei diritti e dei doveri, di identificazione del giusto e dell’ingiusto, di
appropriazione dell’immagine e della forza del bene… Egli è nel mondo, ma non è del mondo: e questa
estraneità la deve pur pagare.

-

PROPOSTE DIDATTICHE
“L’altruismo, la solidarietà, il senso di fratellanza mettono in moto passioni, coraggio,
idealità. Proprio qui l’educazione può ritrovare il meglio della sua ancestrale missione, si dà
da fare per cambiare le sorti umane”. Duccio Demetrio, “L’educazione non è finita”, Cortina
La didattica della solidarietà richiede un apprendimento attivo che può prevedere diversi percorsi
di avvicinamento alle buone prassi; innanzi tutto è importante partire dall’aiuto reciproco con chi ci
è accanto: il familiare, il vicino, il compagno di scuola, il collega di lavoro, ed è necessaria al
momento formativo in relazione ai progetti di “cura” del prossimo e della terra.
Utilizzare il gioco/esercizio (teatro …) per sviluppare un lavoro introspettivo e per far emergere
dinamiche utili a migliorare le competenze relazionali è pratica diffusa, tuttavia serve cautela.
“Il trainer deve sapere che un esercizio non è valido in assoluto e deve essere programmato sulla
base degli stimoli che può esprimere. Avere la consapevolezza degli obiettivi che vuole realizzare
coerentemente con il resto del programma di formazione e coerentemente con il bisogno del
momento” (Enzo Spaltro).
I giochi possono servire a sviluppare identità e senso di appartenenza, migliorare comunicazione,
capacità di gestione dei conflitti, espressione delle emozioni , condivisione delle regole, buone
pratiche e spirito del dono. Per noi è importante esaltare reciprocità, affettività e convivialità, per
questo proponiamo due percorsi di ricerca strategici a partire dalle relative mappe concettuali:
mutualità ed affettività.
Nell’esempio che segue abbiamo collegato il tema della mutualità ad una serie di parole chiave
che troverete nelle diverse aree tematiche della dispensa; le parole chiave possono rinviare al
capitolo di Euli sulla facilitazione nei processi decisionali ed ai relativi giochi (esercizio vocale,
bastone, regole, dilemma del prigioniero); analogamente, per l’argomento affettività si possono
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collegare le parole chiave satelliti ai “giochi della fase” del libro dei Montanari (il dono, i tre
maestri, il racconto caotico, esprimere le emozioni …).
L’ultimo passaggio proposto riguarda la narrazione delle storie di persone e di movimenti
significativi per i valori espressi .
Sostenere e diffondere sul piano delle scelte concrete e all’interno di una storia possibile i progetti
solidali è infatti una fra le nostre finalità.
Infine, si tratta di istruzioni per l’uso per affinare la creatività dei gruppi classe destinatari, una
proposta aperta che immagina giovani intelligenze auto–costruire percorsi didattici intorno ai
quali far crescere la comunità intera!
BIBLIOGRAFIA
Le parole chiave proposte rappresentano un lavoro incompleto; solo la rielaborazione attiva di un
gruppo classe (o altri) può dare loro nuova vita, un senso che può essere arricchito dall’inserimento in
reti di parole e percorsi sempre nuovi; per questo proponiamo di rianimare i significati con una
didattica attiva basata su giochi di ruolo, teatro,…Vi proponiamo quindi alcuni testi disponibili presso
la biblioteca dell’Anffas (via Ilaria Alpi 12 mantova):
“Casca il mondo”Enrico Euli – Edizioni La Meridiana
“Dal branco al gruppo” Flavio e Silvia Montanari - Edizioni La Meridiana
STORIE
Nel progetto iniziale abbiamo indicato alcuni nomi di persone che hanno vissuto in modo esemplare i
valori presentati nella dispensa; pensiamo che ognuno debba costruire un suo percorso; quì possiamo
solo limitarci a segnalare le persone che sono state importanti per noi: Socrate, Pietro Toesca, Gandhi,
Antonietta Bernardoni, Don Milani, Paulo Freire, Caterina Provasoli, Luciano Tavazza, Alex Langer,
Vandana Shiva, Chico Mendes, Franco Basaglia, Gino Strada, …
1°PERCORSO DI RICERCA:
Ipotesi di mappa concettuale n° 1:
- “mutualità”: Villaggio solidale, Rete, Felicità, Apprendimento cooperativo, Orto sociale, Sostegno di
vicinanza, Auto/mutuo aiuto, Socialità, Gruppi d’acquisto solidale, Banca del Tempo …
- Didattica attiva: simulazioni, giochi, drammatizzazioni sui percorsi individuati (v. bibliografia e altro)
- Narrazione: riflessioni sulle storie esemplari della mutualità (biografie, ecc.)

2°PERCORSO DI RICERCA:
Ipotesi di mappa concettuale n° 2:
- “ affettività”: empatia, amicizia, amare, condominio solidale, tenerezza…
- Didattica attiva: simulazioni, giochi, drammatizzazioni sui percorsi individuati (v. bibliografia e altro)
- Narrazione: riflessioni sulle storie esemplari (biografie, ecc.)
(Questa pubblicazione completa un progetto formativo rivolto agli studenti, iniziato tempo fa con il corso su “Stili
di vita e volontariato”; collaborano al progetto Centro Ricerca Educativa, Oltre la siepe, Università Verde, FIABMantova, Cooperativa sociale “Il giardino dei viandanti”, Comitato un Ponte di Pace)
Recapito referente progetto: rieducativa1@gmail.com
Redazione a cura di Amadasi Luciana, Balasini Ilaria, Bertolotti Margherita, Silvana Digennaro, Ferrari Attilia,
Miorali Bruno.

DOCUMENTI: Generazione zero http://www.greenme.it/ (Pamela Pelatelli)
Sono i consumatori del Nuovo Millennio. Sono i
figli della generazione che ha fatto del consumo
materiale e dell’accumulazione, il simbolo del
proprio benessere. E ora che si sono fatti grandi,
rifuggono il modello genitoriale per cercare
stimoli e opportunità di ricchezza in altre e nuove
forme di “avere”…Ciò che li accomuna è uno

slogan noto agli architetti più radicali: “Less is
more”. Meno è più. Che in questo caso si traduce
in: sottrarre per aggiungere. Alleggerirsi per
vivere meglio. L’obiettivo è quello di cominciare
a eliminare l’acquisto del superfluo per
concentrarsi sull’essenziale.Meno accumulazione,
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più condivisione. Meno oggetti, più persone.
Meno produttività, più creatività…
Minimalstudent.com riporta il life streaming di
una giovane studentessa il cui guardaroba è stato
ridotto al minimo indispensabile.
Guynameddave.com è la storia di Dave Bruno,
trentasettenne imprenditore di San Diego, che ha
deciso di vivere con soli 100 oggetti. La sua
esperienza è nata quasi due anni fa quando
annunciò di voler drasticamente ridurre in dodici
mesi il numero delle cose possedute e oggi
racconta come questo gli abbia permesso di
liberarsi, tra gli altri, anche di molti litri di caffè.
La digitalizzazione ha sicuramente facilitato il
percorso di abbattimento del numero di libri, cd,
dvd, riviste, guide, giochi, biglietti aerei, impianti
stereo e video… permettendo di racchiudere tutto
dentro un unico computer.
La sostituzione del materiale in immateriale è
un primo passo verso il superamento del feticismo
consumistico. In questa direzione la rete ha
permesso di sviluppare numerosi servizi che
consentono di entrare a far parte di community
attraverso le quali superare il problema
dell’acquisto e accedere al mondo dello scambio.
Da diversi anni è attivo in tutto il mondo il
servizio di couchsurfing, con il quale migliaia di
persone viaggiano da una città all’altra grazie
all’ospitalità di qualcuno che li accoglie per i
giorni della permanenza. Sulla scia del successo
del “fenomeno del divano” in Italia è nato
scambiocasa.com: un’idea che permette di andare
in vacanza usufruendo dell’appartamento di
qualcuno a cui, a nostra volta, si è concesso di
pernottare in casa nostra. La differenza tra questi
servizi e quelli indicizzati nel preventivo di un
tour operator, oltre che nel portafogli, sta nella
dose di fiducia che si deve abbinare al prossimo.
La stessa fiducia che ci vuole quando si decide di
eliminare il problema dell’auto e intraprendere un
viaggio in carpooling, condividendo il mezzo e la
strada con uno sconosciuto, per andare da un
posto all’altro. Il governo della California, forte
del numero di ragazzi che aderiscono al
fenomeno, ha deciso addirittura di incentivarlo
aprendo corsie preferenziali per coloro che
viaggiano in questo modo…
Non molto distante da questi esempi è il fiorire
costante di siti che consentono di affittare
qualsiasi tipo di oggetto per periodi di tempo
“Con-vivo dunque siamo” rieducativa1@gmail.com
supplemento.a C.A.O. notizie
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limitati. Il fenomeno è nato soprattutto in
relazione al mondo della moda, per controbattere
l’abbreviarsi della stagionalità degli abiti, ma si
sta velocemente espandendo anche ad altri settori
di consumo. Si va dai gioielli da sposa agli abiti
premaman, dalle borse alle barche, alle cassette
per gli attrezzi. Nella mappa delle iniziative che
incentivano a liberarsi dagli oggetti si trovano
anche gli swap party e il baratto che recuperano
il principio sociale dello scambio economico in
quanto esperienza che associa all’atto del
consumo una situazione di relazione e
condivisione umana spesso irrintracciabile nella
condizione classica di acquisto.
Se un tempo queste pratiche avevano il retrogusto
della cultura hippie, o odoravano di nostalgia da
sessantotto mai realizzato, oggi si rivelano prive
di riferimenti politici o ideologici. Emanano
l’afflato di una società che tenta di ricostituirsi
secondo regole proprie e modelli di
cooperazione generati dal basso. E’ una società
che, consapevole dello stato delle cose, ma priva
di una forte carica di protesta, agisce in modo
autonomo e rigenerativo. Di recente ha cercato di
delinearne le caratteristiche anche il noto
economista Jeremy Rifkin nel suo ultimo saggio
La civiltà dell’empatia (Mondadori, 2010). Qui
egli dichiara che: “La generazione che si è
affacciata alla conoscenza nel terzo millennio dà
per scontato che il mondo è fatto di condivisione e
cooperazione. Questi ragazzi abituati a usare
Skype per parlarsi col compagno di Tokyo
intuiscono che siamo un'unica famiglia
planetaria, per loro è più facile comprendere
che ogni gesto quotidiano in ogni angolo del
mondo ha un impatto in tempo reale sulla
biosfera e colpisce la specie umana ovunque
essa si trovi. Lì si è già avviata la transizione
verso una nuova forma di coscienza”.
Il modello descritto da Rifkin è rintracciabile in
numerosi movimenti nati in modo spontaneo nella
società civile a livello globale. Se negli Stati Uniti
il network della Smart Growth Society ha stilato
un manifesto in dieci punti per delineare un
percorso di crescita sostenibile ed equo, in Europa
da tempo si parla di Decrescita…
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