
Mutualismo
pratiche, confl i t to,  autogestione

- Punto distribuzione gestito dai volontari, punto distribuzione con produttori, incontri di formazione,        
pratiche di mutuo aiuto con i piccoli produttori.
- Solidarietà con la terra e tra soci della CSA e con Centri Sociali in difficoltà.
- Comunità di supporto all'agricoltura.
- La nostra è una piccola realtà ed insediata nel terreno dove stiamo da circa un anno è mezzo quindi sen-
tiamo ancora che molte pratiche sono un esperimento. 
- Sperimentiamo una gestione comune del surplus economico suddiviso nell'ambizione di approssimarsi a 
principi di equità (del lavoro, del reddito etc.). Si tende a sviluppare mutualismo stimolando (ed essendo sti-
molati dal territorio) gli scambi di lavoro/prodotti etc, ad esempio, partecipando alla Rete Permacultura 
Sicilia partecipiamo a mutuo aiuto regionale, al mutuo aiuto locale, scambiamo occasionalmente (non sis-
tematicamente) lavoro e attrezzi con il vicinato. Quando organizziamo servizi (tipo formazioni) facciamo 
sistemi di borse sconto e sistemi di scambio (es. supporto preparazione sostituisce costo di iscrizione/ il 
prodotto agricolo sostituisce costi di iscrizione etc.)
- Mutuo aiuto regionale (un weekend al mese) e mutuo aiuto locale (a discrezione dei gruppi locali).
- Scambi di prodotti/di consulenze/risorse in generale/sconti.
- Co-progettazioni con: Campi Aperti; Fuori Mercato-20 Pietre; Sopra i Ponti; Laboratori Artigianali: 
Oreficeria, Restauro, Recupero-Ass Fatti a mano; Comitato Rigenerazione no Speculazione.
- Cooperazioni con: Planimetrie culturali; Giovani indipendenti, Giovani danzatori Bolognesi. 
- Incontro tra le diverse Esa presenti sul territorio bolognese e a livello nazionale per una discussione e la 
progettazione di un percorso condiviso; incontri pubblici volti a divulgare e far discutere dei cambiamen-
ti atti nella città e nella società in generale; incontri pubblici di formazione.
- Sportello contro lo sfruttamento, Sportello Welfare, Sportello migranti, Corso di inglese, di italiano per 
stranieri, doposcuola popolare, letture per bambini, passeggiate migranti.
- Mutuo soccorso nelle varie attività agricole e una coop agricola che tiene dentro soprattutto chi non ha i 
mezzi per attivare percorsi di autonomia economica, tornei di calcio popolare e supporto politico per il 
riconoscimento della residenza virtuale e per il diritto alla casa dei braccianti stranieri.
- Le pratiche mutualistiche, a Bari, sono diverse, in particolare l'osteria popolare e il mercatino fuori merca-
to, ovvero un'esperimento di cucina popolare ed autogestita in un'ottica di autoimpiego che utilizza pro-
dotti fuori mercato dei mercatini, costruendo comunità, solidarietà e mutuo soccorso.
- Esperienze lavorative collettive e autorganizzate, costruite assieme da nativ* e migranti. In particolare, 
da 4 anni portiamo avanti un progetto di autoproduzione di salsa di pomodoro (SfruttaZero) e stiamo avvi-
ando un progetto di agricoltura sociale (Campagna Meticcia).
- Assieme a Diritti a Sud (Nardo - Le) abbiamo creato una cassa di mutuo soccorso, a cui viene destinata 
ogni anno una percentuale del ricavato dalla distribuzione della salsa di pomodoro, che ho lo scopo di sos-
tenere le vertenze dei e delle migranti e esperienze/realtà di autorganizzazione con cui condividiamo le 
stesse pratiche.
- Come fuorimercato-bologna all'interno dello spazio 20pietre svolgiamo un'attività di distribuzione         
autogestita dei prodotti Fuorimercato e affini. 
- Scuola di italiano, scuola popolare, scuola di fumetto (progetti di formazione), sportello per i diritti di citta-
dinanza, co-working.
- Un comitato cittadino che tenta di fare dell'accoglienza agli immigrati una questione pubblica.
- Coworking per il Terzo Settore.
- Sport popolare.
- Associazione richiedenti asilo/solidali Mshikamano, collaborazione a cucina popolare, progetto "i pacchi 
di Natale".
- Condivisione delle competenze sui progetti comuni, manutenzione collettiva dello spazio e del verde, 
formazione.

Quali sono le pratiche mutualistiche messe in campo dalla vostra realtà?

Roma, 7-8 aprile


