
Mutualismo
pratiche, confl i t to,  autogestione

- Coinvolgimento dei volontari.
- Divenire una comunità vera e coinvolgere altri soci; la costituzione di una cooperativa agricola 
e contemporaneamente di consumo dei prodotti della terra non possibile per la legislazione Ital-
iana.
- Obiettivo è imparare a costruire assieme un percorso di prassi/teoria/prassi, sul CAMPO non 
comprensibile da molti.
- Difficoltà climatiche (gelo e siccità) per l'orticola, non piena coscienza del progetto da parte di 
alcuni soci, necessità di avere la massa critica sufficiente, assenza di normative di legge adatte al 
nostro percorso.
- All'interno sviluppare equità in momenti di scarsità di risorse, all'esterno organizzare bene la 
logistica degli scambi di lavoro/prodotti nelle distanze (oltre il vicinato).
- La facilitazione della rete necessaria all'aumento della complessità della rete (numero e diversi-
tà delle realtà in crescita); i gruppi storici (le prime realtà) si sono ritirate sul lavoro per la sostenibil-
ità interna delle realtà che animano e  si sono dimostrati meno attivi nei processi di rete (probabil-
mente quindi la rete non si è adattata al bisogno crescente di "sostenere la sostenibilità" delle sin-
gole esperienze); partecipazione nella gestione della sistematizzazione di una mappa di risorse 
della rete (materiali e immateriali) per sistematizzare meglio gli scambi (di conseguenza anche ge-
stire meglio un sistema di scambio di prodotti / condivisione dei mercati, gestione della logistica).
- Coinvolgimento dei soci delle associazioni nella co-progettazione delle azioni mutualistiche;      
difficoltà nell'individuare un proprio orizzonte politico, difficoltà a cooperare nella ricerca di 
comuni obiettivi anche se già presenti nei reciproci statuti, difficoltà nella costruzione di un ruolo 
della casa del popolo nell'esperienza e nelle lotte locali e nazionali.
- Il riuscire a coinvolgere le varie realtà autogestite cittadine.
- Per gran parte di queste attività siamo agli inizi, è ancora presto per fare un bilancio.
- La mancanza di interlocutori istituzionali.
- La principale difficoltà riguarda la mancanza di utenze, come acqua e luce.
- La principale difficoltà resta la sostenibilità economica del progetto. Inoltre, abbiamo riscontrato 
- Grandi difficoltà nella ricerca di un terreno che potesse essere intestato all'associazione.
- Spesso riscontriamo difficoltà nel fare in modo che i progetti non diventino semplici servizi 
offerti ma creino contraddizioni, quando non apertamente conflitti, vertenze, partecipazione. come 
organizziamo le soggettività che incontriamo, come le rendiamo protagoniste dei conflitti che 
vogliamo creare.
- L'ideologia e la retorica intorno al tema "immigrazione"; la politicizzazione degli immigrati che 
collude con la tendenza alla recriminazione, al lamento e alla sopravvalutazione dello status giurid-
ico; l'organizzazione del lavoro sociale.
- Quella di trovare forme adatte alla gestione delle attività comuni (intestazione utenze ecc..).
- Costi per la fruibilità delle strutture.
- Finanziamento di progetti che permettano all'Associazione di lavorare e svilupparsi, relazioni 
con esperienze analoghe.
- Limiti strutturali/amministrativi dell'informalità, incapacità degli enti pubblici locali di intera-
gire, condizione dell'immobile (fallimento ed asta).

Quali sono state le principali difficoltà che avete incontrato
nella vostra esperienza mutualistica?
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