
Mutualismo
pratiche, confl i t to,  autogestione

- Progetti con i migranti.
- Coordinamento con ARVAIA e le altre CSA costituende in Italia.
- Coordinamento delle poche CSA italiane oggi presenti.
- Sistematizzare (inizialmente al livello locale, ovvero contadini del territorio dove viviamo) la 
messa in comune delle risorse (ad es. conoscenze tecniche e amministrative/mercati a cui 
accediamo/mezzi).
- Collegamento più forte con i gruppi di acquisto.
- Collegamento più forte con reti di conoscenza altre per condividere conoscenze tecnico or-
ganizzative.
- La costruzione di una vera Casa del Popolo, non solo in termini di spazi liberi e disponibili 
ma anche di un soggetto che costruisce reti, a sostegno delle realtà che entrano in contatto 
con l'associazione e per favorire il benessere sociale dei cittadini.
- Sollecitare/avviare un percorso politico comune tra ESA cittadine che: nel reciproco ris-
petto e nell'autonomia delle esperienze, sostenga la condivisione di pratiche e il confronto 
collettivo tra diverse esigenze; individui in maniera proattiva le questioni prioritarie a livello cit-
tadino da affrontare collettivamente ("dettiamo noi l'agenda"); costruisca l’accumulo di forze 
necessario per ribaltare i rapporti con l’amministrazione, individuando anche nuovi strumenti 
per gestirli tecnicamente.
- Soprattutto gli sportelli legali, ma comunque ognuna di queste attività può essere potenzi-
ata mettendosi in rete con altre realtà che fanno lavori simili.
- Logistica solidale e campagne nazionali contro la grande distribuzione organizzata e per 
i diritti dei lavoratori della campagna e della città.
- L'esperienza della rete Fuori Mercato, già esistente, è assolutamente fondamentale poiché 
tiene insieme l'aspetto economico con quello vertenziale. Essere in rete a livello nazionale, 
e non solo, permette di rafforzare un'esperienza e una lotta. 
- Provare a costruire nel medio-lungo termine: una logistica alternativa a quella della 
Grande Distribuzione Organizzata, che possa facilitare uno scambio delle autoproduzioni; un 
laboratorio di prodotti trasformati gestito in maniera condivisa da altre realtà con cui condividi-
amo pratiche e finalità; innescare processi di autosindacalizzazione.
- Provare a riaprire il ragionamento sui beni comuni urbani e sulle pratiche di "assistenza" 
ai migranti.
- Viaggi e scambi di persone ("assistiti e assistenti"); scambi di inoformazioni; iniziative 
comuni di "pressione" sulle istituzioni interessate; ecc. 
- Servizi per le associazioni e le imprese sociali.
- Progetti e processi di integrazione.
- La dimensione della solidarietà reciproca e quella del conflitto, della vertenzialità 
comune su obiettivi concreti.
- La più ampia collaborazione con esperienze sociali di lavoro, intervento formativo 
dentro e fuori gli istituti scolastici, rapporti di scambio reciproco in vari campi di ricerca (dalla 
rigenerazione urbana al verde, alle tecnologie applicate all'artigianato, alla ricerca sociale).

Alla luce della vostra esperienza, quali sono le pratiche e le attività di rete 
che vorreste sviluppare con altre realtà?

Roma, 7-8 aprile


