
Mutualismo
pratiche, confl i t to,  autogestione

- La solidarietà.
- La coscienza della fragilità del pianeta provocata dal sistema economico, per la sovranità alimentare.
- Necessità di innovazione, evoluzione delle esperienze di Gas e Distretti di Economia Solidale, percorsi 
precedenti di esperienze sociali con buona parte dei soci, disponibilità di terra presso una cascina del 
DESR Parco Sud.
- Obiettivi comuni, fiducia reciproca, convenienza.
- L'entusiasmo iniziale di condividere che la maggior parte erano realtà alla stessa fase del percorso.
- L'efficacia dei mutui aiuti.
- Il fatto che l'esistenza della rete ha visibilizzato e visibilizza risorse esistenti.
- Il fatto che la permacultura è diventata una cosa molto popolare / il bisogno di identità.
- La condivisione del primo obiettivo comune, ovvero il recupero di uno stabile abbandonato al fine di costi-
tuire una casa del popolo, l'accoglienza verso le realtà ed associazioni cittadine nella casa; la                   
condivisione di pratiche operative, il reciproco sostegno nelle necessità quotidiane; la condivisione di 
obiettivi politici.
- L'esperienza del comitato Esa si sta riorganizzando attraverso assemblee pubbliche e il trovare obbietti-
vi comuni fra i partecipanti.
- Aggregazione attraverso Potere al Popolo.
- La costruzione e l'ampliamento di reti di supporto nei territori in cui interveniamo.
- Il fattore principale è stato il desiderio forte di avere uno spazio dove portare avanti pratiche mutualis-
tiche che esistevano già, ma poiché le risorse sono spesso poche e i luoghi pubblici abbandonati tanti, i 
percorsi della riappropriazione e della riqualificazione erano, e sono, gli unici possibili.
- Il supporto alle vertenze costruite da rifugiati politici e richiedenti asilo nella nostra città per il diritto 
all'accoglienza, ai documenti, alla casa e al lavoro; la peculiarità del territorio pugliese che vede stagional-
mente impiegati/e migranti nel lavoro agricolo in condizioni al limite della schiavitù.
- Relazioni mutualistiche con produttori fuorimercato e coinvolgimento consumatori attraverso infor-
mazione e iniziative.
- I principali fattori sono la riproducibilità del modello offerto e le risposte concrete e di qualità a delle ne-
cessità (come quella abitativa per i/le giovani o la conoscenza della lingua italiana per i/le migranti). Una 
esperienza di lotta per proporsi come soluzione a un problema sociale su larga scala deve essere funzion-
ale indipendentemente dalla specificità del territorio su cui sussiste (sebbene debba interpretarne le parti-
colari necessità).
- Nella pratica un fattore vincente è stato il protagonismo e la capacità di individuare via via specifiche esi-
genze. Inizialmente, nel 2011, nel pieno della crisi della formazione, con il protagonismo degli student@ 
che hanno occupato lo stabile e messo su i progetti di formazione [...] abbiamo cercato di mettere su pro-
getti che rispondessero anche a queste esigenze come il coworking e lo sportello per i diritti di cittadinanza. 
Inoltre la responsività del territorio è sempre stata un fattore cardine: abbiamo una composizione sociale 
vera e questo fa di noi una esperienza attraversabile da tutt@, rendendoci una risorsa e non un problema.
- Un lavoro "preparatorio" portato avanti con una scuola di italiano per stranieri e la preoccupazione per 
l'arrivo di richiedenti asilo sul territorio.
- La necessità di condividere spazi e  costi di gestione delle singole realtà.
- Sport aggregazione e socialità.
- Dopo esperienza di mobilitazione, necessità di rispondere a problemi lavorativi e abitativi dei 
richiedenti asilo.
- Identità produttiva preesistente, esistenza di modelli innovativi ma consolidati, rete di spazi collaborativi, 
progettualità e governance orizzontali, recupero e riuso di strumenti preesistenti e di materiali abbando-
nati in loco o provenienti da donazioni.

Quali sono i fattori principali che hanno favorito la crescita
della vostra esperienza mutualistica?
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