
Mutualismo
pratiche, confl i t to,  autogestione

Come hanno risposto le istituzioni?
- Guardano con indi�erenza il nostro percorso.
- Non ci siamo relazionati.
- Ci sono state volte in cui la rete è stata invitata a parlare e rac-
contarsi.
- C'è una risposta di una parte della rete abbastanza contraria 
quando componenti della rete vorrebbero proporre presenza negli 
ambiti di istituzioni politiche istituzionali (soprattutto partiche).
- Dopo un primo momento di interesse rispetto alle attività della 
casa è risultata chiara la vocazione di autonomia e indipendenza 
della casa del popolo 20 pietre, quindi indi�erenza.
- In quanto contrasta con le politiche di assegnazione degli spazi 
pubblici e privati in uso in città.
- Perchè mettiamo in discussione le loro pratiche emergenziali e 
non risolutive in merito all'assolvimento dei diritti dei lavoratori sta-
gionali e l'intero sistema economico che si fonda sullo sfruttamento 
della manodopera bracciantile e lo strozzamento dei piccoli conta-
dini.
- Da due anni c'è una vertenza con il Comune di Bari che ha 
promesso, entro l'estate 2018, di assegnare lo spazio con allaccio 
delle utenze, previa �rma di un 'accordo di collaborazione' scritto 
dall'assemblea del bread and roses. 
- Non abbiamo ricevuto alcun supporto materiale reale al proget-
to.
- Tre diverse Giunte municipali si sono susseguite e con tutte abbia-
mo aperto canali di interlocuzione con risultati altalenanti in base 
al "colore" della Giunta. [...] Tutte hanno riconosciuto il valore 
dell'esperienza. [...] per uscire dalla logica del bando abbiamo scrit-
to uno Statuto, presentato nella sala consiliare del Municipio [...] At-
tualmente siamo però in fase di stallo poichè la giunta è stata 

s�duciata e andremo incontro a nuove elezioni.
- La Regione ha più volte intrapreso iniziative per favorire la di�usione 
dei coworking.
- Abbiamo partecipato a diversi bandi pubblici e del privato sociale ma 
siamo risultati non idonei e non in linea con le priorità dettate dai 
regolamenti dei bandi: anni di esperienza, solidità economica, poche 
relazioni dirette con chi assegna i �nanziamenti.
- Le istituzioni ignorano tutto ciò che non nasca già come istituzionale.
- Abbiamo presentato una richiesta di pubblica utilità che non è stata   
recepita.
- L'atteggiamento delle istituzioni, pubbliche (come l'amministrazione 
cittadina) e private (come le cooperative che gestisono i richiedenti asilo) 
è stato ed è ambivalente. Da una parte ci vedono come una risorsa 
dall'altra come un problema.
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