
Mutualismo
pratiche, confl i t to,  autogestione

Come ha risposto il territorio?
- Molto poco abituati a vedere esperienze di mutuo aiuto. 
- Una risorsa per le associazioni che hanno costituito la CSA: 
DESR-PASM, Fuorimercato, Ri-Ma�ow e le agricoltrici coinvolte… 
anche se si fa ancora fatica a trovare adesioni locali.
- Ci dicono che se vogliamo supporto formale per attività che organiz-
ziamo loro ci sono per darlo formalmente (es. fornire patrocini tipo 
ente parco o comune etc. ).
- Diciamo anche che rispondono più guardandoci con curiosità che 
come risorsa (nel senso che ci invitano a incontri pubblici che parlino di 
questione ritorno alla terra, di mercati contadini...).
- Dipendendo dai singoli micro territori (zone diverse della sicilia in cui 
c'è un nodo della rete), soprattutto dove i nodi sono forti, i momenti di 
mutuo aiuto (e non) sono momenti in cui vengono persone del territo-
rio a scambiare conoscenze tecniche.
- [...] La funzione aggregatrice della Casa è riconosciuta dagli abitanti 
del quartiere ed anche a livello cittadino. 20 Pietre partecipa attiva-
mente al percorso di supporto e promozione delle realtà sociali au-
togestite.
- In quanto consente ad altri soggetti che condividono come noi la 
pratica dell'autogestione la possibilità di avere uno spazio di      
scambio, discussione sui mutamenti della città e sulle pratiche che 
l'amministrazione mette in atto per l'assegnazione degli spazi stessi.
- L'interesse per alcune attività è stato notevole, mentre altre devono 
ancora farsi conoscere nel quartiere ed hanno pochi frequentatori.
- Supporto e adesione al percorso.
- Il territorio partecipa alla vita dello spazio, attraverso le iniziative or-
ganizzate. La questione più complessa rimane la partecipazione più 
attiva ad un'esperienza di questo tipo.
- Sin da subito abbiamo riscontrato grande interesse per il progetto e 
sostegno concreto che si è dimostrato in vari modi: acquisto della 
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salsa (ad esempio anche costituendo gruppi d'acquisto informali), invito ad ini-
ziative per presentare e far conoscere il progetto, �nanziamento alla cam-
pagna di crowdfunding, partecipazione alle fasi lavorative, prestito di materiali 
e attrezzature.
- Anche se limitato l'impatto sul territorio è positivo.
- Siamo un punto di riferimento all'interno del territorio: alcune scuole man-
dano alla nostra scuola popolare i propri studenti così come lo sportello del 
comune manda da noi i migranti etc.
- Vedendoci come una risorsa, ma solo quella parte del territorio (minoritaria) 
già sensibile ai temi di cui ci occupiamo.
- Molte associazioni del territorio usufruiscono dei nostri servizi e dei nostri 
spazi.
- All’auto�nanzinanziamento contribuisce tutto il quartiere. [...] I costi sono 
sostenibili solo attraverso il mutualismo dell’intero quartiere: spazi sociali, 
attività commerciali, sottoscrizioni di singoli cittadini e cittadine.
- Buone risposte da gruppi e associazioni già esistenti.
- Abbiamo costruito un rapporto stabile con il comitato di quartiere e col-
laboriamo con altre realtà di zona, in particolare le scuole, su progetti speci�ci.
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Roma, 7-8 aprile

con indifferenza

vedendovi come una risorsa

vedendovi come una minaccia


