
Mutualismo
pratiche, confl i t to,  autogestione

- Il coinvolgimento di altri soci per la sostenibilità economica del progetto, che non può ga-
rantire nessuno al di fuori dei compagni coinvolti e convinti.
- La definizione di normative adeguate.
- Avere la proprietà della terra dove lavoriamo (o altre forme di garanzia per permanere nel 
luogo dove stiamo mettendo il nostro lavoro); trovare una forma di garanzia di degna soprav-
vivenza per i momenti e le fasi in cui uno o parte del gruppo non possa fare lavori produttivi (ad 
es. in caso di malattie, incidenti, maternità/patenità), ovvero micro sistemi di welfare interni; 
tutela giuridica e fiscale delle piccole realtà contadine e artigiane.
- Una nuova gestione del territorio inteso come spazi ( fisici e sociali ) abbandonati, che 
cambi il proprio obiettivo della rendita capitalistica a tutti i costi, dal ricatto attraverso forme di 
partecipazione creativa verso l'autogestione ed il mutualismo finalizzati al benessere sociale.
- La difesa e la promozione di tutte le esperienze sociali autogestite, il mantenimento/l'assegna-
zione di spazi per la loro libera espressione, la promozione di percorsi giuridici alternativi che 
consentano il loro riconoscimento da parte delle istituzioni e la rivendicazione di spazi pubblici.
- Più che ottenere garanzie, siamo interessati a costruire delle reti di mutualismo che rendano 
più efficaci e visibili le esperienze già esistenti.
- Campagne di informazione e mobilitazione a livello nazionale che allarghino la rete a par-
tire dal confronto delle pratiche messe in campo dalle varie realtà nei relativi territori.
- Ottenere un riconoscimento del percorso di riappropriazione attraverso un accordo di col-
laborazione.
- Accesso ad un immobile pubblico per avviarvi all'interno il progetto di laboratorio. 
- Tutela degli spazi e dell'attività economica e sociale ad oggi condotte su un piano informale.
- Ancora riteniamo importante il discorso sui beni comuni: che si garantiscano le esperienze e 
le comunità che le animano piuttosto che le associazioni "morte" che riempiono tanti locali as-
segnati. Che si rimettano a valore gli spazi di edilizia pubblica, sia abitativa che commerciale. 
- Deistituzionalizzare e liberalizzare la giurisdizione su immigrazione e asilo.
- Il riconoscimento del valore aggiunto per la comunità.
- Garantire ai soggetti che animano questa esperienza maggiore formazione. Trasformare 
l’attivismo volontario con forme di autoreddito.
- Misurarsi con le istituzioni per arrivare alla cogestione degli impianti sportivi comunali o re-
gionali.
- Possibilità di accedere a spazi che permettano di tenere insieme dimensione abitativa con 
quella lavorativa.
- C'è bisogno di creare contesti di pressione (lobbing e non solo) perché si ottengano proce-
dure di libero accesso agli spazi abbandonati, si limiti fortemente la speculazione con atti pub-
blici di governo del territorio, si abbia una flessibilità negli ambiti di lavoro legata alle esigenze 
di autonomi e precari, invece che a quelle delle aziende. C'è anche bisogno di un ragionamento 
collettivo e molto pratico su nuovi strumenti finanziari e di welfare dal basso, sulla falsariga 
di quanto già avvenuto con successo in altre regioni europee (ad es. Barcellona).
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Alla luce della vostra esperienza, quale tipo di garanzie
e rivendicazioni sentite come più urgenti per lo sviluppo

del vostro progetto mutualistico?


