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Giovedì 8 ottobre 2015 
Centro polivalente Ca’ Rapillo, 
via Acquatino 2A

Nessi, barbarie, 

barriere 
Programma

8 

ottobre

12,30-14 

Accoglienza e registrazione partecipanti, 
bruschettata e brindisi di benvenuto
14-14,30 Apertura lavori e saluti istituzionali
- don Armando Zappolini, presidente Cnca
- Rappresentante del Comune di Spello
- Rappresentante Banca Etica

14,30-18,30 Sessione plenaria Relazioni di scenario

Nessi, barbarie, barriere,  
un corsivo di Alessandro Bergonzoni
Interventi di: Piergiorgio Giacchè, antropologo Università 
di Perugia, La mutazione antropologica, Antonietta Poten-
te, teologa, Profezia delle minoranze tra sociale e ambientale 
(video intervista), Andrea Toma, direttore di ricerca Fon-
dazione Censis, Crisi e post-crisi: le trasformazioni sociali in 
atto, Gianni Tognoni, epidemiologo, Istituto Mario Negri, 
Prossimità e diritti personali, collettivi e ambientai
Coordina: Alessia Pesci, Presidente Cnca Emilia Romagna

19-20,30 

Apericena 

20,30-23 

Film dibattito, La Trattativa con la presenza di 
Sabina Guzzanti 
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Venerdì 9 ottobre 2015
Municipio di Spello

9-16,30 Sessioni di lavoro per Cantieri

Fragilità, vulnerabilità e processi di 
marginalizzazione in atto

Nessi, barbarie, 

barriere 
Programma

9 

ottobre

Da sempre il Cnca si occupa di fra-
gilità. Le persone più fragili hanno 
sempre trovato nel Cnca delle rispo-
ste adeguate ai loro bisogni. Ma è 
ancora così? Certamente i gruppi del 
Cnca hanno grandi esperienze sul 
tema delle marginalità più estreme, 
ma quanto sono in grado di fare una 
lettura dei nuovi sistemi di esclu-
sione sociale? Quanto sappiamo di 
coloro che sono “nel mezzo”? Che 
fanno fatica a rivolgersi ai servizi so-
ciali, che non sono così marginali da 
aver diritto ad un aiuto, ma nemme-
no così autonomi da risolvere da soli 

le proprie difficoltà? Quanti anziani, 
immigrati, coppie separate, persone 
che hanno perso il lavoro, giovani 
che il lavoro non lo cercano neppure 
più, ci sono accanto ai nostri servi-
zi e come rispondiamo ai loro biso-
gni di welfare, in un contesto in cui 
il welfare non ha risposte per loro? 
Quanto la nostra lettura, tendenzial-
mente orientata alle gravi marginali-
tà, ci ostacola nel riconoscere i nuovi 
bisogni di welfare e nel renderci di-
sponibili a innovare i nostri servizi? 
Quali sono invece le esperienze del 
Cnca più innovative in questi campi 

che hanno saputo mettere al centro 
parametri diversi di intervento?
Per ragionare insieme su un’even-
tuale riscrittura identitaria, co-
struire diverse chiavi di lettura dei 
processi di esclusione, fare una ri-
flessione su nuovi indicatori del bi-
sogno sociale aiutando gli operatori 
a rileggere e ridefinire il bisogno 
stesso: il Cantiere si confronterà 
con chi potrà aiutarci a inquadrare 
il fenomeno, a individuare i processi 
di marginalizzazione in atto, a con-
tinuare a coltivare la speranza inno-
vando, condividendo, accogliendo.

Interventi di: Andrea Toma, direttore di ricerca Fondazione 
Censis, Nuovi fenomeni di esclusione fra crisi sociali e pro-
cessi globali, Chiara Scardicchio, docente progettazione 
e valutazione di sistemi educativi e formativi, Università di 
Foggia, Fenomenologia del fragile: elogio del saltinbanco, 
Federica De Lauso, sociologa e coautrice del rapporto sulle 
povertà di Caritas, Povertà plurali. Una lettura del fenomeno 
attraverso i dati Caritas, Riccardo De Facci, cooperativa 
Lotta contro l’emarginazione (Mi), Pasquale Calemme, 
cooperativa Il millepiedi (Na), Maurizio Artale, Centro di 
accoglienza Padre Nostro (Pa)
Coordina: Matteo Iori, Consigliere nazionale Cnca
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Internazionale e migrazioni
“Viviamo in un periodo che è una 
vera sfida per l’umanità come mai 
lo è stato in anni recenti, un periodo 
che mette alla prova i valori della 
comprensione umana ..., in parti-
colare i nostri valori del rispetto e 
della tolleranza. .... Dovrei dire che 
preferisco la parola “rispetto” alla 
parola “tolleranza”, perché “tolle-
ranza” suggerisce una gerarchia, in 
cui una maggioranza accondiscen-
de a vivere con persone che non è 
detto che le piacciano.” 

(Martha Nussbaum)
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Interventi di: Antonio Samà, sociologo, Università della 
Calabria, Marco Bersani, Forum Acqua/Attac Italia, Luigi 
Corvo, Università Tor Vergata di Roma, Massimo Ruggeri, 
cooperativa il Calabrone (BS), Angela Mary Pazzi e Loris 
Asoli, Il progetto della cooperativa agricola di comunità per 
una conduzione ecologica e comunitaria delle terre pubbliche 
di Rocca Monte Varmine (FM), Giovanni Acquati, “SOLI-
LES/Sisesco, sistemi monete complementari”
Coordina: Marina Galati, Vicepresidente Cnca

Generare sociale e nuovi modelli di sviluppo
Non siamo mai stati esclusivamente 
gestori di servizi, ma perturbatori di 
normalità. Responsabili di processi 
e risposte sociali, animatori di inizia-
tive locali e globali, attori e non ese-
cutori della cura dei beni relazionali, 
ambientali e sociali di città e territori. 
Come rispondere alla crisi del model-
lo esistente riconoscendo che l’inno-
vazione e il cambiamento potrebbero 
portarci lontano dalle nostre radici?
Come conciliamo la necessità della re-

sistenza, dell’affermazione dei diritti, 
della sopravvivenza della nostra mo-
dalità operativa e organizzativa con la 
necessità del cambiamento, dell’aper-
tura di nuovi fronti d’intervento, con 
la necessità della ibridazione?
È possibile trarre dalle nostre espe-
rienze elementi di ricomposizione 
tra il sociale, l’economico e il rispetto 
dell’ambiente? Possiamo rappresen-
tare una forma nuova, diversa di ge-
stione dei beni comuni?

Come riconquistiamo spazi di indi-
pendenza e criticità in grado di pro-
durre una nuova cultura e processi 
politici di cambiamento?
Queste e tante altre domande ci pos-
sono aiutare a ricostruire una alter-
nativa credibile di welfare, che supe-
ri la visione paternalistica che unisce 
l’enfasi della “bontà del dono” alla 
logica del profitto, dell’impatto so-
ciale con la distribuzione degli utili!
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socio-economica-sociale dell’Euro-
pa e dell’Italia di questa fase storica.
Il cantiere propone una riflessione fi-
nalizzata a mettere in luce i nessi, le 
connessioni, le interazioni e le con-
dizioni di interdipendenza tra le due 
estremità della linea.
Sguardi diversi dai paesi d’origine, 
dove organizzazioni sociali hanno in 
questi anni attivato azioni di coope-
razione, accanto ad esperienze, rifles-
sioni buone prassi nei contesti di vita 
delle nostre città, quartieri, territori, 
paesi, con impegno nel duro lavoro di 
ricostruzione di una nuova narrazio-
ne, di memorie includenti.

Interventi di: Carlos Boris Tobar Solano, Ordinario PUCE 
(Pontificia Universidad Catolica Ecuador), in video collega-
mento con traduzione in differita, Anny Ngoga Bwengye, 
Assistente sociale, Uganda, in video collegamento con tradu-
zione in differita, Wilson Fernandez, sacerdote, India, in 
video collegamento con traduzione in differita, Sonia Cata-
lina Cobi Mantilla, Delegata Defensoria del Pueblo presso 
l’Ambasciata dell’Ecuador di Roma, Guido Barbera, Cipsi 
Ong, Italia, Eugenio Melandri, Chiama l’Africa, Italia, 
Martina Pignatti, Un Ponte Per, Italia
Coordina: Luigi Nardetto, Consigliere nazionale Cnca

Il Cantiere Internazionale e migra-
zioni, che ha come titolo, Nessi, 
barbarie e barriere: coltiva l’imma-
ginazione per una nuova narrazione 
capace di ricostruire memorie in-
cludenti, intende incrociare i cinque 
propositi (intelligenza, coerenza, 
immaginazione, lavoro di squadra, 
speranza) con una linea immagi-
naria che ai due estremi ha, da un 
lato, le situazioni socio-economi-
che-politiche specifiche dei paesi di 
partenza delle persone che migrano 
e, al suo lato opposto, i processi di 
costruzione di nuove identità, che 
devono fare i conti con la situazione 

17-20 Proposta di attività culturali libere
Visita guidata al patrimonio museale di Spello (max 50 persone)

20,30-23 Centro polivalente Ca’ Rapillo

Cena conviviale e incontro con Jacopo Fo
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Nessi, barbarie, 

barriere 
Programma Sabato 10 ottobre 2015 

8-8,45 S. Messa celebrata da Mons. Gualtiero Sigismondi  
Vescovo di Foligno nella chiesa di S. Maria Maggiore a Foligno

Centro polivalente Ca’ Rapillo,  
via Acquatino 2
9-10,30 

Raccogliere tracce e strumenti per generare 
sociale
Interviste a specchio:  
nessi e sfide dentro e fuori al Cnca
Interventi: Pasquale Calemme, presidente Cnca Campa-
nia, Stefano Ricci, sociologo Regione Marche, Silvia Dalla 
Rosa, presidente Cnca Veneto, Stefano Laffi, ricercatore 
Codici agenzia ricerche, Stefano Trovato, presidente Cnca 
Marche, Barbara Di Tommaso, consulente progettazione 
sociale
Coordina: Carlo De Angelis, Consigliere nazionale Cnca

10,30-12 

Interventi 
Visioni di speranza a livello globale
On.le Daniel Placeres, membro del Parlamento dell’Uruguay
Mappe e percorsi
Marco Vincenzi, Consigliere nazionale Cnca e Angelo Cu-
pini, Comunità Via Gaggio, Cnca

12-12,30 

Umorismo
Nessi, barbarie e barriere
nelle vignette di Mauro Biani

12,30-13 

Conclusioni
Armando Zappolini
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Plenaria 8 Ottobre

 Profezia delle 
minoranze
tra sociale e 
ambientale

Antonietta Potente

“[…] perché non mi ribello alla natura: 
la mia lentezza li esaspera” (Alda Meri-
ni, La città nuova)

Premessa 
Con queste riflessioni sono consapevole 
di non dire assolutamente nulla di nuo-
vo e tanto meno di spiegare o insegnare 
soluzioni. Personalmente penso che ci 
sia un’unica soluzione: vivere umilmen-
te insieme a tutti e tutte, non rifiutare 
nessuno spruzzo di verità che proviene 
dal reale. Con voi vorrei cercare linguag-
gi nuovi, pur ammettendo che io opto 
per la poetica come pratica esistenziale 
umana e anche divina.
Ciò che segue sono solo appunti. Ogni 
paragrafo è da studiare per aggiungere 
ciò che manca e se è possibile rovesciare 
tutto.
Il linguaggio 
Spiegherò in seguito il perché di questo 
versetto poetico iniziale. Vorrei invece 
cercare di analizzare questo titolo e, at-
traverso una rivisitazione del linguaggio, 
ripensare la nostra storia e soprattutto il 
nostro modo di stare in essa.
Mettere in luce la questione del linguag-
gio che in realtà, è una delle questioni 
che più smaschera il disagio che provia-
mo di fronte alla realtà.
Non si tratta solo di trovare significati 
ma piuttosto di scavare in quel senso che 
potrebbe portarci a maggior autenticità 
e meno inganno nella nostra vita di re-
lazione.
Il titolo che mi avete proposto, a prima 
vista, ci spiazza in una posizione di lettu-
ra della realtà, molto interessante e – a 

mio avviso – molto vera. 
Spiegato in altre parole si 
tratta di aver intuito che 
l’eloquenza sulla real-
tà reale, viene da storie 
“altre” rispetto a ciò che 
normalmente è consi-
derata storia ufficiale in 
una società: sia a livel-
lo culturale, politico, 

economico e anche religioso. Infatti co-
munemente parliamo di minoranze cul-
turali; minoranze politiche; minoranze 
socio-economiche; religiose, di genere e 
generazionali.
Ma cosa significa? Nel linguaggio comu-
ne minoranza riguarda una contrappo-
sizione rispetto a maggioranza numeri-
ca; numero minore di persone, di avve-
nimenti o di cose.
Minore dal latino minorem che fluisce 
da minus, cioè meno e che via via sfo-
cia in termini che sembrano quasi quasi 
uscire dalla realtà fino a esprimere invi-
sibilità. Piccolo, ad esempio, è un altro di 
quei termini che indica parte, porzione, 
frammento, pezzo. A dire dei dizionari 
etimologici, piccolo è qualcosa di esten-
sione o volume minore del giusto; altri-
menti scarso, esile, minuto, poco, ecc.
Ma fin qui non c’è nulla di nuovo e nem-
meno di pericoloso: è quasi neutra-
le pronunciare questi termini, anzi, in 
qualche momento diventa persino dol-
ce ascoltarli. Il problema esiste quando 
cominciamo ad applicare questi termini 
alla realtà, alle persone, alla storia in ge-
nerale.
Allora il nostro linguaggio cambia, assu-
me una valenza etica, un modo di stare, 
una posizione, un modo di sentirci den-
tro alla nostra storia.
Da semplici concetti che misurano o 
quantificano diventano modi di vivere, 
di sentirci o di far sentire altri o altre.
Capisco dunque che voi vogliate sce-
gliere le minoranze –e io mi immagi-
no: etniche, religiose, sociali, di genere, 
ecc.- come criterio di lettura della vita; 
un criterio che voi chiamate “profezia”, 

Documenti 

di lavoro
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per dare a questa situazione di minoran-
za, una valenza maggiore, come se fosse 
una porta di entrata per ripensare la sto-
ria dell’umanità e del cosmo.
Ma io mi e vi domando? Ci siamo mai 
chiesti chi per noi è minoranza, e soprat-
tutto se chi nel linguaggio sociale lo è, si 
pensa davvero tale? In oltre, numerica-
mente parlando, siamo davvero sicuri 
che le realtà sociali che noi identifichia-
mo come minoranze, siano davvero così?
Ho vissuto per tanti anni in un paese, la 
Bolivia, dove prima del 2005 (cioè pri-
ma del processo di cambiamento e della 
rivoluzione culturale) le popolazioni in-
digene si consideravano minoranza, ma 
in realtà erano la maggioranza numerica 
della popolazione e così anche in altri 
paesi, per esempio il Guatemala. Allora 
di chi e di cosa stiamo parlando? Cosa 
significa?
Le misure: la drammatica questio-
ne esistenziale
Forse il nostro linguaggio diventa un 
giudizio, un modo di leggere la realtà e 
affrontarla. Ma chi ha deciso queste mi-
sure?
Allora è proprio questo il problema: chi 
ha deciso questi criteri di misura della 
realtà reale?
I sociologi? Può darsi. Il sistema econo-
mico? Certamente. Gli egocentrismi cul-
turali? Oppure la dottrina di una religio-
ne? Indubbiamente.
E’ dunque chiaro, la questione delle mi-
noranze è sempre supportata da una vi-
sione della realtà e della vita e, anche, di 
noi stessi.
La questione delle minoranze è la dram-
matica questione dell’egocentrismo 
umano che diventa anche storia collet-
tiva: culturale, sociale, economica, poli-
tica, religiosa, ecc. ecc. Storia di processi 
decadenti della razza umana e distruttivi 
del cosmo: razzismo, omofobia, fonda-
mentalismo, inquisizione, depredazione 
per alcuni e accumulo per altri e anco-
ra: guerre, violenza, esclusione, sfrutta-
mento, ecc.
Se vogliamo superare questa prospet-

tiva dobbiamo risalire dalle profondità 
più recondite e arcane del nostro essere 
umani, della storia individuale e collet-
tiva, perché le vie della differenza sono 
come le vie della Seta, vengono da lon-
tano. Vengono comunque e sempre da 
quegli aspetti dell’io che non mi appar-
tengono ma sono pezzi di esistenza di 
altri esseri umani, di altre storie, di altri 
approcci all’Invisibile respiro dell’Uni-
verso; alla terra, al cielo, al sottosuolo, 
alle piante, all’acqua e persino alle cose, 
tante cose -nuove creature del presente 
storico.
Cambiare logica
Ovunque noi ci troviamo, oggi dobbia-
mo cambiare logica, ma proprio tutti 
e tutte; non possiamo più continuare 
come prima. Non solo nei luoghi della 
politica ufficiale; non solo in quelli della 
finanza, dei multinazionali mercati; non 
solo nei vertici istituzionali delle religio-
ni o di qualunque struttura sociale; tutti 
dobbiamo cambiare logica, proprio tutti. 
Anche chi è abituato a vivere e convivere 
con le problematiche del sociale: Onlus, 
Organizzazioni di volontariato, sindaca-
ti, cooperative, ecc.
Oggi i percorsi sono quelli esistenziali; la 
ri-evoluzione della specie umana è quel-
la esistenziale. Chi sono infatti quei me-
schini personaggi che pensano di essere 
e vivere in un tempo di emergenza? Chi 
sono quei taccagni che pensano che la 
vita va vissuta solo con qualcuno proprio 
perché è solo per qualcuno, mentre per il 
resto si tratta di semplice e normale so-
pravvivenza?
Siamo troppo abituati a trattare l’alterità 
come qualcosa che intralcia e dà fastidio 
alla nostra quiete alle nostre acquisite 
certezze di vita. Ma soprattutto siamo 
oramai tutti e tutte abituate a pensare 
l’alterità come bisognosa di qualcosa. 
Appena si avvicina qualcuno pensiamo 
che abbia bisogno di aiuto. Può essere, 
ma perché per noi l’alterità non è mai 
portatrice di storia? Perché è così diffi-
cile pensare che ogni volta che avvicinia-
mo qualcuno ci avviciniamo a chi come 
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noi ci racconta la sua creatività oltre i 
suoi sogni, la sua dignità, la sua passione 
profonda per ricreare qualcosa?
Capisco che questa sembra la grande 
utopia e forse lo è, ma questa è anche la 
ricerca di relazioni nuove. Gli altri non 
sono più minoranze, sono misteriosa-
mente differenti da me, da noi quando si 
tratta di collettività. La loro alterità è la 
loro differenza a nessuna differenza può 
essere quantificata in una unità di misu-
ra, secondo un linguaggio e una mentali-
tà di maggioranza e minoranza.
Fermo restando il significato che assume 
per noi il termine minoranza in tutti gli 
ambiti delle relazioni, non può più esse-
re questa la porta d’entrata per incomin-
ciare a leggere la storia in un’altra ottica, 
per esempio quella della “profezia”; la 
differente sapienza che altri o altre han-
no nel pensare la storia, perché questa 
nostra storia oggi va ripensata.
Porta poetica
Allora riprendiamo il versetto poetico 
che introduce la mia riflessione: “[…] 
perché non mi ribello alla natura: la 
mia lentezza li esaspera”. 
Perché non mi ribello alla natura … Un 
bellissimo flash improvviso che irrom-
pe nelle nostre logiche sociali, abituate 
a statistiche e interventi di emergenza. 
Qui la lettura è un’altra e i suoi criteri 
anche: c’è un altro soggetto: la natura e 
un modo di stare –la lentezza- che pro-
voca esasperazione: la mia lentezza li 
esaspera.
Che cosa evoca questo flash sulla nostra 
riflessione? Sembra quasi che noi vivia-
mo tutto nella logica dell’antropocentri-
smo e nell’economia della velocità del 
tempo, anche se in realtà il tempo non 
obbedisce a questa logica.
Un umano altro, differente, che ritarda i 
nostri veloci piani di mercato, di guada-
gno, le nostre strategie di falso sviluppo, 
ci esaspera, ci irrigidisce. Un umano che 
vuole accedere ai nostri stessi privilegi, 
ci impaurisce.
Ma c’è un altro aspetto molto bello in 
questo versetto di Alda Merini. 

Oggi è come se il nostro sistema sfruttas-
se tutto, anche il tempo nel senso del suo 
ritmo. È normale dunque che ogni diver-
sità (che voi forse riconoscete nella cate-
goria di minoranza), in realtà ci inquieti 
e provochi anche delle azioni violente. 
E chi invece, resta nella categoria clas-
sica del “fare del bene”, non si irriterà, 
ma continuerà a pensare e a vivere come 
se la differenza non portasse mai niente 
di nuovo, cioè non causasse mai nessu-
na immaginazione (o profezia come la 
chiamate voi); nessuna creatività, nes-
suna sapienza, ma restasse comunque 
e sempre categoria delle necessità e dei 
bisogni. 
Non è così, non mi stancherò mai di dir-
lo, la differenza è portatrice di nuova im-
maginazione, di sapienza, di possibilità 
di relazioni nuove, diverse, passando an-
che per il ritmo della fatica, dell’impre-
cisione, dell’errore e l’alterità non è mai 
solo soggetto di bisogno e necessità.
Così la natura, che ha un suo ritmo, ma 
nel nostro sistema il ritmo è già previsto, 
perché il nostro obbiettivo è unico. An-
diamo avanti nella vita, nelle cose, nelle 
scelte, nelle strategie, come fossimo del-
le trivelle fino a quando non incontriamo 
il fondo del nostro interesse, del nostro 
avere ragione sempre, del nostro saper-
ne di più o essere più bravi. Ma questo in 
realtà non è il ritmo, perché il ritmo è la 
possibilità di accorgerci di qualcosa.
Eppure oggi la storia ha bisogno di que-
sta sapienza: non ribellarsi alla natura 
e ritrovare il senso del ritmo.  Oggi per 
ricreare la storia noi abbiamo bisogno di 
un’umanità che torni ad occupare poco 
spazio e capace d’entrare nel ritmo della 
natura. E’ questa l’immaginazione che 
oggi noi cerchiamo, che oggi dovremmo 
condividere nella faticosa ricerca con 
tutti e tutte. 
Non è solo la cura dei bisogni primari che 
sono diritti indiscutibili, gesti primari di 
ogni relazione umana e anche cosmica. 
Ma oggi, per vivere ancora, dobbiamo 
anche prenderci cura dei sapienti segreti 
degli altri e altre, delle loro infinite capa-



Assemblea nazionale Cnca
Spello (PG) 2015 | 8-10 ottobre8

cità, della loro infinita immaginazione.
La prima sapienza è stare insieme, crea-
re spazi per stare insieme, perché – come 
scriveva il poeta guatemalteco Luis Car-
doza y Aragón – “Il colore si moltiplica 
e gli occhi sono abbacinati dall’orgia 
solare che colpisce l’alveare. Stiamo tra 
montagne e vulcani umidi di rugiada, 
sorbendo miele e trasportando polline, 
compiendo per istinto il cosmico compi-
to primordiale”.
Oggi ciascuno di noi e tutti insieme, ab-
biamo questo cosmico compito primor-
diale: rifare la storia; rifare le relazioni: 
ricomporre le parole, i gesti e i luoghi; 
trasportare polline, bellissima immagi-
ne per una storia che urgentemente deve 
rifarsi. Occupando meno posto possibi-
le, ovunque, rispetto agli altri e rispetto 
alla terra, all’ambiente, a ogni essere vi-
vente, perché il colore si moltiplica e va 
moltiplicato.
Per me è questo credere a questo gran-
de mistero della profezia di altri e altre 
differenti da me. Se dovessi farne una 
lettura filo-teologica secondo la mia abi-
tudine, vi direi di seguire atteggiamenti 
del Poeta Increato, trasportato dal polli-
ne del divino – per usare l’immagine di 
Luis Cardoza y Aragón – e che normal-
mente si conosce direttamente o indiret-
tamente come Gesù di Nazareth. Vi direi 
di istruirvi anche alla sua logica che è ap-
punto quella poetica; capacità di leggere 
dentro al di là di ogni statistica, di ogni 
pratica di beneficenza o di ogni pratica 
ideologica.
Cerchiamo di prendere poco posto, è la 
pratica per rifare ancora una volta la sto-
ria: tra di noi, con gli altri, nella bella e 
complessa biodiversità.

 ***

 La mutazione 
antropologica

Piergiorgio Giacchè

“Ovunque la gente – in condizioni molto 
diverse – si chiede: dove siamo? La do-
manda è storica, non geografica. Cosa 
stiamo vivendo? Dove ci stanno portan-
do? Cosa abbiamo perso? Come anda-
re avanti senza una visione plausibile 
del futuro? Perché non riusciamo più a 
vedere cosa c’è oltre la nostra esistenza 
personale?
Gli esperti ben pagati rispondono: Glo-
balizzazione, Postmodernismo. Rivolu-
zione delle comunicazioni. Liberismo. 
I termini sono tautologici ed evasivi. 
All’angosciosa domanda “dove siamo?”, 
gli esperti mormorano: “Da nessuna 
parte!”
(John Berger, Abbi cara ogni cosa. 
Scritti politici 2001-2007, I libri di In-
ternazionale, 2007, cfr. p. 43.)

Temi e problemi oggetto della re-
lazione
Premessa sui significati di “Mutazione” e 
“Antropologia”, ridefinizione del termi-
ne mutazione nel contesto della globa-
lizzazione e spiegazione dell’approccio e 
dell’interpretazione di una sperimentale 
“antropologia del noi”.
Il rapporto tra “società” e “cultura” nel-
la fase attuale, e la graduale prevalenza 
del simbolico e del sovrastrutturale sul-
le condizioni materiali di vita, a partire 
dall’instaurazione della “società dei con-
sumi” e della “cultura del mass media”.
Il breve cammino storico di una società 
in “trasformazione” diventata “mutazio-
ne” della cultura: dal primitivo consu-
mismo all’Homo Consumens (Zygmunt 
Bauman).
Le caratteristiche del cambiamento po-
litico ed economico degli ultimi decenni 
(Cornelius Castoriadis).
La distinzione fra gli adulti e i giovani, 
fra i Mutati e i Mutanti.
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Il cambiamento delle coordinate dello 
Spazio e del Tempo e le conseguenze sul-
la vita sociale e sulla mentalità corrente.
Dalla verticalità della produzione all’o-
rizzontalità del mercato, dal memento 
mori al carpe diem. 
Un contesto non è il destino: ricomincia-
re da due, la Critica e l’Etica. 

***

 Crisi e post-crisi: 
le trasformazioni sociali in atto

Andrea Toma, Censis

Volendo fare il punto sugli ultimi anni 
– anni di forte trasformazione sul piano 
economico e soprattutto dal lato dell’in-
tegrazione dei flussi globali – ci si ac-
corge che ciò che è mancato in assoluto 
e ai diversi livelli (mondiale, europeo, 
locale) è stata l’assenza di un quadro di 
riferimento generale, condiviso e tale da 
consentire, in tempi certi, di affrontare 
le cause e gli impatti di una crisi che da 
finanziaria si è poi trasformata in econo-
mica, produttiva, sociale.
L’assenza di un quadro generale di rife-
rimento – quello, ad esempio, che è stato 
messo in atto all’indomani della seconda 
guerra mondiale, un intreccio virtuoso 
fra regolazione e ricostruzione, fra co-
operazione e istituzionalizzazione - ri-
flette anche la carenza di una leadership 
mondiale di cui si è sentita la mancanza 
sia nelle sedi internazionali di confronto 
che nei paesi che guidano e controllano 
buona parte dei flussi economici, dei 
centri di potere e della politica globale.
La percezione di inadeguatezza e di par-
zialità delle risposte, il protrarsi inedito 
della fase di crisi – il più lungo da quan-
do disponiamo di una organizzazione 
economica moderna e capitalistica – ha 
veicolato, a tutti i livelli, il messaggio che 
ognuno doveva “fare per sé”, che ogni 
stato, ogni organizzazione, fino al singo-
lo individuo, avrebbe dovuto – di fronte 
all’afasia di chi avrebbe dovuto parlare 
“autorevolmente” – doveva contare solo 
sulle proprie forze e crearsi singolar-
mente la propria via d’uscita dalla crisi.
E’ questo stato mentale che ha prolun-
gato i tempi di risposta a tutti i livelli, 
complicando ulteriormente la ricerca di 
soluzioni che non fossero a somma zero. 
Il nesso fra difficoltà individuali e pro-
blemi collettivi e il conseguente salto di-
mensionale (la politica), che avrebbe do-
vuto spingere all’adozione di strumenti 
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e meccanismi efficaci di gestione della 
crisi, è scattato molto in ritardo e le rica-
dute di questo ritardo si stanno ancora 
sopportando, proprio a causa della natu-
ra stessa della crisi, della sua dimensio-
ne e degli effetti che una volta innescati 
è difficile fermare.
Fermi restando la latenza di figure gui-
da, il ritardo delle risposte, il ricorso a 
soluzioni isolate, il quadro generale che 
si è oggi consolidato, e che potrà condi-
zionare anche i prossimi anni, è effetti-
vamente influenzato da due derive, per 
così dire, inerziali e ineluttabili come 
l’andamento demografico (e i suoi fe-
nomeni più strettamente correlati che 
sono l’allungamento della vita e l’invec-
chiamento delle popolazioni nei paesi di 
“primo sviluppo”) e la concentrazione di 
larghe masse di popolazione in aree ur-
bane sempre più estese (e ingovernabi-
li), a cui si affiancano due processi che 
oggi possiamo definire “acefali” se non 
“anarchici”, nel senso che non possono 
essere incardinati su traiettorie di cer-
tezza, mentre tendono sempre più ad 
alimentarsi di elementi e fattori casuali.
Il primo di questi due processi è la nuo-
va “versione” dell’integrazione (e della 
disintegrazione) economica a cui stia-
mo assistendo, figlia di una crisi che ci 
ha trasformato tutti (individui, imprese, 
stati) in debitori e creditori (una con-
dizione non esclude l’altra in differenti 
contesti) e che si configura sempre più 
come un’economia dei flussi, più che di 
scambi, cioè di transazioni sempre più 
sfuggenti sul piano del territorio di ori-
gine e destinazione e sempre più carat-
terizzate dall’istantaneità.
Il secondo è dato dall’accelerazione 
dell’innovazione tecnologica, oggi nel-
la sua veste di “digitalizzazione”, che in 
maniera pervasiva sta riconfigurando i 
processi produttivi e di consumo, le re-
lazioni fra gli individui, il potenziale di 
comunicazione. Nei fatti, la maggiore 
conseguenza la si può rilevare nel lavo-
ro, nello spiazzamento delle competenze 
e delle opportunità, nella riorganizzazio-

ne di settori il cui adattamento ai nuovi 
meccanismi di competizione sta facen-
do emergere, anche nelle economie più 
avanzate, nuove forme di sfruttamento, 
asimmetrie contrattuali, segmentazioni, 
marginalizzazioni.
Tutti questi elementi ci restituiscono, 
inoltre, una realtà condizionata forte-
mente dalla “pressione umana” sulla na-
tura, sulle sue risorse (il clima, la terra, 
l’acqua, l’aria) e sulla capacità di ripro-
duzione di queste ultime.
Il “rullo” demografico viaggia ad una 
velocità di incremento dell’1% medio 
annuo, una velocità che ci porterà nei 
prossimi dieci anni a superare gli otto 
miliardi di individui dagli attuali sette, 
con una progressiva concentrazione in 
aree urbane che già oggi raccolgono il 
53% della popolazione mondiale (pari a 
3,8 miliardi di individui, era il 43% nel 
1990) e con un carico di problemi corre-
lati (consumo di territorio, congestione, 
abbandono dei territori rurali, migrazio-
ni) la cui portata è difficile da prevedere 
e affrontare.
Il “motore” economico, ancora troppo 
energivoro e dissipativo, che oggi vale 
quasi 80mila miliardi di dollari, circa 
30mila miliardi di beni e servizi esporta-
ti e un potenziale di flussi finanziari mul-
tiplo del prodotto interno lordo mon-
diale, si traduce nei fatti nel principale 
fattore di diseguaglianza, di creazione 
di povertà, di concentrazione di ricchez-
za e potere nelle mani di pochi, sordo ai 
meccanismi necessari di regolazione e di 
redistribuzione e, quindi, causa perma-
nente di nuove crisi.
Il cosiddetto “infocapitalismo”, cioè la 
digitalizzazione progressiva dei proces-
si e dei prodotti, oggi poggia su una do-
manda crescente di servizi di comunica-
zione che si traduce in quasi tre miliardi 
di individui con accesso a internet, pari 
al 38% della popolazione mondiale e in 
un valore delle esportazioni di prodotti 
informatici che supera i 2mila miliardi 
di dollari (più o meno il Pil dell’Italia). 
L’importanza assunta dall’economia e 
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dalla “vita” digitale si accompagna ad 
una divaricazione dell’accesso a internet 
che nei paesi a più basso reddito è pari al 
5,6% della popolazione, mentre nei pae-
si più avanzati raggiunge il 78%. Senza 
contare che buona parte dei profitti cre-
ati da questa domanda crescente resta 
all’interno di poche grandi imprese che 
agiscono globalmente eludendo i sistemi 
fiscali locali.
La più recente risposta a livello interna-
zionale che si è cercato di dare a questo 
carico di problemi – e alla catena infinita 
di elementi collegati – è emersa durante 
la recente sessione dell’Assemblea del-
le Nazioni Unite, nel corso della quale 
è stata presentata l’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile.
Nel nuovo strumento che dovrebbe fare 
da guida alle politiche generali di tutti 
paesi (strumento questo che sostituisce 
il Millennium Goal Development, varato 
nel 2000 e che avrebbe dovuto raggiun-
gere nel corso di quest’anno risultati che 
l’attuale Agenda, in pratica ha spostato 
al 2030), si propongono 17 obiettivi e 
169 indicatori, organizzati intorno a cin-
que aree tematiche: people, planet, pro-
sperity, peace, partnership.
La declinazione degli indicatori propo-
sta dall’Agenda mette in evidenza tutte le 
contraddizioni e le trasformazioni attuali 
su cui intervenire per garantire uno svi-
luppo sostenibile a livello locale e globale.
La riduzione dell’estrema povertà – che 
oggi condiziona la vita di oltre 800 mi-
lioni di persone – la garanzia di  accesso 
alle risorse primarie come l’acqua, l’as-
sicurazione della salute e del benessere 
a tutte le età, la possibilità di raggiunge-
re livelli di istruzione adeguati e di di-
sporre, per le donne, di pari opportunità 
rispetto agli uomini, si affiancano al ri-
conoscimento che solo una minore dise-
guaglianza di reddito e una più efficace 
redistribuzione dei frutti della crescita 
economica fra le diverse componenti so-
ciali potranno costituire la base per per-
seguire uno sviluppo sostenibile a livello 
umano.

Il mantenimento e il rispetto dei proces-
si di riproduzione delle risorse naturali 
costituiscono poi la condizione essen-
ziale per evitare eventi e fenomeni la 
cui entità assumerebbe dimensioni che 
nessuna capacità tecnologica e scientifi-
ca sarebbe in grado, allo stato attuale, di 
prevenire e scongiurare.
Nella “visione” che traspare dalla lettu-
ra dell’Agenda resta incontrovertibile il 
fatto che solo l’eliminazione dei conflitti 
locali può garantire l’avvio e il consoli-
damento di politiche di correzione de-
gli squilibri attentamente denunciati 
dall’Agenda. E che solo l’adozione di una 
“global partnership” avrebbe qualche 
minima chance di influire sulle politiche 
egoistiche e limitate che i singoli stati 
hanno finora portato avanti, senza alcu-
na preoccupazione degli impatti all’in-
terno degli stati e sulla propria popola-
zione e al di fuori dei propri confini.
La crisi del 2008 ha di fatto interrotto il 
percorso di convergenza politica, sociale 
ed economica a livello globale che i Mil-
lennium Goal del 2000 avevano traccia-
to. Oggi a quindici anni dal 2000 e ad 
altrettanti dalla deadline indicata della 
nuova Agenda, anche solo alla luce degli 
eventi registrati quest’anno – su tutti il 
livello di instabilità politica e la dimen-
sione delle migrazioni prodotte dal “fal-
limento di fatto” di stati come la Libia, 
la Siria, la Somalia – appare urgente la-
vorare per rafforzare e attuare quanto in 
essa contenuto, senza cedere a uno scet-
ticismo che la portata dei problemi po-
trebbe inevitabilmente giustificare.

***
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 Coraggio, 
virtù politica poesia
Dal cogito-sul-divano 
al progetto della HopeSchool

Antonia Chiara Scardicchio

La Speranza è una questione pericolosa: 
storicamente chi spera è chi attende, chi 
pericolosamente “aspetta” che qualcuno 
o qualcosa arrivi a salvare, senza sentir-
si impegnato ad essere personalmente 
spinta e motore.
Culturalmente questa visione dipende 
da una errata percezione anche del mes-
saggio cristiano - per la verità: un vero 
e proprio capovolgimento - che ha fatto 
coincidere questa “attesa” con la rasse-
gnazione. E dunque con l’immobilità. 
Nessu na spinta, nessuna testa che si 
solleva: occhi bassi, mani giunte.
E proprio perché abbiamo sviluppato 
questa equivocata speranza, che oggi - 
su più fronti - siamo dissennati dalla di-
sperazione. Che cos’è? Scientificamente 
la disperazione corrisponde alla perce-
zione di impotenza, al sentire che “tanto 
è inutile” e che sfocia nella espressione 
tanto cara ai cinici : “chi te lo fa fare?”.
Filosofia terrificante che abbonda sulle 
bocche di quelli sprezzanti, quelli che 
additano come don Chisciotte quegli al-
tri a cui il vento “soffia nella testa” .
“Chi te lo fa fare?” è una cultura: quella di 
chi riconosce che vale la pena solo “se ci 
guadagni”, vale la pena prendersi a cuo-
re qualcuno o qualcosa solo se il registro 
delle entrate è delle uscite è in attivo, solo 
se riguarda i fatti tuoi e non quelli degli 
altri, solo se hai garanzie e assicurazioni.
Insomma: loro sono quelli furbi.
Tutti gli altri sono pazzi. Illusi, visiona-
ri, idealisti: tutti gli aggettivi del nostro 
vocabolario che solitamente adoperiamo 
per guardare, con tenerezza sì ma an- 
che con compassionevole... disprezzo, 

Cantieri 9 ottobre

Fragilità, vulnerabilità e processi 

di marginalizzazione in atto 

quelli che chiamiamo “don Chisciotte” 
per dire che… fanno ridere.
Eppure, la Speranza così è un equivoco.
Sperare ha la stessa radice etimologica di 
una parola anglosassone che tutti cono-
sciamo, non foss’altro per  un  personag-
gio  buffo  dei  cartoni  di tempo fa: speed.
Speed! Allora sperare coincide con la 
spinta. Chi spera non attende: si muove, 
si spinge. Alza la testa e muove le gambe.
Questa “Scuola” è nata per dare voce e 
visibilità alla “Hope Theory” di Snyder, 
studioso americano che ha elaborato un 
costrutto di “Speranza Scientificamen- 
te Fondata” che coincide con le compe-
tenze dell’azione.
Sì, incanto e azione. Tutte e due, senza 
contraddizione.
È nata ascoltando i miei studenti all’U-
niversità: intelligenti, taluni intelligen-
tissimi, eppure... disperati.
Intimoriti dal mondo. Anche quando il 
mondo è vincibile e non sta aspettando 
altro se non il loro intervento.
Ho immaginato questa Scuola ascoltan-
do paure “a prescindere”, eredità che noi, 
figli dei figli del Sessantotto, abbiamo 
coltivato e fertilizzato: quel senso che… 
“tanto, ormai”, “non ne vale la pena”.
Non è una Scuola per illusi, né Scuola d’il-
lusione. E’ Scuola di realtà. Lavorere- mo 
per connettere le storie vere di chi ha vin-
to i Dissennatori (la citazione vie- ne da 
Harry Potter ed io la trovo preziosa assai) 
e muovere controcanti alla di- sperazione.
È gratis. Roba da matti, secondo quei 
cinici, anche questa. Lo è perché i testi- 
moni e i maestri che coinvolgeremo sen-
tono la responsabilità di dismettere gli 
abiti dello spettatore e di stare al “fron-
te” e non al retrum.
I “matti” che ci hanno ispirato sono tan-
ti e li condivideremo. Erri De Luca e la 
sua rilettura di don Chisciotte.
Morin e le benedizioni del disordine.
E poi molti tra scienziati, poeti, matema-
tici e narratori. Ma soprattutto lui: don 
Tonino Bello, che non stava mai fermo 
e “a prescindere” stava nella vita scal- 
ciando, seppur filosofo e pensatore... 
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non era uno da Cogito-sul-divano.
Con le sue parole ha inizio questa Scuola:

“Oggi si equivoca parecchio sulla 
speranza.

Si pensa sia una specie di ripostiglio 
dei desideri mancati. Una rivalsa 
dei nostro limite che,

mortificato sugli spazi percorribili 
dai piedi per terra, cerca compen-
sazioni

allungando la testa tra le nuvole, o 
indugiando sulla zona pericolosa 
dei sogni ad occhi aperti.

Una forma di “tiramisù” psicologico, 
insomma,

utile per non lasciarsi travolgere 
dalla tristezza della vita. Niente di 
più deleterio.

La speranza è parente stretta del re-
alismo.”

Ecco: la speranza è il contrario del de-
stino: è rivoluzione. Sovversione della 
lamentazione.
“Questo compito richiede al tempo stes-
so coraggio – virtù politica – e poesia, 
che è l’arte di fratturare il linguaggio, 
di infrangere le apparenze.1” Coraggio 
per scorgere quel che la disperazione – 
accuratamente – impedisce alla ragione 
di vedere. Restituire alla ragione visione 
mediante l’immaginazione.
Ma non si può farlo da soli, non si può 
intonarlo da sé questo controcanto al- la 
lamentazione. I giorni disperanti sono di 
tutti. E se non vi fossero, allora sì che si do-
vrebbe dubitare della ragione che mai di-
spera. Ma il senso pedagogico del proget-
tare è nel non ristagnare in quel disperare. 
E nel darsi il cambio nel canto, quando 
giunge la propria ora della lamentazio-
ne. Progettare è allora verbo di speranza 
– scientificamente intesa, non come vaga 
attitudine ma come spinta all’impresa – e, 
insieme, verbo di comunione.

1 G. AGAMBEN, Signatura rerum. 
Sul metodo, Bollati Boringhieri, Torino 
2008, pp. 10-15, cit. in G. DIDI-HU-
BERMAN, ivi, p. 43

E, soprattutto: progettare è verbo. Ov-
vero: movimento, smottamento, in- na-
moramento. Innamorarsi della realtà 
coincide col rischio e con la creazio- ne. 
Col desiderio di ingravidare, col proprio 
slancio, il reale.
E allora il senso pedagogico della rivo-
luzione chisciottesca forse è tutto qua: 
nella scelta tra il Cogito-sul-Divano e il 
Cogito-su-Clavilegno.

§ § §

La Scuola di Speranza è un progetto 
scientifico, sociale e culturale.2

Intende offrire gratuitamente formazio-
ne in tema di “life skills” sentendo  forte 
la responsabilità di offrire un controcan-
to allo scoramento. Nata in seno all’e-
sperienza del mio corso di “Progettazio-
ne e valutazione dei sistemi educati- vi e 
formativi” dell’Università degli Studi di 
Foggia, è stata resa gratuitamente pos-
sibile grazie alla condivisione e all’ac-
coglienza da parte della casa editrice 
“La Meridana”. Più specificatamente la 
Scuola, di ispirazione costruttivista e si- 
stemico-relazionale, si prefigge di pro-
muovere processi di resilienza e intra- 
prendenza creativa nei giovani e negli 
adulti, nei soggetti dunque che, sebbene 
fuori dai percorsi di formazione obbli-
gatoria, necessitano di apprendimento 
con- tinuo nel tempo del caos, inteso - 
come negli studi di Morin e delle teorie 
della complessità – come vincolo che 
può diventare opportunità.
Il fondamento scientifico basilare è dato 
dalla HopeTheory nella formulazione di 
Snyder, integrato con le ricerche inter-
nazionali in tema di resilienza, gli studi 
ispirati da Seligman e successori e le te-
orie della complessità.
Si configura dunque come percorso di 
Orientamento all’Azione di Contro alla 

2 Cfr. A.C. SCARDICCHIO, Bre-
viario per (i) don Chisciotte. Taccuino 
di pedagogia della rivoluzione, Mime-
sis, Milano, 2015.
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Lamentazione. Spinta all’agency, nella 
sua formulazione più complessa: quel-
l“atteggiamento rispondente” (Colaian-
ni, 2004) ove l’agire muove dalla spinta 
al sottrarsi allo scacco ed al cinismo del 
“non c’è più nulla da fare”. E ove il pro-
prium umano è, al cospetto del reale, la 
possibilità di quella risposta “sor- pren-
dente” che, secondo la Arendt, è il mira-
culum possibile all’umano:
“Il fatto che l’uomo sia capace d’azione 
significa che da lui ci si può attendere 
l’inatteso, che è in grado di compiere 
ciò che è infinitamente improbabile.” 
(Arendt, 1988, p. 131).
Le lezioni del progetto di formazione 
hanno due modalità:
On line: Video, della durata massima 
di 5 minuti, denominati HOPESPEECH 
nei quali Maestri e Testimoni offriranno 
teorie, modelli, esperienze, storie fina-
lizza- te alla diffusione dei valori espres-
si nel Manifesto della Scuola.
Face-to-face: Seminari e Laboratori in 
aula, denominati HOPELAB.
Ai partecipanti sarà richiesto di “resti-
tuire” la “speranza ricevuta” mettendo 
a disposizione della Comunità “tracce” 
(video, indicazioni bibliografiche, con-
tributi personali in forma multimediale 
o di scrittura, produzioni artistiche… ).
Il corso prevede, al termine del primo 
anno di formazione, un giving back 
sim- bolico che costituisca un attrattore 
caotico di speranza nei propri contesti di 
vi- ta, privata e sociale.
Sul sito, presto attivo saranno dispo-
nibili gratuitamente il “libro di testo”, 
di- spense, articoli, bibliografie di ap-
profondimento e tutti i link attivatori 
di spes che i partecipanti agli HopeLab 
metteranno in circolo.

***
Antonia Chiara Scardicchio, Direttrice 
Scientifica Elvira Zaccagnino, Direttrice 
Didattica.
Monica Filograno, Management Mari-
ca Buchicchio, Comunicazione hope-
school.lameridiana.it

 
Riccardo De Facci

Abbiamo incontrato Riccardo De Fac-
ci, Vice Presidente nazionale del CNCA, 
e presidente della Cooperativa Socia-
le Lotta all’emarginazione di Sesto San 
Giovanni e gli abbiamo posto alcune do-
mande in relazione al futuro dell’attività 
dei gruppi del Cnca sul territorio

Dr. De Facci la situazione di crisi 
economica che sta attraversando il 
nostro paese, ha cambiato il modo 
di affrontare l’emarginazione da 
parte dei gruppi del CNCA?
La grave crisi in atto sta moltiplicando 
e aggravando le storie di marginalità. È  
una crisi di portata globale che ha colpi-
to il nostro Paese a partire dall’autunno 
2008 in modo particolarmente severo.
Essa ha contribuito a estendere la co-
siddetta “area grigia”, vale a dire quella 
fascia di popolazione fortemente esposta 
alla possibilità di scivolare in situazioni 
di vulnerabilità e povertà. Ed ha prodot-
to in questi anni chiusura di fabbriche, 
disoccupazione alle stelle, senso di pre-
carietà diffuso e doloroso.
Tuttavia la crisi ha aggravato, non gene-
rato ex novo, una condizione di povertà 
e di esclusione sociale che era già pree-
sistente . 
Ancor prima del manifestarsi dei primi 
segnali e delle prime ricadute della crisi 
internazionale, l’Italia presentava infatti 
già - come documentano i rapporti della 
Commissione di indagine sull’esclusio-
ne sociale – “gravi sintomi di fragilità, 
di vulnerabilità e di disagio sociale, te-
stimoniati da un’incidenza della pover-
tà relativa estremamente preoccupante 
(tra le più estese in Europa) e da una di-
mensione della povertà assoluta sicura-
mente grave”.
I fenomeni di povertà, impoverimento e 
disuguaglianza con cui oggi ci confron-
tiamo vengono quindi da lontano. Non 
sono del tutto riconducibili alla congiun-
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tura economica internazionale, ma deri-
vano dai nuovi assetti del capitalismo. 
Un capitalismo sempre più finanziario, 
in cui per produrre ricchezza non e più 
indispensabile produrre merci.
Un capitalismo ormai disancorato da 
un’idea di utilità sociale. Un capitalismo 
in cui i processi di flessibilizzazione del 
lavoro, di erosione delle prestazioni di 
welfare, di fragilizzazione delle famiglie 
comportano rischi crescenti di povertà e 
aumento delle diseguaglianze sociali.
Un merito dei nostri gruppi é stato quel-
lo di aver saputo innovare continua-
mente il modo di leggere i problemi dei 
territori e di offrire risposte ad essi. Cre-
diamo che questa capacità sia derivata 
dall’essersi tenuti in contatto con le sof-
ferenze delle persone e delle loro fami-
glie, dall’aver mantenuto una prossimità 
alle storie di difficoltà.
L’innovazione  per molti gruppi, é sem-
pre stata l`esito delle conoscenze costru-
ire con le persone incontrate.  Sono state 
queste persone a indicare a tanti servizi 
gestiti dalle cooperative come leggere i 
problemi e come poterli affrontare.
Possiamo allora dire che l’ascolto rav-
vicinato delle storie di emarginazione - 
storie di volta in volta diverse, perché le-
gate alle biografie individuali ma anche 
alle dinamiche socioeconomiche - sia un 
punto di riferimento importante e co-
stante per i nostri gruppi
E proprio questo riferirsi ai soggetti con-
creti, “di carne”, che spinge costante-
mente a ripensare i propri servizi e pro-
getti. 
A partire da questa ipotesi, diventa al-
lora vitale metterci in uno sguardo di 
conoscenza e comprensione dell’emargi-
nazione oggi.

L’emarginazione si presenta in 
maniera diversa in questi ultimi 
anni?
 L’emarginazione a cui abbiamo dichia-
rato lotta,  oggi non e più quella di 50 
armi fa, ma neppure quella di 10 o 5 anni 
fa.

I dati ISTAT, nella loro asetticità, sono 
drammatici. Nel 2012 le persone in po-
vertà relativa erano il 15,8% della popo-
lazione (9 milioni 563mila), quelle in po-
vertà assoluta l`8% (4 milioni 814mila). 
Un dato che diventa tragico se compa-
rato con l’anno precedente: nel 2012, ri-
spetto al 2011, i poveri assoluti erano 1,4 
milioni in pin. E nulla lascia presagire 
che la situazione possa migliorare.

Quindi una società sempre più di-
visa?
Secondo ]ean—Paul Fitoussi, “viviamo 
in tempi irragionevoli, nei quali la più 
grande miseria vive accanto alla più 
grande ricchezza e ciascun Paese e un 
modello in scala del mondo, diviso in di-
versi livelli di povertà “’.
Il rappono dell’OCSE “ Divided we stand 
“’ racconta di un mondo in cui la distan-
za tra i redditi del 10% più ricco della po-
polazione e quelli del 10% più povero e 
ulteriormente aumentata. E di come la 
ricchezza si sia accumulata in misura an-
cora maggiore all’apice di quel 10%.
L’indice di Gini (uno dei più diffusi indi-
catori utilizzati per analizzare la distri-
buzione del reddito) mostra un aumen-
to generalizzato delle disuguaglianze in 
tutti i Paesi industrializzati. In questa 
triste classifica l’Italia si colloca subito 
dietro Stati Uniti e Gran Bretagna, i Pa-
esi in cui la disuguaglianza è cresciuta in 
modo più drammatico.
Nell’Unione Europea siamo dunque se-
condi.
Ci sembra importante precisare il con-
cetto di disuguaglianza. Le disugua-
glianze socialmente strutturate. Ossia le 
disuguaglianze che  collocano le persone 
in un destino, a prescindere da ciò che 
sanno fare o
vorrebbero poter fare.  
In una società dove prevalgono le disu-
guaglianze socialmente strutturate, il 
destino degli individui si trova a essere 
determinato dalla famiglia in cui nasco-
no, dal gruppo sociale a cui appartengo-
no. Queste diseguaglianze configurano 
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un serio problema per una società de-
mocratica.
Il rischio é che la società si feudalizzi;
La nostra società - lo tocchiamo con 
mano ogni giorno nei nostri servizi - ha 
sempre più queste caratteristiche. Una 
massa crescente di uomini e donne non 
ha le risorse per garantire a sé c alla pro-
pria famiglia dignitose condizioni mate-
riali di vita, trova difficile accedere alla 
sanità e dipende dalla carità altrui per 
nutrirsi, vestirsi o dormire.

Quindi ritiene ci sia una probabile 
conflittualità sociale in aumento?
Non solo la crisi sta dividendo la società 
in ricchi sempre più ricchi e poveri sem-
pre più poveri, ma sempre più sta met-
tendo in concorrenza nuovi e vecchi po-
veri nell’accesso a risorse scarse, come 
per esempio opportunità di reinseri-
mento lavorativo.
La conflittualità tra nuovi e vecchi pove-
ri la vediamo nei territori. 
Succede che lavoratori espulsi dal mer-
cato del lavoro subentrino in attività di 
basso profilo a utenti in condizioni di 
svantaggio sociale.
Per i poveri di sempre - più deboli quan-
to a possibilità di ricollocazione e rein-
serimento - la situazione si aggrava, a 
fronte del fallimento di nuovi o poten-
ziali beneficiari di misure assistenziali 
e del ridursi di opportunità presenti sul 
territorio e nel mercato del lavoro.
La crisi sta alimentando una dura con-
flittualità sociale, acuendo una compe-
tizione al ribasso nell’accesso a oppor-
tunità scarse e innescando fenomeni di 
intolleranza e chiusura. Nei quartieri ve-
diamo crescere atteggiamenti di ostilità 
verso gruppi percepiti come concorrenti 
e rivali, Gli immigrati, da questo punto 
di vista, stanno pagando il prezzo più 
alto. Ma anche i “matti”, i tossicodipen-
denti, gli emarginati in generale, vedono 
restringersi gli spazi di una cittadinanza 
possibile.
Sentimenti di diffidenza e ostilità si stan-
no estendendo ad ampie porzioni del 

ceto medio, sempre più esposte alla pre-
carietà sociale.
Si erode così quel serbatoio di solida-
rietà costituito storicamente dalla pic-
cola e media borghesia e che é stato un 
prezioso supporto per l’azione di gruppi 
e organizzazioni sociali.

Ci pare di capire che l’emargina-
zione diventa una colpa?
In una società che produce disugua-
glianza e non è più in grado di includere, 
la marginalità finisce per essere etichet-
tata come “colpa”.
Questa “moralizzazione del disagio” ap-
pare paradossale, ma è ciò che sta ac-
cadendo. Paradossale perché in questo 
modo si sposta lo sguardo dalla causa 
all’effetto. Si imputa alla persona in dif-
ficoltà la responsabilità della sua con-
dizione, dimenticando i processi socia-
li, economici, politici che oggi stanno 
impedendo a molti soggetti di accedere 
a una vita dignitosa. Si occultano cioè 
quelli che l’OMS definisce i “determi-
nanti sociali” della povertà di molti bam-
bini, giovani, adulti e anziani fragili. Si 
diffonde una sorta di “naturalismo an-
tropologico” secondo cui ormai con que-
ste storie
non si può far nulla. La povertà, il vivere 
nell’emarginazione sono considerati in-
dizi di una “umanità minore”, indegna 
quando non spregevole.
Molti studiosi sottolineano, da punti di 
vista diversi, questo spostamento dello 
sguardo.
Vi é chi - come Andrea Canevaro - legge 
la meritocrazia, in voga dentro gli stessi 
servizi, come un esito di questa deriva 
culturale: “L’aiuto va a chi mostra di me-
ritarselo”. Per i poveri  “non meritevoli” 
rimane la beneficenza: la loro sopravvi-
venza e affidata alla carità ed alla bene-
volenza. 
Altri - come Alain Ehrenberg  - mettono 
in luce la diffusione di una “responsabi-
lità-abbandono” gli individui vengono 
sempre più consegnati (abbandonati) 
alla loro responsabilità individuale e 
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sottratti alla responsabilità collettiva. 
“Responsabilità collettiva” che non e da 
confondere con l’assistenzialismo o la 
passivizzazione, la “responsabilità col-
lettiva” è l’insieme di tutti quei processi 
che permettono alle persone di prendere 
parte al gioco sociale, di diventare citta-
dini.
Questi processi chiamano in causa la 
scuola, la sanità, la responsabilità delle 
aziende, il sistema dei servizi sociali.

Se queste sono le caratteristiche 
con cui si produce e si manifesta      
l’emarginazione, cosa vuol dire 
oggi “lottare contro l’emarginazio-
ne”?
Cosa vuol dire tutelare i diritti de-
gli emarginati (il diritto ad avere 
malgrado tutto una vita dignitosa, 
il diritto a essere riconosciuti e so-
stenuti nelle proprie difficoltà, il 
diritto ad avere parola rispetto alla 
propria vita) in territori abitati da 
paure e ostilità?
I territori su cui oggi lavoriamo sembra-
no negare a chi é fuori dal gioco sociale 
(giovani, adulti in difficoltà, madri sole, 
anziani non autosufficienti, tossicodi-
pendenti, folli) non soltanto i diritti di 
cittadinanza, ma addirittura “il diritto 
ad avere diritti”. Questo è il salto oggi in 
atto nel rapporto che la società ha con 
le “figure del disagio”. Un salto che non 
può non interrogarci.
I soggetti marginali vengono sentiti 
come persone che “sono nella società, 
senza essere della società». Se questa e 
la cifra della nostra contemporaneità, 
anche i nostri gruppi sono chiamati a 
un salto. Lottare contro l’emarginazione 
significa, in un contesto simile, lavorare 
affinché la società locale riconosca il di-
ritto ad avere diritti da parte di chi oggi 
è escluso. 
Dobbiamo cioè prendere in carico i ter-
ritori. In contesti attraversati da rabbie e 
paure, é evidente che per affrontare le si-
tuazioni di marginalità dobbiamo anche 
prenderci cura delle tensioni che si ven-

gono a creare nella convivenza sociale.
Nei quartieri tutti oggi si sentono esclusi 
da qualcosa - l’impoverimento comporta 
il sentirsi esclusi anzitutto da un presen-
te stabile e da un futuro promettente - e 
le persone non riescono più a mettere in 
atto processi di identificazione con gli 
emarginati. Al contrario, i penultimi e i 
terzultimi - schiere in crescita nei nostri 
territori - temono di rispecchiarsi nel de-
stino degli ultimi e per questo tendono a 
evitarli.
Ecco perché i servizi e progetti messi in 
atto dai nostri gruppi già da tempo svi-
luppano progettualità che tengono conto 
non solo dei destinatari diretti, ma anche 
dei destinatari indiretti, ovvero le perso-
ne che abitano i territori. Questa è oggi 
la doppia fatica che tocca all’operatore 
sociale: la fatica del prendersi cura delle 
persone utenti dei servizi e dei progetti, 
e la fatica del prendersi cura del vicinato 
e della gente del quartiere. Ota de Leo-
nardis ha sintetizzato questo passaggio 
con una bella espressione: si tratta di 
passare “dalla logica dei luoghi di cura 
alla logica della cura dei luoghi” 
Dobbiamo cioè lavorare affinché la so-
cietà locale riconosca il diritto, di avere 
diritti da parte degli emarginati, com-
porta un’azione costante di sensibiliz-
zazione. Sensibilizzare significa rompe-
re con visioni stereotipate degli esclusi, 
quelle visioni che portano a etichettare 
come “colpevoli”, “immeritevoli”, “vizio-
si” tutti quegli uomini e donne travolti 
dalle difficoltà del vivere.
In questa prospettiva assumono valore 
tutte le iniziative – la produzione di vi-
deo, di libri, di serate aperte alla citta-
dinanza, ecc, - volte a permettere agli 
abitanti di un territorio di avvicinarsi 
emotivamente alle storie di fatica. 
Occorre far si che i cittadini riconosca-
no che é un bene per tutti fare in modo 
che nessuno sia abbandonato, che una 
società sensibile al valore della dignità 
degli uomini e delle donne è una società 
più felice.
Lavorare in contesti che non ci danno 
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più mandato come un tempo, porta oggi 
a ricercare nelle progettazioni educative 
e sociali il massimo della condivisione 
e del coinvolgimento possibile. Questo 
comporta uno stile di lavoro improntato 
alla «co-progettazione» o «co-costruzio-
ne sociale».
Abbiamo visto come lottare contro l’e-
marginazione oggi non signi fichi più 
semplicemente rivendicare i diritti pre-
visti dalle leggi, ma (ecco il salto) «un 
perseverante costruire condizioni che 
permettano il più possibile di esercitar-
li».
Nella frammentazione in cui viviamo 
occorre dedicarsi a moltipli care le inte-
razioni a livello locale. Non è più tem-
po di chiudersi nella relazione con gli 
emarginati, con il rischio di diventare 
emarginati a nostra volta, ma occorre 
lavorare nei contesti con il metodo del-
la «progettazione dialogica». Un meto-
do che comporta la rinuncia a imporre 
modelli astratti o a dare seguito a inizia-
tive predeterminate, e chiede di entrare 
in una relazione dialogica con altri con 
cui a volte facciamo fatica a identificar-
ci, ma che se si sentono ascoltati a volte 
possono sorprenderci e mettere in gioco 
risorse di aiuto.
C’è un ultimo aspetto da richiamare a 
conclusione: la lettura di come oggi si 
configurano i percorsi di difficoltà e le 
domande di aiuto - ci invita sempre più a 
mettere insieme i saperi, le competenze, 
le conoscenze. La possibilità di affronta-
re i problemi passa per questa strada. Se 
i bisogni delle persone sono reti - perché 
la realtà oggi più che mai è una comples-
sa rete di fattori di rischio (il lavoro, la 
casa, la salute, i legami...) - anche le no-
stre risposte devono essere in rete. Non 
devono cioè essere unilaterali, verticali, 
separate. Molto significative le parole di 
Benedetto Saraceno:
“Malattia fisica, malattia mentale, sof-
ferenza psicologica, sofferenza sociale 
sono in realtà nodi di una rete comples-
sa la cui ipersemplificazione può essere 
forse un bisogno amministrativo, istitu-

zionale, talvolta anche comprensibile, 
legittimo. Tuttavia la risposta deve limi-
tare l’ipersemplificazione e mantenere 
negli interventi le stesse connessioni che 
le domande propongono.”

Questo comporta, nel modo di produr-
re servizi, la necessità di decostruire le 
compartimentazioni di qualsiasi tipo: 
tra professio ni, tra organizzazioni, tra 
discipline. In questi anni, nell’area del 
sociale, la compartimentazione ha pro-
dotto frammentazione di risorse, ma 
soprattutto staticità negli stessi servizi. 
Per questa ragione le organizzazioni che 
lavorano nel sociale de vono accettare 
la sfida della complessità, ovvero evita-
re di sempli ficarla attraverso riduzioni-
smi che negano la globalità e l’interdi-
pendenza dei problemi.
Negli anni ’90 si parlava molto di com-
plessità. Ed è paradossale quello che è 
accaduto dopo nel mondo delle profes-
sioni e dei servizi sociali e socio-sanitari: 
anziché l’interdisciplinarietà è cre sciuta 
l’iperspecializzazione. Oggi bisogna tor-
nare a riconoscere la complessità dei fe-
nomeni non solo come un elemento di 
principio, ma come un modo di affron-
tare i problemi.

Articolo tratto dalla rivista
Shalom

***
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 l’unico debito 
che abbiamo 
è verso i beni comuni

Marco Bersani
(Attac Italia)

Pubblico e privato: un aneddoto 
per capire
Milano, 30 novembre 2003: è una dome-
nica senz’auto, ovvero una di quelle gior-
nate di blocco del traffico privato, scelte 
dalla regione Lombardia, con una buona 
dose di demagogia, per ridurre i livelli di 
concentrazione degli inquinanti nell’a-
ria. E, tuttavia, complice una giornata di 
sole con clima quasi primaverile, la città 
si presenta piena di gente per le strade. 
Funziona solo il trasporto pubblico e le 
persone escono di casa. Le strade sono 
accessibili a tutti, le piazze diventano 
luoghi di incontro, le fasce deboli della 
popolazione si riappropriano degli spazi 
di socialità. È la città pubblica, dove fi-
nisce la competizione e si intravedono le 
potenzialità di una condivisione.

Milano, 1 dicembre 2003: è il lunedì del-
lo sciopero degli autoferrotranvieri che, 
stufi delle promesse non mantenute dal 
Governo e dalle aziende del trasporto 
pubblico, prolungano l’astensione dal 
lavoro all’intera giornata. La città di-
venta un inferno: decine di migliaia di 
persone, ciascuna inscatolata come in 
un’armatura nella propria auto privata, 
cercano di raggiungere il proprio obiet-
tivo individuale – il posto di lavoro e/o 
di studio – in diretta competizione con 
tutti gli altri. Solo pochi privilegiati riu-
sciranno nell’intento: chi ha potere eco-
nomico, attraverso costosi taxi (che per 
l’occasione hanno innalzato ulterior-
mente le tariffe); chi ha potere sociale, 
rimanendo a casa senza subire alcuna 
conseguenza economica e/o disciplina-

re. Tutti gli altri sperimentano per un 
giorno l’esclusione sociale. È la città pri-
vata, dove la competizione comporta il 
successo per pochi e la sconfitta per la 
quasi totalità della popolazione.

Le due giornate milanesi costituiscono 
un’ adeguata metafora di cosa significhi 
il modello neoliberista, di quale concre-
tezza assuma in esso il conflitto pubbli-
co/privato. Scegliendo il mercato come 
unico regolatore dei rapporti sociali e 
mettendo l’intera vita delle persone al 
servizio del profitto, il modello neolibe-
rista, propone a tutti l’orizzonte della so-
litudine competitiva: ciascuno da solo, 
proiettato sul mercato, in diretta com-
petizione con l’altro. È così che il diritto 
al lavoro si trasforma nel dovere di di-
mostrarsi occupabili, ovvero più conve-
nienti dell’altro; è così che i diritti sociali 
si trasformano in bisogni, e i beni comu-
ni e i servizi pubblici in beni economici 
da comprare.

La favola neoliberista
All’inizio degli anni ’70 del secolo scor-
so, grazie ad una serie di rivoluzioni tec-
nologiche nel campo dell’informatica, 
della comunicazione e dei trasporti, che 
ha permesso una progressiva globaliz-
zazione del sistema economico-produt-
tivo, sino ad allora ancorato all’interno 
dei confini statuali, si è affermata l’ide-
ologia liberista raccontando a tutti una 
favola, che più o meno suonava così: 
“Facciamo dell’intero pianeta un unico 
grande mercato, liberalizziamo i mer-
cati finanziari e diamo piena libertà di 
movimento ai capitali; togliamo loro 
‘lacci e lacciuoli’, legati a concezioni ob-
solete e sconfitte dalla storia, eliminia-
mo tutti i vincoli sociali e ambientali, e 
sarà il libero dispiegarsi del mercato ad 
autoregolare la società, producendo un 
enorme ricchezza che, se anche non ri-
durrà le diseguaglianze sociali, produr-
rà a cascata benessere per tutti”. 
La conclusione di quella favola è stata 
ben diversa perché, pur essendo stata 

Cantieri 9 ottobre

Generare sociale e nuovi modelli 

di sviluppo



Assemblea nazionale Cnca
Spello (PG) 2015 | 8-10 ottobre20

prodotta un’enorme ricchezza, non vi è 
stata alcuna redistribuzione sociale, al 
punto che le diseguaglianze nel pianeta 
non sono mai state così ampie nella sto-
ria dell’umanità.

Di conseguenza, già alla fine degli anni 
’70, il modello si è trovato immerso in 
una crisi da sovrapproduzione e man-
cata allocazione su nuovi mercati : ov-
vero, si è dovuto confrontare con una 
stragrande maggioranza della popola-
zione mondiale talmente impoverita da 
ritrovarsi senza alcun potere d’acquisto, 
e con una fascia minoritaria con capa-
cità d’acquisto, ma che in breve tempo 
aveva comprato e consumato quanto era 
nelle proprie possibilità. E’ stato a que-
sto punto, e per rispondere esattamente 
a questo impasse, che il modello capi-
talistico ha modificato il proprio agire, 
trasferendo enormi risorse direttamente 
sui mercati finanziari, ovvero ovviando 
alla difficoltà di continuare ad ottenere 
profitti scambiando merci con la ricer-
ca di profitti semplicemente scambian-
do denaro. Si potrebbe quindi asserire 
che, lungi dall’essere la crisi del capitali-
smo creata dalla finanza, è stata proprio 
quest’ultima a posticiparne di almeno 
venticinque anni la crisi, consentendo 
nel frattempo profitti di inimmaginabili 
proporzioni.

“Il Governo approva la manovra e at-
tende con ansia la riapertura delle Bor-
se per conoscere il giudizio dei mercati”. 
E’ sufficiente questo, ormai usuale, tito-
lo di giornale a rivelare l’incubo dentro 
il quale la favola di allora ha precipitato 
l’intero pianeta. Come divinità dell’anti-
ca Grecia, i mercati sono diventati una 
realtà “astratta e impersonale” che do-
mina le vite delle persone, le economie 
delle società, le istituzioni politiche. Per-
ché pur essendo “inavvicinabili ed inco-
noscibili” i mercati provano emozioni : 
possono dare e togliere fiducia, divenire 
euforici o collerici, turbarsi. E alle popo-
lazioni non resta altro che fare continui 

sacrifici in loro onore, sperando di ingra-
ziarli per suscitare la loro benevolenza o 
per mitigarne la collera.

La crisi sistemica
Del resto, pochi numeri sono più che 
sufficienti a dare le dimensioni assunte 
dai mercati finanziari. Se il Pil dell’intero 
pianeta è di poco superiore ai 60.000 mi-
liardi di dollari, una sola banca statuni-
tense possiede strumenti derivati (quelli 
oggi comunemente definiti “titoli tossi-
ci”) per un ammontare di oltre 75.000 
miliardi di dollari; complessivamente, 
quattro banche controllano un ammon-
tare di derivati che supera i 200.000 mi-
liardi di dollari (l’ “insopportabile” debi-
to pubblico italiano corrisponde a poco 
più dell’1% di questa cifra).
Ancora : se l’insieme del commercio 
mondiale di beni e servizi tra paesi è pari 
a 20.000 miliardi di dollari all’anno, la 
stessa cifra si realizza sui mercati finan-
ziari in soli cinque giorni; il che significa 
che il 99% delle operazioni sul mercato 
delle valute non è legato all’acquisto o 
alla vendita di beni e servizi, bensì a trar-
re profitti unicamente dalle oscillazioni 
valutarie.
Il 70% delle operazioni sui mercati fi-
nanziari negli Stati Uniti e il 40% in 
Europa è eseguito da computer, senza 
alcun intervento umano : è il cosiddet-
to High Frequency Trading (commercio 
ad alta frequenza), in cui le transazioni 
sono realizzate nell’arco di alcuni mille-
simi di secondo.
Queste cifre dimostrano da sole come il 
termine finanza-casinò sia decisamente 
appropriato a descrivere l’attuale situa-
zione. 

Questa enorme massa di denaro accu-
mulata sui mercati finanziari, assieme 
ad un enorme ricchezza per chi la pos-
siede, porta con sé tuttavia un problema 
di non facile soluzione: come evitare che 
l’enorme rigonfiamento dell’economia 
‘virtuale’ non si trasformi in un ciclo di 
“bolle” che esplodendo producono altre 
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“bolle”, le quali preparano la nascita di 
“bolle” successive, in un circolo vizioso 
senza fine?
Una parte di questa ricchezza finanziaria 
va dunque reinvestita in mercati  ‘reali’, 
anche per ri-alimentare l’accumulazione 
finanziaria.
Ma qui, il modello si ritrova con l’identi-
co problema che già gli aveva procurato 
il primo impasse, mettendo in crisi la fa-
vola liberista: la parte depredata e impo-
verita del pianeta continua a non poter 
comprare alcunché, mentre la parte do-
tata di potere d’acquisto ha in buona so-
stanza già comprato tutto l’acquistabile. 
Occorre dunque inventare nuovi mercati 
per questa fascia di popolazione.

Cosa si può vendere a chi ha già acqui-
stato tutti i beni possibili? L’unica possi-
bilità consiste nel mettere in discussione 
i diritti e i beni comuni per aprire nuovi 
terreni di valorizzazione per gli interessi 
finanziari. Se si trasforma il diritto all’i-
struzione in bisogno economico, questo 
comporterà che una parte della popola-
zione non potrà più studiare, ma coloro 
che se lo potranno permettere pagheran-
no per potersi istruire; se si trasforma il 
diritto alla salute in bisogno economico, 
vorrà dire che una parte della popola-
zione morirà perché si curerà in ritardo, 
ma coloro che se lo potranno permette-
re  pagheranno per garantirsi la salute. 
Se si trasforma l’acqua da bene comune 
in bene economico, si ottiene di per sé 
un mercato dal profitto garantito, poiché 
l’acqua è essenziale alla stessa sopravvi-
venza delle persone.

L’attacco ai diritti e ai beni comuni è 
dunque una imprescindibile necessità 
per il modello capitalistico per uscire 
dalla crisi con un nuovo ciclo di accu-
mulazione finanziaria. Per questo, la 
lotta per i beni comuni è innanzitutto un 
conflitto fra Borsa e la vita, ovvero tra 
un mercato onnivoro e pervasivo che de-
termina l’intera vita delle persone, met-
tendola a valorizzazione finanziaria, e la 

necessità di intere fasce di popolazione 
di riappropriarsi di ciò che a tutti appar-
tiene e deve servire l’interesse generale e 
non il business privatistico.

Dall’acqua al paradigma dei beni 
comuni 
La vittoria referendaria del movimento 
per l’acqua nel giugno 2011 è stata la più 
importante battaglia condotta contro la 
favola liberista. Il significato profondo di 
quell’esperienza è stato quello di essere 
riusciti a far pronunciare la maggioranza 
assoluta della società contro l’ideologia 
del pensiero unico: ad un modello che 
dichiarava il mercato come unico rego-
latore sociale si è opposto il paradigma 
dei beni comuni, che, in quanto necessa-
ri alla vita della persone e alla loro digni-
tà,  devono essere sottratti alle leggi del 
mercato e restituiti alla gestione parteci-
pativa delle comunità locali.

“Bene comune” viene oggi dichiarato 
qualsiasi bene –naturale o sociale- ven-
ga percepito come sottratto ed espro-
priato, segnalando con ciò la necessità 
di una riappropriazione di fronte ad un 
pensiero unico che vuol mettere sul mer-
cato l’intera vita delle persone.
Dopo decenni di ubriacatura neoliberi-
sta basata sul “privato è bello”, oggi que-
sta ideologia è entrata in crisi di fronte 
all’evidenza dei risultati dei processi di 
privatizzazione : aumento dei costi e 
drastico peggioramento dei servizi.
Ma anche il richiamo al “pubblico” deve 
fare i conti con la crisi di un modello or-
mai distante dai bisogni dei cittadini, 
perché intriso di logiche burocratiche ed 
economicistiche, quando non di prati-
che clientelari e corruttive.

Da qui nasce e si sviluppa la tematica dei 
“beni comuni”, che, pur scontando una 
certa genericità ed astrattezza, intende 
porre la necessità di una partecipazione 
diretta alla gestione di beni e servizi.
A questo proposito, e pur tenendo conto 
di una discussione aperta e in buona mi-
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sura ancora da fare, occorre anche con-
siderare gli elementi di rischio di una 
possibile  polarizzazione : da un parte l’i-
dentificazione del “pubblico” come uni-
ca garanzia, dall’altra l’enunciazione di 
un “comune” che, in quanto alternativo 
tanto al “pubblico” quanto al “privato”, 
di per sé si auto-sostanzia.

Il “pubblico” in quanto tale comporta al-
cune forme di garanzia, ma non è scevro 
dall’espropriazione. Garantisce sulla fi-
nalità e l’utilizzo di un bene comune e/o 
di un servizio, in quanto la stessa defi-
nizione di “pubblico” rimanda al rico-
noscimento dell’universalità dell’acces-
so e alla garanzia per i soggetti deboli, 
consentendo, laddove si riscontrassero 
insufficienze, l’esigibilità di un diritto; 
rischia tuttavia di concentrare finalità, 
obiettivi e operatività in nuclei di per-
sonale politico e/o manageriale che, in 
quanto portatori di interessi particolari, 
possono sostituire gli stessi a quelli ge-
nerali.
Un esempio di questo si può ricavare 
dalla diversa dimensione del tempo del-
le scelte entro cui si collocano gli abitan-
ti di un territorio e gli amministratori 
locali dello stesso. Mentre per i primi il 
tempo delle scelte è di medio-lungo pe-
riodo e riguarda la permanenza di una 
qualità della vita, per i secondi il tempo 
delle scelte è l’arco di una legislatura e la 
loro permanenza è data solo dalla possi-
bile rielezione : con dimensioni tempo-
rali così divaricate è spesso possibile che 
le scelte siano altrettanto antagoniste.

Il “comune” suggerisce possibili rimedi 
proprio a questa divaricazione, sottoli-
neando come l’accesso e l’utilizzo di un 
bene e/o di un servizio non possa esse-
re delegato a un “pubblico” tecnicistico 
e burocratico; rischia tuttavia di consi-
derare “pubblico” e “privato” come due 
categorie analoghe dell’espropriazione 
e di sottovalutare il fatto di come anche 
nell’indistinto “comune” esistano in-
teressi materiali differenti e si possano 

esprimere interessi altrettanto partico-
laristici.
Un esempio di questo si può ricavare 
dal cosiddetto “terzo settore”, che, nato 
nel mondo cooperativistico come spin-
ta dal basso verso una ricomposizione 
della dicotomia tra comando e organiz-
zazione del lavoro e come possibilità di 
produzione di ulteriori servizi sociali, è 
nel tempo in gran parte divenuto luogo 
primario della deregolamentazione dei 
diritti e dell’esternalizzazione privatisti-
ca dei servizi.

Vale forse la pena dunque provare a de-
finire meglio cosa si intenda per beni 
comuni e quali percorsi necessiti la loro 
difesa collettiva.
I beni comuni naturali sono necessari 
alla sopravvivenza di ciascuna persona 
e della stessa vita sul pianeta. Come tali 
devono essere gestiti garantendone l’ac-
cesso universale e la conservazione per 
le generazioni future. Sono riconducibili 
ai quattro elementi primordiali: aria, ac-
qua, terra e fuoco; con linguaggio con-
temporaneo meglio traducibili in aria, 
acqua, territorio ed energia.

I beni comuni sociali sono il portato 
delle lotte popolari in favore dell’eman-
cipazione e sono necessari alla dignità 
della vita delle persone e alla conviven-
za comunitaria e solidale. Come tali de-
vono essere gestiti garantendo l’accesso 
universale agli stessi. Sono riconducibi-
li alla salute, all’abitare, all’istruzione, 
alla previdenza e sicurezza sociale, alla 
mobilità, alla comunicazione, alla cono-
scenza, alla cultura.

Beni comuni naturali e beni comuni so-
ciali sono gli elementi che designano una 
comunità umana in quanto tale, sono il 
fulcro del contratto sociale fra le perso-
ne.
Sono l’humus della res publica e l’ele-
mento che permette ad un’aggregazione 
di persone di definirsi comunità e non 
semplice somma di individui.
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I servizi pubblici che ne garantiscono la 
fruizione universale hanno dunque fina-
lità di interesse generale e vanno sottrat-
ti alla logica del mercato e della concor-
renza.
Ecco perché, mentre occorre mettere in 
gioco tutte le proprie energie e le proprie 
intelligenze per combattere le privatiz-
zazioni, occorre fin da subito cominciare 
a costruire un nuovo modello di pubbli-
co, che deve fondarsi sulla partecipazio-
ne sociale.

Sino a considerare i beni comuni anche 
giuridicamente qualcosa di “altro” dalla 
proprietà statale o privata: perché essi 
sono più compiutamente beni di ‘pro-
prietà’ sociale, la cui gestione deve es-
sere non solo necessariamente pubblica, 
bensì comportare la partecipazione dei 
cittadini e dei lavoratori.
Affinché la gestione sia garantita  dal 
“pubblico”, ma la ‘proprietà’ rimanga 
condivisa da tutti i cittadini di una data 
comunità, che pertanto saranno chia-
mati ad una gestione partecipativa degli 
stessi.

I beni comuni sotto attacco a tutto 
campo
Se la battaglia dell’acqua ha aperto la 
breccia per la costruzione di un altro 
modello sociale, la crisi sistemica in cui 
il pianeta -e l’Europa in particolare- è 
immerso da oltre sette anni sta tentan-
do di chiudere ogni spazio, cercando di 
rendere il modello liberista l’unica e in-
discutibile possibilità.
Per far questo, di fronte ad una perdita 
di consenso ormai evidente per il co-
siddetto ‘pensiero unico del mercato’ si 
è cercato di ovviare con la terapia dello 
shock.
Milton Friedman, uno dei massimi teori-
ci del liberismo, diceva : “Lo shock serve 
a far diventare politicamente inevitabi-
le ciò che è socialmente inaccettabile”.
È sotto questo auspicio che si è costruita 
artificiosamente la trappola del debito 
pubblico e della sottomissione di ogni 

diritto e bene comune alle esigenze della 
stessa.
È come se si fosse risposto all’intera 
società, che, votando al referendum 
sull’acqua, aveva decretato la fine dell’i-
deologia del “privato è bello”, con que-
ste parole : “Bene, voi non condividete 
più la nostra visione del mondo, voi non 
credete più alla favola del ‘privato è bel-
lo’. Poco importa. Basta che vi sia chia-
ro che, se anche privato non è più bello, 
è tuttavia obbligatorio e ineluttabile”
È per consentire un nuovo ciclo di spo-
liazione di diritti e beni comuni che si è 
costruito lo shock del debito, con il ne-
cessario contorno di angoscianti allarmi  
sul fallimento del paese, il baratro dell’e-
conomia, l’affaccio sul precipizio della 
nazione.
Ciclo che, mentre viene portato avanti 
attraverso le politiche monetariste im-
poste dai trattati dell’Ue e dalle politiche 
di austerità portate avanti dai singoli 
governi, si cerca di rendere irreversibi-
le con un nuovo e segretissimo trattato 
in corso di negoziazione tra Usa e Ue: 
è il Partenariato Transatlantico per il 
Commercio e gli Investimenti, meglio 
noto come TTIP.
Questo trattato ha lo scopo di creare la 
più grande area di libero scambio del 
pianeta, permettendo all’interno della 
stessa la piena libertà d’investimento at-
traverso l’abbattimento delle cosiddette 
barriere “non tariffarie”, ovvero tutte le 
legislazioni del lavoro, ambientali, sani-
tarie, di gestione pubblica dei servizi che, 
per il loro stesso esistere, rendono più 
difficile la piena libertà d’investimento.
E’ il tentativo di realizzare l’utopia del-
le multinazionali, le quali potranno fare 
causa presso tribunali speciali, formati 
da tre avvocati d’affari, a qualsiasi auto-
rità pubblica -dall’ente locale allo Stato- 
possa, attraverso deliberazioni o norme 
di difesa dell’interesse generale, pregiu-
dicarne profitti attuali e futuri.
Se passasse questo trattato, volutamente 
tenuto nascosto alle popolazioni, il libe-
rismo sarebbe l’unico orizzonte possibile 
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e la democrazia a qualsiasi livello sem-
plicemente non esisterebbe più, sacrifi-
cata assieme ai diritti e ai beni comuni, 
sull’altare dell’indiscutibilità dei profitti.

Serve un altro modello sociale
Se la crisi è sistemica, non ci sono che 
due possibilità: salvaguardare il sistema, 
accettando che l’intera vita delle persone 
e la natura siano messe al servizio dell’e-
spansione degli interessi finanziari, op-
pure uscire dalla rassegnazione, pren-
dendo coscienza collettiva della neces-
sità di abbandonare un sistema che, per 
garantire enormi profitti ad un’esigua 
minoranza di persone, condanna alla 
povertà e alla solitudine la stragrande 
maggioranza della popolazione.
Su questo secondo sentiero, la riappro-
priazione sociale dei beni comuni di-
viene la base per la costruzione di una 
diversa società, che sappia mettere in 
campo una nuova economia socialmen-
te ed ecologicamente orientata, parten-
do dalla condivisione collettiva su ‘cosa, 
come, dove e per chi’ produrre; che si 
riappropri della ricchezza sociale pro-
dotta- a partire da una nuova finanza 
pubblica e sociale- per garantire redi-
stribuzione e investimenti socialmente 
utili; che faccia della partecipazione so-
ciale l’humus per una nuova democrazia 
pluri-livello, in grado di coniugare forme 
di democrazia diretta e partecipativa con 
forme di rappresentanza profondamen-
te rinnovata.
Una società che deve rovesciare il senso 
dei concetti di spazio e di tempo propu-
gnati dall’ideologia liberista : se in que-
sta lo spazio si amplia dismisura, fino a 
far diventare il pianeta un unico grande 
mercato, e il tempo si restringe drasti-
camente sino a considerare come uni-
ca scadenza l’indice di Borsa del giorno 
successivo, occorre che il nuovo modello 
sociale operi inversamente, restringen-
do lo spazio verso l’ambito territoriale 
delle comunità locali, all’interno delle 
quali si deve auto-produrre la gran parte 
del necessario, ed estendendo esponen-

zialmente il tempo delle scelte a quello 
della conservazione  dell’ecosistema per 
le molte generazioni che verranno.

Beni comuni e legami sociali: un 
aneddoto per chiudere
“Te lo dico io come va a finire”. Così esor-
dì un anziano abitante della Val di Le-
dro, durante un dibattito sull’acqua a cui 
fui invitato. “Oggi c’è il mio amico Piero, 
che lavora all’acquedotto comunale e 
abita a cinquanta metri da casa mia. Se 
c’è una perdita, io esco di casa e vado a 
chiamarlo, beviamo un caffè assieme, e, 
nel giro di un pomeriggio, la perdita è 
sistemata. Domani, quando l’acquedot-
to sarà della holding A2A di Milano, se 
ci sarà una perdita dovrò chiamare un 
numero verde della società di Rovereto, 
che mi rimanderà ad un numero della 
società di Trento, che mi rimbalzerà ad 
un numero della società di Brescia e da 
qui a quella di Milano. Alla fine, quel-
li di Milano chiameranno il mio amico 
Piero, che lavora all’acquedotto e abi-
ta a cinquanta metri da casa mia. E lui 
sistemerà la perdita, ma nel frattempo 
non berremo più il caffè assieme e sarà 
passata una settimana”.

***
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 Cooperativa di Comunità 
Roccamontevarmine: 
lo stato dei lavori

Angela Mary Pazzi 
Gruppo di coordinamento Piceno Solidale

La Roccamontevarmine e le sue 
terre: un bene comune a rischio di 
privatizzazione
L’area (circa 670 ha) è di proprietà del 
comune di Fermo ma è ubicata sul terri-
torio del comune di Carassai (provincia 
di Ascoli Piceno). Nell’area si trovano 
diversi edifici storici una Rocca medioe-
vale, la chiesa Romanica di Sant’Angelo, 
un cimitero, edifici rurali da ristruttura-
re parzialmente o totalmente, ex-stalle, 
campo sportivo, ecc.). L’area è in una 
posizione strategica (Valle dell’Aso), di 
alto valore ambientale e di redditività 
agricola potenzialmente medio-alta, che 
attualmente vive una gestione non co-
ordinata (affittuari, due comuni ) e non 
efficiente (terreni agricoli non adegua-
tamente valorizzati, patrimonio edilizio 
in stato di abbandono, interesse locale 
per l’area ridotto, mancanza di dati sulla 
qualità dei suoli e del loro stato attuale, 
falliti precedenti progetti di riqualifi-
cazione). Attualmente, i contratti delle 
terre concesse in affitto a vari conduttori 
sono in scadenza (circa due terzi a no-
vembre 2015, gli altri nel 2016) e sono 
a rischio di smembramento e privatizza-
zione. 

Il nostro stare insieme
1. Sviluppo dell’ECONOMIA del territo-
rio 2. Centralità del sociale nei proces-
si di sviluppo 3. Decidere attraverso un 
PERCORSO PARTECIPATIVO di tutti 
i soggetti interessati. Puntare ad un ac-
cordo condiviso, che superi eventuali 
conflittualità 4. Affidarsi ad una VISIO-
NE D’INSIEME TERRITORIALE, per 
il Bene comune, superando interessi 
particolaristici 5. NO ALLA VENDITA. 
Orientarsi al concetto delle terre come 
bene comune 6. Rispetto della STORIA 

DEL BENE, e della sua DESTINAZIONE 
(assistenza rispetto ai disagi del territo-
rio, che oggi possono essere visti nella 
disoccupazione giovanile; no smem-
bramento ma unitarietà della fattoria) 
7. Porre l’obbligo della CONDUZIONE 
BIOLOGICA. Sono oggi diventati del 
tutto evidenti gli enormi danni procurati 
dall’agricoltura chimica, che non è com-
patibile con l’interesse collettivo 8. LA-
VORO giovanile e cooperativo.

Abbiamo promosso azioni capaci di met-
tere a valore la qualità e la bellezza di 
beni pubblici che meritano attenzione e 
cura comunitaria; abbiamo interesse per 
azioni locali finalizzate a creare occupa-
zione di giovani qualificati e/o disoccu-
pati (dati MIUR nelle Marche la disoccu-
pazione giovanile -under 24- ha raggiun-
to la cifra record del 36% ) e a favorire 
un nuovo sistema economico e sociale, 
orientato all’ecologia, al bene comune, 
all’equità, alla solidarietà; offriamo sti-
moli ed opportunità all’agricoltura bio-
logica locale; vorremmo anche svolgere 
una azione di orientamento formativo ai 
tanti giovani che nelle Marche, sempre 
più numerosi, guardano all’agricoltura 
come futuro settore di lavoro (+23% i 
nuovi iscritti agli Istituti di agraria, +7% 
indirizzi professionali, +8% indirizzi 
enogastronomici e alberghieri, +20% 
facoltà di agraria) ed offrire percorsi 
gratuiti di apprendimento per il trasfe-
rimento di competenze e buone pratiche 
fra nuove imprese giovanili ed imprese 
sociali già solide (REES Marche).

La Cooperativa agricola di Comunità i 
primi atti in vista della costituzione
La nostra forza è nella convinzione che, 
in questa fase, si possa fare Comunità 
per incidere localmente solo se si è ca-
paci di organizzare forze sociali, cul-
turali, istituzionali e di altra economia 
mantenendo autonomia ( finanziaria, 
evitando finanziamenti e dipendenze e 
diventando così soggetti anche econo-
mici; politica agendo fuori dai consueti 
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conflitti tra maggioranze e minoranze, 
introducendo così una logica nuova ne-
gli interstizi dell’ordine attuale). 
Sono in atto di definizione:
Progetto della Cooperativa Agricola di 
Comunità per una conduzione ecologica 
e comunitaria delle terre pubbliche della 
Roccamontevarmine;
Statuto della Cooperativa Agricola di 
Comunità;
sviluppo del progetto e delle sue attività 
con conteggi di sostenibilità economica.

Problemi: quale può essere la scala/
misura adeguata (organizzativa, socie-
taria, economica) capace di non disgre-
gare e tenere in vita lo spirito comuni-
tario? Con quali esperienze possiamo 
già dialogare?

La richiesta al Comune di Fermo (ente pro-
prietario): una fase cruciale
Siamo in un momento cruciale. Le Isti-
tuzioni politiche locali non hanno soffo-
cato la nostra iniziativa,  ma avevamo 
la percezione che stentavano a farla 
propria.  Ci siamo sempre chiesti se alla 
base ci fosse solo “lentezza amministra-
tiva” o scarsa consapevolezza dei cam-
biamenti che potrebbero attivarsi se, 
insieme, nel rispetto del nuovo paradig-
ma dei beni comuni, saremmo capaci di 
portare avanti questa esperienza locale 
di gestione comunitaria con un ruolo 
non più gerarchico delle istituzioni poli-
tiche e con una rinnovata vitalità socia-
le ed economica.
L’amministrazione dell’ente proprieta-
rio ha sempre partecipato in questi mesi, 
con alcuni rappresentanti di maggio-
ranza e di minoranza, ai nostri incontri 
pubblici. Si è esposta a favore del nostro 
progetto e ha emesso un atto ammini-
strativo verso gli affittuari (proroga di 
un anno degli affitti in scadenza nel 2015 
e un sollecito per i morosi scadenza al 
30 settembre). Informalmente si è reso 
disponibile a rinunciare alla vendita ed 
offrire alla Cooperativa un fondo di cir-
ca 22 ettari che ha medio valore agro-

nomico. Alla metà di settembre si 
è riattivata anche l’iniziativa poli-
tica, con l’individuazione da par-
te del Sindaco di un consigliere di 
maggioranza che dovrà seguire il 
progetto e la convocazione della 
commissione consiliare che se ne 
occuperà. 

Abbiamo cosi deciso di inviare una 
lettera di richiesta in cui: 1. solleci-
tiamo il Comune ad essere protagonista 
del progetto per Rocca Montevarmine, lo 
assumesse come proprio, partecipando, 
con almeno un rappresentante, all’affi-
namento della fase progettuale, diven-
tando socio della Cooperativa di comu-
nità e facendo poi parte del consiglio di 
amministrazione 2. Invitiamo il Comu-
ne a vedere la cooperativa non come una 
controparte, ma come un’alleata essen-
ziale nel perseguire un progetto comune 
di alte qualità etiche e sociali, che soddi-
sfi alle finalità per cui la proprietà è sta-
ta donata, rispetti la sua storia e cerchi 
di rispondere alle criticità del momento 
storico, comprese quelle occupazionali 
ed ecologiche 3. l invitiamo a sostenere 
il progetto della Cooperativa agricola di 
Comunità decidendo quanto segue: a) 
assegnare alla costituenda cooperativa 
i terreni degli affittuari morosi che non 
saldano e tutti i terreni esclusi dal rinno-
vo per qualsiasi motivo (come già deci-
so) b) avviare quanto prima con tutti gli 
altri affittuari un percorso di confronto/
trattativa per includerli, nelle forme che 
risulteranno opportune, all’interno del 
progetto della Cooperativa di Comunità 
anche con la finalità di elaborare un pia-
no agronomico dell’intera tenuta nella 
prospettiva della sua integrale valoriz-
zazione c) escludere dal rinnovo l’oliveto 
abbandonato di circa 5 ettari ed asse-
gnarlo alla cooperativa d) escludere dal 
rinnovo una fascia nella zona bassa ver-
so l’Aso adatta all’orticoltura, per alme-
no 8 ettari (in bio la metà va a riposo, per 
cui sarebbero 4 ettari utilizzabili) f) as-
segnare alla cooperativa anche: la strut-
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tura ad U, la ex stalla, l’ex fienile, l’ex 
molino, la casa disabitata, presenti nei 
pressi della chiesa di S. Angelo in Piano, 
l’ex ristorante nei pressi della Rocca, l’ex 
scuola, altre case che si possano rendere 
abitabili, altre eventuali strutture adatte 
a creare lavoro ed abitabilità g) valutare 
insieme alla cooperativa e alle associa-
zioni del territorio una progettazione per 
il recupero totale della Rocca h) valutare 
insieme alla cooperativa la predisposi-
zione di un progetto europeo per la rea-
lizzazione della banca della biodiversità 
(laboratori, attrezzature, serra, vivaio) i) 
vincolo per tutta la tenuta al biologico e 
sotto una gestione unitaria cooperativa. 

L’iniziativa della rete di cittadinan-
za si è rafforzata grazie alla azione 
interna all’ente svolta da due con-
siglieri di opposizione (da sempre 
attivi nelle reti di cittadinanza e con una 
ricca esperienza anche amministrativa) 
che, superando le logiche tradizionali di 
contrapposizione fra maggioranza e mi-
noranza,  hanno avviato una fattiva col-
laborazione con la maggioranza per la 
riuscita del progetto. 

Sulla base del risposte che l’Ente pro-
prietario darà alle richieste inoltrate:

si dovrà attendere di conoscere il percor-
so e le forme amministrative più corrette  
che il Comune sceglierà per l’assegnazio-
ne delle terre (bando ad evidenza pub-
blica); 
si valuterà la forma organizzativa da 
dare alla cooperativa;
si valuterà la possibilità di dare vita ad 
un “contenitore fondiario” per consen-
tire un cofinanziamento degli interventi 
sugli immobili 

Problemi: come dimostrare che non 
è una perdita per la collettività  la ri-
duzione del gettito nelle casse comunali 
che si avrebbe qualora il Comune  con-
cedesse i terreni  ad affitto ridotto ri-
spetto all’attuale in considerazione del 

costo che la cooperativa deve sostenere 
per la loro riconversione a biologico? 
Riduzione che alcuni consiglieri riten-
gono impraticabile e illecita.

Nodi e prospettive: Come gestire il 
rapporto “politico” con le Istituzioni?Ci 
può essere un confine aperto tra citta-
dini ed amministrazione? Come trova-
re quel giusto equilibrio nelle relazioni 
evitando conflittualità e progettando 
percorsi veramente innovativi sotto il 
profilo economico, sociale e democrati-
co,  in un clima di fiducia e nella convin-
zione che dai problemi si possa uscire 
solo investendo gli uni sugli altri senza 
gerarchie (co-produzione di welfare 
e nuova economia) perché l’economia 
può basarsi su una idea sociale di ser-
vizio? 
Se l’esito sarà negativo dobbiamo ri-
nunciare a credere che la società civile 
possa/debba organizzarsi per fare eco-
nomia nuova senza accettare di essere 
relegata a fare cultura o sociale in sen-
so tradizionale (come prerequisiti ma 
non sostanza)? Dobbiamo continuare 
e tentare di uscire dalla gabbia (Sta-
to Mercato) chiedendo alle istituzioni 
cambiamenti  su questo fronte? O dob-
biamo rassegnarci a pensare che, se si 
vogliono avviare cambiamenti sostan-
ziali,  le relazioni con le istituzioni e con 
chi al loro interno gestisce il potere de-
cisionale non possono che essere conflit-
tuali, perché  il nodo è di cultura politica 
e la cultura politica di chi rappresenta 
oggi le istituzioni prevalentemente non 
è in assonanza con le istanze di progetti 
come il nostro?

Alcune considerazioni sulla comunità 
“elettiva” degli aspiranti soci della coope-
rativa
Una prima analisi degli aspiranti soci 
può già far emergere le potenzialità co-
munitarie del gruppo.
Allo stato attuale del progetto hanno 
dichiarato interesse a partecipare alla 
costituende Cooperativa di Comunità  
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persone miste per età, sesso e profes-
sione.  Sono predominanti i soci pro-
venienti da esperienze di cittadinanza 
attiva, impegnati in associazioni che sul 
territorio si sono già evidenziate per at-
tività a tutela del paesaggio, a sostegno 
di economie etiche, solidali e sostenibi-
li, di  forme ecologiche di agricoltura, 
consumo e stili di vita. Presenti anche 
agricoltori con aziende bio o in corso di 
riconversione.
A parte quelli che hanno già espresso 
il loro interesse, l’esperienza è aperta 
praticamente a tutti i soggetti nessuno 
escluso, in quanto possono collaborare 
e divenire soci sia singole persone, che 
imprese, associazioni, istituzioni. Pen-
siamo quindi che altre potenzialità ag-
gregative potranno ancora realizzarsi.
È bene evidenziare l’assenza di parteci-
pazione al progetto da parte delle coope-
rative sociali e degli operatori presenti 
sul territorio. Visto che la destinazione 
della tenuta di Rocca Montevarmine, per 
vincolo testamentario e storico,  è “quel-
la sociale” intesa come aiuto alle margi-
nalità gravi, la suddetta assenza  potreb-
be esser interpretata come una grave 
debolezza del progetto. Sarà per noi un 
prossimo obiettivo quello di ritentare la 
relazione con il mondo del welfare tradi-
zionale superando gli steccati. 
Considerata l’eterogeneità dei per-
corsi di vita, riteniamo  risultati 
importanti : l’aver condiviso la vi-
sione anche con soggetti tradizio-
nalmente lontani dal coniugare 
economia, ambiente, etica e so-
cietà; l’aver reso concreta l’idea di 
Cooperativa agricola di Comunità 
e avere un campione di comunità 
già costituito (dalle richieste avute ri-
sultano assenti per ora solo le istituzioni 
e le cooperative sociali ); l’aver aggregato 
come aspiranti soci tante persone diver-
se per storia, età, professione, genere e 
competenze; aver elaborato un progetto 
concreto ed economicamente sostenibi-
le.
Esiti questi che riteniamo oramai con-

solidati e generativi di altre esperienze 
comunitarie qualora questo percorso ve-
nisse ostacolato dalle Istituzioni. 
Problemi: come modificare modali-
tà comunicative e proposte per supe-
rare la difficoltà che abbiamo avuto 
nel  coinvolgere istituzioni e mondo del 
welfare ? Come decidere il valore delle  
quote sociali senza discriminare le fasce 
più deboli dei nostri soci? Come avviare 
una campagna di finanziamento man-
tenendo la visione?
Nodi e prospettive: Quello che ap-
parentemente sembra mancanza, mi 
riferisco alla assenza delle cooperative 
sociali e delle istituzioni politiche nella 
Cooperativa, potrebbe invece costituire 
un vantaggio? L’azione sociale verso lo 
svantaggio (welfare) potrebbe  essere 
anche esito di una azione collettiva dei 
cittadini nel momento in cui diventano 
soggetto economico comunitario? 

Fra Comunità elettiva e Comunità terri-
toriale
La cooperativa che stiamo costituendo 
associa anche persone fisiche e giuridi-
che di altri territori, sia al fine di amplia-
re la propria base di capitale sociale e 
relazionale, sia per poter in prospettiva 
funzionare da incubatore di impresa e 
promuovere successivamente esperien-
ze analoghe in altri territori dove abbia 
altri soci attivi e dove si possano reperire 
altri terreni.
La Cooperativa che stiamo costituendo 
associa persone che condividono visione 
del mondo, valori etici e sociali: in que-
sto senso la consideriamo una comunità 
elettiva, senza confini territoriali; essa, 
tuttavia, intende radicarsi dapprima in 
un territorio (quello dove si svolge con-
cretamente la sua attività agricola) e, per 
questo, vuole essere  anche una comu-
nità economica e produttiva territoriale, 
capace di agire nel  contesto locale in cui 
gradualmente trovare sempre più inter-
locutori e co-attori, moltiplicando lega-
mi e connessioni.
In questa prospettiva territoriale,  molto 
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importante è, innanzitutto, il ruolo della 
comunità locale di Carassai, dove insi-
stono i beni della tenuta di Rocca Mon-
tevarmine.  Perciò il gruppo sta provan-
do anche a coinvolgere  gli attori locali 
residenti appunto a Carassai al fine di 
renderli partecipi della strutturazione 
del progetto nell’ottica dell’espressione 
e  soddisfazione anche dei  loro bisogni, 
interessi ed aspettative. 
L’urgenza di lavorare sul progetto agri-
colo e sul fronte istituzionale (Fermo 
ente proprietario) ci ha fatto muovere 
forse in ritardo nella comunità di Caras-
sai. I contatti informali ci hanno, infatti, 
fatto capire l’importanza dei tempi e la 
negatività degli  effetti “corrosivi” della 
fiducia prodotti  dalla distorsione delle 
notizie indirette che arrivavano in zona 
come eco degli incontri pubblici realiz-
zati sul territorio (Valle dell’Aso)
Abbiamo richiesto al sindaco un incon-
tro pubblico con gli affittuari per presen-
tare le idee e misurarci con i loro inte-
ressi/bisogni, ma siamo stati bloccati in 
nome del rispetto delle gerarchie. Solo il 
sindaco avrebbe potuto autorevolmen-
te convocare l’incontro, ma purtroppo a 
tutt’oggi non lo ha fatto. 
In questa fase però, anche a Ca-
rassai, grazie all’associazionismo 
locale e ad alcuni produttori bio 
della zona, le cose si stanno muo-
vendo. 
Stanno infatti partendo dei processi di 
aggregazione:
incontri con gli affittuari delle terre at-
tivati dal referente della Confederazione 
italiana agricoltori 
incontro fine Ottobre con l’associazioni-
smo locale interessato a sviluppare per 
la Rocca progetti di arte/turismo

Capacità di aggregazione: la rete formale/
la rete reale
Ha promosso il progetto “Piceno Solida-
le”. Un gruppo di  persone (volontari con 
una storia locale di presidi in difesa dei 
beni comuni, produttori/fornitori nei 
settori bio e in quelli dell’economia so-

lidale e partecipativa, giovani in forma-
zione, professionisti, consumatori con-
sapevoli, operatori culturali, etc.) che si 
sono messe insieme come rete Picena  
sezione locale REES Marche.
Hanno firmato l’ultima lettera al Comu-
ne di Fermo (15 settembre) Associazione 
REES Marche: Loris Asoli; Sezione “Pi-
ceno solidale” di REES Marche Mario 
Carini, Angela Mary Pazzi; Associazione 
Slow Food Marche Ugo Pazzi; Associa-
zione AIAB Marche Enzo Malavolta As-
sociazione Luoghi comuni Olimpia Gob-
bi; Associazione Accademia delle erbe 
spontanee Fabio Taffetani; Associazio-
ne Tutela e Valorizzazione della Valda-
so Roberto Ferretti; Associazione ISDE 
Italia -sezione di Ascoli Piceno- Renata 
Alleva; Forum regionale Agricoltura  so-
ciale (AIAB); Associazione CASA CO-
MUNE

La rete reale è  molto più ricca di quella 
formalizzata; oltre agli aderenti alle as-
sociazioni sopra nominate,  tanti i singo-
li cittadini e le singole aziende agricole, 
tutti espressione di  un’esigenza reale e 
diffusa di nuove forme di  abitare il mon-
do. Molto partecipati e sentiti gli incon-
tri pubblici, forse meno partecipati gli 
incontri specifici dedicati alle diverse ti-
pologie di soci (lavoratori, promotori, fi-
nanziatori e conferitori) e finalizzati alla 
progettazione.
Problemi: Come promuovere e tenere 
viva la partecipazione in tutte le fasi del 
processo soprattutto quelle decisionali ? 

***
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 Progetto Cooperativa 
Agricola di Comunità
“Rocca Montevarmine”

Loris Asoli

ORIGINE E FINALITÀ
L’idea nasce da percorsi associativi e di 
cittadinanza attiva, per rispondere alla 
crisi sociale, economica, ecologica, oc-
cupazionale e di moralità, con un pro-
getto innovativo che possa costituire un 
modello valido sia per la Valdaso, da cui 
parte, che per altri territori della regione 
Marche ed oltre.
Il modello partecipativo dal basso, con 
il convergere, integrarsi e arricchirsi di 
varie competenze ed esperienze di vita 
e professionali, ci sembra l’unico modo 
per rendere il progetto socialmente vali-
do, realistico e fruttuoso.

IL LUOGO
I soggetti promotori hanno individuato i 
terreni e le strutture di Rocca Montevar-
mine, di proprietà del Comune di Fer-
mo, come il territorio e le risorse da cui 
partire per avviare il progetto.

IL MODELLO GESTIONALE
Uno dei motivi profondi della crisi che 
il nostro sistema sociale e produttivo sta 
vivendo è dovuto alla struttura indivi-
dualistica e competitiva-concorrenziale 
dell’economia e della società, con la col-
tivazione esasperata dell’interesse indi-
viduale, senza tener conto dei risultati 
negativi che questo possa portare per la 
natura, per l’ambiente di vita e per il vi-
vere sociale, ma con la necessità di com-
battere i competitori economici con ogni 
mezzo, per poter sopravvivere nella lotta 
per il mercato.
Per questo motivo ci siamo concentrati 
su una forma di società, nata da poco, 
come evoluzione comunitaria delle so-
cietà cooperative: la COOPERATIVA 
AGRICOLA DI COMUNITÀ, che è un 
tipo si soggetto giuridico fondato sul-
la collaborazione, sia fra i lavoratori 

dell’impresa, che con e fra le imprese 
agricole aderenti, che con le istituzioni e 
la cittadinanza.  Rientra anche nel con-
cetto, che è stato sviluppato fra i consu-
matori sensibili, specialmente all’este-
ro, nei paesi di lingua anglosassone, di 
“Agricoltura sostenuta dalla Comunità”.
Nel nostro caso, per aderire a questo mo-
dello, sono state previste 5 tipologie di 
soci:  lavoratori, conferitori o agricoltori, 
promotori, istituzionali, finanziatori.
Soci Lavoratori.
Contribuiscono al raggiungimento degli 
scopi sociali con la loro attività lavorati-
va, con la professionalità e la creatività 
individuale.  Inoltre essi lavorano e pro-
gettano come gruppo, con spirito comu-
nitario.
Soci conferitori. 
Sono produttori agricoli ecologici, con 
propria azienda, che possono conferire i 
loro prodotti per la trasformazione e/o 
commercializzazione e possono intera-
gire con la cooperativa in altre modalità, 
per il bene collettivo.
Soci promotori
Sono cittadini preoccupati per il deterio-
ramento dell’attività agricola, della quali-
tà del cibo, dell’ambiente, del paesaggio, 
della salute e della vita sociale e comu-
nitaria, che vogliono collaborare al rag-
giungimento delle finalità della Coopera-
tiva di comunità, consapevoli che gli agri-
coltori, da soli, hanno difficoltà a curare 
contemporaneamente la multifunziona-
lità dell’azienda agricola, l’alta qualità 
del cibo e dell’ambiente, il ruolo sociale 
dell’agricoltura, l’incremento dell’humus, 
la qualità del paesaggio, la regimazione 
delle acque, l’incremento dell’occupa-
zione e la sostenibilità economica e che, 
quindi, vanno aiutati in vari modi: con le 
quote o azioni associative, con iniziative 
promozionali delle loro attività e dei loro 
prodotti, con l’aiuto a reperire fondi agri-
coli da condurre in agricoltura ecologica.  
Mutualmente la cooperativa assegnerà 
loro priorità nella vendita dei suoi pro-
dotti, nella partecipazione alle attività da 
lei organizzate e nell’utilizzo dei suoi spa-
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zi aperti al pubblico. Inoltre, con la colla-
borazione dei soci promotori, la coopera-
tiva potrà svolgere una maggiore azione 
positiva verso tutti i soggetti dei territori 
in cui opera.

Soci istituzionali
Sono le istituzioni pubbliche (comuni, 
province, regioni), in particolare quelle 
che conferiscono, in qualunque forma, 
terreni alla cooperativa per la conduzio-
ne ecologica, le comunanze o proprietà 
collettive nelle loro varie forme, le varie 
le fondazioni bancarie ed altre fondazio-
ni, altri enti pubblici e parapubblici.

Soci finanziatori
Condividono le finalità e collaborano 
con apporti finanziari a condizioni con-
cordate, Il loro apporto è disciplinato 
dalla legge sulla cooperazione.

L’AGRICOLTURA BIOLOGICA ED 
ECOLOGICA
Sono ormai del tutto evidenti gli enor-
mi danni provocati dal modello agricolo 
chimico mentre sono giunti a maturazio-
ne i metodi alternativi fondati sull’ecolo-
gia.    Un modello di agricoltura fondata 
sull’ecologia é quello della “agricoltura 
biologica certificata”, disciplinato con 
leggi dall’Unione Europea e dai vari stati 
aderenti.
Fra i danni dell’agricoltura chimi-
ca: produzione di alimenti inquinati, 
tossici e con valore alimentare fortemen-
te abbassato, corresponsabilità verso il 
sorgere e aggravarsi di svariate malattie 
e verso il forte aumento dei costi sani-
tari, notevole peggioramento dell’am-
biente agricolo e della vita dei terreni, 
distruzione dell’humus, forte riduzione 
della biodiversità vegetale e animale nei 
territori agricoli, corresponsabilità nei 
cambiamenti climatici, nelle esondazio-
ni dei fiumi e nei fenomeni franosi dei 
territori agricoli, inquinamento delle 
acque superficiali e di falda, pericolosità 
del lavoro agricolo, peggioramento del 
paesaggio.

Al contrario fra i vantaggi dell’agri-
coltura fondata sull’ecologia pos-
siamo citare: salubrità del cibo, incre-
mento del suo valore nutrizionale, salu-
brità delle acque, abbassamento dei costi 
per la sanità, tutela e incremento della 
biodiversità naturale e della biodiversità 
agricola, migliore qualità e salubrità del 
lavoro agricolo, tutela e incremento del 
tenore di humus (patrimonio dell’uma-
nità e delle generazioni future), contri-
buto positivo all’arresto dei cambiamen-
to climatici, delle esondazioni dei fiumi 
e dei fenomeni franosi, minore spreco di 
energie non rinnovabili, maggiore con-
tributo alla bellezza ambientale e del pa-
esaggio, uso più intensivo dei terreni in 
quantità di lavoro e in differenziazione 
colturale, maggiore interesse verso l’in-
cremento degli alberi, delle siepi e verso 
la regimazione delle acque, idoneità per 
iniziative di agricoltura sociale, ottima 
integrazione con lo sviluppo del turismo 
di qualità.

La scelta non è per noi discutibile e cre-
diamo che un ente pubblico, deputato 
alla tutela dell’interesse comune, do-
vrebbe imporre la coltivazione ecologica 
dei terreni di sua proprietà e favorire al 
massimo la conversione dall’agricoltura 
chimica a quella ecologica.

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRE-
VISTE
Il tavolo di lavoro che sta seguendo il 
progetto, con la disponibilità dei suoi 
componenti a diventare soci della coo-
perativa, ha individuato già numerose 
attività possibili, anche in relazione alle 
competenze disponibili e alle finalità 
della Cooperativa:
-	 coltivazione estensiva cerealicola
-	 panificazione per il completamento 

della filiera cerealicola
-	 paste, pane e alimenti per la celiachia
-	 recupero del mulino vecchio o nuovo 

mulino
-	 gestione del ristorante presente sul 

luogo e in via di demolizione
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-	 agriturismo, agricamping, sentieri-
stica eco-natura

-	 arte nella natura
-	 fattoria didattica
-	 commercializzazione delle produzio-

ni dirette e di quelle dei soci conferi-
tori

-	 allevamento di galline ovaiole
-	 apicoltura
-	 olivicoltura
-	 orticoltura
-	 aree dedicate alle erbe spontanee ali-

mentari, incrementate con semine e 
trapianti

-	 piante officinali, aromatiche e co-
smetiche

-	 piante tintorie
-	 centro per la biodiversità, banca del 

germoplasma e vivaio
-	 gestione della Rocca, insieme alle as-

sociazioni del territorio e ai comuni 
di Fermo e Carassai, per manifesta-
zioni varie, culturali e artistiche

Chiaramente il tutto verrà attivato gra-
dualmente, con progetti appositi per 
ogni attività, che ne accertino la sosteni-
bilità economica, oltre a quella ecologi-
ca. L’evoluzione dei progetti implicherà 
anche la loro graduale integrazione reci-
proca, intendendo con questo l’adozione 
di tecniche e scelte progettuali che por-
tino a intrecciare in maniera sinergica 
l’utilizzo dei sottoprodotti, delle risorse 
comuni, delle esternalità. 
Fondamentale è la sostenibilità ambien-
tale, che risulta strettamente legata ad 
un profondo cambiamento delle logiche 
di produzione:
- rispetto delle potenzialità ambientali 

delle diverse porzioni di territorio; 
- recupero della funzionalità e della 

biodiversità del sistema rurale; 
- scelta delle modalità di lavorazione 

dei terreni, con criteri di conserva-
zione del suolo e di incremento della 
sua fertilità e biodiversità; 

- ricostruzione e manutenzione del re-
ticolo idrografico minore; 

- gestione conservativa delle aree ad 

elevata naturalità (boschi, praterie, 
calanchi). 

La prima operazione che verrà fatta, 
dopo la valutazione delle potenzialità 
ambientali e la ricostruzione del reti-
colo idrografico, sarà la conversione al 
biologico dei terreni, con l’impianto di 
erbai poliennali, per il disinquinamen-
to e l’incremento della fertilità. Un’altra 
delle prime attività a cui si vorrebbe dar 
vita rapidamente è la panificazione bio-
logica a pasta madre, per la quale sono 
presenti numerose competenze, che do-
vrebbero garantirne il successo. Il loca-
le utilizzabile a tale fine, con i necessari 
adeguamenti, è stato individuato in una 
delle strutture presenti sui terreni di 
Rocca Montevarmine nei pressi dell’A-
so.  Un grosso oliveto abbandonato, pre-
sente nei terreni, potrebbe anche essere 
rimesso in coltivazione e reso produtti-
vo.  L’avvio rapido dell’orticoltura è visto 
come indispensabile per garantire suffi-
ciente lavoro, per cui dovranno essere 
disponibili terreni vocati all’orticoltura, 
con disponibilità di acqua per l’irriga-
zione. Per lo stoccaggio provvisorio dei 
prodotti orticoli sarebbe ugualmente 
presente, nella stessa area, una struttura 
che potrebbe essere adeguata allo scopo.

LA COMMERCIALIZZAZIONE
Ammesso di risolvere in modo ottima-
le l’aspetto produttivo e della qualità dei 
prodotti, l’aspetto commerciale è centra-
le per ogni progetto. La congiuntura è al 
momento favorevole, in quanto la richie-
sta dei prodotti biologici è in forte au-
mento, mentre le produzioni ristagnano.  
Si ritiene che questa situazione perman-
ga nel prossimo decennio. Per le produ-
zioni cerealicole è previsto l’uso diretto 
in azienda e, per le eccedenze, la vendita 
alla cooperativa La Terra e il Cielo o ad 
altre strutture produttive e trasforma-
tive analoghe.  Per il pane si prevede un 
mercato locale (esteso alle città di Fermo, 
Ascoli, San Benedetto e comuni minori), 
un accordo con i Gruppi di acquisto soli-
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dale e con le mense pubbliche. Anche per 
l’olio la congiuntura e favorevole e non 
dovrebbero esserci problemi a piazzare 
le produzioni biologiche.  Per gli ortaggi 
e la frutta si conta sull’organizzazione di 
un centro vendite unico in cui possano 
confluire oltre alle produzioni orticole di-
rette, anche le produzioni dei soci confe-
ritori-agricoltori del territorio, con vendi-
te alla rete dei GAS, mense e distributori 
nazionali, tipo Ecor-Naturasì, per i quali 
tuttavia, limitatamente alle produzioni di 
Rocca Montevarmine, occorre attendere 
la certificazione biologica, che è possibi-
le solo a partire dal terzo anno dall’inizio 
della conversione, mentre è possibile la 
vendita dei prodotti dei soci conferitori 
già certificati.

L’ASPETTO FINANZIARIO
Si ritiene di poter raggiungere rapida-
mente un capitale sociale di 100.000 
euro con le adesioni sociali (per esempio 
250 quote da 400 euro) per i vari tipi di 
soci.  Ogni socio dovrà sottoscrivere per 
lo meno una azione, ma potrà sottoscri-
verne anche qualsiasi multiplo di questa 
cifra.
Inoltre è già stata contatta Banca Etica, 
agenzia delle Marche, che si è detta mol-
to interessata al progetto e con fondi di-
sponibili per il finanziamento di progetti 
di biologico e comunitari. Possibile e uti-
le anche il contatto con altre banche per 
avere sempre la garanzia di poter antici-
pare le spese, rispetto al periodo dei rac-
colti e degli incassi e per poter integrare 
le quote di finanziamenti pubblici a fon-
do perduto, provenienti dal PSR (piano 
di sviluppo rurale) per gli investimenti 
produttivi. Misure particolari dovranno 
essere prese per favorire l’investimento 
su terreni non di proprietà (vedi prossi-
mo punto). Particolare attenzione dovrà 
essere data anche ad entrare in possesso, 
per i terreni in gestione, dei “Titoli unici 
Agea” che assegnano contributi all’etta-
ro per le colture agricole.

ASPETTO DELLA PROPRIETÀ
Ci teniamo a mettere in evidenza che 
sarebbe importante che il Comune di 
Fermo volesse creare un contenitore 
fondiario in cui possano confluire pro-
prietà e investimenti di miglioramento 
dei fondi, da soggetti pubblici e privati.  
Proponiamo cioè che i terreni e le strut-
ture di Rocca Montevarmine confluisca-
no in questo contenitore, al loro valore 
di capitale, contenitore dove potrebbero 
entrare anche altre proprietà, pubbliche 
e private, sempre al loro valore, così che 
il tutto sia tradotto in quote o azioni di 
proprietà.  In questo modo gli investi-
menti sui fondi e sulle strutture potreb-
bero non gravare sugli enti pubblici, ma 
essere assunti dagli affittuari o da altri 
soggetti privati (banche, fondazioni, 
ecc.), in cambio delle relative azioni di 
proprietà, corrispondenti al valore de-
gli investimenti effettuati.  Per entrare 
ancora più sul concreto, per esempio, il 
ristorante in via di distruzione presente 
a Rocca Montevarmine, per poter essere 
rimesso in funzione abbisogna di un di-
screto investimento iniziale (ma la stes-
sa cosa è per il mulino, per il panificio, 
per il centro stoccaggio, per le case, per 
la Rocca, ecc.).  Si può pensare che una 
banca o una fondazione bancaria  pos-
sa essere interessata ad investirvi (ma 
anche l’affittuario o un’impresa privata) 
se il valore dell’investimento può esse-
re riconosciuto come quota di proprietà 
all’interno del contenitore fondiario.   Si 
tratta di problemi pratici di non poco 
conto che possono fare la differenza, fra 
il tenere tutto bloccato o il poter mettere 
tutto in movimento positivo, rivaloriz-
zando tutti i beni presenti netta tenuta 
di Rocca Montevarmine e arrestandone 
il notevole attuale degrado.
Potrebbe essere realizzato in un secondo 
momento, dopo l’affidamento delle terre 
e delle strutture, ma sempre in tempi ra-
pidi, in quanto alcuni investimenti sono 
da effettuarsi subito (panificio, ristoran-
te, centro stoccaggio prodotti, ecc.).  In 
alternativa l’affidamento dovrebbe esse-
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re realizzato con tempi lunghi, di circa 
30-40 anni (con eventuali clausole da 
rispettare da parte dell’affidatario, per 
non perdere l’affidamento anticipata-
mente), ma sarebbe una soluzione pe-
nalizzante la cooperativa, e in pratica 
non realizzabile, in quanto i privati e 
le banche non sarebbero interessati ad 
investire su proprietà non loro e la co-
operativa probabilmente non otterrebbe 
alcun prestito bancario per investimenti 
su terreni non propri.

LA RISTRUTTURAZIONE E GE-
STIONE DELLA ROCCA
Per quanto riguarda la ristrutturazione 
della parte della Rocca non ristrutturata, 
stiamo ancora progettando e cercando di 
trovare una strada giusta da proporre al 
Comune, tenendo conto che senza il col-
legamento con la sua parte agricola, che 
storicamente ha sempre avuto, perde-
rebbe gran parte del suo valore. Intanto 
per la parte anteriore, già ristrutturata 
abbiamo pensato che potrebbe formar-
si un “Comitato Rocca Montevarmine” 
in cui siano presenti sia la cooperativa 
(che potrebbe svolgere il ruolo di custo-
dia), che le associazioni del territorio, il 
Comune di Fermo e quello di Carassai, 
in modo da aprirla meglio al pubblico e 
alle attività, transennando momentane-
amente la parte non restaurata, che sa-
rebbe comunque da sistemare.

IL PATRIMONIO EDILIZIO E L’A-
SPETTO ABITATIVO
Per quanto riguarda le strutture riadat-
tabili alla produzione agricola e connes-
sa, chiediamo di poterle attenere gratu-
itamente, richiedendo forti investimenti 
per poter essere utilizzate, fra l’altro per 
fini produttivi diversi da quelli per cui 
erano nate. Il patrimonio edilizio delle 
ex abitazioni, alcune delle quali abbiamo 
potuto visionare, oltre ad essere di una 
bassa qualità costruttiva iniziale, si tro-
va in una situazione di forte degrado e 
a rischio distruzione totale.  Anche l’abi-
tazione più di recente lasciata vuota, nei 

pressi della Chiesa di S. Angelo in Pia-
no, è stata forzata e danneggiata e entra 
acqua dal tetto. Una abitazione gemella 
(stessa forma e materiali) che si trova 
dalla parte del Menocchia, con difficile 
accesso (strada di terra) è ugualmente 
in forte degrado. L’abitazione sopra il ri-
storante, che abbiamo potuto visionare 
con un funzionario del Comune di Fer-
mo, è ugualmente stata forzata e il tet-
to è in condizioni pessime, con un trave 
portante crollato e con l’acqua che ri-
schia di danneggiare gravemente anche 
la sottostante struttura del ristorante, la 
quale è liberamente accessibile e presen-
ta anche una perdita di gas, che potreb-
be portare ad uno scoppio, nel caso entri 
una persona con sigaretta accesa.  La ex 
scuola vicina alla Rocca è anche in stato 
di totale abbandono, forzata, con pezzi 
di copertura del tetto mancanti, a rischio 
di danneggiamenti ancora più gravi.

Molti aspiranti soci lavoratori della co-
operativa, in caso di inizio della loro 
attività, chiedono di poter abitare sul 
posto, per ovvie ragioni.  Per la coope-
rativa questo aspetto è essenziale, per 
poter tutelare le strutture produttive e le 
culture.  Tutto questo pone il problema 
degli investimenti sulle abitazioni, oltre 
che sulle strutture produttive, e ripone il 
problema sopra delineato della necessità 
di valutare un nuovo tipo di contenitore 
della proprietà.

ASPETTO DEI TEMPI E DELLE 
QUANTITÀ
Sarebbe necessario che i fondi disponi-
bili ad assere assegnati subito alla coo-
perativa, oltre ad essere di una quantità 
minima di circa 100 ettari (la complessi-
tà e i costi di gestione di una cooperati-
va di questo genere sono giustificati solo 
con una certa dimensione) fossero resi 
disponibili alla coltivazione il più presto 
possibile, in anticipo rispetto alla sca-
denza del 5 novembre per poter proce-
dere alla preparazione dei terreni.
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ASPETTO SOCIALE
L’aspetto sociale principale è il tentativo 
di creare occupazione per i giovani di-
soccupati, in maniera via via crescente 
per i prossimi anni.  Inoltre: fornire con 
cibi sani le mense pubbliche del comune 
di Fermo ed altri comuni, promuovere 
l’ecologia in agricoltura, promuovere l’e-
conomia della vallata, realizzare attività 
di agricoltura sociale, promuovere spiri-
to cooperativo e comunitario.

PER L’ADESIONE AL PROGETTO
Per aderire al progetto, in una delle ti-
pologie di soci previste, o per chiedere 
chiarimenti o fare osservazioni, scrivere 
a: info@reesmarche.org

***

 Reti e Innovazioni 
nell’Economia

Giovanni Acquati

A fronte delle difficile situazione econo-
mica attuale, alla marginalizzazione cre-
scente di vari strati della popolazione, 
allo strapotere della finanza che si erge a 
reale padrona del mondo, incontrastata, 
o meglio agevolata, dalla cultura politi-
ca dominante, totalmente succube della 
finanza stessa, ci troviamo a confondere 
Economia con Finanza.
Per reazione al potere finanziario e alla 
sua volontà di far mancare il circolante 
liquido/monetario, si è scatenata la fan-
tasia e la ricerca di nuove strade, nuovi 
percorsi e nuovi strumenti che permet-
tano agli esseri umani comunque di vi-
vere, di produrre, di scambiarsi beni e 
servizi, di costruirsi le proprie relazioni 
economiche.

Da molto tempo si sente parlare di Mo-
nete complementari ma mai come in 
questi ultimi anni di crisi, l’effetto degli 
esempi pionieristici, hanno trovato nuo-
va linfa e applicazione sempre più orga-
nizzata ed efficiente.
In Italia la prima esperienza nata oltre 
10 anni fa fu lo SCEC, una moneta stam-
pata e messa a disposizione gratuita-
mente ai soci del circuito, che viene spe-
sa in forma di sconto, ovvero i soggetti in 
rete accettano di ottenere in pagamento 
percentualmente una parte in SCEC, che 
per loro risulta uno sconto sul servizio 
erogato o bene venduto. Per il venditore 
si configura come sconto reale e dunque 
non fatturato.
L’esempio però che al momento sta 
emergendo come il più interessante ed 
efficiente, che ha attratto l’attenzione 
internazionale, comprese una pagina di 
articolo su Financial Times uscita recen-
temente, il 19 settembre scorso, che ne 
fa un grande elogio, è certamente il Sar-
dex, circuito che opera in un territorio 
ben definito con l’obiettivo di stimolare 
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lo sviluppo dell’economia locale con tut-
te le relative benefiche conseguenze.
Iniziato quasi come un gioco 6 anni fa, 
ora raccoglie 3.000 aziende e oltre 1000 
persone fisiche che si scambiano beni e 
servizi tra loro senza uso di euro. Que-
sta moneta virtuale, chiamata appunto 
Sardex (1 sardex convenzionalmente è 
uguale a 1 euro), ha raggiunto nel solo 
mese di Agosto scorso, transazioni tra i 
propri aderenti per circa 4,5 milioni di 
euro!
Quando dunque non si dispone di li-
quidità in euro, riuscire ugualmente ad 
operare caricandosi di crediti o debiti 
virtuali e poter così comprare e vendere 
ugualmente, mettendo a disposizione (e 
dunque a Garanzia) ciò che ciascuno è in 
grado di produrre col suo lavoro, è cer-
tamente di grande importanza per l’eco-
nomia di un territorio.
Non è certamente nulla di nuovo nella 
sostanza (pensiamo alle forme storiche 
ma ancora attuali di baratto o alle ban-
che del tempo) ma fortemente innovati-
vo sul piano dell’organizzazione tecnica, 
con ampio uso dell’informatica e soprat-
tutto per il fatto che si può ottenere un 
credito a tasso zero, ovvero poter com-
prare in crediti Sardex anche se non se 
ne hanno a disposizione, finendo per 
essere a debito sul conto virtuale, senza 
pagare alcun interesse. Basta l’impegno, 
entro un anno al massimo, di vendere 
propri beni e servizi a qualcun altro per 
compensare o andare a propria volta in 
credito, favorendo così altri aderenti al 
circuito.
Sulla base di questo modello e con l’im-
pegno diretto di Sardex stessa, si stanno 
replicando altri circuiti in altre regioni 
Italiane.

Ma altre iniziative simili a Sardex o 
SCEC sono in corso e in avvio, soprattut-
to su piccola scala.
Dallo scorso anno un gruppo di perso-
ne ha costituito un Tavolo di riferimen-
to Nazionale che si è definito SISESCO, 
Sistemi Socio Economici di Scambio Co-

munitario, con l’obiettivo di: raggruppa-
re le esperienze in corso; stimolare un 
ampio dibattito e confronto sul tema; 
mettersi a disposizione per aiutare chi 
ha idee e progetti in merito.

Tutte queste iniziative mostrano la loro 
efficacia quando sono fondate sulla vo-
lontà di cittadini e imprese di cercare so-
luzioni innovative per mantenere viva e 
addirittura alimentare l’economia locale 
pur in situazioni di crisi di liquidità.
E’ anche un modo per creare rete e co-
struire solidarietà in quanto è fondato 
sull’aiuto e la fiducia reciproca, anche 
perché ci si fa credito l’uno con l’altro: 
è una solidarietà pratica, concreta, non 
fatta di parole ma di azioni.

Può essere anche una chiave per legare 
tra loro soggetti facenti parte di una rete 
già costituita, con l’accortezza però di 
considerare che il meccanismo funziona 
sempre meglio quanto più sono i prodot-
ti e servizi a disposizione. 
Ne consegue che circuiti che svolgono 
tutti un lavoro simile, possono certa-
mente relazionarsi in modo diverso tra 
loro scambiandosi beni e servizi, ma 
hanno soprattutto bisogno di altri beni 
e servizi che possono ottenere solo con-
nettendosi con altri circuiti.
Un saluto a tutti
Giovanni Acquati

***
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 Le traiettorie dello 
sviluppo e la nuova 
cooperazione

Guido Barbera

Introduzione 
L’obiettivo generale di questa riflessione 
è quello di stimolare un dialogo politico 
tra istituzioni e società civile italiana ed 
europea sulle traiettorie dello sviluppo, 
la nuova cooperazione, la coerenza delle 
politiche e la loro efficacia effettiva per 
la tutela dei diritti di tutti i cittadini del 
mondo. 
Decenni di esperienze a fianco delle per-
sone più vulnerabili del pianeta, ci por-
tano oggi ad essere convinti che sia ne-
cessario uscire dagli schemi economici 
tradizionali favorendo la definizione e l’a-
gibilità di un nuovo modello di sviluppo. 
Nelle periferie delle metropoli dell’intero 
pianeta, dove le crisi fanno sempre più 
vittime, abbiamo scoperto che la parola 
PIL non rende ragione della qualità del 
vivere, dei diritti della persona, del pro-
gresso umano: le contraddizioni insite 
nei rapporti con l’Europa e con i Paesi im-
poveriti del mondo possono essere supe-
rate in nome di uno sviluppo sostenibile, 
integrato e partecipato che, coinvolgendo 
adeguatamente le nuove generazioni, co-
niughi quello sviluppo socio-economico 
con nuove e più avanzate forme di demo-
crazia, con riforme istituzionali e adegua-
ti strumenti di governance a tutti i livelli. 
È necessario qui proporre ulteriori sti-
moli ai vari cantieri di lavoro aperti per la 
promozione di uno sviluppo glocale sen-
za frontiere, al fine di creare maggiori e 
nuove opportunità di crescita economica 
ed occupazionale, valorizzando sistema 
produttivo, territorio, ambiente, capitale 
umano, e mettendo in rete istituzioni, im-
prese, organizzazioni della società civile. 
La progettazione degli interventi che de-

riva da questi cantieri dovrà avere, tra gli 
elementi fondanti, la sostenibilità a livel-
lo territoriale e ambientale. Tutto questo 
oggi non è, né scontato né condiviso da 
tutti: la dimensione educativo-formati-
va permanente risulta essere il cuore di 
una nuova cultura, dove la “cooperazio-
ne solidale” improntata alla convivenza 
pacifica e alla valorizzazione delle diffe-
renze si propone, si apprende, si pratica 
e si interiorizza. Funzionale in questo 
senso è la sperimentazione di pratiche di 
cooperazione solidale – come il servizio 
civile - soprattutto attraverso proposte di 
“educazione alla cittadinanza” e l’adozio-
ne di un modello partecipativo, al fine di 
valorizzare la dinamica delle reti sociali 
ed economiche. Acquista un significato 
innovativo il ripartire dal territorio, at-
tivando una politica di “Patti” ed “Inte-
se” in grado di coinvolgere tutti gli attori 
presenti a livello locale. Riportare l’espe-
rienza territoriale a livello internazio-
nale significa anche valorizzare le molte 
esperienze di cooperazione realizzate con 
ampie “reti di sviluppo locale” così come 
suggerisce la recente legge 11 agosto 2014 
n.125 per la Cooperazione Internazionale 
per lo sviluppo.
E allora ci poniamo, sulle traiettorie dello 
sviluppo, interrogativi come: Aiuto o non 
Aiuto? Più finanza, commercio, econo-
mia… o più cooperazione? Quale rappor-
to tra pubblico e privato? La ricchezza, 
l’economia e la finanza, sono al servizio 
delle persone o dei poteri? Qual è, o deve 
essere, l’identità e l’anima di una nuova 
cooperazione oggi?
La situazione attuale
Viviamo tempi di grandi cambiamenti. 
Per la prima volta l’umanità è immersa in 
una crisi inedita che mette insieme crisi 
di varia natura: ambientale, economica, 
finanziaria, energetica, alimentare e mi-
gratoria. Siamo davanti ad una crisi che 
per sua stessa natura è inedita rispetto al 
passato e strutturale per i meccanismi che 
investe e le risposte necessarie a risolver-
la. Due sono le minacce maggiormente 
avvertite dalla grande maggioranza della 

Cantieri 9 ottobre

Internazionale e migrazioni
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popolazione: la crisi sociale, che sta gene-
rando diseguaglianze insostenibili e la cri-
si ecologica, che rischia di portare la razza 
umana al collasso e che già oggi provoca 
enormi danni economici ed umani. 
I dati sull’aumento della povertà e dell’e-
sclusione sociale in Italia e nel resto del 
continente europeo, fotografano una crisi 
che per ampiezza e profondità trova ter-
mini di paragone solo con la grande crisi 
del ’29. Nel nostro paese i numeri della 
povertà descrivono una situazione ca-
ratterizzata da forti diseguaglianze. Dal 
2008 la povertà relativa è infatti passa-
ta da circa 3,5 milioni a 10 milioni e 48 
mila persone coinvolte. In Europa sono 
124 milioni i cittadini in povertà relativa, 
circa il 24,8% della popolazione comples-
siva e ben 43 milioni quelli in povertà as-
soluta: 20 milioni sono i disoccupati. Una 
crisi che ha colpito in misura e forma di-
verse categorie sociali e molti Paesi. 
La finanza internazionale è stata determi-
nante nell’esplosione di queste crisi e del-
le scelte, rivelatesi sbagliate, da contrap-
porre per arginarle. La competitività ed il 
mercato sono considerati il nuovo deus 
ex machina che parametra in modo asso-
luto i nuovi equilibri mondiali. Il mercato 
“è il nuovo”, la solidarietà “è il vecchio”. 
Della cooperazione fin qui sperimentata 
si intende fare a meno. I governi dei no-
stri nonni trattavano gli Accordi di Lomè. 
Noi non possiamo rivoltare le frittate da 
cui, se anche è vero che abbiamo prodot-
to qualche beneficio, abbiamo soprattut-
to ricavato vantaggi sproporzionati. Se 
un paese è nostro partner, non è accetta-
bile cooperare portando nel partenaria-
to i nostri interessi, il nostro bisogno di 
petrolio, le nostre imprese produttive, il 
nostro libero scambio. Anche perché, se 
non stiamo in guardia, rischiamo di subi-
re lo stesso trattamento con il minacciato 
Trattato di Partenariato Transatlantico 
su Commercio e Investimenti (TTIP), che 
può diventare - in un’Europa che non ha 
neppure più i dazi da abolire - un’alleanza 
segreta di mercato che difende le grandi 
imprese.

Il “mercato” è il nuovo, la “solida-
rietà” è il vecchio.
Sta certamente a tutti noi, ed in particolar 
modo alle Ong/Onlus di cooperazione in-
ternazionale, fare in modo che l’Anno Eu-
ropeo per lo Sviluppo non si riduca ad un 
banale esercizio di marketing a promo-
zione del ruolo dell’Europa nel mondo, 
alzando la barra dell’interlocuzione poli-
tica con le istituzioni europee ed i singo-
li governi nazionali UE per ottenere una 
reale discussione su finalità e strumenti 
stessi della cooperazione internazionale, 
per migliorare e riformare un sistema – 
quello della Cooperazione Pubblica allo 
Sviluppo (CPS) - ancora troppo intrisa di 
contraddizioni ed ipocrisie politico-eco-
nomiche.
Oggi più che mai c’è bisogno di CPS (Co-
operazione Per lo Sviluppo) nel mondo, 
si guardi alla devastazione sociale d’interi 
Paesi provocata dal neoliberismo e dalla 
globalizzazione finanziaria, o allo stato di 
collasso sistemico in cui si trovano mol-
te aree del pianeta devastate da guerre e 
conflitti. Il problema è che deve trattar-
si di una cooperazione profondamente 
diversa dall’attuale: da quella che ormai 
ha rinunciato ad essere uno strumento 
di promozione di un sistema di relazioni 
internazionali con i Paesi partner basato 
sulla solidarietà economica e commer-
ciale. Da quella che si è culturalmente e 
politicamente arresa all’idea di governare 
la globalizzazione a partire dalla giustizia 
e dalla sicurezza umana economica e po-
litica. Da quella plasmata dagli ideologi 
della «terza via» come Clinton, Blair o 
Jospin che decisero di fare del mercato e 
della finanza i nuovi motori dello svilup-
po planetario. 
La competitività ed il mercato sono il 
nuovo deus ex machina che parametra in 
modo assoluto i nuovi equilibri mondiali. 
Il mercato “è il nuovo”, la solidarietà “è il 
vecchio”. Oppure, tanto per dare un’idea 
del contesto politico-culturale in cui si 
muove la tecnocrazia europea che elabo-
ra le grandi linee-guida di intervento UE 
in campo CPS, e parafrasando Celentano, 
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“la competitività è rock, la giustizia tra i 
popoli è lento”.
Nuove forme di realpolitik.
La cooperazione allo sviluppo Europea si 
è progressivamente frantumata sul piano 
culturale. L’UE ha da tempo rinunciato 
- nei fatti - a quell’approccio universali-
stico che l’aveva sin qui caratterizzata, 
sulla spinta anche di un movimento cul-
turale in seno alla società civile europea 
che spingeva verso relazioni più solida-
li. Non esistono più i grandi dibattiti in 
sede ONU sul diritto allo sviluppo, il tut-
to è stato, ad esempio, soppiantato dagli 
Obiettivi del Millennio (MDG) che, pur 
ovviamente lodevoli, s’iscrivono in una 
logica di controllo del danno piuttosto 
che sulla prevenzione economica e socia-
le del sottosviluppo. È dunque inevitabile 
in tale contesto che le priorità dichiara-
te dell’UE nell’ambito della cooperazio-
ne – promozione dei diritti umani, del-
la democrazia e della good governance 
- vengano sostituite da nuove forme di 
realpolitik che inducono l’Unione ad es-
sere presente in un numero di operazioni 
militari - soprattutto in Africa - che non 
ha precedenti. La competizione lanciata 
dalla Cina in Africa, ad esempio, porta 
l’UE per riflesso ad essere meno esigen-
te nei suoi obbiettivi politici democratici, 
complice anche una situazione di instabi-
lità globale dell’Africa che anch’essa non 
ha precedenti, soprattutto per la natura 
militare di alcuni suoi aspetti. La Fran-
cia - tanto per fare un esempio - si sente 
allora autorizzata a fare da sola in Mali o 
in Costa d’Avorio, salvo chiedere più tardi 
coperture politiche ONU o europee.
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs) o Stupid Development Go-
als. Gli obiettivi di Sviluppo  Sotenibile 
(SDGs) sono i successori degli obiettivi di 
sviluppo del millennio (MDGs) che i go-
verni di tutto il mondo hanno iscritto nel 
2000 e hanno promesso di raggiungere 
entro il 2015. Erano otto soli obbiettivi 
con 21 sotto-obiettivi, dall’educazione 
delle ragazze all’eliminazione della mor-
talità materna. Nel complesso, i MDG 

hanno registrato un livello di raggiungi-
mento decente. Alcuni (come la riduzio-
ne della mortalità infantile e materna) 
saranno invece mancati di gran lunga. I 
MDG stessi però non sempre meritano 
credito: l’abbassamento del tasso di po-
vertà nel mondo è molto più legato alla 
crescita in Cina di qualsiasi concordato 
presso le Nazioni Unite. Ma in altri casi, 
come ad esempio per l’accesso all’acqua 
pulita, la prospettiva di non raggiungere 
il target internazionale ha costretto i pae-
si ad fare meglio di quello che avrebbero 
fatto altrimenti. I paesi in via di sviluppo e 
le agenzie internazionali nella stesura dei 
nuovi SDGs, che fissano gli obiettivi per il 
2030, sembrano non accontentarsi mai. I 
MDGs sono talmente piaciuti che ora vo-
gliono di più, ben 148 obiettivi in più. Al 
momento sono 169 gli obiettivi proposti, 
raggruppati in 17 goals.  La riduzione del-
la povertà non è una questione semplice. 
Si è radicata in un intero sistema di di-
suguaglianza e di ingiustizia. C’è bisogno 
di molti obiettivi per migliorare la gover-
nance, favorire la trasparenza, ridurre le 
disuguaglianze e così via. C’è del vero in 
questa tesi, ma i SDGs sono un nuovo pa-
sticcio. Tutti hanno inserito il loro inte-
resse particolare. 
I paesi in via di sviluppo sembrano pensa-
re che più obiettivi ci sono e più aiuti eco-
nomici riceveranno. Si sbagliano. I SDGs 
hanno un costo talmente alto che non è 
sostenibile. Raggiungerli costerebbe ogni 
anno dai 2000 ai 3000 miliardi di dollari 
di denaro pubblico e privato per oltre 15 
anni. Questo è circa il 15% del risparmio 
globale annuo, o 4% del PIL mondiale. Al 
momento, i governi occidentali promet-
tono di fornire lo 0,7% del PIL in aiuti, 
ma ne sborsano neanche un terzo. Pensa-
re di spendere di più di quello che i paesi 
non riescono a dare oggi è pura fantasia. 
Stabilendo una miriade di obiettivi top-
down, i redattori dei SDG ignorano una 
delle lezioni più importanti di sviluppo: 
ogni luogo è diverso. Il contesto locale è 
di vitale importanza; politiche che fun-
zionano in un luogo possono non funzio-
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nare in un altro. I MDGs erano abbastan-
za ampi da permettere variazioni locali. I 
SDGs invece sono stretti e porterebbero 
a politiche di sviluppo fatte con lo stam-
pino, che quasi certamente non funzio-
neranno. La cosa peggiore di tutte è che 
gli SDGs distraggono l’attenzione. Nel 
corso dei prossimi 15 anni, il mondo ha la 
possibilità di eliminare la povertà estre-
ma, cioè, di porre fine alla miseria di qua-
si 1 miliardo di persone che vivono con 
non più di 1,25 dollari al giorno. Questo 
obiettivo non sarà raggiunto automatica-
mente; in molti luoghi il trend punta oggi 
nella direzione sbagliata. Ma l’obiettivo 
potrebbe essere raggiunto a costi ragio-
nevoli. Programmi di trasferimento di 
risorse per portare tutti al di sopra della 
linea di povertà potrebbero costare circa 
65 miliardi di dollari all’anno, una quan-
tità di aiuti modesta rispetto ai 3.000 mi-
liardi di dollari. Questo obiettivo è il pri-
mo SDG e avrebbe molte più possibilità 
di essere raggiunto se si trovasse a capo 
di una lista molto breve. Questo potreb-
be essere ancora fatto. I governi devono 
approvare i SDGs a settembre. Da qui ad 
allora l’elenco dovrebbe essere tagliato al 
massimo di dieci obbiettivi indirizzati a 
ridurre la povertà, promuovere l’educa-
zione e migliorare la salute.  
A che serve oggi la cooperazione 
allo sviluppo?
L’Anno Europeo per lo Sviluppo avrà 
dunque un senso se affronterà l’attua-
le contesto politico-culturale, economi-
co-commerciale e di sicurezza, che assu-
me spesso i contorni di una vera e propria 
guerra strategica aperta tra le varie aree 
economico-politiche dominanti e che ri-
duce la cooperazione allo sviluppo – per-
sino a volte anche l’aiuto umanitario - ad 
uno strumento di promozione della pro-
pria sfera di influenza, complice il fatto 
che è “parte integrante e qualificante del-
la politica estera”. 
Il 2015 sarà utile se risponderà in termini 
di dibattito pubblico alle seguenti – par-
ziali - domande: “A che serve oggi la co-
operazione allo sviluppo?”; “Quali sono 

i programmi da perseguire per sradicare 
davvero la povertà, promuovere i diritti 
umani e prevenire i conflitti?”; “Qual è 
il percorso strategico post-2015 e post-
MDG?”. L’Anno Europeo per lo Sviluppo, 
se correttamente concepito, potrà essere 
utile anche all’Italia poiché il nostro Con-
siglio dei Ministri deve prossimamente 
elaborare - in base alla legge 125/2014 
- un “documento triennale di program-
mazione e d’indirizzo” nonché una serie 
di regolamenti attuativi di una legge cer-
tamente avanzata sul piano culturale, che 
può però rapidamente essere svuotata di 
senso se i costituendi Comitato Intermi-
nisteriale per la Cooperazione allo Svi-
luppo e Agenzia Italiana per la Coopera-
zione Internazionale non ne recepiranno 
davvero lo spirito innovativo.
In più, sul piano europeo, si deve usare 
l’opportunità rappresentata dal rinno-
vo sostanziale delle istituzioni UE (Par-
lamento, Commissione, Presidenza del 
Consiglio Europeo, nuovo Alto Rappre-
sentante per la Politica Estera e di Sicu-
rezza) per ottenere una CPS ispirata dav-
vero dai principi di giustizia e solidarietà 
umana e tra i popoli, piuttosto che dal 
mercato e dalla finanza come accade oggi.  
Si possono facilmente individuare alcune 
red lines per vedere se l’esercizio sarà di 
pura propaganda, di conferma di una co-
operazione egoistico-nazionale o di un’a-
zione esterna – anche italiana - ispirata 
a quegli splendidi principi sulla carta 
enunciati nell’art.2 della legge 125/2014 
– efficacia, efficienza, trasparenza ed eco-
nomicità - che fanno dire al nostro gover-
no che nel realizzare le sue iniziative di 
cooperazione l’Italia assicura il rispetto 
“della piena appropriazione dei processi 
di sviluppo da parte dei Paesi partner, 
dell’allineamento degli interventi alle 
priorità stabilite dagli stessi Paesi par-
tner”. La sfida va certamente colta, sia a 
livello italiano che europeo: impegnia-
mo dunque il nostro Governo e Bruxelles 
a fare quello che hanno scritto in leggi, 
regolamenti e direttive, non una parola 
di più, che già sarebbe tanto… Tutto ciò 
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partendo dalla convinzione che mai come 
oggi c’è bisogno di “più cooperazione” e 
di “più Europa” nel mondo, a condizione 
che siano ispirate da giustizia economica 
e sociale e non siano invece guidate dalla 
globalizzazione finanziaria e dall’apar-
theid mondiale tra i popoli anche per no-
stra responsabilità diretta.
Proviamo allora ad individuare alcune 
cartine di tornasole della volontà dei go-
verni e degli operatori pubblici della coo-
perazione allo sviluppo, per misurare la 
loro reale volontà di promuovere nuove 
relazioni internazionali fondate davve-
ro su quella “dignità per tutti” alla base 
dell’Anno Europeo dello Sviluppo.
Traiettorie per lo sviluppo: il Dirit-
to al cibo e la sovranità alimentare.
Si parla tanto, ad esempio, anche in oc-
casione di Expo 2015, di sicurezza ali-
mentare e di diritto al cibo, nei confron-
ti soprattutto di quel miliardo e oltre di 
persone nel mondo che vive con meno di 
1,25 dollari al giorno, la soglia di reddi-
to con cui l’ONU definisce la povertà, a 
cui va aggiunta poi la povertà estrema. 
La cooperazione allo sviluppo non può 
accettare di ridursi alla “limitazione del 
danno”, quella delle Ong/Onlus in parti-
colare ha il dovere etico di mantenere alta 
la tensione morale attorno ai temi dello 
sviluppo, continuando a denunciare le si-
tuazioni di ingiustizia alla base della po-
vertà mondiale. Ci sono cose molto pra-
tiche che si possono fare e che la politica 
di cooperazione deve ispirare, altrimenti 
perde il suo senso complessivo e diventa 
uno strumento di gestione della povertà. 
Si aboliscano rapidamente le sovvenzio-
ni finanziarie europee alle esportazio-
ni agricole, una vera e propria fabbrica 
infernale di morti per fame nel mondo. 
Sovvenzionando le produzioni agricole 
europee verso i Paesi poveri, l’UE – ma 
anche gli USA, i BRICS, la Cina, la Russia, 
ecc… - altera e distrugge i mercati agricoli 
locali e moltiplica la povertà, soprattut-
to in Africa. L’alterazione artificiale dei 
mercati locali ad esempio di cotone, car-
ne, latte, ecc.. riduce sul lastrico decine di 

migliaia di nuclei produttivi, cooperative, 
famiglie, villaggi, ecc.. a cui non rimane 
spesso che l’urbanizzazione forzata e l’ab-
bandono delle terre. Per non parlare della 
sovvenzione della produzione di agrocar-
buranti, un vero e proprio flagello econo-
mico per interi Paesi, forzati da ragioni 
finanziarie e fondi disponibili ad abban-
donare terre immense che potrebbero far 
fronte ai bisogni alimentari delle loro po-
polazioni, per destinarle invece alla pro-
duzione di bioetanolo (che si ottiene pro-
cessando la canna da zucchero, il mais e 
il grano), di biodiesel (colza, palma, soia, 
girasole) o di biogas usando comunque 
prodotti non destinati all’alimentazione 
umana. Sempre sul capitolo sicurezza 
alimentare esiste poi il problema della fi-
nanziarizzazione dei mercati che fissano 
i prezzi delle materie prime alimentari, 
alterati dalla speculazione. Potenti fondi 
privati d’investimento speculano sempre 
di più al rialzo, i prezzi agroalimentari 
di base non seguono più la normale leg-
ge della domanda / offerta. È necessario 
proibire con urgenza la vendita di prodot-
ti finanziari derivati sulle materie prime 
alimentari; bisogna sorvegliare e regolare 
questi mercati e combatterne la volatilità 
artificiale, come chiede anche Olivier de 
Schutter, Relatore Speciale ONU sul di-
ritto all’alimentazione. Vanno riformati 
anche, ad esempio, gran parte degli ac-
cordi di pesca UE-Paesi terzi, soprattutto 
UE-Africa, che sono un vero meccanismo 
di rapina delle risorse locali e di distru-
zione della filiera produttiva locale. Flot-
te di navi europee pescano senza controlli 
in acque altrui con l’ausilio di satelliti, 24 
ore al giorno, sette giorni su sette, com-
promettendo irrimediabilmente le risorse 
ittiche locali. È necessario insomma che 
il diritto al cibo e la sovranità alimentare 
prevalgano sulle regole dell’Organizza-
zione Mondiale del Commercio la quale, 
in nome del mercato, svuota di contenuto 
i poteri dei governi locali che perdono il 
controllo delle loro risorse.
Sul piano della cooperazione economica, 
è necessaria una valutazione altrettanto 
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critica dell’operato dell’Unione Europea 
e dei suoi Stati Membri. L’Italia ad esem-
pio afferma nella sua legge 125/2014 che 
si impegna ad allineare i suoi interventi 
alle “priorità politiche stabilite dagli stes-
si paesi partner”. Che ne facciamo allora 
degli Accordi di Partenariato Economi-
co (EPA), la cui elaborazione e ratifica 
vengono rifiutate da molti Paesi africani, 
proprio perché l’apertura richiesta dei 
loro mercati non è compatibile con la te-
nuta del tessuto sociale ed economico lo-
cale? L’UE su questo punto ha addirittura 
“minacciato” i Paesi recalcitranti, presen-
tando gli EPA come un prendere o lascia-
re imposto ai partner. La discussione in 
seno al Gruppo ACP/UE, che raggruppa 
settanta Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico 
e i 28 Stati Membri UE, è molto accesa 
su questo punto. È necessario tener con-
to delle loro preoccupazioni strategiche. 
Come si posiziona l’Italia?
La promozione della sicurezza 
umana.
Cooperazione significa anche promozio-
ne della sicurezza umana, come rico-
nosce la legge 125/2014 e qui la nota è 
davvero dolente, inutile nasconderlo. La 
crisi migratoria che investe ad esempio 
il Mediterraneo è la conseguenza diretta 
del fallimento complessivo della politica 
UE ed italiana verso la sponda sud. Non 
basteranno dieci operazioni Mare No-
strum o Frontex Plus a rispondere alle 
sfide dell’immigrazione se non vengono 
affrontate le ragioni di fondo alla base del 
fenomeno, ovvero la promozione di pro-
cessi reali di sviluppo sostenibile e davve-
ro diretti alle popolazioni locali. Per de-
cenni abbiamo sostenuto - Italia compre-
sa - dittature sanguinarie nel Maghreb e 
nel Mashrek. La cosiddetta primavera 
araba c’è scoppiata in faccia senza preav-
viso e non siamo stati capaci di sostene-
re i movimenti popolari democratici che 
disperatamente cercavano appoggi poli-
tici ed economici in Libia, Egitto, Siria e 
altri Paesi, abbandonandoli all’inverno 
islamista. La politica euro-mediterranea 
si è dissolta come un inutile castello di 

sabbia, navighiamo a vista, capaci solo 
di lamentarci dei barconi che arrivano a 
Lampedusa senza avere un progetto po-
litico-economico complessivo per l’area.
Per quanto riguarda la promozione e pro-
tezione dei diritti umani, la situazione è 
di fatto tragica. Mai come oggi questi di-
ritti sono violati, mai come oggi l’Africa 
ed il Medioriente sono in preda a convul-
sioni alle quali rispondiamo principal-
mente con strumenti militari, il numero 
di operazioni militari alle quali partecipa 
direttamente l’Unione Europea ed i suoi 
Stati Membri non sono mai state così nu-
merose. Quest’ultime sono un’illusione. 
Non saranno in grado di stabilizzare le 
aree di conflitto se non vengono accom-
pagnate da progetti di autentica coopera-
zione allo sviluppo che tolga intere fette 
di popolazione locale dall’influenza di 
movimenti radicali. 
Tutto questo - sicurezza alimentare, coo-
perazione economica, sicurezza umana, 
solo per fare degli esempi - è coopera-
zione allo sviluppo. Tutti i governi hanno 
approvato leggi che s’impegnano a garan-
tire la coerenza delle loro politiche di co-
operazione, tanto che la legge 125/2014 
istituisce un Comitato Interministeriale 
(CICS) per “assicurare la programmazio-
ne ed il coordinamento di tutte le attivi-
tà”, nonché “la coerenza delle politiche 
nazionali con i fini della cooperazione 
allo sviluppo”. Ci aspettiamo allora che 
il CICS e il Documento Triennale d’in-
dirizzo che approverà il nostro Consiglio 
dei Ministri tengano conto e recepiscano 
quanto sopra; che diano istruzioni affin-
ché la nostra politica estera, anche nella 
sua dimensione politica e commerciale, 
venga ispirata davvero dalla volontà di 
allineamento dei nostri interventi sulle 
priorità dei partner. Con una battuta, si 
potrebbe dire che tutto il resto è un det-
taglio. Anche su questo bisognerà giudi-
care l’operato del nuovo “Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale” nonché del Viceministro che 
si occuperà di quest’ultima. È compito e 
dovere in particolare delle Ong/Onlus ve-
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gliare a che ciò accada, in sede europea ed 
italiana, per fare in modo che coerenza, 
coordinamento e complementarietà delle 
CPS nazionali ed europee vengano rispet-
tate.
Esiste poi il problema complessivo di 
valutare ex-post l’efficacia e l’efficienza 
delle CPS, come chiesto anche dal Par-
lamento Europeo nella sua risoluzione 
del 13 marzo 2014 sulla coerenza delle 
politiche per lo sviluppo. Nel par.2, si in-
vita l’UE, gli Stati Membri e le rispettive 
istituzioni a provvedere affinché il nuovo 
quadro post-2015 comprenda obiettivi 
misurabili affidati ad indicatori che ne 
permettano la valutazione ex-post. Poi-
ché i regolamenti applicativi della legge 
125/2014 sono ancora in discussione, 
perché non affidare tale compito all’isti-
tuendo “Consiglio nazionale per la coope-
razione allo sviluppo”, al quale però non 
dev’essere solo concesso di esprimere 
“pareri” (art.16, comma 2) che lasciano 
sicuramente il tempo che trovano. Tale 
Consiglio dovrebbe poter esprimere valu-
tazioni vincolanti nei confronti della fu-
tura Agenzia Italiana per la cooperazione, 
in linea con lo spirito della nuova legge. 
Cooperare per combattere la po-
vertà.
Alla fine di tutto, però, ciò che più forse 
importa è che non cali la tensione morale 
attorno ai destini sulla cooperazione allo 
sviluppo. Quest’ultima non può limitarsi 
a gestire il danno ma deve combattere 
alla radice la povertà in tutte le sue di-
mensioni economico-politiche. È compito 
delle Ong ricordarlo costantemente e te-
stardamente ai governi. Non occorre an-
dare lontano, basta riaffermare la validità 
dei principi della campagna “Dichiaria-
mo illegale la povertà” che chiede anche 
al nostro governo di adoperarsi affinché 
l’Assemblea Generale ONU approvi nel 
2018 - 70° anniversario della Dichiara-
zione Universale dei Diritti Umani - una 
risoluzione nella quale si proclami l’ille-
galità di quelle leggi, istituzioni e pratiche 
sociali collettive che sono all’origine e ali-
mentano la povertà nel mondo. I dodici 

principi affermano che “nessuno nasce 
povero, né sceglie di esserlo;  poveri si di-
venta perché la povertà è una costruzione 
sociale; non è solo la società povera che 
“produce” povertà; l’esclusione produce 
l’impoverimento; in quanto strutturale, 
l’impoverimento è collettivo; l’impoveri-
mento è figlio di una società che non cre-
de nei diritti alla vita e alla cittadinanza 
per tutti, né nella responsabilità politica 
collettiva per garantire tali diritti a tutti 
gli abitanti della Terra; i processi d’impo-
verimento avvengono in società ingiuste; 
la lotta contro la povertà (l’impoverimen-
to) è anzitutto la lotta contro la ricchezza 
inuguale, ingiusta e predatrice (l’arric-
chimento); il “pianeta degli impoveriti“ è 
diventato sempre più popoloso a seguito 
dell’erosione e della mercificazione dei 
beni comuni; le politiche di riduzione e 
di eliminazione della povertà perseguite 
negli ultimi quarant’anni sono fallite per-
ché hanno combattuto i sintomi e non le 
cause; la povertà è oggi una delle forme 
più avanzate di schiavitù, perché basata 
su un “furto di umanità e di futuro”; per 
liberare la società dall’impoverimento bi-
sogna mettere “fuorilegge” le leggi, le isti-
tuzioni e le pratiche sociali collettive che 
generano ed alimentano i processi d’im-
poverimento”.
Cooperazione allo sviluppo significa an-
che promuovere i beni comuni dell’uma-
nità: “Terra, Acqua, Aria, Fuoco” ovvero 
sovranità alimentare, accesso gratuito 
all’acqua potabile per tutti, lotta ai cam-
biamenti climatici con la promozione di 
un modello di sviluppo umano ecososte-
nibile, accesso all’energia per tutti e pro-
mozione delle energie rinnovabili. 
Teniamo insomma alta la bandiera della 
giustizia e della solidarietà tra i popoli e 
gli esseri umani, rifiutiamo l’idea che la 
povertà sia inevitabile o frutto di circo-
stanze fuori dal controllo della politica, 
richiamiamo quotidianamente tutti i go-
verni - Italia compresa - a far fronte alle 
loro responsabilità rispetto ad un sistema 
economico-politico mondiale che produ-
ce strutturalmente povertà, marginalità 
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ed esclusione.
Le migrazioni.
Un altro aspetto che ritengo nevralgico 
per chi vuole agire per affermare relazio-
ni di solidarietà è quello della migrazione 
dal Sud al Nord del mondo. A dispetto 
delle politiche di respingimento messe 
in atto e della mancanza di una strategia 
complessiva per garantire diritti di piena 
cittadinanza, la presenza di popolazione 
straniera nel nostro Paese ha carattere 
strutturale. In Italia tra il 2007 e il 2012 
si è passati da 3,4 milioni di cittadini 
stranieri residenti a quasi il 4,4 milioni, 
il 7,4% del totale della popolazione. E 
queste sono cifre per difetto, sapendo che 
l’iscrizione anagrafica non contempla per 
diversi motivi tutti coloro che sono sul 
territorio. Parlo di carattere strutturale 
anche in virtù dell’aumento delle nascite 
avvenute nel nostro Paese da entrambi 
genitori stranieri - nel 2012 del 14,9% di 
tutte la nascite registrate – e dei minori 
complessivamente, in particolare dei mi-
nori scolarizzati. 
Questo fenomeno gigantesco presenta 
un cambiamento profondo della com-
posizione sociale delle nostre scuole e 
città, che richiederebbe investimenti 
nella formazione, nell’alfabetizzazione e 
nell’accoglienza. Se poi lo sguardo si sof-
ferma sui soggiornanti per asilo e motivi 
umanitari ci appare in tutta evidenza la 
condizione disumana e degradante in cui 
essi versano. Valutazioni problematiche 
sulle condizioni di accoglienza sono sta-
te espresse anche dal Commissario per i 
diritti umani del Consiglio d’Europa, ed 
è stata anche pronunciata una sentenza 
di condanna per la mancata attuazione 
del principio di non respingimento dalla 
Corte Europea dei Diritti Umani (febbra-
io 2012). 
L’Unar (Ufficio nazionale antidiscrimi-
nazioni razziali) ha riscontrato nel nostro 
Paese un aumento di stereotipi e pregiu-
dizi razzisti. Allora mi chiedo: dobbiamo 
rassegnarci all’intolleranza e alla discri-
minazione, oppure dobbiamo pretendere 
politiche pubbliche che favoriscano l’in-

contro, la coesione, attraverso misure di 
welfare locale e nazionale, piuttosto che 
la negoziazione di partenariati commer-
ciali e di contenimento con i governi della 
sponda sud del Mediterraneo? E tutto ciò 
non ha a che vedere con una nuova coo-
perazione? Io penso di sì. 
La cooperazione internazionale può svol-
gere un ruolo fondamentale nei confron-
ti delle persone straniere che lasciano 
per diversi motivi i propri Paesi, per il 
miglioramento delle condizioni econo-
miche, sociali, politiche di quegli stessi 
Paesi. Le rimesse dei migranti alle loro 
famiglie supera di gran lunga quanto de-
stinato loro dagli aiuti internazionali. Le 
rimesse sono un elemento straordinario 
che opera da sostegno all’imprenditoria 
locale, anche femminile e alla cura del-
la comunità. Spingono all’innovazione e 
alla democrazia. Nei Paesi dove le per-
sone migranti arrivano, spesso e diffusa-
mente, stimolano il confronto tra culture, 
operano a servizio delle nostre famiglie, 
danno vita a diverse attività lavorative. 
I migranti e le loro comunità sono atto-
ri essi stessi della cooperazione. Perciò 
è necessario fare un salto di qualità, as-
sumendo una visione postcoloniale del-
le relazioni e degli interessi, superando 
gli accordi siglati di stampo puramente 
commerciale e di contenimento, inizian-
do una stagione volta a realizzare a largo 
raggio dispositivi economici e sociali di 
presidio democratico incentrati su parte-
nariati culturali, istituzionali ,economici, 
sociali con vantaggio reciproco. 
La coerenza delle politiche di coo-
perazione 
Negli ultimi anni per la mancanza di fi-
nanziamenti pubblici disponibili, in nome 
della sussidiarietà, si riscontrano pezzi di 
cooperazione negli interventi delle im-
prese che, a loro volta la utilizzano per 
pubblicizzare la loro immagine. Ad esem-
pio la Mapei, l’azienda di cui è proprie-
tario il presidente di Confindustria, ha 
ricevuto 50 milioni di euro dall’Interna-
tional Finance Corporation della Banca 
mondiale per aiuti internazionali. Coope-
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razione con i paesi poveri? No, migliora-
mento della tecnologia degli stabilimenti 
che la Mapei possiede in paesi esteri, non 
sempre e propriamente poveri. 
La verità potrà dispiacere, ma è sempre 
la solita regola: una cooperazione allo svi-
luppo è efficace solo se è funzionale agli 
interessi politici di chi la propone. Indu-
giare nella convinzione che un aiuto ri-
sponda solo a dettati di natura umanita-
ria è una menzogna. E questo, a parole, è 
la locandina delle intenzioni dell’Europa. 
Ma, la realtà è diversa. Non perché la va-
sta attività dell’Unione Europea di soste-
gno allo sviluppo sia una mera maschera 
di secondi fini non confessati, ma per la 
più prosaica e grave ragione, che l’Europa 
difetta ormai di una chiara riflessione sul-
le priorità del proprio ruolo nel mondo. 
La principale criticità sul fronte della 
cooperazione è rappresentata non tanto 
dall’apertura, come attori della coopera-
zione non governativa, a soggetti privati 
e ad istituzioni “profit”, in particolare ad 
imprese private e fondazioni, quanto dal-
la equiparazione ed abilitazione di que-
sti soggetti ad “attori della cooperazione 
non governativa” come previsto dal Cap. 
VI della nuova legge di riforma. Gli “atto-
ri privati profit” e le “imprese” avrebbero 
potuto invece, essere associate solo relati-
vamente alle attività di “cooperazione go-
vernativa”, istituendo uno specifico “albo 
degli operatori privati-profit”, con criteri 
e modalità atte a disciplinare un modello 
di partenariato “pubblico-privato”  pe-
raltro già in parte praticato anche con la 
legge 49. Si è preferito invece omologare 
profit e non profit in un unico modello, 
quello non governativo espresso dal “si-
stema della cooperazione italiana allo 
sviluppo” (art.23). Con questa “omologa-
zione” il Parlamento e le forze politiche 
hanno voluto “inquinare e ridimensio-
nare” l’identità della “cooperazione non 
governativa” e rafforzare l’autonomia di 
un modello di cooperazione “pubblica ma 
governativa”, finalizzato all’internaziona-
lizzazione del sistema produttivo italia-
no, e quindi a concepire la cooperazione 

come un volano degli “affari esteri” del 
sistema Italia. 
Finanza per lo sviluppo
La finanza pubblica e la cooperazione 
sono formidabili strumenti da mettere 
in campo per rispondere ai fallimenti di 
modelli fondati sulla competizione e sul-
lo sfruttamento delle risorse naturali e 
degli esseri umani. Ancor più utili si di-
mostrano in periodi di crisi come questo, 
in cui emergono tutti i limiti e gli impatti 
negativi prodotti da austerity e finanza 
internazionale. Cooperare, dunque. La ri-
flessione da condividere e approfondire, 
per evitare gli errori compiuti dalla stessa 
cooperazione internazionale in passato, è 
quella sui motivi e gli obiettivi che ci spin-
gono a cooperare. In sostanza, quali sono 
le finalità che ci poniamo attraverso gli 
strumenti della finanza pubblica e della 
cooperazione internazionale? Gli obiet-
tivi della finanza pubblica, a nostro avvi-
so, sono: cambiare la politica monetaria 
dell’eurozona, ridimensionare il ruolo 
della finanza internazionale, affrontare il 
problema del debito in termini di respon-
sabilità comune, ristrutturare il debito, 
introdurre gli Eurobond con lo scopo di 
rifinanziare il debito pubblico degli stati 
membri e finanziare la riconversione eco-
logica della filiera produttiva europea. In 
concreto significa introdurre regole strin-
genti che vietino le attività finanziarie 
più speculative e rischiose, introducendo 
una divisione tra banche commerciali e 
banche d’investimento, il controllo sui 
movimenti di capitale ed una tassa sulle 
transazioni finanziarie. Se questi sono gli 
obiettivi, anche la cooperazione interna-
zionale deve poter svolgere un ruolo pro-
attivo in questa direzione sia all’interno 
che all’esterno dell’Europa. 
Non più una cooperazione che esporta 
quindi il nostro modello di sviluppo, che 
riproduce uno schema paternalistico in 
cui il bianco “aiuta” il povero nei sud del 
mondo, sfruttando i fondi messi a dispo-
sizione per le emergenze e rigorosamente 
gestiti da agenzie occidentali, che tratter-
ranno per loro molto più di quanto viene 
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destinato negli interventi. Non più una 
cooperazione avulsa dalle culture, dalle 
economie e dalle comunità locali dove 
agisce. Una cooperazione invece, capace 
di stare al passo con la sfida imposta dalla 
crisi, fondata sulla “reciprocità” per per-
seguire attraverso i suoi progetti la giusti-
zia ambientale e sociale. Meno aiuti e più 
reciprocità. Meno benessere e più buon 
vivere. 
Parlando di “finanza per lo sviluppo” il 
pensiero va solitamente alle risorse mes-
se a disposizione dai governi per la coo-
perazione e la solidarietà internazionale, 
ovvero all’impegno di devolvere a questo 
scopo lo 0,7% del PIL delle nazioni più 
ricche. In realtà la componente dei flussi 
finanziari dal Nord verso il Sud del mon-
do rappresentata dai contributi pubblici, 
è nettamente inferiore a quanto rappre-
sentato rispettivamente da quanto messo 
in campo dalle imprese – ovvero i flussi 
finanziari legati agli investimenti del-
le nostre multinazionali verso il Sud del 
mondo – e dalle persone fisiche – prin-
cipalmente le rimesse dei migranti che 
lavorano nel Nord e spediscono alle fami-
glie una parte del proprio stipendio. 
Per dare un ordine di grandezza, la coo-
perazione allo sviluppo ammonta a cir-
ca 100 miliardi di dollari l’anno, i flussi 
che viaggiano in direzione opposta sono 
stimati essere intorno ai 1.000 miliardi. 
Come dire che, per ogni dollaro che va da 
Nord verso Sud in aiuti pubblici, 10 dol-
lari seguono il percorso inverso e tornano 
dalle nazioni più povere verso quelle più 
ricche. Circa un terzo di tali flussi è lega-
to ai traffici della criminalità, dal legna-
me ai diamanti, da materie prime come 
il Coltan per arrivare fino al traffico di es-
seri umani. Quello che rimane, parliamo 
quindi di oltre la metà dei flussi finanziari 
illeciti tra il Sud e il Nord del mondo, è 
dovuto all’evasione e all’elusione fiscale 
delle imprese che realizzano investimenti 
nel Sud del mondo senza pagare le tasse 
che sarebbero dovute. Il singolo flusso fi-
nanziario di maggiori dimensioni è lega-
to all’evasione e all’elusione fiscale delle 

multinazionali che investono nel Sud del 
mondo. Enormi risorse che vengono sot-
tratte ai governi locali e quindi al welfare 
e ai servizi essenziali, per andare ad in-
grassare i profitti delle multinazionali e i 
dividendi e bonus dei loro azionisti e ma-
nager. 
Se consideriamo quindi l’insieme dei 
flussi finanziari, la retorica “com’è buo-
no l’uomo bianco” del Nord che aiuta lo 
sfortunato Sud cambia radicalmente. Da 
oltre 30 anni l’Africa nel suo complesso è 
esportatrice di capitali verso il resto del 
mondo. Non siamo noi a promuovere un 
qualche loro “sviluppo”, ma piuttosto gli 
africani a dovere fare a meno di risorse 
fondamentali per il proprio welfare per 
sostenere i nostri consumi e i nostri stili 
di vita. 
La crisi strutturale e sistemica esplosa 
con la crisi finanziaria e bancaria, i cui 
effetti in Europa sono stati amplificati 
attraverso l’imposizione delle politiche 
di austerità, ha determinato modifiche 
anche sugli assetti geopolitici. Nel nuovo 
scenario planetario creato dalla crisi, il 
ruolo dei paesi che fanno parte dell’asse 
denominato Brics: Brasila, Russia, India, 
Cina e Sudafrica, è notevolmente cresciu-
to. È nata una Nuova Banca di Svilup-
po Internazionale, la New Development 
Bank. Annunciata proprio dai presidenti 
dei Brics lo scorso 16 luglio 2014 a Forta-
leza – Brasile - l’iniziativa è stata presen-
tata come una sfida alla Banca Mondiale 
ed al Fondo Monetario Internazionale. 
L’obiettivo principale dichiarato è quello 
di mobilitare risorse per infrastrutture e 
progetti di sviluppo sostenibile nei Brics 
e negli altri paesi in via di sviluppo. Un 
ruolo importante per spingere in tal sen-
so lo giocheranno i movimenti e le orga-
nizzazioni della società civile impegnati 
in questi anni a difendere la giustizia am-
bientale, sociale, promuovere forme di 
democrazia partecipate e modelli econo-
mici incentrati sul buon vivere. 
L’Unione Europea deve dar vita in tempi 
rapidi ad una vera e propria Tassa sulle 
Transazioni Finanziarie (TTF) per usarne 
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almeno in parte i proventi per finanziare 
la cooperazione allo sviluppo, così come 
annunciato anni fa in pompa magna. L’e-
popea della TTF la dice lunga sulla man-
canza di volontà politica dei governi: all’i-
nizio della proposta c’era stato detto che 
si trattava di una rivoluzione e che i 28 
Stati UE l’avrebbero creata in tempi rapi-
di. Poi, sotto l’influsso delle lobby finan-
ziarie, è stata via via smontata e ripresa 
solo da undici Paesi (“cooperazione raf-
forzata”), ma neanche quest’ultimi hanno 
saputo/voluto sin qui darne seguito. Stia-
mo ancora aspettando che i leader euro-
pei diano un contenuto preciso alla FTT. 
Bisogna inoltre riorientare le risorse di 
bilancio italiane ed europee destinate ad 
operazioni finanziarie di sostegno alle po-
litiche di bilancio statale dei Paesi del Sud 
a progetti di microfinanza e di sostegno 
a progetti di sviluppo che coinvolgano le 
comunità locali. 
La nuova legge: identità, attori e ri-
schi.
L’identità della “politica di coope-
razione”: il compromesso raggiunto è 
stato quello di introdurre l’“autonomia 
gestionale” ma di mantenere la subordi-
nazione delle attività di cooperazione alle 
finalità della “politica estera”, e la funzio-
ne di governance all’ interno del Ministe-
ro e della sola sfera politica. Le implica-
zioni sono evidenti. C’è un vincolo con la 
“politica estera”, politica che sarà decisa 
ed espressa sempre più a livello di “Com-
missione europea” e sempre meno a li-
vello di singoli Stati. Ciò comporterà un 
condizionamento della “autonomia” del-
la politica estera e della strategia italiana, 
rispetto alle proposte della Commissione, 
sui nuovi obiettivi di sviluppo sostenibi-
le post 2015 e sulle priorità geografiche 
della cooperazione. Le priorità dell’Italia 
finiranno quindi per indirizzarsi sempre 
di più verso quelle aree e paesi in cui è 
possibile promuovere il “sistema Italia” 
e gli investimenti delle grandi aziende di 
Stato, alla luce delle priorità ed indirizzi 
espressi nei bandi dei cofinanziamenti 
europei.

Perché il Parlamento ha rinunciato a di-
fendere quel modello di partenariato Sta-
to-società civile praticato con successo 
rispetto agli obiettivi della legge 49, per 
sostituirlo con quello del partenariato 
“profit-non profit”, fondato sul ruolo del-
le imprese, degli istituti finanziari, delle 
camere di commercio come attori della 
cooperazione pubblica italiana?
Gli attori della cooperazione: è ap-
prezzabile il superamento del sistema 
delle “idoneità”, che ha creato un “ghetto” 
consentito per decenni alle sole Ong rico-
nosciute idonee dal MAE, di beneficiare 
dell’accesso ai finanziamenti. L’apertura 
a tulle le tipologie di Onlus, all’associazio-
nismo del Terzo settore, alle organizza-
zioni del commercio equo e solidale e alle 
associazioni di cittadini immigrati, con la 
conseguente omologazione della Ong alla 
normativa e ai criteri che disciplinano a 
livello nazionale le Onlus (organizzazioni 
senza scopo di lucro) è certamente una 
novità da apprezzare. In futuro sarà in-
vece l’Agenzia a tenere e aggiornare un 
nuovo elenco di organizzazioni che po-
tranno avere accesso a contributi ed es-
sere incaricate di realizzare iniziative di 
cooperazione sulla base di una specifica 
vocazione statutaria verso le attività di 
cooperazione.
Il rischio della privatizzazione. Si è 
preferito omologare profit e non profit in 
un unico modello, quello non governativo 
espresso dal “sistema della cooperazione 
italiana allo sviluppo” (art.23), composto 
da tutti i soggetti pubblici e privati, tutti 
abilitati alla realizzazione dei programmi 
e dei progetti di cooperazione allo svilup-
po, sulla base del principio di sussidia-
rietà”. Con questa “omologazione” il Par-
lamento e le forze politiche hanno voluto 
“inquinare e ridimensionare” l’identità 
della “cooperazione non governativa”, e 
rafforzare l’autonomia di un modello di 
cooperazione “pubblica ma governativa”, 
finalizzato all’internazionalizzazione del 
sistema produttivo italiano, e a concepire 
la cooperazione come un volano degli “af-
fari esteri” del sistema Italia. Si è voluto di 
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fatto promuovere una “privatizzazione” 
del non profit, attraverso l’introduzione 
di un partenariato fra “istituzioni profit e 
non profit” similare al partenariato “pub-
blico-privato” promosso dalla Commis-
sione europea, fondato sul mercato dei 
prezzi, dove l’accesso ai servizi e ai diritti 
di base, al miglioramento della vita (be-
nessere individuale) avviene pagando un 
prezzo accessibile, piuttosto che raffor-
zando le politiche pubbliche degli Stati e 
gli strumenti di cooperazione volti a ga-
rantire i diritti di base.
Come è possibile pensare che le imprese 
private, che hanno per scopo il profitto e 
la remunerazione degli azionisti, possano 
adottare la “mission pubblica” e declina-
re modelli di sussidiarietà per “sradicare 
la povertà, salvaguardare i diritti umani”, 
sostituendosi agli Stati destinatari degli 
interventi di cooperazione? Con questa 
ambiguità di “ruoli e competenze” si ri-
schia di contraddire il carattere “pubblico 
della politica di cooperazione” e si affos-
sa il principio che la cooperazione è una 
componente “qualificante della “politica 
estera”. Forse sarebbe stato meglio man-
tenere la dizione “aiuti per lo sviluppo”, e 
non sostituirla con quella di “cooperazio-
ne pubblica per lo sviluppo”.
Uno spaccato dei futuri modelli di par-
tenariato “profit-non profit” lo offrirà 
EXPO 2015, con le convenzioni di parte-
nariato che diverse Ong internazionali e 
Organizzazioni italiane del Terzo settore 
hanno sottoscritto con la società EXPO 
per la gestione negli spazi espositivi di 
eventi a supporto degli assi tematici e 
delle proposte di EXPO per garantire 
“cibo per tutti”. La proposta di “protocol-
lo mondiale per il diritto al cibo”, lanciata 
da Barilla e sottoscritta da diverse Ong e 
Associazioni ambientaliste, i protocolli di 
collaborazione tra alcune Aziende italia-
ne (Barilla e Ferrero) con alcune Ong di 
cooperazione, a livello di progetti in alcu-
ni paesi africani, che promuovano filiere 
produttive di alcune materie prime o a 
salvaguardia di beni ambientali, sono se-
gnali che costituiscono esempi di questa 

contaminazione tra il privato e le Ong, dei 
futuri scenari verso i quali è proiettata la 
progettualità almeno di una parte delle 
Ong italiane di cooperazione.
Alcune raccomandazioni sulla nuo-
va legge. La prima minaccia a questa 
legge di riforma può venire dalla stesura 
dei regolamenti attuativi. È accaduto con 
i regolamenti applicativi della legge 49, 
che hanno ridimensionato buona parte 
dei principi e delle innovazioni previsti 
dalla legge. Sarà quindi opportuno che le 
Ong, i nuovi attori, ma soprattutto quelle 
componenti della società civile che non 
sono direttamente implicati nelle attività 
di cooperazione, sappiano organizzarsi 
per esercitare un attento monitoraggio 
delle fasi di redazione dei regolamenti 
previsti dalla nuova legge, coinvolgendo 
le Commissioni Parlamentari.
La seconda minaccia viene sul fronte del 
“controllo politico”. L’assenza del Parla-
mento, ed in particolare delle Commis-
sioni esteri, sia sul piano della funzione 
di indirizzo delle priorità che su quello 
del controllo, ha fatto sì che la coopera-
zione italiana fosse gestita, in termini di 
priorità geografiche e settoriali, soprat-
tutto fino al 1992, dai vari Ministri degli 
Esteri, sulla scorta dei suggerimenti degli 
“esperti”. Nella nuova legge 125 questo 
rischio è ancora più forte per le conside-
razioni sopra esposte, ed evidenziate dal 
fatto che la legge esplicita il “riconosci-
mento e l’apporto delle imprese e degli 
istituti bancari come attori dei processi di 
sviluppo dei Paesi partner”. Questi sog-
getti possono esercitare forti pressioni 
sui vari Ministeri e attraverso il Consiglio 
Nazionale per la cooperazione. Il rischio 
è che gli indirizzi della cooperazione ita-
liana siano dettati dai principali attori 
privati che compongono il “Sistema della 
cooperazione italiana allo sviluppo” in-
trodotto dall’art 23, con la conseguenza 
di continui cambiamenti delle priorità 
geografiche ed il proliferare di interventi 
a pioggia.
La politica ha impiegato 25 anni per ri-
spondere agli appelli di riformare la legge 
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49, ma non ha avuto il coraggio di inno-
vare sul piano di una cooperazione pub-
blica,  aperta ai cittadini e alla società ci-
vile, non al mercato.  
 Nuova cooperazione e finanza per 
lo sviluppo
La Cooperazione è solidarietà, intesa 
come scambio, relazione, azioni concre-
te di partenariato, reciprocità, sostenersi 
nell’autorganizzazione, nonviolenza. In 
sintesi: Pace e giustizia sociale. 
In questo senso la solidarietà internazio-
nale va oltre l’idea dell’aiuto, in quanto 
assume l’idea centrale di una soggettivi-
tà capace essa stessa di essere motore di 
nuova economia e coesione. 
Il 2015 è l’Anno Europeo dello Sviluppo. 
La cooperazione europea ha tutto quello 
che occorre per svolgere pienamente il 
suo ruolo nel mondo: tradizione, risorse 
umane qualificate, una sinergia poten-
zialmente molto buona tra pubblico e 
privato, un movimento di organizzazio-
ni non governative che per radicamento 
e articolazione non è secondo a nessuno 
nel mondo. Deve però saper scongiurare 
il rischio di restare inchiodata a modelli 
che sono rapidamente superati dalle in-
novazioni tecnologiche in corso ovunque 
nel mondo, anche nei paesi dove opera. 
Questo implica uno sforzo continuo di 
aggiornamento.
La vera coerenza politica, di qualsiasi leg-
ge, deve essere riferita alla tutela dei di-
ritti umani di ogni singolo cittadino e ai 
beni comuni dell’intera umanità. Qualsi-
asi legge che lede anche uno solo dei di-
ritti di un qualsiasi cittadino del pianeta 
o i beni comuni dell’umanità, è una legge 
contro l’umanità ed incostituzionale.
Tornando alla questione dell’evasione fi-
scale e dei paradisi fiscali, una richiesta 
che reti della società civile portano avan-
ti da anni è l’obbligo di rendicontazione 
singolarmente ed in ogni Paese dei dati 
contabili delle imprese multinazionali, 
non unicamente dati aggregati nei loro 
bilanci. In questo modo sarebbe possibile 
sapere fatturato, costi del lavoro, profit-
ti e tasse pagate in ogni giurisdizione in 

cui operano. Un’altra misura è la richie-
sta di un registro pubblico delle imprese, 
e in particolare dei loro reali proprietari, 
per contrastare l’anonimato e le scatole 
cinesi societarie. Iniziamo a guardare in 
casa nostra, a quanti dei peggiori paradisi 
fiscali del pianeta siano sotto il controllo 
degli Stati della “virtuosa” UE; a quanto 
le nostre banche abbiano filiali e sussi-
diarie nei peggiori territori off-shore del 
pianeta, senza che le autorità di controllo 
abbiano nulla da dire; a quanto le nostre 
multinazionali, spesso anche quelle in cui 
lo Stato è azionista di riferimento, sfrut-
tino a piene mani le scappatoie messe a 
disposizione dai paradisi fiscali. 
Un approccio più complesso, certo, ma 
l’unico possibile per contrastare evasione 
ed elusione, mafie, riciclaggio, corruzio-
ne, tanto da noi quanto nei Paesi del Sud. 
Occorre cambiare radicalmente l’attuale 
sistema finanziario, riportandolo a essere 
uno strumento al servizio dell’economia e 
non un fine in sé stesso per fare soldi dai 
soldi. Lo scoglio principale è nella volon-
tà politica di introdurre alcune semplici 
misure. Tra queste, la prima riguarda 
l’introduzione di una tassa sulle transa-
zioni finanziarie per contrastare specu-
lazione ed eccessi quali il trading ad alta 
frequenza; una seconda chiede la separa-
zione tra banche commerciali e banche di 
investimento; ancora, bisogna chiudere 
il sistema bancario ombra, quella pletora 
di società che si comportano come ban-
che senza essere sottoposte a controlli e 
vigilanza; ecc. Su queste come su altre 
proposte sono attive campagne interna-
zionali che cercano di sensibilizzare l’o-
pinione pubblica. Il primo punto è capire 
come e quanto, molti degli attuali proble-
mi siano legati agli attuali, inaccettabili, 
meccanismi di funzionamento della sfera 
finanziaria, e quanto un tale impegno do-
vrebbe essere centrale per qualsiasi orga-
nizzazione impegnata per una maggiore 
giustizia sociale, tanto sul piano naziona-
le quanto internazionale. 
Un’ultima considerazione legata al tema 
della finanza per lo sviluppo, in parallelo 
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con il riconoscimento e il ruolo crescente 
del privato “for profit” nella cooperazio-
ne: la cooperazione potrebbe trasformar-
si in uno strumento di promozione com-
merciale per le nostre imprese, in cui un 
privato con sempre maggiore potere eco-
nomico e decisionale riesce a indirizzare i 
fondi (sia quelli propri sia quelli pubblici) 
verso Paesi e progetti nei quali vede un ri-
torno economico, mentre magari proprio 
le nazioni più povere o i progetti più ne-
cessari vengono accantonati. Il rischio è di 
esasperare ulteriormente tale approccio 
arrivando a una vera e propria finanzia-
rizzazione della cooperazione internazio-
nale: gli interventi si decidono guardando 
agli interessi commerciali, ai profitti e al 
ritorno sugli “investimenti” e non in base 
a criteri umanitari o sociali. Interventi 
che ricordano più da vicino politiche co-
loniali che non aiuti internazionali, e nei 
quali lo “sviluppo” non è più quello delle 
nazioni più povere, ma quello del fattura-
to delle multinazionali del Nord del mon-
do. Occorre cambiare radicalmente rotta, 
e riportare la finanza a essere una parte 
della soluzione, e non come avviene oggi 
uno se non il principale problema.
La nuova legge e il ruolo della so-
cietà civile. 
La politica ha impiegato 25 anni per ri-
spondere agli appelli di riformare la legge 
49, ma non ha avuto il coraggio di inno-
vare sul piano di una cooperazione pub-
blica aperta ai cittadini e alla società civile 
e non al mercato. L’auspicio è che questi 
mesi, che sono dedicati alla redazione dei 
regolamenti applicativi, possano attivare 
un serio dibattito nella società civile, nelle 
stesse Ong intorno al ruolo ed identità sia 
della cooperazione italiana che di quella 
europea che la nuova Commissione do-
vrà mettere in campo. L’augurio è che 
sia possibile evitare le preoccupazioni e 
criticità evidenziate in questo contributo. 
Forse è possibile farlo se quanti hanno a 
cuore i valori della solidarietà, della pace, 
dei diritti, accettano di mettersi in gioco. 
Facendo tesoro di queste esperienze a 
fianco delle persone più vulnerabili del 

pianeta, assume sempre più spazio la 
consapevolezza che sia necessario uscire 
dagli schemi economici tradizionali fa-
vorendo la definizione e l’agibilità di un 
nuovo modello di sviluppo. Uno sviluppo 
sostenibile, integrato e partecipato che, 
coinvolgendo adeguatamente le nuove 
generazioni, sappia coniugare sviluppo 
socio-economico con la ricerca di nuove 
e più avanzate forme di democrazia, delle 
riforme istituzionali e di adeguati stru-
menti di governance ai vari livelli. 
L’economia sociale di mercato resta, in 
considerazione dello scenario descritto e 
della strategia individuata, lo spazio per 
prefigurare una realistica governabili-
tà di tali processi e per garantire il reale 
esercizio di una cultura del cambiamento 
individuale e collettivo. Altro spazio, su 
cui misurare l’effettiva collaborazione tra 
soggetti che condividono questo docu-
mento, è il tema della convivenza pacifica 
tra i popoli e delle conseguenti azioni di 
costruzione attiva della pace, da realiz-
zarsi anche attraverso il servizio civile in 
Italia e all’estero ed i Corpi Civili di Pace. 
“Le politiche economiche e settoriali eu-
ropee di austerity ci stanno portando 
all’aumento della miseria, alla distruzio-
ne dei beni comuni e al crollo sociale. La 
cooperazione deve superare la dimen-
sione dell’aiuto, per assumere il ruolo 
principe di ricostruzione della comunità 
e della convivenza sociale, attraverso le 
relazioni, la giustizia e la reciprocità. In-
dispensabili nuove regole per fermare la 
finanza speculativa. Solo la partecipa-
zione co-operativa, responsabile, l’unir-
si tra aggregazioni diverse - come quelle 
dell’agricoltura sociale, dell’anti-usura, 
della cooperazione internazionale, della 
finanza etica, delle campagne di lotta alla 
povertà - ripartendo dalle loro radici ter-
ritoriali e dalla vita quotidiana del locale, 
potranno portarci ad un reale cambia-
mento. In caso contrario, la cooperazione 
diventerà sempre più terreno di interessi 
comperati con pochi aiuti offensivi del-
la dignità umana propria di ogni singola 
persona”.
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Un Decalogo della nuova Coopera-
zione.
Per essere concreti possiamo iniziare a 
scrivere un decalogo della Cooperazione 
per le cose da fare, tenendo in conto le 
grandi emergenze globali.
1) Praticare azioni contro l’austerità a 

partire dalla denuncia del pagamento 
del debito, delle sue origini spesso in-
giuste, e delle regole che rendono pa-
droni finanza e moneta, costruendo un’ 
Europa della solidarietà, che prenda il 
posto di quella dell’austerità. La prima 
azione potrebbe essere volta a ottenere 
leggi per ricostruire un sistema di cre-
dito al servizio delle persone, portando 
sotto il controllo democratico la BCE, 
sottraendo la moneta alla speculazio-
ne finanziaria. In Italia va riformata la 
legge che dispone l’unificazione delle 
banche di investimento con quelle di 
deposito, per tornare a dare alla mo-
neta il significato di strumento negli 
scambi e utile alla economia reale.

2) Definire una nuova agenda con azioni 
immediate a favore delle persone mi-
granti, siano essi comunitari o non co-
munitari, richiedenti asilo, profughi, o 
in cerca di lavoro. Servono misure di 
ordine politico-culturale, economiche 
e sociali, per costruire cittadinanza e 
inclusione. Perciò è necessario rigetta-
re i trattati internazionali e le direttive 
europee di respingimento delle per-
sone che aspirano a una vita libera, e 
riscrivere i trattati di accordo di parte-
nariato con i paesi del Mediterraneo, 
puntando a una vera comunità medi-
terranea – euro - africana che garanti-
sca diritti di cittadinanza e nuova eco-
nomia sociale e ambientale.

3) Agire azioni capaci di combattere i 
mutamenti climatici rivendicando ro-
buste politiche di giustizia climatica. I 
cambiamenti climatici, dovuti princi-
palmente all’azione umana sul piane-
ta, sono fonte di erosione alle libertà e 
alla democrazia. Se non affrontati se-
riamente minano ogni azione volta alla 
coesione e benessere mondiale. I paesi 

del Sud del mondo sono i più esposti, 
e le persone che li abitano sono le più 
colpite, nonostante che le emissioni di 
gas inquinanti vengano prodotte per 
lo più dai paesi del nord del mondo, 
nonostante la crisi economica che li 
attraversa. Ecco perciò la necessità di 
una strategia di mitigazione dei suoi 
effetti coerente e di sistema globale.

4) Promuovere programmi contro la 
povertà, in ogni paese del mondo, ri-
muovendo le cause che la producono. 
Vanno in questa direzione le iniziati-
ve come la DIP (Dichiariamo Illega-
le la Povertà), che intende ottenere 
nel 2018 una risoluzione formale da 
parte dell’ assemblea dell’ONU dove 
sia scritto che la POVERTÀ è ILLE-
GALE, e la Campagna Miseria Ladra. 
Non sono i poveri da perseguitare con 
misure repressive e stigma sociale, 
ma le cause strutturali che li rendono 
tali. Perciò sono necessarie misure di 
politica economica e sociale ispirate 
ad una cooperazione basata sui diritti 
umani.

5) Costruire programmi per un’alimenta-
zione sana e giusta, per tutte le perso-
ne, orientati alla sovranità alimentare 
e alla preservazione della biodiversità. 
Difendere il diritto alla biodiversità si-
gnifica difendere il pianeta. Servono 
misure che interrompano le manipola-
zioni tese a modificare geneticamente 
i prodotti naturali, perché esse hanno 
pesanti ricadute sulla libertà e sulla ca-
pacità di reddito degli agricoltori e sul-
la tutela del patrimonio genetico natu-
rale della varietà degli organismi. In 
base a una nuova legge proposta dalla 
Commissione europea, tutti i semi e le 
piante potranno essere commerciati 
solo se “approvati” da un ufficio prepo-
sto, “certificati” e inseriti in un elenco 
ufficiale. Si tratta di un provvedimen-
to volto a favorire le multinazionali, 
a discapito dei piccoli agricoltori, che 
potrebbero essere considerati “perico-
losi fuorilegge”. Perciò vanno sostenu-
te tutte quelle iniziative portate avanti 
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da comunità locali e Campagne globali 
per invertire la rotta della mercifica-
zione delle sementi .

6) Costruire una opposizione al TTIP e a 
tutti quei trattati di Libero Commercio 
che rubano spazi di sovranità per favo-
rire, con negoziati segretati, imprese 
e mercato. Se il Trattato per il Parte-
nariato transatlantico (TTIP) dovesse 
essere siglato, si consumerebbero ulte-
riormente spazi di libertà e di sovrani-
tà a favore del diritto predatorio delle 
imprese.

7) Praticare azioni intransigenti e coe-
renti a difesa dei diritti umani, sanciti 
in tutti i permanenti strumenti inter-
nazionali, dai trattati alle convenzio-
ni, ma spesso contrastati e negati, a 
partire dal trattato internazionale sul 
commercio delle armi, che il consiglio 
generale dell’Onu ha approvato nell’a-
prile 2013 e che ancora è grandemen-
te disatteso, anche perché le industrie 
delle armi pesano per il 2,5% sul PIL 
mondiale. Perciò è necessario che ogni 
Paese tagli le spese militari dai propri 
bilanci a favore di sostegno al Welfare 
e all’investimento sociale, alla Coope-
razione.

8) Favorire pratiche di autogoverno di 
donne e uomini per uno sviluppo 
co-deciso. È essenziale sostenere in 
ogni parte del mondo, proprio in un 
momento dove sono tornate a suona-
re le armi della guerra, le comunità di 
cittadinanza per donne e uomini. Per 
una vera democrazia e libertà le per-
sone devono essere soggetti capaci di 
partecipazione. Solo attraverso il loro 
fare società si può pensare di creare un 
futuro sottratto alla schiavitù del mer-
cato e della guerra. Perciò i migranti e 
le loro comunità sono preziosi attori di 
cooperazione e vanno valorizzati e so-
stenuti.

9) Rifiutare la guerra e ogni commistione 
con ciò che è militare nelle azioni di co-
operazione. Senza un’azione militante 
di pacifismo il mondo democratico, 
dunque le libertà, deperiscono. Per-

ciò è necessario assumere come linea 
guida la nonviolenza e la diplomazia 
politica, anche quella agita dagli attori 
della società civile. 

10) Costruire programmi a sostegno 
dell’educazione delle persone - sia 
quella scolastica sia quella permanen-
te e ricorrente. L’educazione è elemen-
to centrale per la crescita individuale 
e della società. Servono sostegni ai si-
stemi pubblici nazionali anche di area 
regionale. L’educazione protegge dalla 
violenza e dagli abusi, rafforza la liber-
tà femminile, favorisce il benessere. 
Vale per ogni azione in merito il di-
scorso di Malala Yousafzai all’assem-
blea dell’Onu a luglio 2013. 

La nuova Cooperazione è solidarietà. Mi 
convince questo approccio, se per soli-
darietà intendiamo scambio, relazione, 
azioni concrete di partenariato, recipro-
cità, sostenersi nell’autorganizzazione, 
nonviolenza. In sintesi Pace e giustizia 
sociale. In questo senso la solidarietà in-
ternazionale va oltre l’idea dell’aiuto, in 
quanto assume l’idea centrale di una sog-
gettività capace essa stessa di essere mo-
tore di nuova economia e coesione.

***


