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Da  osservatrice partecipe a me è sembrato che entrambi  i gruppi abbiano accettato la sfida proposta dal 

tema in discussione. Tema non semplice e eccentrico rispetto alle pratiche agite da anni dalle vostre 

organizzazioni e perciò tanto più  stimolante. Discutere di spazi condivisi e co-working rimanda a questioni 

molto serie e complesse che vanno dai beni comuni all’autogoverno. E i gruppi vi  si sono cimentati 

seriamente . Ne ho colto la ricca potenzialità prendendo appunti e scrivendo una piccola storia sotto forma 

di tautogramma  che propongo nei   laboratori di scrittura che portiamo nelle scuole con la mia 

associazione Altra Mente. Il report della discussione per ciò che mi ha colpito lo restituisco così.  La lettera 

che ho usato è la C come CNCA. 

Chiedono coordinamento per condividere con convivialità. Costruiscono comunità consapevoli, 

convivendo, coprogettando e cogenerando anche nel conflitto. 

C’è chi cerca continuamente il cambiamento, curando corpi consunti dalla crisi con cuore e cervello.  

Chiedono cortesia e comunione con confronti circolari per custodire e conservare canali di comunicazione 

non confini chiusi, in città e campagne, per contaminarsi e contagiarsi anche nel caos. Camminano in 

comune con curiosità per conquistare una completa cittadinanza anche contando concretamente sul co 

working. 

Ecco mi pare che ci sia tutto. 

Ma per finire ancora una considerazione. Ci avete chiesto di essere critici e di avanzare anche qualche 

nostra provocazione per continuare a riflettere. E lo faccio in modo diretto. Ho detto che la discussione è 

stata interessante . Pur tuttavia mi è sembrato ci fosse un’assenza  non secondaria: non c’era, neppure 

nello sfondo, il contesto politico in cui si sviluppa questa crisi che pure è stata da tutti richiamata. Non si è 

mai nominata la povertà crescente né la precarizzazione che ormai non è solo del lavoro ma della stessa  

vita. Non si è colto lo strappo democratico  che le politiche europee  della Troika  hanno compiuto.  

E allora vi lascio la provocazione richiesta :come si può esigere diritti e agire politiche sociali senza 

democrazia? 

Quale strada occorre intraprendere  per sanare questa rottura?  
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