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La redazione allargata di Comune, dopo un lungo confronto con amici ed
amiche che si occupano, per usare una definizione stretta e non priva di
contraddizioni, di “economia sociale e solidale”, propone un’occasione di
riflessione e condivisione sulle esperienze di relazioni economiche trasformative
diversamente connotate (solidali, sociali, mutualistiche, autocentrate…), nate
“dal basso” e locali, promosse in Italia e in Europa. “Storie del possibile,
pratiche e ricerche a confronto” si terrà a Roma il 21 e 22 aprile

Il rincorrersi e il sovrapporsi di  molteplici crisi ormai “permanenti” (finanziaria, economica,
 ecologica, sociale e persino di civiltà) stanno causando danni crescenti alle popolazioni e
gravi squilibri per il pianeta. Come tutti ormai riconoscono, aumentano le
contraddizioni tra sistema economico dominante e gli equilibri climatici e ambientali
del pianeta, aumentano le disuguaglianze, le sofferenze e le condizioni di
emarginazione anche all’interno dei “paesi ricchi”. Inoltre si moltiplicano i conflitti
armati regionali a bassa intensità e le minacce di guerre addirittura globali e nucleari. La
migrazione è diventata, per alcune comunità in molte aree del pianeta – Cina compresa –
una condizione permanente per la sopravvivenza e la ricerca di mezzi di sostentamento.

Nonostante questo scenario poco incoraggiante, si stanno generando in tutto il
mondo esperienze di resistenza e resilienza, sempre più diffuse e multiformi, che
provano a proporre – a partire dal livello locale – un’altra visione di comunità e
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modelli alternativi di produzione, distribuzione, scambio, consumo, risparmio e uso
delle risorse finanziarie che ripensano i legami sociali, quella che noi chimiamo un
“economia trasformativa”.

ARTICOLI CORRELATI

Quell’economia che trasforma il pianeta R. Troisi e M. Di Sisto
La buona economia non esiste Serge Latouche 
Possiamo osare. Qualcuno ha iniziato Paolo Cacciari

Riteniamo che le potenzialità di questi sistemi alternativi di auto-sostenibilità e democrazia
comunitaria siano tali da indicare prospettive di società completamente diverse, e
soprattutto capaci di  avviare percorsi urgenti di transizione.

Come ci dimostrano molti studi, indagini e ricerche che in vari ambiti (Comunità europea,
università, associazioni di settore,  gruppi di cittadinanza attiva, testate giornalistiche,
attivisti   ecc.) che sono stati svolti in questi ultimi anni (vedi più sotto una prima
ricognizione da noi effettuata, sicuramente incompleta), molte  esperienze che operano nel
vasto arcipelago dell’economia sociale e solidale perseguendo obiettivi di radicale
cambiamento e di effettiva solidarietà – sia pure in modo articolato e spesso frammentato
–  sentono il bisogno di elaborare assieme un percorso di analisi e di valutazione relative
all’immediato futuro che permettano di  valorizzare le potenzialità già espresse, le
opportunità più attraenti, ma anche di individuare le minacce più gravi e, soprattutto, le
innovazioni che dobbiamo ormai cercare di introdurre nelle nostre strategie verso le società
di appartenenza e quelle future desiderate.

Non si tratta evidentemente di discutere su modelli astrattamente possibili o
auspicabili, lanciare proclami o nuovi manifesti per l’economia sociale solidale (le
definizioni elaborate dalle reti internazionali e le “carte” esistenti sono chiare e valide), ma
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semplicemente di individuare e riconoscere visioni comuni e progettualità condivise nel
concreto contesto economico, sociale, politico e istituzionale.

Il tema generale che proponiamo per un confronto e una discussione tra gli attori
dell’economia sociale solidale è quindi relativo al peso e al significato che l’intero
sistema delle economie trasformative può assumere in un futuro ravvicinato, già
percorso da preoccupazioni e terrori non indifferenti e nel quale stentano  ad emergere
nuove realtà socialmente rilevanti. Le possibili declinazioni del tema generale possono
essere evidentemente molteplici e chiediamo a tutte e a tutti coloro che sono interessati a
evidenziarle e proporle con scritti, note, segnalazioni, papers… già da subito, così da
costruire assieme i materiali di base da porre in discussione nell’incontro.

L’invito è rivolto a ricercatori, attivisti, studiosi, sperimentatori di alternative,
produttori etici che siano disponibili a far circolare i risultati delle proprie ricerche,
azioni, riflessioni, pratiche; concordi che solo con la circolazione delle idee si può
costruire futuro.

La data che proponiamo è il 21 e 22 aprile 2018. Il luogo è Roma.

Si parte  da questi materiali:

Nota sulle ricerche finora individuate

Le ricerche, le inchieste, gli osservatori … sulle esperienze di relazioni economiche
trasformative diversamente connotate, solidali, mutualistiche, autocentrate, nate “dal
basso” e locali, ci pare  costituiscano un ricchissimo materiale di studio e di analisi che
sarebbe interessante conoscere di più e confrontare per tentare di capire se vi sono
esperienze replicabili e tendenze comuni.  Chiediamo, quindi, a tutti coloro che in un modo
o in un altro studiano l’economia solidale di condividere i loro lavori e di illustrarli. .
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I materiali di cui noi siamo finora a conoscenza sono questi :

1. la ricerca Susy, Social & Solidarity Economy as Development Approach for
Sustainability in EYD 2015 and Beyond, che ha “mappato” oltre 1100 pratiche
rilevanti di Economia sociale e solidale intervistando oltre 550 protagonisti in 32
paesi non solo europei. Tra i ricercatori Fairwatch che hanno lavorato in  Italia ci
sono Monica Di Sisto, Riccardo Troisi, Alberto Castagnola e Virginia Meo Gabriella
D’amico;

2. la ricerca svolta nell’ambito del progetto PIE News Poverty, Income, Employment
(capofila l’università di Trento), i cui risultati della parte italiana sono stati pubblicati
dal gruppo Commonfare con il titolo Generazioni precarie;

3. la ricerca svolta nell’ambito dell’università di Verona da Lucia Bertell, Federica De
Cordova, Antonia De Vita e pubblicata nel volume Senso del lavoro nelle economie
diverse. Uno studio interdisciplinare edito da Franco Angeli;

4. le ricerche di Francesca Forno, Paolo Guarnaccia e Paolo Garaziano sul consumo
critico;

5. l’osservatorio dell’associazione Società dei territorialisti che edita la rivista “Scienze
del territorio”;

6. varie pubblicazioni della casa editrice Altreconomia, tra cui la raccolta: 101 piccole
rivoluzioni di Paolo Cacciari.

7. Tutto ciò si aggiunge all’ordinaria attività di coordinamento svolta dal tavolo nazionale
della RES e dalle reti regionali (REES delle Marche, RES Lombardia,  Fa la cosa
giusta! della Sicilia, il Forum dei beni comuni del Friuli Venezia Giulia ed alte ancora).

8. ASUD Storie di Economia Circolare, l’atlante interattivo www.economiacircolare.com
, promosso da Ecodom e  Centro Documentazione Conflitti Ambientali assieme ad
altri. Presidente di CDCA Marica di Pierri

9. SOLIDARIUS ITALIA con gli studi di Euclides Mances curati da con Soana Tortora e
Jason Nardi Coordiantore internazionale Ripess

10. Ricognizione dei beni percepiti come comuni del Comune di Napoli, Assessorato al
diritto alla città, alle politiche urbane, al paesaggio e ai beni comuni – Assessore prof.
Carmine Piscopo

11. Cnca Ricerche su Agricoltura sociale
12. COOPERATIVE CITY, una ricerca di Eutropian  su modelli economici sostenibili per

rendere stabili gli spazi di comunità (about community finance, the economy of civic
spaces and new ways to access, purchase, renovate, construct or manage buildings
for communities at https://cooperativecity.org/funding-the-cooperative-city/)
Daniela Patti e Levente Polyák

13. Studi sulla filiera del Cibo prodotti da Terra Onlus – Fabio Ciconte
14. Fondazione Culturale Finanza Etica primo Rapporto sulla  finanza etica e sostenibile

in Europa – Andrea Baranes
15. Food and the Cities Andrea Calori Centro di ricerca e formazione Economia e

Sostenibilità
16. Value in the Commons Economy:Developments in Open and Contributory Value

Accounting By Michel Bauwens and Vasilis Niaros

Sicuramente ci saranno altrettanti contributi in giro che non conosciamo direttamente ma
che vi invitiamo a segnalarci.
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Call for paper

Se siete interessate/i, vi chiediamo di inviare entro il 1 aprile all’email a :
amministrazione@comuneinfo.net un abstract di massimo 5.000 battute, in cui
sintetizzare la propria ricerca, filiera economica o quant’altro riteniate possa essere
un contributo per il workshop. È possibile allegare anche altro materiale (p.e. copia
della ricerca; approfondimenti utili; etc.)

Prime indicazioni per l’organizzazione dei lavori

1. Due giornate di lavoro Sabato e domenica fino a pranzo.
2. Saranno presentate da singoli relatori i risultati delle principali ricerche in materia

realizzate nel periodo più recente o ancora in corso. Ogni relazione sarà
accompagnata da brevi interventi di discussant che aiuteranno a collocare in un
contesto significativo i risultati proposti e il tutto sarà circondato da gruppi di lavoro
che alimenteranno la discussione

3. Sulle proposte individuate saranno fatti dei tentativi di trarre il massimo delle
indicazioni possibili dagli elementi conoscitivi a disposizione che possano essere di
qualche utilità per le iniziative di economia alternativa e solidale

4. Tutte le realtà invitate e coinvolte che ritengano utili ai fini generali le rispettive
esperienza potranno inviare in anticipo delle loro comunicazioni che traccino
brevemente le attività svolte negli ultimi anni e le indicazioni emergenti dal lavoro
svolto e in corso che possano essere utili ai fini del dibattito generale.

5. I testi delle relazioni e delle comunicazioni, se pervenuti nei tempi dovuti, saranno
messi a disposizione dei partecipanti, in veste informatica o cartacea.

Cerchiamo partner per darci una mano a sostenere e organizzare il tutto, per cui fatevi
avanti …

Per ulteriori informazioni scrivete ad: amministrazione@comuneinfo.net
Roma, febbraio  2017
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