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ECONOMIA COME SISTEMA

UNA RIFLESSIONE COMUNE SULLE POTENZIALI
“STRATEGIE DI ALTERNATIVE SOSTENIBILI” E SU ESEMPI
DI PRATICHE ESISTENTI IN ITALIA ED EUROPA.
Lo scopo di questo progetto è quello di verificare l’affermazione secondo
cui esiste un unica economia e dovrebbe fondarsi o si fonda su principi
capitalistici, tendendo a renderli universali. L’idea è di promuovere
alternative che propongano modelli di economia diversificata, aperta e
più egualitaria, ritenendo possibili forme di economia “altra”.
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<PEA pratiche economiche “altre”> è una ricerca che prende in esame
le nuove prospettive critiche socio-economiche e si confronta con
“comunità di esperienza” che intervengono in questioni politiche e sociali
immaginando e costruendo nuovi modelli per mettere in pratica atti di
cura e ri-produzione sociale.
La tesi raccoglie la ricerca, gli esempi di pensiero critico applicato ad
alcune realtà, il processo di coproduzione di strumenti <II inventari
informali> che fanno da complemento alla ricerca e che costituiscono un
“Toolkit” per mappare le <economie> e permettere la diffusione delle
pratiche osservate.
La ricerca è costituita anche da materiale visivo che approfondisce alcune
tematiche trattate anche in forma di video interviste, visibili sulla pagina
web dedicata al progetto.
→ inventariinformali.projects.unibz.it
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mezzi, spazi e quello che poteva offrire. A tale proposito e per correttezza
vorrei elencare le principali risorse finanziarie e quelli che hanno costituito
economia di sostegno a questa ricerca.
All’interno delle economie che hanno sostenuto il mio progetto non si
escludono quelle monetarie che sono state destinate, oltre che alla mia
sussistenza, comprensiva di affitto, casa, studio, bollette e cibo, alle attività
di ricerca e di produzione. Una parte di denaro, oltre che per coprire i
viaggi, l’alloggio e i trasporti locali, è stata utilizzata anche per produrre
poster, carte e il manuale di istruzioni del progetto, per l’acquisto di materiali
di laboratorio, sacchetti di cotone e mappe per i quattro collettivi che ho
incontrato durante la mia ricerca.
Nessun’altra risorsa finanziaria ha sostenuto le attività nell’ambito di questa
ricerca se non il mio lavoro da freelance che ho potuto ridurre grazie al
conseguimento di una borsa di studio. E non sarebbe stato possibile se non
ci fosse stata una rete di sostegno da parte di parenti, amici e amici di amici
impegnati socialmente e politicamente, che hanno offerto una serie di risorse
economiche e sociali di sostegno, come pernottamenti gratuiti o sotto il
prezzo di mercato, l’uso dell’automobile di amiche e quello di macchinari o
di materiali offerti o regalati.

ABSTRACT
IT

La tesi indaga come il design possa favorire un dibattito socio-economico e
si focalizza sulla comprensione di diverse “economie”, creando discussioni
congiunte per aiutare a riflettere sul nostro ruolo in tali “economie”.
Partendo dall’ipotesi che tutti i membri di una comunità siano coinvolti
in strutture capitalistiche, ma anche in relazioni e conoscenze relative a
“economie diversificate” – che costituiscono un tassello indispensabile
per il funzionamento del sistema economico dominante –, il progetto,
per evidenziane il contributo, crea strumenti allo scopo di offrire una
comprensione più inclusiva dell’economia, alimentando così il dibattito sulle
implicazioni sociali delle relazioni in campo «economico».
La tesi si compone di due parti, tra loro strettamente intrecciate:
PEA – Pratiche Economiche “Altre”, che intende indagare le pratiche
attraverso cui si articolano le varie economie, grazie alla rilevazione,
osservazione e analisi di esperienze di varie comunità, costruendo strumenti
che favoriscano narrazioni e auto-inchiesta.
II – Inventari Informali, la formula laboratoriale dell’indagine mirata a rendere
“visibili” le relazioni che intercorrono tra soggetti e le loro «economie» e
come queste influenzano le loro vite. Con una serie di strumenti co-progettati
con le realtà mappate, il “Toolkit” può essere utilizzato come dispositivo di
mappatura e autoriflessività permettendo la visibilità delle buone pratiche.

ABSTRACT
EN

This thesis investigates how design can facilitate socio-economic debate and
focuses on understanding multiple different “economies”, generating joint
discussions to aid in reflecting on how we organise, practice and the roles we
play in in such “economies”.
This project builds on the idea that all community members are involved in
not only capitalistic structures but also relationships and knowledge about
“diverse economies”, which constitute an indispensable element for the
operation of the dominant economic system. To highlight their contribution,
this research offers tools for achieving a more inclusive understanding of
the economy, thereby fostering discussion about the social implications of
relationships in the “economic” sphere.
It consists of two closely interwoven parts:
OEP – “Other” Economic Practices explores the practices through which
different economies are constructed by surveying, observing and analysing
experiences of different communities, developing tools that facilitate
narration and participatory research.
II – Informal Inventories, workshops aimed at making the relationships
between actors and their “economies” visible and revealing how these
relationships influence their lives. Comprising a series of tools co-designed
together with the research participants, the “Toolkit”, that is open source and
downloadable can be used to engage in mapping and self-reflexivity, bringing
best practices to the fore.

ABSTRACT
DE

In der Thesis werden die Möglichkeiten untersucht durch Design eine sozioökonomische Debatte anzuregen und das Verständnis unterschiedlicher
Formen des Wirtschaftens zu fördern. Dadurch soll eine Auseinandersetzung
über die Rolle des Einzelnen in diesen Wirtschaftsformen angeregt werden.
Ausgehend von der Hypothese, dass jede Person Teil kapitalistischer
Strukturen ist, aber auch Kenntnisse von und Beziehungen zu
“anderen” Wirtschaftsformen hat – was ein unerlässlicher Faktor für
das Funktionieren des dominanten ökonimischen Systems ist –, wurden
Instrumente für ein ganzheitliches Verständnis von Wirtschaft entwickelt.
Dadurch soll der Beitrag, den diese Beziehungen zum Funktionieren der
dominanten Wirtschaftssystems leisten, sichtbar gemacht werden und
eine Auseinandersetzung mit der sozialen Tragweite von wirtschaftlichen
Beziehungen forciert werden.
Die Arbeit besteht aus zwei Teilen, die eng miteinander verwoben sind:
AWF – “Andere” Wirtschaftspraktiken recherchiert durch Erhebungen,
Beobachtungen und Analysen verschiedener Realitäten zu Praktiken, durch
welche sich unterschiedliche Wirtschaftsformen manifestieren. Daraus
entstanden Instrumente zur Narration und Selbsthinterfragung.
II – Informelles Inventar ist ein Workshop-Format zur Visualisierung
von Beziehungen zwischen Subjekten und den von ihnen angewandten
Wirtschaftsformen sowie deren Auswirkungen auf ihr Leben. In
Zusammenarbeit mit den untersuchten Realitäten ist ein “Toolkit” entstanden,
das zur Visualiserung, Kartierung und Selbstreflexion sogenannte “guter”
Wirtschafsformen dient.
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Negli ultimi vent’anni e soprattutto dopo la crisi del 2008, sono riemerse
diverse forme di sperimentazione sociale, molte delle quali centrate
sull’istituzione di forme collettive di ri-produzione. Queste pratiche sono nate
direttamente dalla necessità di sopravvivere ma, allo stesso tempo, hanno
creato l’occasione per nuove forme di cooperazione e collaborazione. Nuovi
modi di produzione hanno cominciato a mettere in discussione i paradigmi
tradizionali del sistema economico dominante: lavoro, mercato e impresa.
Parallelamente altri modelli economici informali richiedono un radicale
ripensamento dell’approccio alla vita stessa con la necessità di distinguere tra
il concetto di «economia» e le relazioni che ne intercorrono.
All’inizio della ricerca la sfida era quella di disegnare “cornici” per le
narrazioni e rendere “visibile” l’”invisibile”, ascoltare storie e conflitti
immergendomi nel presente per comprenderne il significato e tradurlo in
artefatto. Il mio lavoro di ricerca si è basato su esempi di azioni critiche e
alternative che stanno contribuendo a ripensare i sistemi economici esistenti,
a cambiare le relazioni tra uomini, donne, tra loro e la natura, a criticare il
sistema dominante e a mettere in luce l’ingiustizia sociale verso coloro che
subiscono le conseguenze di regole e politiche che non sono considerate in
relazione ai loro bisogni primari.
Mi sono avvicinata a esperienze “reali” e quotidiane che ho definito
come “modelli di contaminazione”, una ricerca che parte dalle nostre
microeconomie e da storie più o meno generiche, comuni, ma anche da
economie umane che grazie alle relazioni narrano biografie personali. Ho
riflettuto su come collaborare con soggetti che sono membri di movimenti
per raccontare a soggetti politicamente inattivi storie che si intersecano
grazie ad esperienze comuni.
PEA, la ricerca che ne scaturisce, cercherà di evidenziare tutti quei processi
di “common-sense” [1] che aiutano e danno un’opportunità di crescita
individuale e di autosviluppo, teorizzano un’economia di comunità [2] come
pratica di divenire, per produrre una comprensione più inclusiva dei sistemi
economici, apportando tramite una serie di strumenti II il contributo delle
economie informali al fine di favorire la sperimentazione sostenibile.

[1] Philips, Lynne, Cole, Sally, 2013
[2] J. K. Gibson-Graham, Jenny Cameron,
Stephen Healy, 2013
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TEMA, PROGETTO E IDEA DI BASE
>>> Come si producono conoscenze e pratiche radicali? Come le
condividiamo? Come si traducono in azioni politiche e pratiche? Quali
strumenti forniamo per incrementarle?
Nell’ambito della ricerca per il MA in Eco-Social Design presso l’Università
di Bolzano [3], mi sono interessata a varie forme di condivisione delle pratiche
grazie alla partecipazione a Workshop, Assemblee e Campi. Quello su
cui volevo concentrarmi era capire come le pratiche e le conoscenze che
sono solitamente legate a contesti specifici possano passare da una forma
individuale e non divulgativa ad un prodotto, che grazie alle esperienze
militanti diventa politico e di azione, e quindi collettivo.
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Questa ricerca nasce dalle pratiche femministe, dallo studio dei metodi
militanti di co-ricerca, con approcci antropologici e utilizzando forme di
comunicazione e narrazione. L’intenzione di questo progetto dovrebbe
essere vista in risposta alla “necessità” di produzione autonoma e diffusione
di pratiche e conoscenze sostenibili. Il progetto propone un’indagine
sull’economia informale cercando di apprendere e teorizzare quelle forme
economiche che sono difficili da misurare e che richiedono un ripensamento
del valore economico di beni e servizi che passano dalle forme di valore
misurato a quelle percepite.
Grazie all’eredità del pensiero femminista che ha dato vita a una critica
riflessiva all’economia capitalista, vorrei osservare le persone e i rapporti
con un occhio alla disuguaglianza ma soprattutto trovare strumenti per
raccontare atti di attivismo e resistenza partendo dalla visione della loro vita
quotidiana.

[3] https://www.unibz.it/faculties/design-art/
master-eco-social-design/

http://designdisaster.unibz.it

[4] Biesecker, Adelheid, Vorlesungsskript
Eco-Social Economics: concept of (re)productivity
(Free University Bolzano, Wintersemester, 2016)

Come può il design facilitare, visualizzare, catalizzare e amplificare le pratiche
economiche alternative, nascoste, invisibili, informali e radicali? Come si può
costruire strumenti e formati che non siano oggetto di conoscenza ma creino
oggettivazioni politiche? Come possiamo guardare alle pratiche sostenibili
per creare processi di collettivizzazione?
Questo progetto vuole esplorare l’intersezione tra narrazione e attivismo,
come gruppi esistenti e “comunità di pratiche” che già lavorano ed esplorano
lo sviluppo socio-economico sull’idea di sostenibilità, in particolare i beni
comuni e le economie alternative e umane, la cura e la ri-produzione [4], al
fine di capire che tipo di processo di trasformazione narrativa può facilitare.

TEMA, PROGETTO E IDEA DI BASE

Lo scopo di PEA è quello di sensibilizzare e promuovere il dibattito sulle
economie e i possibili cambiamenti sociali, culturali e ambientali. Mi è parso
necessario approfondire il concetto di “sostenibilità” e, quindi, indagare con
occhio critico l’idea di “crescita sostenibile”, ovvero quella influenzata dal
sistema economico dominante, e agire verso e con una prospettiva intesa
come “sustainability to come” [5] .
L’idea della ricerca è quella di uscire dalla logica di accumulo della creazione
di nuovi strumenti e creare un formato per condividere le pratiche esistenti
al fine di comprendere i processi di trasformazione, estrarre la pratica dal
contesto e riutilizzarla per co-costruire un progetto di comunicazione e
narrazione, che sviluppi un’inchiesta continua, raccontata con esempi di
storie esistenti, sviluppata grazie ad un processo di apprendimento reciproco,
attraverso un’una sorta di “Toolkit”, valorizzata e diffusa in un sito web e riapplicabile tramite con un manuale di lavoro.
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[5] Gottschlich, Daniela,
“Vorlesungsskript Politische ökologie”
(Free University Bolzano, Sommersemester 2016)
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STRUTTURA DELLA RICERCA
La ricerca intende di tracciare una linea di demarcazione tra la complessità
dei diversi tipi di economie, le loro narrazioni, i possibili sforzi e le sfide
per costruire strumenti inclusivi e per incoraggiare il dialogo, la creazione
di nuove relazioni sociali e collaborazioni, al fine di migliorare la capacità
delle persone di agire. La ricerca si articola in 3 sezioni, ognuna delle quali
costituisce il punto di partenza per l’elaborazione della successiva. Di seguito
si riassumono i principali contenuti e metodi utilizzati:

X
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In questa sessione ripercorro alcune delle teorie riguardo la pluralità delle
economie, da una prospettiva politica e femminista, e metto in discussione
l’idea radicata di economia capitalistica come unica possibile tipologia.
L’idea di partenza è quella di riconoscere tutte quelle forme non considerate
all’interno dell’economia tradizionale, cioè quelle tipologie di produzione di
valore che non si basano su una contropartita di carattere salariale, ma che
risultano una delle componenti fondanti per assicurare il benessere materiale
e immateriale delle nostre vite, delle nostre comunità e delle nostre relazioni.
Per quanto il concetto stesso di “economia informale” sfugga a definizioni
univoche, in questa sede tento di tracciarne i presupposti storici e di indagarne
le letture più recenti, rileggendo i termini di un dibattito che – a partire
dalla messa in crisi della divisione tra “tempo del lavoro” e “tempo libero”
– ha portato soprattutto negli ultimi decenni – ed in particolare dopo la crisi
del 2008 – ad un radicale ripensamento dei processi di scambio di beni e
servizi, con tentativi di sottrarsi a meccanismi di mercato. In particolare, mi
sono concentrata su teoriche e studiose che hanno cercato di rappresentare
l’economia in maniera visiva secondo schermi differenti da quelli a cui siamo
abituati, come nel caso della teoria dell’iceberg J. K. Gibson-Grahm che
pone appunto l’accento su tutte quelle forme di economia che non risultano
visibili e quindi immediatamente misurabili, spostando l’attenzione verso
modi “altri” di lavoro, impresa e mercato.
Questa fase della ricerca, oltre che su una base teorica, si basa su conversazioni
con sperimentatori economici, attivisti, studenti e ricercatori avvenute tra
settembre 2016 e marzo 2018, nel corso di assemblee pubbliche, festival e
mercati indipendenti.

STRUTTURA DELLA RICERCA E DEL LIBRO

1
Riallacciandomi alla fase di ricerca in cui è stata definita l’indagine
contestuale, questo capitolo illustra come sono stati applicati i metodi,
come sono state selezionate le differenti realtà e che ruolo hanno svolto in
qualità di co-produttori del progetto. In particolare si è scelto di adottare
un approccio PAR (Participatory Action Research), cioè di non porsi come
un soggetto esterno rispetto all’oggetto della ricerca ma piuttosto come un
“attivatore” di un processo che coinvolge in prima persona i diversi soggetti,
al fine di co-creare strategie condivise, favorire un processo di autoriflessività
e autopotenziamento, alimentare forme di ri-produzione.
Sono quindi andata a cercare piccole realtà che hanno attuato esperimenti
di ricerca collettiva su modelli economico-sociali, che potessero essere non
solo degli esempi da studiare ma dei possibili co-produttori di progetto. In
questa fase è risultato di particolare importanza il confronto con l’artista
Alex Martinis Roe, di cui riporto un’intervista, che mi ha permesso di
comprendere meglio quali metodologie assumere nella mia ricerca di realtà
che mettessero in crisi una visione tradizione del lavoro e della produzione.
Dopo aver illustrato le modalità attraverso cui ho creato PEA, propongo
un approfondimento su due delle realtà con cui mi sono confrontata
concretamente: Macao a Milano, che mi ha permesso di approfondire
tematiche legate a una diversa visione del lavoro, e Arvaia a Bologna, una
cooperativa composta da cittadini che si auto-producono il cibo, che ho invece
selezionato in relazione a nuovi modelli di impresa e ri-produzione. In queste
sezione restituisco gli elementi e le narrazioni che sono scaturiti dalle mie
indagini sul luogo, dagli incontri e dalle interviste ossia da un’“osservazione
partecipante”. Questo approccio di matrice etnografica ha infatti costituito
il punto di partenza per la costruzione di “geografie partecipative” e per la
co-costruzione, che ha quindi coinvolto direttamente i soggetti interessati,
degli strumenti di autoanalisi e workshop. A conclusione del capitolo
espongo gli strumenti che contribuiscono a rendere PEA un indagine per la
comprensione delle tematiche trattate grazie auto-inchesta e video per web.
Tanto l’idea alla base del progetto di ricerca PEA quanto quella su cui
si è sviluppato il Toolkit II sono basate su questo doppio binario: da una
parte l’obiettivo è quello di fornire strumenti e utilizzabili in autonomia che
possano aiutare all’interno dei gruppi il “fare” (MAKE), da un’altra, grazie
alla presenza di un facilitatore, sono strumenti rivolti verso l’esterno, pensati
per una forma di condivisione (SHARE).
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2
In questa sessione illustro come sono arrivata alla creazione delle schede
e degli esercizi che compongono il kit II, partendo dall’analisi di alcuni
strumenti preesistenti e illustrandone le potenzialità ma anche le criticità, e
quindi i fattori che – anche grazie ai feedback dei miei partner – mi hanno
portato a modificarli e riformularli.
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Il capitolo intende quindi illustrare quelli che sono gli strumenti e i metodi
che ho sviluppato, a partire da quali riflessioni e quali processi sono arrivata
a definire questi “tool”. L’idea di scegliere forme di design che fungono da
“inchiesta” sulla vita delle persone, sul funzionamento e sull’organizzazione
di gruppi e comunità, su realtà non facilmente classificabili all’interno di
modelli economici tradizionali diventa così uno strumento non solo di
autoanalisi ma anche per aumentare la consapevolezza di singole realtà
e favorire il confronto e il dialogo con altre, dove il designer ne diventa il
“facilitatore”.
Dopo aver illustrato quali sono gli strumenti generati per il workshop che si
rivolgono alla costruzione di discussioni interne ai gruppi, mi focalizzo infatti
su quella tipologia di materiali, come il workbook, che sono rivolti più alla
costruzione di una narrazione verso l’esterno. In questa parte illustro come
II costituisce uno strumento di mappatura delle economie, quali sono i suoi
esercizi e passaggi che grazie all’intervento di un “facilitatore” applicando un
ascolto attivo auita a definire con strumenti cartacei lo Status quo percepito
dai gruppi.
Se il progetto nella prima parte della ricerca ha portato il workshop e gli
strumenti su due realtà già definite (Macao e Arvaia) che hanno contribuito
al suo co-design, in questa seconda fase di definizione è stato portato nella sua
forma completa in altre due realtà che a differenza delle prime sono in fase di
costruzione (Talking Hands e La Foresta), verificando così la potenzialità non
solo di mappare lo status quo ma anche visioni e desideri futuri.

STRUTTURA DELLA RICERCA E DEL LIBRO

*

Proprio grazie alle “conoscenze situate” che ho trovato, sono riuscita a
generare conoscenza sulle <economie> a produrre un inizio di quello che
potrebbe essere un discorso più ampio a favore di un bene comune. In
quest’ultima parte illustro quindi le conclusioni a cui sono giunta a proposito
di PEA, delle sue potenzialità e quali potranno essere le loro applicazioni
più a lungo temine. Come si presta ad essere riproposto in relazione ad
altri gruppi, che non si limiteranno ad un “utilizzo passivo” ma daranno
un apporto attivo al suo svolgimento futuro, tanto per quei soggetti che già
adottano forme economiche diversificate, quanto per un più generale alla
sua potenzialità di trasformazione eco-sociale nel ripensamento del modo
in cui si è soliti considerare i sistemi di gestione, organizzazione, cura e riproduzione delle risorse.
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COME LEGGERE QUESTO LIBRO
PEA nasce come una indagine per le pratiche economiche emergenti, cioè
quelle pratiche attuate da e per gli individui e le comunità che vogliono
con i loro desideri plasmare l’idea di economia in cui viviamo. Il libro non
dà soluzioni definitive ma si tratta di un insieme semplice di strumenti di
riflessione per le persone che vogliono iniziare o che hanno già iniziato a
prendere in carico il proprio lavoro e le proprie economie. Gran parte del
pensiero per questo libro è stato generato nel contesto di un progetto di
ricerca in spazi di negoziazione, di processi decisionali orizzontali e di azione
comunitaria, in quello che spero possa essere un progetto di divulgazione di
queste idee.
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Vi invito a pensare ai modi in cui potrebbe essere letto e usato collettivamente,
augurandomi che possa essere in grado di essere utilizzato come materiale
(parte 1) in una situazione di auto-apprendimento e divulgazione o come gli
strumenti (inclusi nella parte 2) potrebbero essere alla base di workshop e
gruppi di discussione.
Tutti i materiali e soprattutto gli strumenti e le istruzioni sono scaricabili dal
sito del progetto. Inoltre, all’interno del testo verranno riportati dei link a
video interviste, da utilizzare come materiale visivo di approfondimento alla
ricerca e le parole evidenziate fungeranno da glossario dei termiche questa
ricerca vuole trattare, divulgare, definire.
→ inventariinformali.projects.unibz.it

STRUTTURA DELLA RICERCA E DEL LIBRO

Qui di seguito troviamo dei concetti chiave, sotto forma di glossario, che
hanno mosso la mia ricerca e lo sviluppo progetto e su cui si può leggere
i processi e le modalità in cui propongo i temi, sviluppo gli esercizi e li
visualizzo onliee

X
COMPRENDERE - le attività di acquisizione di competenze, conoscenze ed esperienze attraverso
l’insegnamento a se stessi e grazie agli altri.

1
DEFINIRE - l’atto di determinare il
contenuto di un concetto, dichiarare a parole le qualità essenziali
di una cosa, in modo da distinguerla nettamente da un’altra.

*
CONDIVIDERE - atti, azioni o relazioni di scambio o dono basate su
reciprocità e apertura tra individui, gruppi e comunità.
17

2
FARE - l'atto di portare a processo la realizzazione di una forma,
servizio o l'esperienza individuale
e/o collettiva.

X

“Alcuni pensano che
il capitalismo sia
intercambiabile con
la nozione di economia.
Noi no.”
Traduzione propria (J._K._Gibson-Graham,_Jenny_Cameron,_Stephen_Healy, 2013),

L’attuale crisi economica e la mia condizione di lavoratrice autonoma
precaria hanno suscitato in me interesse nel comprendere criticamente
il modello capitalistico e quali siano le sue alternative al fine di aprire un
dibattito sulle economie. Vorrei utilizzare lo spazio fornito da questa sezione
per contribuire a questo dibattito presentando una prospettiva femminista su
ciò che potrebbe comportare una politica post-capitalista.
Questo testo ripercorre alcune delle teorie chiave di alternativa economica
a partire da questa prospettiva politica partendo dal presupposto che viene
analizzato da uno sguardo occidentale, bianco e urbanizzato e si pone come
aperto al dialogo e alle possibilità di essere completato, messo in dubbio,
ampliato.

↑ [Fig.1] MONIAC – ‘Monetary National Income Analogue Computer’ è un modello meccanico
dell’economia utilizzando un sistema di serbatoi d’acqua, leve, valvole e tubi.

economia – ‹economìa› Dal greco οἶκος (oikos), "casa" inteso anche come
"beni di famiglia", e νόμος (nomos), "norma" o "legge" ~ si intende sia l'organizzazione dell'utilizzo di risorse scarse (limitate o finite) quando attuata
al fine di soddisfare al meglio bisogni individuali o collettivi, sia un sistema
di interazioni che garantisce un tale tipo di organizzazione, sistema detto
anche sistema economico.
I soggetti che creano tali sistemi di organizzazione possono essere persone,
organizzazioni o istituzioni. Normalmente si considerano i soggetti (detti
anche "agenti" o "attori" o "operatori" economici) come attivi nell'ambito
di un dato territorio; peraltro si tiene conto anche delle interazioni con altri
soggetti attivi fuori dal territorio.
Tratto da Dizionario italiano da un affiliato di Oxford University Press
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CONTESTO

The virtually unquestioned dominance of capitalism can be seen as a complex product of a variety of
discursive commitments, including but not limited to organicist social conceptions, heroic historical
narratives, evolutionary scenarios of social development, and essentialist, phallocentric, or binary patterns
of thinking. It is through these discursive figurings and alignments that capitalism is constituted as large,
powerful, persistent, active, expansive, progressive, dynamic, transformative; embracing, penetrating,
disciplining, colonizing, constraining; systemic, self-reproducing, rational, lawful, self-rectifying; organized
and organizing, centred and centring, originating, creative, protean; victorious and ascendant; self-identical,
self-expressive, full, definite, real, positive, and capable of conferring identity and meaning.
J.K. Gibson-Graham (1996)
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Quando riflettiamo sul modello che attualmente guida la nostra economia,
vediamo che alcune credenze chiave predominano: il capitalismo come
unica economia esistente e la crescita e il valore dell’impresa privata come
le forme con cui gli individui possono applicare la loro forza lavoro per
generare ricchezza e benessere. Questa visione deriva da un immaginario
in cui l’economia è rappresenta come il motore trainante delle nostre
vite, un’immagine, trattata da vairi studiosi, filosofi ed economisti, che
deriva anche da una macchina costruita prima nel 1891 da Irving Fisher e
successivamente ricostruita nel 1949 da Bill Phillips e chiamata MONIAC –
‘Monetary National Income Analogue Computer’.
L’immagine dell’economia come macchina ha prevalso in tutto e per tutto il
ventesimo secolo. Gli attori principali sono gli imprenditori e gli investitori
che producono prodotti, profitti e ricchezza, altri attori sono le banche e
i governi che rallentano o accelerano la crescita mediante entrate fiscali e
norme. Le persone comuni sono incluse come consumatori ovvero generatori
di domanda. Tutto questo avviene a un livello assolutamente globalizzato
e senza barriere in quanto questa macchina agisce nella sua espansione
spaziale e quantitativa a prescindere da dove esistano la richiesta, le risorse,
il lavoro. Si tratta di un sistema per superare i legami sociali, le tradizioni,
le famiglie e sostituirli con un meccanismo flessibile che non richiede troppi
contatti personali: il mercato. Questa assenza di barriere mascherata da
libertà e individualità personale, comporta che tutte le persone siano portate
alla competizione, che i valori prodotti debbano crescere all’infinito e che gli
interessi privati dei proprietari dettino l’andamento in ciò che è prodotto e
consumato, in ciò che è investito e vissuto.
In altre parole, per quanto possiamo enfatizzare la nostra identità nazionale
e l’individualità personale, i nostri comportamenti sono in gran parte dettati
da un sistema economico globale caratterizzato da un mercato mondiale, da
una divisione del lavoro e dalla necessità di aumentare il capitale investito
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per soddisfare i consumatori. Quindi per descrivere la situazione e il modo
in cui il sistema economico mondiale ha colonizzato il nostro pensiero
sull’economia, possiamo dire che ha modificato i valori e bisogni di vita, senza
essere in grado di dare alle persone un nuovo posto di lavoro, ha fatto un salto
tecnologico senza precedenti, ma alimenta solo i bisogni materiali superflui,
ha sfruttato risorse gigantesche creando la formazione di bolle speculative
sempre nuove. Inoltre il problema è che è materialmente impossibile che
valori e beni possono crescere continuamente su un pianeta limitato; e che
d’altra parte, questo sistema è creato su una società che è profondamente
divisa portando alla trascuratezza culturale, sociale ed ecologica e quindi
distruggendo le condizioni necessarie perchè avvengano forme economiche.
Più condividiamo l’idea che l’economia sia un motore che deve essere
alimentato dalla crescita, più siamo bloccati nell’immaginare noi stessi come
singoli attori economici riconoscendoci solo se lavoriamo per consumare.
Ma per poter uscire da questa idea bisogna prima visualizzare il capitalismo
come un dispositivo per organizzare i mercati distinguendo quest’ultimo
dai mercati stessi e dalle “economie”. A tale proposito mi riferisco al
testo di Bruno Latour e Michel Callon “Thou shall not calculate”, [6] dove
propongono una definizione che permette di non identificare il capitalismo
con il mercato ma allo stesso tempo di non preclude la possibilità di pensare
i vari rapporti tra questi due
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At this point, the following question might be raised: how is one to define a market? Of course, one could
answer this question in many different ways. However, Guesnerie’s answer seems especially suitable for our
purposes1. For Guesnerie, a market is a dispositif of coordination in which: a) agents seek to pursue their
interested goals and in order to do so, engage in an economic calculation which might be considered equivalent
to an operation of optimization and/or maximization; b) the agents’ interests are usually divergent which
makes them c) engage in a series of transactions that resolve the conlict of interests by coming up with
a price. As a result, in R. Guesnerie’s words, “a market opposes buyers and sellers, and the prices that
untangle this conflict are, in a way, both the data and the outcome of the agents’ economic calculation”.
This definition has the merit of insisting on what is fundamental; namely, the decentralization of decisions,
the staging of calculating agents, and the conflicts of interest resolved in a transaction establishing an
equivalence which is measured by price. The fundamental point here is that the agents enter and exit the
exchange as strangers. Once the transaction is completed, the agents call it quits and even if they have
abandoned anonimity for a brief moment—the duration of the transaction— they quickly return to this
original state. It follows from the conception of the market outlined above that market and market economy
are not the same thing. Given that market economy is defined by the centrality that the various markets have
in it, there cannot be any market economy without the previous deployment of property rights—understood
as both an inciting device [to engage in a transaction] and a guarantee against spoliation—and without
the existence of money tendentiously constituting itself, despite all of the contrary forces, into a universal
equivalent. Finally, market economy as an always ongoing program that aims to formalize, interconnect,
aggregate and coordinate scattered, local markets leads us to the notion of capitalism.
Bruno Latour e Michel Callon (2017)

[6] Latour, Bruno – Callon, Michel, 2017
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La necessità di distinguere tra i concetti di mercato, economia di mercato
e capitalismo e tra le relazioni che ne intercorrono, nasce per premettere
la distinzione tra economia che delimita e calcola le relazioni e altre forme
di scambio dove avvengono una molteplicità di relazioni in categorie
nascoste, quindi tutti quei «fattori esterni» che di solito non vengono presi
in considerazione nei sistemi economici e nei meccanismi che regolano
il sistema dominante, ma la cui presenza ne determina un’influenza sul
risultato e che vengono poi adottati dalla società e costruiscono l’essenza di
come concepiamo, vediamo e viviamo le cose nella nostra vita quotidiana [7]
Un altro esempio lo troviamo in “For-Giving: una critica femminista dello
scambio” dove Genevieve Vaughan [8] parla del paradigma del dono che
“enfatizza l’importanza del dare per soddisfare i bisogni”, cioè un bisogno
orientato al dare piuttosto che orientato al profitto“ e che coesiste con lo
scambio in cui “il calcolo e la misurazione sono necessari” e le transazioni
sono “ego- orientate piuttosto che orientate verso l’altro“.
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Partendo da questo presupposto, ho incluso in questa ricerca tutte quelle
dimensioni della vita che affrontano i bisogni umani - non strettamente legati
al concetto classico di economia - e le loro motivazioni tese il raggiungimento
di certi standard di vita. L’economia umana si preoccupa del benessere e
della soddisfazione di tutti i bisogni umani - non solo quelli che possono
essere soddisfatti attraverso transazioni private di mercato.
I legami sociali sono il fondamento dell’esistenza umana. Non possiamo
esistere senza di loro, perché almeno un quarto delle nostre vite, come
bambini, anziani o malati, dipendono dalle cure degli altri. Certo, sarebbe
ingenuo credere che la povertà, il degrado ambientale, il fondamentalismo
o l’oppressione delle donne semplicemente scomparirebbero se la proprietà
diventasse collettiva grazie a processi di comprensione reciproca e strumenti
di deliberazione politica, ma sicuramente i problemi sarebbero altri.

[7] Pink, Sarah, 2012

[8] Vaughan, Genevieve, 1997

[9] Polanyi, Karl, 1977

Al riguardo Karl Polanyi [9] si riferiva all’esigenza di stabilizzare un
nucleo di riproducibilità individuale e collettivo e chiamava tale nucleo
il “sostentamento” (livelihood). Possiamo presupporre che il nucleo di
sostentamento si riferisse a quelle azioni economico-informali come lo
scambio, la reciprocità e la ri-distribizione, che secondo la definizione del
System of National Accounts costituiscono una delle tre componenti della
cosiddetta “economia non osservata”, ovvero di quell’insieme di attività
economiche non soggette, per motivi diversi, alla rilevazione statistica.
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Nell’economia informale infatti rientrano quelle attività di cui la Pubblica
Amministrazione non viene a conoscenza perché soddisfano esclusivamente
i bisogni delle persone (per esempio: autoconsumo).
L’economia informale è un fenomeno antico, molto complesso, diffuso in
tutto il mondo e di difficile definizione. In una prospettiva storica di lunga
durata, si può dire che l’economia è stata prevalentemente informale fino
all’avvento del capitalismo e dell’organizzazione di mercato. Anche in questo
faccio riferimento agli studi di Karl Marx, Max Weber, Karl Polanyi.
Una nuova generazione di studiosi, tra cui Serge Latouche, Ernst F.
Schumacher, Wolfgang Sachs, ha promosso una valutazione delle economie
informali che tenga conto dei fattori complessi e non si limiti a darne un
giudizio negativo per il solo fatto di non rispondere al modello di economia
formale. In particolare questo tipo di studi ha evidenziato come alcune
economie informali, sia rurali che urbane, siano in grado di consentire
dignitose condizioni di vita, favoriscano la formazione di organizzazioni
economiche spontanee, indipendenti e funzionanti, e aiutino alla soluzione
di problemi economici. [10]
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In secondo luogo secondo una visione “strutturalista” «sono informali tutte
le situazioni caratterizzate dall’assenza di: una separazione tra capitale e
lavoro; una relazione contrattuale tra questi due; una forza-lavoro retribuita
col salario e le cui condizioni lavorative e di pagamento sono regolate
legalmente. Cosí definito, il settore informale è eterogeneo e include dalle
attività per la diretta sussistenza, alla produzione e commercio su piccola
scala, fino a imprese semiclandestine e familiari» [11]
Di conseguenza possiamo descrivere le economie informali come il complesso
delle attività che contribuiscono al PNL senza essere tassate o registrate, e che
a volte vengono denominate lavoro “nero” o clandestino. A tale proposito
vorrei darne una breve definizione:
ECONOMIA INFORMALE: invisibile o poco visibile: Questa definizione
include una serie di fenomeni molto diversi tra loro come la produzione
familiare per autoconsumo o l’economia criminale dei traffici di droga. Per
informale s’intende il fatto che l’organizzazione delle attività economiche
si basa su rapporti personali e su norme di comportamento che fanno
riferimento a tradizioni o credenze non scritte, estranee alle leggi vigenti,
non controllabili o sanzionabili dalle autorità pubbliche. Le organizzazioni
più tipiche dell’economia informale sono la famiglia, soprattutto nelle zone

[10] http://www.utopie.it/economia_sostenibile/
economia_informale.htm

[11] Portes, Alejandro,
Sassen-Koob, Saskia, 1987
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rurali e il gruppo etnico o sociale (clan), spesso costituiti da un gruppo di
famiglie consanguinee nelle zone rurali, da gruppi di individui accomunati
da esigenze e attitudini simili o da appartenenza etnica nelle zone urbane.
L’elemento che accomuna le diverse economie informali come modalità
regolative prevalenti è il ricorso a forme di reciprocità sottoforma di relazioni
sociali. Si dividono in:
- Economia criminale: componente informale legata alla produzione
illecita di beni e servizi illegali
- Economia nascosta: produce beni e servizi leciti, ma con modalità
che violano in tutto o in parte la legge
- Economia domestica: produzione legale di beni e servizi leciti,
orientata non al mercato ma all’autoconsumo familiare, o al consumo
di un gruppo sociale, o di una comunità
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L’economia sommersa è l’insieme di attività economiche condotte in modo
illegale o che hanno finalità illegali e le attività economiche legali condotte
in modo non controllabile dalle autorità pubbliche. L’economia sommersa
è un termine utilizzato nel linguaggio comune, e può comprendere due
fenomeni distinti: l’economia illegale e l’economia informale. Tuttavia
questi due fenomeni non hanno confini ben definiti, sono spesso contigui
o si sovrappongono come i confini tra la sfera formale e quella informale
dell’economia sono molto variabili; affinché la distinzione regga è necessario
che ci sia un’economia formale definita da regole giuridiche che delimitano
e organizzano le attività economiche per il mercato.
Quindi possiamo dire che di L’ECONOMIA FORMALE è destinata al mercato,
visibile e legale, che include una serie di fenomeni molto specifici e facilmente
visibili come le modalità di azione, realizzate in modo che non violano la
legge, il tipo di beni e servizi prodotto in modo lecito finalizzati al mercato
e con una produzione in grande scala e industriale orientata al consumo
globalizzato.

CONCETTI CHIAVE:
distinzione tra i concetti di «mercato» e «economia», categorie
nascoste nei sistemi economici, economia e bisogni umani, livelihood
come riproducibilità e sostentamento, economia formale e non.

ECONOMIA INFORMALE
invisibile o poco visibile

ECONOMIA FORMALE
desitinata al mercato
visibile e legale

Questa definizione include una serie
di fenomeni molto diversi tra loro: (es.)
come la produzione familiare per autoconsumo
o l’economia criminale dei traffici di droga
vedi [Fig. 2]
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lavoro – ‹lavóro› Dal lat. laborare ‘faticare’, der. di labor laboris ‘fatica’ ~
generic. L’applicazione di una energia (umana, animale o meccanica) al
conseguimento di un fine determinato: il l. dell’uomo; il l. di una macchina;
un l. di pazienza, di concetto; com. L’attività produttiva, dal punto di vista
economico, giuridico, sindacale (l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul l.), intesa anche come fonte di reddito individuale o comunitario
Il luogo ove si svolge l’attività produttiva e l’attività stessa: andare al l.; infortunio sul l.; abbandonare il l.; l. a domicilio; un doppio l.; anche, il tempo
durante il quale questa attività viene svolta: durante il l. non voglio essere
disturbato; concr. , quanto rappresenta o costituisce il prodotto di tale attività: consegnare il l.;un buon l. di oreficeria;l’anno prossimo farà una mostra
dei suoi ultimi l‹lavóro›
Tratto da Dizionario italiano da un affiliato di Oxford University Press
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L’idea di partenza è quella di riconoscere che l’economia non ha esistenza
RASSEGNA
LETTERATURA oltre a noi e al mondo in cui la abitiamo e ciò che ne facciamo. Questo
significa includere nell’economia tutte le cose che facciamo per assicurare il
funzionamento e il mantenimento materiale e immateriale per il benessere
delle nostre vite, comunità e relazioni, ovvero trovare modi per inquadrare,
visualizzare e definire le economie che possono riflettere questa realtà in una
modalità più ampia.
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All’interno della mia ricerca mi sono concentrata su teoriche e studiose che
hanno cercato di rappresentare in maniera visiva l’economia, e quindi non
più nella maniera classica a cui siamo abituati con grafici a torta, curve o
onde ma in una forma altra. A tale proposito la mia attenzione è caduta sul
lavoro delle due economiste femministe e geografe J.K. Gibson-Graham, che
hanno proposto una riformulazione dell’economia stessa. Famosa è infatti
la loro teoria in cui rappresentano le economie con un disegno a forma
di iceberg [12] dove al di sopra della linea di galleggiamento si trovano le
attività economiche visibili, rappresentate nella maggior parte dei casi dai
conti economici e considerate costituenti in un “economia capitalista”; sotto
la linea di galleggiamento si trovano invece una serie di persone, luoghi, e
attività che contribuiscono al “benessere” (well-bing) ma che non vengono
rappresentate e visualizzate nella maggior parte dei casi.
“Well-being is about the combination of our love for what we do each day, the quality of our relationships,
the security of our finances, the vibrancy of our physical health, and the pride we take in what we have
contributed to our communities. Most importantly, it’s about how these five elements interact.”
This research tells us that to survive well we need to achieve a mix of the five different types of well-being:
• Material well-being, which comes from having the resources to meet our basic needs and being satisfied
with the resources we have.
• Occupational well-being, which comes from a sense of enjoyment of what we do each day, whether in a
conventional job or as a student, a parent, a volunteer, or a retiree
• Social well-being, which comes from having close personal relationships and a supportive social network.
• Community well-being, which comes from being involved in community activities.
• Physical well-being, which comes from good health and a safe living environment.
(J.K. Gibson-Graham, 2012)

[12] J. K. Gibson-Graham, Jenny Cameron,
Stephen Healy, 2013

Quello che mi è interessato del loro lavoro è l’utilizzo dell’iceberg per
inventariare tutti i settori economici, comprese le pratiche invisibili o nascoste,
in cui una persona è coinvolta. Una delle loro applicazioni infatti è utilizzarlo
per registrare la attività economiche che si svolgono in comunità, oppure in
regioni specifiche. Ho trovato stimolante questa metafora che disegna tutte
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le fondamenta, quelle sommerse, che di solito rimangono invisibili o escluse
da quel che si considera essere l’”Economia”. Questo nuovo paradigma
sfida a mettere in discussione i nostri concetti economici di base come il
valore del lavoro della produzione e rivela l’inadeguatezza dei modelli di
visualizzazione e assegnazione dei valori economici finora esistenti.
The diverse economy offers a template for a more comprehensive inventory. Each column in the diverse
economy figure represents a different aspect of the economy—labor practices, business enterprises,
transactions of goods and services, property ownership, and finance. Each column is divided into cells
that relate to the iceberg economy. The top cells refer to those economic activities that are usually above
the waterline (and recognized in the mainstream framing of the economy as a machine). The bottom cells
refer to those economic activities that are usually under the waterline, hidden and generally unrecognized as
making an economic contribution. In the middle cells are activities that are like the mainstream activities but
involve an alternative element. For example, alternative paid labor includes arrangements in which workers
are paid not in cash but in kind, with goods or services. Alternative capitalist enterprises include businesses
driven not by the goal of turning a profit but by a commitment to producing social or environmental wellbeing.
Unlike the machine economy, this diverse economy makes no presumptions about predictable relationships
between economic activities. Nor does it categorize people into classes according to their economic
involvements. It is a reframing that highlights diversity and multiplicity. People participate in many different
activities across the diverse economy. They are economic actors on many fronts.
(J.K. Gibson-Graham, 2012)

THE DIVERSE ECONOMY
LABOR

ENTERPRISE TRANSACTIONS

(J.K. Gibson-Graham, 2012)

PROPERTY

FINANCE

Wage

Capitalist

Market

Private

Mainstream Market

Alternative Paid

Alternative Capitalist

Alternative Market

Alternative Private

Alternative Market

Unpaid

Noncapitalist

Nonmarket

Open Access

Nonmarket

DIVERSE LABOUR COLUMN

(J.K. Gibson-Graham, 2012)

WAGE – Salaried, Unionized, Non-unionized, Part time,
Contingent, Seasonal, Familial;
ALTERNATIVE PAID – Self-employed, Co-operative,
Indentured, Reciprocal labour, In kind, Work for welfare;
UNPAID LABOUR: Housework, Family care, Neighbourhood
work, Volunteer, Self-provisioning labour, Slave labour,
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A differenza dell’economia della macchina, questa “economia diversificata”,
come loro la definiscono, evidenzia le diversità che già esistono, e di cui
tutti facciamo parte, che sono alla base delle economie comunitarie.
Questo significa pensare e agire l’economia con preoccupazione per gli altri
insieme a noi stessi. Significa pensare in termini di “noi”, “noi e nostro”.
Significa non porre per prima la scelta personale o la libertà, ma piuttosto il
riconoscimento che le nostre decisioni individuali influiscono sugli altri, così
come le loro decisioni e le azioni ci riguardano.
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Questo aiuta il mio progetto a riportare l’attenzione non solo sulle persone,
ma anche sul loro contesto domestico: il contesto della loro casa (economia
deriva appunto da oikos), e quindi, di conseguenza, la loro vita quotidiana.
Come ho potuto rilevare nel lavoro e nel pensiero dell’antropologa Sarah
Pink in “situating-everyday-life” [13] o grazie a Marilyn Strathern sul lavoro
etnografico sulle donne di Mount Hagen [14], le quali mi insegnano che
prima di tutto bisogna trovare gli strumenti per raccontare atti di attivismo
e resistenza grazie ad una visione della vita quotidiana, visualizzando così il
lavoro di «ri-produzione», ovvero non quello per il «mercato», ma tutti quegli
atti, gesti, scambi, segni, azioni che costituiscono l’essenza dell’esistenza e
che non vengono resi visibili.
Everyday life and activism are often studied in isolation from each other. The everyday has tended to be
associated with the mundane, the routine and the hidden or at least unnoticed. Activism in contrast has been
linked to the public, explicit, explosive and sometimes even glamorous elements of political life. The contrast
is even starker when we consider how everyday domestic life has in the past often been framed as a site
of women’s oppression coupled with hidden forms of resistance, while activism is associated with explicit
power relations, public campaigns and protest such as direct action.
(Pink, 2012)

La vita si realizza mediante lavori che non esistono, in ambiti che non sono
economici, per opera di soggetti che non sono soggetti politici. Quindi tutte
quelle sfere economiche invisibilizzate dove stanno i processi e i lavori che
sostentano la vita.

[13] Pink, Sarah, 2012

[14] Marilyn Strathern, Rowman & Littlefield, 1972

A questo punto è giusto puntualizzare che cosa si intende per lavoro. Se lo
chiediamo la risposta più comune è che avere un lavoro possibilmente ben
pagato serva a vivere bene e a fornire sicurezza materiale. Ma come molti
studi hanno confermato, una maggiore sicurezza materiale non sempre si
traduce in un maggiore benessere. Un punto di partenza è pensare al lavoro
che facciamo, al modo in cui lo facciamo, a come questo lavoro contribuisca o
possa contribuire al benessere proprio e altrui e a come il lavoro debba essere
distinto dall’impiego pagato e contrattualizzato. Il movimento femminista
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ha attirato l’attenzione sui lavori domestici non retribuiti delle donne e sul
lavoro emotivo, ampliando la concezione del lavoro a ciò che è necessario per
la sopravvivenza umana a differenza del semplice impiego. Un contributo
centrale è il concetto di “etica dell’assistenza”, originariamente derivato
dal contesto femminista, che sottolinea l’importanza delle reciproche
dipendenze. Mentre gli approcci tradizionali sono basati sull’individuo, se le
sue azioni siano virtuose e quali conseguenze monetizzate comportino, l’atto
della cura si concentra sui rapporti sociali e su come la rete dei legami può
essere preservata.
Oltre che sulle modalità e sulle finalità vorrei considerare anche il concetto
di tempo. I concetti di tempo-lavoro/tempo di vita sono infatti drasticamente
cambiati nell’ultimo decennio, in quanto abbiamo vissuto un cambiamento
epocale del paradigma dell’accumulazione e della produzione. Il tempo del
lavoro si mescola sempre di più col tempo di vita o con il tempo di “non”
lavoro, la produzione e il consumo sono attività che diventano fluide e di
conseguenza anche le nostre identità passano da “consumer” a “prosumer”,
ovvero la persona diventa merce e allo stesso tempo produttore di valore in
quanto merce. Infine abbiamo il cambiamento del rapporto tra produzione
e ri-produzione con i processi di femminilizzazione del lavoro, dove
l’importanza del lavoro di cura si allarga fino alla gestione del tempo libero,
la gestione delle relazioni, la gestione della nostra sessualità.
Uno degli elementi da cui vorrei partire per cercare dispositivi politicosociali in cui il valore della cura venga valorizzato è riconoscere che ogni
atto che noi facciamo è direttamente produttivo e che quindi quello che ci
viene remunerato è soltanto quel tempo di vita che viene considerato tempo
all’interno del nostro impiego. Questo aspetto costituisce una dicotomia tra
le attività produttive pagate e le attività produttive non riconosciute, non
pagate ma fondamentali per il sostentamento delle persone e delle comunità.
Mentre il tempo di vita è altrettanto produttivo anche se non viene certificato
ed è svolto gratuitamente.

CONCETTI CHIAVE:
economie visibili e invisibili, nuove forme di visualizzazione,
well-bing, economia diversificata, vita quotidiano e ri-produzione,
tempo e lavoro, produttività non pagata.
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“Vi sono quasi piú definizioni
del settore informale
di quanti siano gli scritti ad
esso dedicati”.
Xaba, Jantjie – Horn, Pat – Motala, Shirin (2002)

Adottando un approccio situato ai temi di questa ricerca, cerco di generare
ciò che la teorica femminista Donna Haraway definisce come “conoscenze
localizzate”, vale a dire conoscenze che si generano da un punto di vista
specifico e attraverso processi di esperienza collettivi ri-producono nuove
conoscenze.
Partendo dall’analisi dell’utilizzo delle auto-inchieste operaie e
dell’autocoscienza femminista si vuole osservare e co-produrre con realtà
che attuano economie possibili ed immaginabili e che cercano di articolare
ricerca e azione, teoria e pratica. Partendo da una idea di ricerca/progetto
grazie ad un approccio PAR (Participatory Action Research) si vuole tradurre
l’apprendimento reciproco in forma di comunicazione e azione generando
un processo di auto-potenziamento che alimenta la ri-produzione, rende il
processo circolare e mantiene il dibattito attivo contribuendo a definire cosa
sono le <economie>.

mercato – ‹mercàto› Dal lat. mercatum, der. di mercari ‘far commercio, trafficare’. ~ L’ambito definto dallo svolgimento e dalla portata dei rapporti tra
operatori economici; il complesso degli scambi in generale ovvero di quelli
riferiti a un determinato bene o avere: m. finanziario, monetario, immobiliare; m. del lavoro; m. interno, estero; il m. dei fiori, del bestiame; con riferimento ai prezzi e alle contrattazioni: m. fiacco, sostenuto; m. all’ingrosso,
al minuto.
Il luogo in cui avvengono le contrattazioni; part., il luogo, per lo più all’aperto, riservato alla vendita dei generi di consumo: piazza del m.; m. rionale;
far la spesa al m.
Tratto da Dizionario italiano da un affiliato di Oxford University Press
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A partire da qui mi domando che economia futura immaginiamo.
>>> Immaginiamo un sistema socioeconomico che abbia fatto pace
con il suo egocentrismo patriarcale e in cui le condizioni di produzione e
creazione siano collettive ed egualitarie? Immaginiamo un’economia in rete
che risponda alle diverse scale di interdipendenza, combinando spazi del
comune (commoning) e comunità pratiche e di esperienza? Immaginiamo
un’economia diversificata in cui sia sempre più possibile una produzione
per l’autoconsumo o forme di scambio non monetizzato? Immaginiamo
un’economia in cui recuperare il nesso tra i nostri atti economici e le loro
dirette conseguenze?
Amaia Pérez Orozco (economista femminista basca) cita tre livelli di sovversione
dell’economia: 1) quello macroeconomico, che consiste fondamentalmente
nelle pratiche di resistenza alla penetrazione della logica del profitto in tutti i
territori e in tutte le sfere della vita attraverso megaprogetti, privatizzazioni,
politiche di austerità, accumulazione per spoliazione, ecc. e subordinazione
del lavoro riproduttivo alla salvaguardia di questo modo di accumulazione;
2) quello medio, ossia quello che di solito consideriamo in relazione alla sfera
delle lotte sociali e politiche per la sopravvivenza e per il miglioramento
delle condizioni di vita, ossia quello che lei chiama “strappare pezzetti di
vita al capitale” 3) quello micro che comprende pratiche economiche che
sovvertono il sistema a partire dal quotidiano.
In quale modo i nostri spazi autogestiti e de-mercificati si possono inserire, strategicamente, nella battaglia
per il rovesciamento del sistema dominante invece di essere solo spazi effimeri di resistenza e di allenamento
all’utopia? Come le nostre esperienze di economia sociale e solidale possono funzionare secondo criteri
femministi? Garantendo la propria sostenibilità finanziaria e anche la propria sostenibilità riproduttiva,
entrando e uscendo da un quadro sistemico di sfruttamento economico, di alienazione esistenziale e di
sopraffazione lungo vari assi di oppressione? Come aboliamo la divisione sessuale dei lavori in questi
spazi – provvisoriamente e parzialmente – liberati, così come nelle relazioni personali e negli ambiti
microeconomici delle “famiglie di elezione”?
(Pérez Orozco, 2017)

Barbara Brandt, identifica quelle che chiama come “imprese che danno
potere” [15] in quelle imprese che danno appunto potere alle persone come
parte integrante delle loro attività economiche. Come lei sottolinea, queste
imprese possono essere piccole o grandi, di proprietà privata o cooperativa,
con o senza scopo di lucro, organizzate da privati, gruppi comunitari, agenzie
governative o una combinazione di questi.

[15] Brandt, Barbara, 1995

Anche Gibson-Graham parlano di un’economia diversificata che non
si divide in crediti e debiti ma presenta una moltitudine di sfaccettature
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e condizioni specifiche di qualsiasi attività. Questo mi suggerisce che le
pratiche e le imprese economiche possano essere concepite come dotate di
identità multiple e quindi, anziché considerare l’economia come un insieme
costituito da un numero prestabilito di parti o settori, sia possibile considerare
un’economia discorsiva, aperta, composta da molteplici componenti e diverse
modalità di organizzazione economica o di impresa, con molteplici modi di
produzione, riappropriazione, distribuzione e remunerazione del lavoro.
Il lavoro di Gibson-Graham fornisce per me un ottimo esempio di
decostruzione dell’”economia”, attraverso una panoramica dei vari modi
in cui beni e servizi possono essere prodotti nel settore di mercato al di
fuori delle imprese capitaliste tradizionali, attraverso iniziative senza scopo
di lucro, cooperative, imprese capitaliste alternative. rappresentando così
un’economia diversificata in cui si possono concepire identità economiche
multiple e non fisse (vedi schema: pp.33)
“In this vein, sustainability, its aims, and the methods to achieve it must be constantly re-thought and
practiced in new ways, offering an open invitation to new participants, a process that may allow new
problem understandings and solution strategies to emerge”
(Gottschlich, Daniela, “Vorlesungsskript Politische ökologie” Free University Bolzano, Sommersemester 2016)

DIVERSE ENTERPRISE COLUMN

(J.K. Gibson-Graham, 2012)

CAPITALIST – Family firm, Private unincorporated firm,
Public company, Multinational;
ALTERNATIVE CAPITALIST -State enterprise, Green firm,
Socially responsible firm, Non profit, Producer Cooperative;
NON-CAPITALIST – Communal, Independent /Self owned
Feudal, Slave
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Sembra che sia possibile e sia in corso la realizzazione di un nuovo
immaginario economico (e politico) che confonde le opposizioni tra globale
e locale, tra rivoluzione e riforma, tra opposizione e sperimentazione, tra
trasformazioni istituzionali e individuali.
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Se possiamo cominciare a vedere attività non capitalistiche come prevalenti
e vitali, potremmo essere incoraggiati qui e ora a partecipare attivamente
e costruire su di loro per trasformare le nostre economie. Piuttosto che
“aspettare la rivoluzione” per trasformare un’economia globale e un
sistema di governance su scala mondiale, possiamo impegnarci assieme
ad altri per trasformare le economie locali, attraverso una pratica etica e
politica quotidiana, costruendo “economie comunitarie” per far fronte
alla globalizzazione. I movimenti sociali e i loro successi hanno messo
in discussione la distinzione tra rivoluzione globale e riforma locale,
dimostrando che i cambiamenti su piccola scala possono essere trasformativi
e quelle politiche possono essere una forza rivoluzionaria se replicate a livello
globale.
Partendo da questi quesiti e presupposti la mia indagine ha preso in
considerazione le prospettive e le soluzioni proposte da una serie di attori
chiave, impegnati in un flusso di co-produzione del “noi”, riferito a un “noi”
lavoratori e non impiegati, che stanno costruendo comunità di esperienza
rispetto al lavoro che fanno. All’inizio la sfida è stata quella di disegnare
«frame» delle narrazioni per rendere «visibile» l’«invisibile», ascoltare storie
e conflitti immergendomi nel presente per comprenderne il significato e
tradurlo in artefatto.
Il mio lavoro di ricerca si è basato su esempi di azioni critiche e alternative che
hanno contribuito a ri-immaginre i sistemi economici esistenti, a modificare
i rapporti tra gli uomini, le donne, nonché tra questi e la natura, a criticare
il sistema dominante e a mettere in luce l’ingiustizia sociale verso coloro che
subiscono le conseguenze di regole e politiche non pensate in relazione ai
loro bisogni primari. La mia scelta iniziale era quella di avvicinarmi al design
exploration [16] + [Fig.3] per capire come il design possa suggerire alternative,
problematizzare, criticare lo status quo e provocare.

[16] + [Fig.3] Daniel, Feldman, “Feldman’s Triangle
of Design Research, interaction design research
triangle here as he refers to design exploration”
(See Design Issues, 2008)

Di fronte alla questione di come creare un sapere localizzato e come lo si
possa trasmettere da una dimensione interna a una esterna, sono stati
trovati alcuni importanti aspetti condivisi, come ad esempio discorsi orali di
esperienze individuali, forme di contaminazione attraverso la condivisione di
domande, genealogie, produzione in prima persona e collettiva delle storie
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spostando l’attenzione da sé alla collettività.
I “modelli di contaminazione” si sviluppano a partire da un contesto
quotidiano in cui le relazioni sono ricercate e costruite. Ho definito “modelli
di contaminazione”, tutte quelle pratiche progressive di fare e agire, cioè
tutte quelle azioni verso il bene collettivo che promuovono la contaminazione
critica e le esperienze politiche. Sono partita da quei movimenti, collettività,
comunità, gruppi che stanno cercando di inventarsi nuove forme lavorative,
pensano al sostentamento e al mantenimento economico invece che alla
crescita, ho cercato di capire come si è creato il loro immaginario collettivo,
quali processi di emancipazione hanno contribuito ad essi, e cosa è stato
sostenibile e auspicabile. Inoltre, ho cercato di capire il ruolo che le narrazioni
hanno giocato nell’aiutare queste persone a costruire queste realtà politiche.
Le realtà che ho osservato erano eccezioni agli standard normativi e alle
regole, che hanno sfidato con azioni quotidiane e spesso significative.
Sono andata a cercare quelle piccole realtà che hanno attuato esperimenti di
ricerca collettiva su modelli economico-sociali, e che potessero essere per me
non solo degli esempi da studiare ma dei possibili coproduttori di progetto.
Al fine di trovare metodi di selezione e ricerca, sono state molto utili una
chiacchierata che Alex Martinis Roe propose in modo collettivo all’interno
della sua mostra “To Become Two”, facendo domande alla cittadinanza, e
un’intervista che mi ha concesso successivamente via Skype; di entrambe le
conversazioni ripropongo nelle prossime pagine i punti per me importanti.

[Fig.3]
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“How can one
learn from the
story of the
practice of
another? “

↑ Martinis Roe, Alex, “TO BECOME TWO”, ARG / GE Kunst Bolzano

↑ Martinis Roe, Alex, “TO BECOME TWO”, Serie di Poster in
collaborazione con Figone Chiara alla Galleria ARG / GE Kunst Bolzano
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La mostra di Alex Martin Roe “To Become
Two”, curata da Emanuele Guidi presso ar/ge
Kunst Bolzano nel 2017, racconta sei diverse
storie congiunte di diversi gruppi femministi
che, dagli anni ’70 a oggi, hanno costruito
comunità in Europa e in Australia intorno
ad una “pratica di relazioni”. L’artista ha
intrecciato un dialogo con i protagonisti di
queste storie, partendo dalle loro testimonianze
orali, partecipando ai loro incontri, creando
un laboratorio e costruendo così nel tempo
relazioni significative che ha poi tradotto in
cinque dei sei film che compongono la mostra.
Qui di seguito alcuni punti in risposta alle
domanda dei cittadini che hanno visitato la
sua maostra. che a me sono servite per capire
come tradurre queste esperienze vissute in
proposizioni e affermazioni per collaborare
alla creazione di nuove pratiche politiche.
Come hai scelto i soggetti partecipanti che
hanno collaborato a formulare le proposte?
li hai selezionati sulla base di specifiche
“competenze” o hai lanciato un appello che
invitava a partecipare?
Ho organizzato questo incontro per poter
portare avanti un dialogo già avviato, per creare
un punto d’incontro tra le varie pratiche del
network coinvolto nella produzione degli altri
progetti cinematografici e del mio. Ognuno di
questi ha contribuito al processo di creazione
di queste proposte portando le proprie
conoscenze, i propri propositi e le proprie
metodologie e ogni proposta rappresenta
l’elaborazione di strategie, idee, ricerche e
modalità provenienti dalle pratiche specifiche
di ognuna di queste donne. In relazione a una o
più pratiche storiche oggetto della mia ricerca,
abbiamo successivamente definito alcune

modalità per attuare queste pratiche in modo
collettivo, da più persone, al fine di valutare la
potenzialità di ognuna di queste come modello
per una pratica politica collettiva. Per ognuno
di questi casi, ho coinvolto i miei collaboratori
per le loro conoscenze e pratiche specifiche
ed eccezionali, oltre che per il modo in cui si
relazionano ai gruppi femministi storici nella
mia ricerca.
Che cosa saranno in futuro? E qual’è il futuro
di “Our Future NEtwork”? Al di là della mostra,
come si sta sviluppando il network?
Penso che la chiave non stia solo nel diffondere le
proposte così come sono, ma nel coinvolgere le
persone nell’ulteriore processo di elaborazione
di queste portandole verso direzioni nuove.
Nel prossimo futuro, mi concentrerò sulla
ricerca di tecniche per stringere alleanze tra i
diversi gruppi politici che perseguono obiettivi
compatibili. Sicuramente userò le proposte
come punti di partenza per quella ricerca,
ma resto anche molto aperta alla possibilità di
doverle modificare..
Qui di seguito un’intervista [via Skype il
8/5/17] ad Alex Martinis Roe. Questa
chiacchierata concordata con Alex ha lo
scopo di affrontare le metodologie usate per
lo sviluppo del progetto ai fini di comprendere
meglio quali metodologie prendere in
considerazione per il mio diploma di laurea.
Mi interessa parlare di un processo di coscrittura dove partendo un esempio si
costruisce un lavoro non riflessivo ma in
multiprosppettiva che aiuta a parlare a più
persone. Quando costruisci un “frame”
come fai a trovarne uno che possa essere
rappresentativo?

↑ Martinis Roe, Alex, “TO BECOME TWO”, Particolare
dell’installazione della mostra alla Galleria ARG / GE Kunst Bolzano
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Nella mia ricerca ogni gruppo non sta per
qualcosa eccetto che per sè stesso, è irripetibile,
non segue assolutamente alcun paradigma
fuori da quello che genera. Ad esempio un mio
soggetto non può stare al posto di un altro.
Quindi i stai dicendo che ogni caso
rappresenta un concetto o un gruppo?
Quando hanno preso parte al tuo workshop
sono arrivate rappresentando i loro gruppi?
Come member di quel gruppo?
Non ho fatto un workshop sulle loro comunità,
ma il workshop era sulle conoscenze che le
loro comunità avevano. Quindi quando ho
preso parte a queste comunità, ad eccezione
di Utrecht dove ho fatto un workshop con
gli studenti sulla loro storia, ho partecipato a
quello che loro facevano e imparato di loro.
Quindi, se parliamo di metodo possiamo dire
che hai fatto una osservazione partecipante
delle comunità che ti interessavano?
Sì, in ogni gruppo, per poter creare la storia che
ho raccontato di loro. In un certo senso la puoi
analizzare come una loro rappresentazione, in
maniera performativa, un gruppo di persone
che realizzano il progetto e incarnano le loro
storie. Non è davvero rappresentazione è
vivere qualcosa che è già stato.
A questo punto mi viene da chiedere come
mai hai scelto questi gruppi. Ha visto o
sentito altri gruppi prima di questi?
Non sono scelti in modo casuale. Sono connessi
con le mie referenze, in un certo modo sono
un’esplorazione della mia bibliografia e
non sono così soggettive, perché allo stesso
momento non credo che ci siano così tanti altri
gruppi con cui costituire questa genealogia
particolare, un’esplorazione di una genealogia
particolare che sviluppa certi concetti e

pratiche. Il tema che ho scelto è molto specifico
sia per i gruppi che per le persone, da una
parte è la mia formazione come femminista
con le mie referenze e una prospettiva situata;
e dalla altra non penso veramente che ce ne
siano altre, forse piccoli gruppi particolari ma
sono sicura che i principali significanti sono
questi cinque. Quindi sono entrambi, non
è un punto di vista oggettivo e universale a
d’altro canto io sono parte di queste comunità
e quindi posso dire che se racconto la storia
della mia comunità non ci sono molte altre
storie che posso raccontare. Forse alcune in
Germania che non conosco o piccole storie
negli USA, ma in generale non così tante come
le storie chiave, quelle grandi che coinvolgono
il maggior numero di persone.
A che storie ci riferiamo rispetto ai tuoi casi
di studio e quindi alle persone che erano
importanti per il tuo progetto?
Più che importanti per me erano importanti
per il concetto, per questo concetto. Ho
osservato il concetto, le pratiche e quali sono
le storie chiave che li rappresentano. Cerco
di fare una storia del concetto di “differenza
sessuale”: quali sono le storie chiave per dirlo?
Mi oppongo all’idea che si tratti di casi di studio
perché non lo sono! Sono particolarmente
importanti dal mio punto di vista per lo sviluppo
di questo concetto. Non sono sostituibili con
altre storie.
Bene, ora mi è molto più chiaro perché questi
cinque gruppi e non altri. Quando ho visto la
mostra per la prima volta era esattamente
la domanda che mi ero posta. Sono riuscita
a fare dei collegamenti e capire, per quei
tre gruppi che conoscevo, le motivazioni;
ma non sono riuscita ad andare oltre. Forse
perché io stessa mi sto chiedendo chi posso
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coinvolgere e lentamente sto iniziando a
trovare le metodologie e parallelamente mi
sto chiedendo quale gruppo specifico, oppure
no, ma è perfettamente comprensibile la tua
scelta, il perché e perché questo lavoro non
possa essere sostituto
Penso che la chiave fosse che il lavoro
non funzionava con categorie, ed è stato
molto importante intraprendere uno studio
etnografico assolutamente insostituibile. Cosa
fai o cosa guardi? Non è come prendere una
qualche categoria che è pre-esistente nella
ricerca.
Certo, le tue risposte mi stanno aiutando
molto a risolvere i miei dubbi. Sono, per
quanto riguarda il mio progetto, in “working
progress” e per me è molto importante
capire l’approccio di altre presone in progetti
simili, con basi metodologiche simili.
Perché sappiamo entrambe che anche su
temi simili, se non uguali, i lavori possono
essere completamente diversi. Per me
è stato importante quello che hai detto
prima, riguardo al non creare un approccio
che comporta arrivare e prendersi tutto
ma “working with” e guardare come si
può lavorare meglio con gli altri. Perché
in molti dei progetti non è così e spesso
per fare il progetto le persone vengono
strumentalizzate o almeno il loro sapere.
Io credo che bisogna stare attenti al fatto che
la motivazione nel farlo non porti a essere
troppo altruisti o ingenui, perché facendo
questi progetti veniamo sempre coinvolti, e
questa emozionalità è pericolosa. Quindi è
meglio specificare bene quale legame si vuole
instaurare; a questo proposito mi piace molto
il concept di “Maria Milagros Rivera Garrets”
in “relacions-sin-fin” di relazione senza fine e
di essere coinvolti in un progetto in un modo

che non è strumentalizzato. Non è un modo
semplicemente di dare, ma tu sei qualcuno
anche al di fuori dell’essere ricercatore e quindi
chiedersi come sei implicato e posizionato
nella ricerca e cosa significa per te.
Ho visto i tuoi lavori nella tua pagina internet
e ho visto che anche in altre situazioni e
progetti lavori con il video, ma da quanto
ho visto nel lavoro che hai esposto qui a
Bolzano il video non è solo il mezzo ma è
anche un metodo. Quindi mi chiedevo come
è stato l’approccio con queste persone che
hanno fatto i video.
Uno strumento. Il video era uno strumento
per la relazione, perché l’obiettivo era in realtà
tutto ciò che usciva da un processo di gruppo.
Questo significa “quale messaggio arriva”?
Così risposte, prodotti, gruppi, decisioni e la
pressione di produrre qualcosa che comunica
ad altre persone fuori da quel contesto era la
motivazione principale per rendere produttivo
questo processo di gruppo. Il quadro di
riferimento per fare effettivamente un processo
non era una documentazione trasparente,
ma in questo si può dire che era un metodo.
Quello che era pre-calcolato è che in ogni
“caso”, persone diverse erano responsabili per
parti diverse del significato e ciascuno è venuto
per sviluppare questa proposizione in anticipo;
così il modo di impegnare la macchina
fotografica era parte della programmazione
con ogni persona in anticipo. In quattro giorni
la camera era accesa per 11 ore e noi avremmo
probabilmente lavorato per 48 ore in quel
tempo, quindi doveva essere chiaro quando
la camera era on e off, e quando la camera
avrebbe osservato e quando no.
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Parte dei concetti e pratiche che sono emerse durante l’intervista con Alex
e che lei ha esposto in mostra li ho ritrovati nelle comunità di movimento.
Anche in questi casi una delle grandi forze è stata ed è infatti quella di creare
sinergie tra gruppi, singolarità e territori. Quello che ho notato è che in
ogni esperienza narrata risulta non solo la necessità di spazi politico, ma
la costruzione di un dispositivo aperto, un strumento di inclusione affettiva
ancora prima che razionale. Questo incubatore di nuova soggettività per la
costruzione di una potenza comune avviene attraverso pratiche basate sul
consenso e la fiducia reciproca, privilegia il lavoro di gruppo, la partecipazione
e la condivisione.
Prendendo atto della conversazione con Alex e ritornando al focus del mio
progetto ho cercato delle realtà che si impegnassero a livello politico per
smantellare la divisione del lavoro, il concetto del lavoro come tempo separato
da quello di vita. Una delle realtà dove ho trovato queste caratteristiche è
quella di Macao di Milano, che nel 2012 si presentava così (un estratto):
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Si potrebbe anche pensare di volare
È con piacere che dichiariamo aperto Macao, il nuovo centro per le arti di Milano, un grande esperimento
di costruzione dal basso di uno spazio dove produrre arte e cultura. Un luogo in cui gli artisti e i cittadini
possono riunirsi per inventare un nuovo sistema di regole per una gestione condivisa e partecipata che, in
totale autonomia, ridefinisca tempi e priorità del proprio lavoro e sperimenti nuovi linguaggi comuni. Siamo
artisti, curatori, critici, guardia sala, grafici, performer, attori, danzatori, musicisti, scrittori, giornalisti,
insegnanti d’arte, ricercatori, studenti, tutti coloro che operano nel mondo dell’arte e della cultura.
Da un anno ci stiamo mobilitando, riunendoci in assemblee dove discutere della nostra situazione di
lavoratori precari nell’ambito della produzione artistica, dello spettacolo, dei media, dell’industria
dell’entertainment, dei festival e della cosiddetta economia dell’evento. A questa logica per cui la cultura è
sempre più condannata ad essere servile e funzionale ai meccanismi di finanziarizzazione, noi proponiamo
un’idea di cultura come soggetto attivo di trasformazione sociale, attraverso la messa al servizio delle
nostre competenze, per la costruzione del comune. Rappresentiamo una fetta consistente della forza lavoro
di questa città che per sua vocazione è da sempre un avamposto economico del terziario avanzato. Siamo
quella moltitudine di lavoratori delle industrie creative che troppo spesso deve sottostare a condizioni
umilianti di accesso al reddito, senza tutela, senza alcuna copertura in termini di welfare e senza essere
nemmeno considerati interlocutori validi per l’attuale riforma del lavoro, tutta concentrata sullo strumentale
dibattito intorno all’articolo 18. Siamo nati precari, siamo il cuore pulsante dell’economia del futuro, e non
intendiamo continuare ad assecondare meccanismi di mancata redistribuzione e di sfruttamento.
(http://www.macaomilano.org)

approfondimenti
→ Serie di interviste web del progetto:
https://inventariinformali.projects.unibz.it/share_
macao/

Macao è una collettività molto fluida che si è formata inizialmente nel maggio del 2012 in una dinamica
abbastanza esplosiva rispetto al piccolo gruppo originario e a quello che è diventato nel giro di poche
settimane in questi oramai quasi 6 anni di storia ha sempre avuto una dinamica molto fluida. Nel senso
che si è composta e scomposta, ha avuto composizione diversa al suo interno, nella sua storia ha occupato
degli spazi con l’idea di renderli dei luoghi non solo di socialità ma anche di lavoro con un’idea di lavoro
diverso evidentemente da quello che ci propone come dire il mercato classico nella quale siamo più o meno
tutti e le tutte ci troviamo a vivere, a lavorare; questo era una delle finalità di questa comunità
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Una delle peculiarità di Macao e di quel momento di nascita di spazi anche simili a Macao un po’ in
tutta Italia era anche la pretesa, la prospettiva di creare dei veri e propri spazi di lavoro altri rispetto a
quelli esistenti in cui poter provare realmente a trascorrere il tempo che nelle nostre vite solitamente è il
tempo di lavoro che si distingue poi dal tempo del riposo.
(Tratto da un intervista con uno degli attivisti di Macao)

Io, come loro all’epoca, mi sono chiesta qual era il collante che li ha spinti
a mobilitarsi; come mi hanno successivamente spiegato in un’intervista,
credevano che la motivazione fosse il reddito ma in realtà esso non era
sufficiente a raccontare la molteplicità di spinte soggettive che li aveva
portati ad una mobilitazione così grande. “Se la vita è interamente messa
al lavoro, allora produrremo la nostra differenza internamente al lavoro
stesso” così dichiararono all’epoca i manifestanti. La mobilitazione di Macao
parte appunto alla ricerca di una diversa forma di divisione del lavoro e
organizzazione della produzione e ad oggi l’organizzazione produttiva di
Macao ha raggiunto dei gradi di complessità e stratificazione decisamente
elevati. Ma che cosa li distingue da un qualsiasi centro sociale?
La scelta è stata sempre di occupare degli spazi non casuali o solo funzionali rispetto a quello che ci
devi fare dentro, ma che sollevasse al contempo anche delle problematiche di urbanistica e se vuoi di
gestione del governo della città, puntando il dito su chiarissimi esempi di speculazione immobiliare utili
solo alle tasche di pochissimi e invece dannose al contempo per le tasche di moltissime. Quindi quello
che io personalmente ho vissuto di diverso e ha contribuito molto a tenermi attaccato era la situazione
di una collettività che si stava formando non su base identitaria. Mi verrebbe da dire dei dogmi
anche se questo non vuol dire che poi i gruppi sociali si basano su dei dogmi però su, come dire, delle
indicazioni chiare, una formalizzazione specifica e rigida. Qui ogni gruppo di lavoro che si è creato
inizialmente funzionava con metodologie diverse, pensate, praticate, sperimentate e corrette in corsa
con un livello di centralizzazione bassissimo, con anche problemi che poi questo comporta, però c’era
effettivamente l’impressione, e per me anche qua dentro c’è tuttora, di avere come dire grandi spazi di
autonomia, non c’è un approccio molto empirico, è molto poco dogmatico, se devo semplificarti.
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(Tratto da un intervista con uno degli attivisti di Macao)

Quindi in cosa si distingue Macao in confronto ad altre lotte dei lavoratori?
La prospettiva del precariato si riferisce, infatti, a un’implicita separazione fra l’oggetto del lavoro e le
condizioni del lavoro, mentre organizza le lotte soltanto attorno la seconda. Poco importa allora cosa si sta
producendo se le condizioni di lavoro sono soddisfacenti? Non mi sembra più praticabile l’agire in questa
maniera, specialmente dal momento in cui tendiamo a non separare il lavoro dalla nostra vita.
Noi, per questo tempo liberato, questo tempo assieme, abbiamo voluto usare la parola “lavoro”, non la
parola “attività”. Il lavoro ha un’altra dignità e noi pensiamo che stiamo lavorando a Macao. La sociologia
del lavoro ci dice che lavoro è solo quell’attività legata al salario, al reddito, quindi al tempo-denaro. Bene,
vogliamo pensare un’altra idea di lavoro, e stiamo quindi provando a inventarcela. [17]

Se Macao potrebbe essere confuso con un qualsiasi centro sociale, Arvaia
potrebbe sembrare, dandone superficialmente una descrizione, un enorme
areale di Orti Urbani. In realtà, come Macao ha fatto in modo che io

[17] 69.300 ORE (DI LAVORO), PAOLO CAFFONI
www.Macaomilano.org/spip.php?article42
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approfondissi tematiche sulla nuova visione del lavoro, Arvaia mi ha permesso
nella mia ricerca di venire a conoscenza di modelli di ri-produzione. Arvaia è
la più grande C.S.A. italiana, l’agricoltura sostenuta dalla comunità (C.S.A.,
Community Supported Agriculture) ed è una forma di organizzazione
dell’attività di produzione agricola e del consumo dei prodotti dell’agricoltura
che si basa sull’alleanza fra chi produce il cibo (i contadini) e le persone
che lo mangiano (i fruitori). Come anche loro la descrivono, Arvaia è una
Comunità che sostiene l’Agricoltura, cioè una comunità di cittadini nata per
coltivare direttamente il proprio cibo in modo sostenibile e solidale. I soci
infatti non sono clienti di una azienda agricola, ma partecipano direttamente
alle scelte di base e alla gestione economica di una cooperativa.
Siamo agronomi, agricoltori, volontari, tecnologi, gastronomi, tutti al servizio di un ideale civico: la buona
agricoltura a km 0. Siamo in molti, ma vogliamo essere di più: una comunità aperta. Partecipiamo col
desiderio, le braccia e il talento, ciascuno come e quanto può: una comunità solidale. Siamo una comunità
aperta e solidale – un’agricoltura contadina che garantisce reddito per chi lavora e cibo sano accessibile a
tutti attraverso il meccanismo solidale della Comunità che sostiene l’agricoltura. Oltre al cibo, coltiviamo
relazioni, convivialità e partecipazione, scegliendo insieme cosa e come coltivare; coltiviamo solidarietà,
mettendo in comune braccia, talenti e desideri, ciascuno secondo le proprie possibilità.
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Coltiviamo con metodo biologico – un’agricoltura senza chimica, sostenibile per la terra, ad alta intensità di
lavoro e non di capitale, a basso impatto sul territorio. Produciamo per mangiare – cibo a km zero, ortaggi
e frutti rigorosamente di stagione, senza imballaggi e passaggi intermedi, direttamente ai soci che, in modi
diversi, contribuiscono a produrlo. Possiamo definire con la Sovranità Alimentare “il diritto di tutti i popoli
(nelle forme politiche concrete che si danno) di decidere il proprio modello di produzione, distribuzione e
consumo degli alimenti”. Un diritto che non solo non nega gli scambi e le relazioni ma li definisce in un
quadro di equità e solidarietà .
(http://www.arvaia.it)

Quindi in cosa si distingue Arvaia in confronto ad altre imprese sociali?
Arvaia è una cooperativa agricola che si struttura sul modello dell’Agricoltura supportata dalla comunità.
Gli inglesi hanno inventato questa acronimo C.S.A. Community supported agriculture che significa in
pratica che si mette in piedi un’impresa agricola nella quale i contadini e i consumatori si assumono i rischi
e benefici dell’attività agricola insieme, quindi in pratica ogni anno vengono calcolati i costi, nel caso di
avaria per 200 famiglie, per produrre principalmente ortaggi e anche un po’ di cereali e legumi si dividono
questi costi fra tutti i soci che sostengono l’attività agricola finanziariamente e all’inizio dell’anno i soci che
poi mangeranno i prodotti del campo anticipano una quota annuale che paga In sostanza l’agricoltura più
che i prodotti che cosa mangeranno Perciò è una piccola rivoluzione nell’ambito della economia agricola e
anche diciamo del modello economico esistente.

approfondimenti
→ Serie di interviste web del progetto:
https://inventariinformali.projects.unibz.it/arvaia/

Mentre in una azienda agricola tradizionale Il contadino si assume tutti i rischi e poi una volta che al
prodotto vede se lo vende sul mercato in questo caso chi lavora stabilmente al campo sa che comunque vada al
raccolto verrà stipendiato e chi mangia i prodotti del campo può sapere che il cibo che mangerà È coltivato in
modo biologico e addirittura diciamo può partecipare alla produzione del proprio cibo essendo ormai ha una
realtà piccola molto vicina a Bologna ci vuole Sono 10 km dal centro di Bologna tutti i soci possono venire
e aiutare nelle varie fasi dei lavori e anzi sono invitati a farlo a partecipare anche alla parte di produzione
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(Tratto da un intervista con uno dei contadini di Arvaia)

Arvaia la inserisco nell’insieme delle comunità in lotta per l’autodeterminazione
alimentare, non solo perché ne sostengono i principi ma perché il loro sistema
produttivo, o per meglio dire ri-produttivo, ne incarna perfettamente quelli
che sono i modelli che cercano di unire dalle logiche speculative e di mercato.
“Noi non cerchiamo chi compra i nostri prodotti ma piuttosto soci sostenitori!
Siamo completamente fuori dalla logica di mercato e lì sta la differenza tra la
cooperativa sociale e la nostra” dichiarano; la prima infatti è completamente
inserita all’interno di mercato economico e cerca di vendere prodotti, mentre
loro sono un gruppo di persone che si auto-producono il cibo.
Non è facile per nessuno uscire da dei ruoli prestabiliti perché così come i consumatori fanno fatica a
smettere di fare i clienti anche i contadini fanno fatica a uscire dalla parte di produttori perché poi è
il tuo campo e se uno viene e zappa male ti dispiace. Quindi questo cambiamento di prospettiva che
la parte se vuoi più culturale-educativa di quest’esperienza, è quella quasi più difficile, nel senso che
è più facile coltivare i pomodori che cambiare la propria testa o quella delle persone ed è anche però
la parte più interessante ciascuno partecipa come può e come vuole è una delle nostre fin dall’inizio è
stata quella di lasciare molta libertà alle persone di esserci più o meno e anche di come esserci.
(Tratto da un intervista con uno dei contadini di Arvaia)

Prima di passare ed elencare i metodi e gli approcci con cui mi sono avvicinata
a loro vorrei approfondire queste due realtà che hanno attivamente permesso
e contribuito alla realizzazione di questa ricerca e di questo progetto. Qui di
seguito due racconti a risultato dell’osservazione partecipante che ho fatto
nei luoghi e gruppi. Per urteriori approfondoimenti si possono ascoltare le
interviste video da cui sono state tratte alcuni estratti di questo capitolo.
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↑ una delle presentazioni di attività di Macao
a cui ho partecipato in veste di osservatrice.
Febbraio 2018

Macao si definisce nuovo centro per le arti, la cultura e
la ricerca di Milano ed è una colletività
composta da cittadini e attivisti.

“Se si arriva a Macao prendendo una linea del
passante e si scende alla fermata Porta Vittoria
ci si trova davanti ad un paesaggio urbano che
ha certamente l’aspetto di un cantiere, un’area
in costruzione. Edifici residenziali incompleti o
ancora vuoti, aree verdi in stato di abbandono,
cumuli di terra, recinzioni sono tutti elementi
che compongono un cantiere che dura da più di
dieci anni e che avrebbe dovuto contribuire alla
riqualificazione dell’intera porzione urbana,
grazie soprattutto ai servizi della collettività,
tra tutti la Biblioteca Europea d’informazione
e cultura che non verrà mai realizzata.” Così
inizia un articolo che lessi prima di prendere la
metro che mi protava in quella zona.
La prima volta che andai a Macao, infatti, quasi
non trovai l’ingesso in questo lungo vialone
al civico 68 su viale Molise, a più corsie che
porta da Porta Vittoria verso la fine della città,
a fianco di alcuni capannoni abbandonati,
. Sul lato destro della strada, lasciandosi la
città alle spalle ci sono una serie di palazzine
e edifici industriali abbandonati che ti fanno
intuire che sei nelle vicinanze, ma solo il suono
proveniente da uno di questi ha fatto in modo
di attrarre la mia attenzione.
Il salone centrale è enorme, su base a pianta
quadrata, di circa 20 per 20 metri in stile
liberty, il soffitto una decina di metri sopra
la mia testa, lastricato di plexiglas (abilmente
sostituito dagli occupanti) filtra la luce, nella
sala centrale. Stiamo parlando solo di una
stanza di 2 piani più soffitte e cantine oggi
in disuso, in precedenza destinate a funzione
amministrativa e burocratica della palazzina
ex Borsa del Macello, un edificio storico
costruito tra il 1912 e il 1924, cui si accede
attraverso una scalinata e ubicata in 16.000mq
di areale abbandonato dell’ex-orto mercato,

la più grande area abbandonata in contesto
urbano d’Europa fatta di padiglioni per
l’ortofrutta realizzati nel 1965. Mi fermo a
osservare che questo posto é il miglior punto di
partenza a livello simbolico per questa ricerca,
la sala delle aste dove mi trovo era il luogo in
cui si decidevano i prezzi della carne e dove
avvenivano gli scambi monetari tra venditori e
compratori di grande quantità di prodotti.
“Abbiamo cercato di considerare Macao
come un’assemblea dove i progetti sono in
qualche modo autonomi e si segue una forma
di organizzazione decentralizzata. Possiamo
immaginare Macao come una stanza che
ha una serie di oggetti al suo interno che i
soggetti possono utilizzare come vogliono.
La differenza rispetto al dibattito più globale
su questa forma di organizzazione (come ad
esempio nel movimento Blockchain, post bit
coin) è nel fatto di unire questa dimensione con
una governance fatta di un’alleanza politica tra
le persone che compongono l’organizzazione.”
L’ingresso è libero, non nel senso di ticketfree,
ma è uno spazio aperto a tutt*: siamo dentro
un occupazione. Gli abitanti di Macao sono
vari e svariati e per abitanti non intendo coloro
che vivono qui (che praticamente quasi non ci
sono) ma coloro che curano il posto, lo rendono
“habit”. Si fa fatica a capire bene quanti sono
e che ruolo hanno li dentro. Forse perché
siamo abituati a cercare a livello gerarchico dei
referenti, mentre qui nel caos più totale tutto
gira attorno all’assemblea e nessun* sta sopra
qualcunaltr*.
“Sono due poli che apparentemente sono
in contrasto” continua Emanuele, il mio
interlocutore “l’attenzione che si genera da
quello che abbiamo fatto vive in parte anche
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da queste due dimensioni. A Macao non c’è
una direzione artistica, ognuno può presentare
quello che vuole e ha la libertà di costruire i
budget che vuole in termini di spesa; inoltre c’è
un’assemblea unica, centrale, dove si scelgono
delle politiche insieme e si creano dei fondi
comuni anche dal punto di vista economico.
Quindi queste due dimensioni sono come
due anime che continuano ad allearsi o a
confliggere.”
Siamo ancora nel salone centrale, la sala, dove
ora è stato allestito anche il bar, è certamente
lo spazio più flessibile e multifunzionale
dell’edificio ed è utilizzata per tutti i grandi
eventi organizzati dal collettivo, concerti,
spettacoli, proiezioni, convegni, mostre ed
esposizioni. Progetti esterni e interni in modo
diverso devono passare attraverso l’assemblea
sia dal punto di vista della governance sia
dal punto di vista dell’economia. In generale,
quello ce capisco dalle sue parole è che
passando attraverso l’assemblea i progetti
lasciano qualcosa e si prendono qualcosa.
“Questo è quello che abbiamo pensato essere
il ruolo di Macao in quanto amministrazione
centralizzata. Sostanzialmente tutti i progetti
sanno che investendo nell’essere insieme,
investono nella condivisione dei mezzi di
produzione in un fondo di mutuoaiuto solidale
e investono in uno schema di Management
condiviso.
Per ogni progetto viene fatto uno schema di
Management ad hoc. L’assemblea decide
vari schemi, ma ogni volta c’è uno schema
di regolamento per tutta l’organizzazione e
quindi anche per il ruolo che ogni singolo
progetto ha nell’organizzazione.

Cosa promuove questo tipo di investimento in
un’area comune? La condivisione dei profitti,
la socializzazione dei costi, la interazione fra
i progetti; anche in termine di collaborazione,
una governance aperta e un accesso libero ai
mezzi di produzione.”
Macao è un soggetto aperto e non identitario
in cui tutt* riescono a convergere su un
progetto e a trovare i soldi per produrlo.
Si lavora sull’accesso, la trasparenza, sulla
condivisione dei mezzi di produzione. Oltre
hai progetti interni a Macao tutti possono
fare delle proposte, come citava un loro slogan
“tutti possono essere Macao”. Ogni proposta
di progettualità esterna ha spazio di essere
presentata due volte al mese, in un’iniziativa
chiamata “ComeIn”, che è stato il modo in
cui sono riuscita a proporre il mio progetto
all’interno della collettività. Le proposte che
sembrano essere in linea con il posizionamento
di Macao vengono in linea di massima accettate
tutte e presentate, discusse e approvate durante
l’assemblea centrale, aperta ed accessibile a
tutti, che si riunisce settimanalmente.
Dal punto di vista economico Macao funziona
anche grazie al Commoncoin. Ovvero una
moneta pensata come uno strumento di
dinamizzazione gestionale all’interno di una
organizzazione. E quindi studiata anche
sulla base di come l’organizzazione decide di
inscrivere all’interno di un circuito monetario
alcune policy.
“Per questo la abbiamo chiamata una Social
Local currency (una moneta sociale locale),
ovvero legata alla singola organizzazione o a
un network molto legato al sistema relazionale,
che in questo caso è integrata con un Basic
Income basato sulla cooperazione sociale.”
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“Ma quindi si guadagna facendo cose a
Macao?” gli chiedo
“L’assemblea all’inizio ha discusso la tipologia
di valore che produciamo in senso cooperativo
e collettivo ed è difficile capire di quel valore
complessivo che cosa dipende da una persona
piuttosto che da un’altra e da quali cose
dipende la produzione di valore, visto che in
ballo c’è il valore simbolico, la cura relazionale
dei rapporti (quindi per farti un esempio già
quello che stiamo facendo io e te e il lavoro
relazionale e di networking di questa intervista).
L’assemblea quindi ha deciso che vieni pagato
per attività come ad esempio networking
o activisme per fare questo (nel frattempo
Emanuele mi mostra delle tabelle Excel divise
per persona, tematica, attività ad esempio:
Emanuele, politiche istituzionali, networking 1
ora), la modalità in cui questo viene calcolato
ha una base di autovalutazione. È tutto in
autovalutazione e legato allo svolgimento dei
lavori, in un file editabile in visione a tutti dove
nel momento in cui una persona si autovaluta
tutti possono leggere e fidarsi oppure richiedere
le motivazioni di quelli inserimento. Questo
vale anche per la cura dello spazio, dove ogni
settimana si fanno dei turni, c’è una persona
che ogni lunedì fa il check e segnala alcune
cose prioritarie, e in autovalutazione le persone
si segnano a risolverle.”
Nel frattempo ci spostiamo al piano piano
superiore, dove si trovano i corridoi su cui
affacciano alcune stanze adibite a sale cinema,
sale prova, caffè letterario, ateliers, spazi
accessibili e aperti a tutt* utilizzati sia da
membri del collettivo che da frequentatori
più occasionali. Ma capisco dal suo discorso
che non sono questi luoghi e le attività adibite
che sono quelle primarie legate alla loro

organizzazione e retribuzione ma che ci sono
altre attività, messe a valore “ Quindi ci sono
delle attività che voi fate sempre?”
“Sì questo lo chiamiamo management o
funzioni continue che sono elencati in una
pagina/tabella che sono: comunicazione,
segreteria, magazzino bar, magazzino tecnico,
accounting, manutenzione straordinaria,
shooting e “come-in” (grazie al quale io ho
potuto entrare in contatto con Macao per fare
il progetto) e anche in questo caso le persone si
inseriscono in completa autonomia.
Poi ci sono le assemblee, di cui ce n’è una
fissa tutti i martedì. Tutte le persone che sono
presenti in assemblea si segnano in un altro file
riassuntivo la presenza e per ogni assemblea
sei pagato in Common Coin. Quindi
sostanzialmente in ognuna di queste mansioni
auto valutate le persone vengono retribuite in
Common Coin.”
Mi posso immaginare che ci siano persone o
meglio che ci sia una divisione tra persone che
ruotano fisse qua dentro, quelle che riescono
ad esserci sempre, come una serie di persone
che riescono a venire solo alle assemblee o
quelle che vengono una tantum. Quindi ora
mi preme capire quel’è il valore. Se è uguale
per tutti, ovviamente il valore è fissato.
“Sì il valore fissato, nel senso che ognuna di
queste cose, in termini di turni o presenze è
fissata in una quantità di Coin, quindi io non
posso arrivare all’assemblea e chiedere una
cifra x di Common Coin perché ogni assemblea
ha un valore prefissato che ad esempio
potrebbero essere 40 commonCoin, come ad
esempio le funzioni continue hanno un valore
di 100. Questi valori si decidono in assemblea

“Se lavoro
sempre, allora
cambio modo
di lavorare”

↑ frase che ho sentito durante l’osservazione
partecipante in Aprile 2018 a Macao
→ Foto pagina 57, 59, 60, 61 di Luca Chiaudano CC BY-NC-SA 4.0
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E ogni tanto si rimettono in discussione e si
cambiano, come tutto questo schema che ha
subito varie trasformazioni. Quindi quello
che ti sto dicendo vale per adesso. Tre mesi fa
magari c’erano alcune varianti e sei mesi fa era
completamente diverso.”

basic Income, devo risultare distribuito a livello
cooperativo in più di una dimensione. Quindi,
mi viene spiegato che ovviamente ad esempio
fare un sacco di mantaniment, pulire tutti i
giorni lo spazio, e non andare alle assemblee
non mi basta.

A livello di assemblea, quindi viene stanziato
ogni mese dal fondo comune della cassa
centrale in euro o in Fair Coin, si predilige
quest’ultima, una quantità di denaro per
costruire un GAS, e quindi il fair spot di cui
mi parlava prima ha il compito di fare gli
ordini e ogni settimana specialmente durante
l’assemblea aprire la vendita di tutti i prodotti
ordinati che le persone possono comprare in
Common coin.

“Sì bisogna mettere il naso in tutte queste cose
almeno una volta al mese per essere dentro al
sistema di ridistribuzione di parte del profitto
dell’organizzazione. Il basic income in euro ed
è il 20% di tutto l’income che ha tutti i progetti
mensili. Lo abbiamo fatto partire nel 2016 e
ogni mese cambia perché dipende da quanti
hanno interlacciato con le presenze, quindi
va dai 300 ai €500 per 25-60 persone. E varia
ogni volta a seconda di quante persone. Ora ti
spiego come facciamo a calcolarlo: Ad esempio
se tu hai partecipato almeno a due assemblee,
un Curami, è una funzione continua e una
presenza agli eventi quando ci sono i vari
turni; la somma di queste viene inserita nella
casella del Basic Income e chi fa l’accounting
prepara il basic Income.”

“Quindi voi avete trovato dei partner che vi
forniscono dei prodotti tramite un GAS che
hanno accettato di essere pagati in Common
Coin?” “In Faircoin! noi compriamo in faircoin
e facciamo comprare alla nostra comunità
prodotti comprati in faircoin con Common
Coin. Noi sviluppiamo la rete di faircoin
parallelamente, adesso abbiamo cominciato
aprendo in simultanea un fair spot in Sicilia
che ha iniziato a fare i primi fornitori, anche
in Puglia abbiamo fatto una presentazione
di faircoin di uno dei GAS più grossi qua a
Milano e i produttori si stanno cominciando a
muoversi nel vendere Faircoin.”
La gente che lavora all’interno per tutte queste
cose acquista valore e acquista capacità di spesa
sulla spesa che fanno in altre valute soprattutto
in faircoin e parallelamente sviluppando
una rete di produttori all’interno del circuito
italiano e globale. Su un altro livello su si basa
su questo schema, perché l’amministrazione
comune riconosca il fatto di ridistribuirmi il

le assemblee come abbiamo visto prima fanno
parte dei quattro principi su cui si fonda
non solo le presenze da calcolare per il Basic
Income, ma anche su come viene strutturato
tutto il sistema di valori e di calcolo del lavoro.
Curami è quello che viene considerato un
progetto ongoing legato alla cura dello spazio,
e le funzioni continue sono tutte quelle piccole
attività che servono al mantenimento come ad
esempio gestione dei magazzini.
“quindi in qualche modo la richiesta è quella
non solo di aiutare a mantenere queste quattro
punti ma anche prenderne parte sempre e
condividere almeno una volta al mese tutte
le attività?” chiedo mentre accedo all’ultimo

OSSERVAZIONE PARTECIPANTE

piano, dove si trovano due hangar, che fungono
anch’essi da spazi multifunzionali nei quali
è possibile costruire e allestire scenografie e
particolari installazioni e ambientazioni.
“In questo modo Noi stiamo sperimentando
una diversa redistribuzione del lavoro.
Soprattutto all’inizio ma anche adesso ha
generato parecchi conflitti, la gente ha capito
che non c’è e non si genera tanto più profitto se
io lavoro più di qualcun altro ma che è meglio
cercare dei collaboratori e quindi convincere la
gente a distribuirsi su più funzioni piuttosto che
essere competitivo su una funzione e far vedere
che tu la fai meglio, e in questo modo decresce
la divisione del lavoro. Ovvero è difficile, in
questo modo che una persona sia condannata
ad un’unica funzione, ad esempio uno che
pulisce per terra e l’altro che fa l’intellettuale
in giro.
Inizialmente questo è stato un esperimento
anche dettato da una riflessione più generale
di come andare aldilà dell’etica del lavoro,
basata sul Salario, quindi fare un esperimento
autogestito di cosa vuol dire questo tema molto
dibattuto sul reddito di cittadinanza, sfatando
anche il mito che la gente non faccia più
niente. Un esperimento quindi che vada al di
là del salario ma creare una condivisione del
valore attraverso uno schema organizzativo
che non sia basato su più faccio, più pretendo
o è meglio che mi posiziono sul mercato così
guadagna di più.”

continuo e necessario che può anche cambiare
la macchina e sistemi che si stanno disegnando
e che in qualche modo vive sempre in questa
doppia anima tra disegno, coding, programmi,
protocolli e invece la dimensione più umana.
La proposta di utilizzo di una criptomoneta,
la messa valore del lavoro di cura, la proposta
culturale e variegata che offre Macao fai
da esempio di collettività politica che si
sta applicando ad interrogarsi su modelli
economici altri. Ad oggi l’assemblea di Macao
si costituisce di 50 persone con presenze
variabili.
approfondimenti
→ FairCoop è una cooperativa aperta, globale e auto-organizzata via internet,
fuori dai limiti e i controlli dei governi nazionali. Il suo obbiettivo è di contribuire
a rendere possibile una transizione a un nuovo mondo, riducendo il più possibile
le ineguaglianze economiche e sociali tra gli esseri umani e allo stesso tempo
gradualmente contribuire a un nuovo benessere globale, accessibile all’umanità
come un bene comune. FairCoop comprende che un sistema monetario più equo
sia un elemento chiave per il suo percorso; per questo motivo il Faircoin è stato
proposto come la criptovaluta su cui basare la propria azione di ridistribuzione delle
risorse e per la costruzione di un nuovo sistema economico globale.
https://2017.fair.coop/it/

→ Bank of the Commons, la banca dei beni comuni, offre opportunità reali alle
cooperative ed ai sistemi di monete alternative al fine di facilitare l’adozione di
strumenti di semplice uso, che possano aiutare nella crescita e nel mantenimento
di questo processo, al contempo si offrono anche meccanismi di funzionamento
democratico e trasparenti. Riassumendo: un sistema giusto e trasparente, che
risulta facile da usare e che permetta, proprio per questo motivo, che le economie
alternative arrivino ad un pubblico più ampio, mentre resta fedele ai propri principi.
Per fare in modo che questi miglioramenti si concretizzino è molto importante creare

Nei giorni successivi al mio arrivo parteciperò
ad una delle assemblee solo su questo, un codisegno dove cercano di immaginarsi cosa
spostare, mettere, e togliere e immaginare
quali disastri si possono combinare o si creare.
Sembra na specie di rituale, c’è un feedback

economie di scala capaci di costruire tecnologie, integrazioni e servizi condivisi che
possano essere usati da ogni tipo di cooperativa finanziaria locale o da progetti di
moneta locale. Bank of the Commons si occupa proprio di questo.
https://bankofthecommons.coop

→ Andrea Fumagalli – Emanuele Braga “La moneta del comune:
La sfida dell’istituzione finanziaria del comune” (Derive e Approdi, 2015)

Arvaia è una cooperativa composta da cittadini che si
auto-producono il cibo. Ad oggi conta 324 soci.

“Siamo completamente fuori dalla logica di
mercato. Sta lì la differenza tra la cooperativa
sociale e la nostra, la prima infatti è
completamente inserita all’interno di mercato
economico cerca di vendere prodotti, noi siamo
un gruppo di persone che si auto producono il
cibo. Noi non cerchiamo chi compra piuttosto
ma soci sostenitori!”
Così inizia la conversazione al tavolo con
uno dei fondatori di Arvaia, siamo in mezzo
ai campi, nella periferia bolognese a Borgo
Panigale ed è una giornata uggiosa. Io sono
appena stata accolta con una tazza di caffè
nello spazio considerato comune, una baracca,
l’unico spazio coperto dove chi lavora ai campi
ha la possibilità di cambiarsi e cucinarsi il
pranzo e dove i soci hanno le bilance e le casse
per poter smistare il raccolto.
“Non facciamo cassette, lasciamo le casse del
prodotto direttamente sullo scaffale e su questo
bancone c’è uno schema di composizione coi
pesi e quantitativo di verdura a persona.”
Mentre inizio comprendere il funzionamento
della distribuzione all’interno della cooperativa
ci alziamo e andiamo nello spazio accanto
dove c’è un tavolo con una bilancia e Alberto
tira fuori un quaderno con una lista di nomi
tra cui patate, melanzane, zucchine, carote e
vicino una lista di quantità.
“Il socio arriva, si pesa il prodotto che gli spetta
e se lo porta via. Se non vuole qualcosa, perchè
magari è allergico o perchè questa settimana
non cucinerà molto, lo lascia nella cassetta di
scambio così un socio che questa settimana ha
bisogno di un qualcosa in più, lo può prendere
da quella cassetta. In quella cassetta sta la
mediazione tra di noi.”

Ovviamente le varietà e soprattutto le
quantità dipendono dalla stagione. Quando
c’è abbondanza di raccolto la distribuzione
sarà abbondante; in altre stagioni, come dice
Alberto: “ci si accontenta”
Guardano come le persone intorno a me si
prodigano a impiantare, seminare, curare, non
metto in dubbio neanche per un attimo che
stiano facendo del loro meglio per riuscire ad
avere una produzione che copra tutto l’anno
e per riuscire ad alimentare tutti i soci. Ma i
rischi ci sono e in quel caso vengono condivisi
come fanno con i benefici tra tutti.
La conversazione viene interrotta da una
signora chiede delucidazioni sull’ultimo
raccolto, da cui apprendo che i singoli soci
ricevono una mail con un calendario di tutte le
scadenze e le raccolte settimanali che di solito
sono martedì.
“Le quantità ovviamente sono in base al
raccolto suddiviso per i soci la distribuzione è
3 giorni alla settimana, qui e in diversi punti in
giro per la città di Bologna.”
Questo è uno dei motivi per cui qui ad Arvaia
la distanza tra produttore e consumatore non
c’è, e questo non vale solo per la distribuzione
in quanto la distanza si accorcia perché i soci
partecipano attivamente alle attività della
cooperativa.
“Fare parte della cooperativa vuol dire anche
venire qui e lavorare. Venire qui, quando si
ha tempo. I soci vengono inquadrati in un
percorso formativo, noi siamo una fattoria
didattica quindi abbiamo avviato un percorso
in cui i soci imparano che cos’è l’attività
agricola.”

Effettivamente questo era il cartello che ho
visto all’entrata, proprio sotto al nome della
cooperativa. Pensavo si riferisse alle scuole, ma
invece è un percorso per i soci, quasi nessuno
arriva da esperienze contadine.
“c’è tanto entusiasmo, c’è chi è laureato in
filosofia, chi in pedagogia, chi in economia,
e chi invece non è laureato. Insomma, siamo
persone di tutti i tipi con un estremo bisogno di
tornare ad una vita in armonia con la natura e
con le mani nella terra.”
Molte persone dedicando tutto il tempo libero
che hanno per dare una mano, c’è chi si prende
ferie ogni tanto per venire qui, tutti soci,
tranne quattro, fanno tutt’altro e regolarmente
vanno ad aiutare. È difficile avere esperienza
nel settore agricolo, ovvero, se hai una azienda
di famiglia lo continui a fare in famiglia, se
hai lavorato in un’altra azienda, non hai idea
di che cosa ci sia dietro, ti manca il concetto
di pianificazione. Poi qui, essendo distaccati
dal mercato, è un’altra cosa, ci sono esigenze
produttive diverse.
“Non c’è nessuna azienda che faccia tutte le
colture come facciamo noi perché di solito
bene o male ci si specializza, sulla base di
come è fatto il terreno” Ovviamente le aziende
si specializzano perchè devono massimizzare
i profitti, ma questo non vale per una C.S.A.
(community supported agricolture) il cui scopo
è il benessere sociale e ambientale. Una forma
legale che in Italia, come forma di cooperativa,
non è prevista nell’ordinamento legale e che
per poter essere attuata è stata dovuta essere
trasformata in una cooperativa di produzione
di lavoro.
Alcuni tornano dai campi, tra una cosa e
l’altra si è fatto mezzogiorno, rimaniamo in
3, gli altri tornano a casa per pranzo, a me
offrono la pasta fatta in casa della nonna. Si
prepara una padella di sugo su una cucina
da campeggio, ci si sente in famiglia subito,
tutti contribuiscono alla convivialità. Alberto
torna giusto per il caffè dopo pranzo e mi

racconta come si finanziano grazie al metodo
del prefinanziamento annuo: 730 € annuali
circa a testa calcolando l’anno da aprile a
marzo dell’anno successivo sulla base delle
semine. A febbraio si costituisce l’assemblea
annuale dove si stabilisce la quota dei soci, si
fa un bilancio preventivo, si programma la
produzione per l’anno e a seconda di quanti
aderiscono, si divide per la media per avere
la quota annuale. La cosa interessante è che
il socio non è obbligato a mettere la cifra
stabilita, ma può mettere di meno o di più a
seconda delle esigenze del nucleo familiare;
perchè vegetariani, perchè in tanti, ad
esempio. Ognuno può mettere quindi di più o
di meno della quota piena a seconda delle sue
possibilità e in maniera completamente libera
e autonoma a livello decisionale, segnandolo
su un foglio. Alla fine, mi racconta Alberto,
si fa anche un’asta per fare un minimo di
“welfare” tra tutti; l’importante che a chiusura
dell’assemblea si arrivi a 100% del budget
stabilito.
Quindi è così che funziona, penso, mentre
il caffè ormai è finito: iniziano l’anno con
un bilancio già chiuso con le quote che le
persone si sono impegnate a versare, non
necessariamente subito. Per fortuna, a mio
parere perchè la cifra mi sembra una cosa
mastodontica, ma appena chiusa questa
conversazione, prima di alzarci per fare un giro
nei campi, prendo la calcolatrice e faccio un
breve calcolo, da cui mi risulta che quest’anno
ogni socio ha pagato 2€ al giorno!
Mi soffermo proprio a parlare della assemblee
e al loro ruolo decisionale e anche qui trovo
differenze con altre cooperative. Esiste un
Cda ovvero l’organo di gestione tecnica e
amministrativa, che deve esserci a livello
legale, però in questo caso esso suddivide
e ridistribuisce la responsabilità a un
coordinamento, che è formato da almeno un
rappresentante di ogni gruppo di lavoro.
“È diventato più che un consiglio di
amministrazione, un coordinamento in cui
i vari gruppi riportano settimanalmente lo

“andare al
mercato è
un’altra cosa
che essere
sul mercato”

↑ frase che ho sentito durante l’osservazione
partecipante in Maggio 2016 a Arvaia
→ Foto pagina 66, 67, 71 di Martina Dandolo

stato delle loro attività, illustrano gli eventuali
progetti che hanno e quindi le decisioni
vengono prese all’unanimità.”
Dividere i compiti per gruppi di lavoro facilita
i soci che non sono impegnati come contadini
fissi a poter partecipare alle attività collaterali
come la comunicazione e la gestione delle aree
che servono per il mantenimento e svolgimento
della cooperativa. I contadini sul campo infatti
sono solo 4, mentre tutti gli altri hanno i lavori
più svariati al di fuori della cooperativa e
dedicano qualche ora alla settimana all’interno
di uno dei gruppi.
“Alla fine il concetto della C.S.A. è proprio
quello che se i soci contribuiscono al
funzionamento dell’attività agricola una volta
che hai il bilancio coperto non hai eccedenze.
Poi ovvio che ci siano i tempi tecnici, la
gente lavora, fa un altro lavoro, non ci si
incontra sempre, insomma non funziona così
alla lettera, però funziona. C’è un grande
lavoro di volontariato, qui siamo in quattro
stipendiati agricoli e c’è un forfait annuo per
tre persone che si occupano di comunicazione
e amministrazione, noi contadini siamo pagati
il 60 - 75% di uno stipendio normale, almeno il
30% nostro tempo è fatto volontariamente qui
senza essere retribuiti.”
Descritti in questo modo sembra un gruppo
chiuso, già formato e non in espansione, ma
mi viene spiegato che non c’è nessun problema
all’apertura di nuovi soci, anzi, li stanno
cercando, e vengono visti come una risorsa.
Chi entra come nuovo socio ha lo stesso diritto
degli altri di parola e di decisione all’interno
delle riunioni e viene ascoltato volentieri
soprattutto perché nuovo. La loro filosofia è
che i nuovi soci possano portare nuovi consigli,
nuove visioni, risoluzione di vecchi problemi,
proprio perchè distaccati e freschi, e quindi
vengono visti come una risorsa.
“Stiamo cercando di usare il metodo del
consenso anche se non è facile, le persone sono
abituate a votare a maggioranza e quindi non è
facile la mediazione per arrivare al consenso di

tutti; questo vuol dire che se c’è maggioranza si
cerca di ascoltare sempre anche la minoranza
e che se la decisione non è urgente si cerca di
continuare la discussione altrimenti si finisce a
maggioranza.”
Di posto ce n’è per tutti, forse me ne accorgo
tardi, ma sta arrivando un temporale e chiedo
ad Alberto di poter fotografare le aree che non
ho ancora visitato; a questa domanda mi viene
fatto notare che sono 50 ettari! Il territorio
che vedo di fronte a me, la pianura situata
tra il fiume Reno e il torrente Samoggia sono
Arvaia. È un contratto di affitto nato grazie ad
un bando di concorso vinto con il Comune di
Bologna per la valorizzare dei paesaggi e delle
aree ad elevato valore ecologico-ambientale.
“Noi avremmo il compito e il piacere di
ripristinare e di rinaturalizzare l’area con
siepi e filari di alberi com’era una volta. La
configurazione sarà a campi di 2.000 mq (una
centuria romana), più tutti i percorsi, perché
comunque ci saranno i percorsi pedonali da
mantenere.”
Ormai la pioggia si è fatta fitta e noi abbiamo
fatto giusto in tempo a tornare, dove cartina
alla mano mi vengono fatte vedere tutte le
zone già in uso e i progetti di utilizzo futuri per
quelle ancora non attivate.
“Ovvio che adesso che abbiamo vinto il
concorso abbiamo tutti questi ettari. O
decidiamo di non produrre e produrre il
minimo indispensabile oppure allarghiamo
il pensiero e produciamo quello che ci serve
oltre agli ortaggi tipo i cereali per fare le
farine, e quindi instauriamo collaborazione col
territorio.”
Questo tipo di attività di trasformazione ha
bisogno di un’economia in scala minima che
non è possibile che diventi aziendale e quindi
diventa difficile la commercializzazione.
Instaurando economie solidali si riescono a
sostenere delle piccole realtà e produttori;
quindi creare filiere relative alla trasformazione.

“Quello che non usi glielo lasci, siamo collegati
con il frantoio a altre associazioni e piccoli
negozi, abbiamo smesso di andare ai mercati
che ci servivano all’inizio ma toglievano
troppo tempo per i nostri soci e poi è sempre
un’incognita.”
Loro sono riusciti a non fare nessuna delle
due cose, tenendo i prezzi inferiori a quelli
del biologico della grande distribuzione,
eliminando il rischio della mancata clientela e
rafforzando economia locale. D’altronde chi gli
darebbe torto, le aziende agricole convenzionali
hanno gravi difficoltà economiche, enormi
rischi e un peso ambientale notevole. Qui oltre
che l’azzeramento dei rischi economici con
la rinaturalizzazione del territorio si riesce ad
avere un buon rapporto con l’ambiente e il
peso ambientale di questo tipo di agricoltura è
minimo, anche perchè il mercato è prettamente
locale e saltando tutti gli intermediari si
eliminano costi ambientale e di distribuzione.”
L’instaurazione di un’economia locale, la
valorizzazione delle aree periurbane, la
proposta di un’educazione alimentare e
agricola sono solo alcuni dei molti benefici
di cui a livello sociale si può godere grazie
alla presenza di una forma di C.S.A. nelle
vicinanze. Ad oggi Arvaia è la più grande
C.S.A. in Italia.

approfondimenti
→ Campi Aperti è un’associazione di contadini e cittadini che sostiene il diritto
delle comunità a decidere intorno al cibo, che organizza mercati autogestiti grazie
alla collaborazione e a una rete con i centri sociali o le associazioni. CampiAperti
nasce alla fine dei ’90 negli spazi del centro sociale XM24. Con gli anni cresce il
successo dell’iniziativa e l’interesse per le idee che la sostengono, e all’interno del
tessuto cittadino nascono altri mercati; ad oggi sono 6 in varie parti per la città. La
sperimentazione di un modello di economia che impegna reciprocamente produttori,
artigiani e consumatori per sovvertire le catene di distribuzione, ridurre la distanza
alimentare, valorizzare le relazioni sociali, sensoriali e gustative. Perseguire la
sovranità alimentare nelle città significa difendere la piccola agricoltura contadina
nelle campagne creando una relazione diretta tra chi produce e chi consuma. I
mercati hanno un’assemblea di gestione che è composta dai produttori presenti al
mercato e dai consumatori interessati e vigila in maniera diretta, o tramite un suo
delegato, sull’applicazione del presente regolamento, anche con l’effettuazione di
controlli presso le aziende. Le decisioni assembleari sono adottate con il metodo del
consenso o, in mancanza di accordo, a maggioranza dei presenti.
www.campiaperti.org

→ Genuino Clandestino è un movimento con un’identità volutamente indefinita.
Al suo interno convivono singoli e comunità in costruzione. Costruire un’alleanza
fra movimenti urbani, singoli cittadini e movimenti rurali, che sappia riconnettere
città e campagna superando le categorie di produttore e consumatore. Un’alleanza
finalizzata a riconvertire l’uso degli spazi urbani e rurali sulla base di pratiche quali:
l’autorganizzazione, la solidarietà, la cooperazione e la cura del territorio; sostenere
le comunità locali in lotta contro la distruzione del loro ambiente di vita. G.C. è
promotore dell Sistema della Garanzia Partecipata, ovvero un metodo che permette
il coinvolgimento di tutti, produttori e consumatori, nella selezione e controllo dei
soci, in un percorso in qualche modo autogestito. Si tratta di visite ai produttori che
fanno richiesta di entrare nel mercato di CA o di produttori che già ne fanno parte.
La visita ai nuovi produttori che chiedono di far parte dell’associazione e la vendita
nei mercati di CA, ed anche eventuali controlli ad aziende già presenti, sono svolti da
un gruppo, aperto a tutti i soci, in cui è presente almeno un produttore della stesse
tipologia di produzione dell’azienda da visitare. Durante la visita viene approfondita la
conoscenza delle tecniche produttive, le competenze personali.
http://genuinoclandestino.it

sostenibilità – ‹sostenibilità› Der. di sostenere, Lat. sustinēre, der. di tenēre
‘tenere’, col pref. sub- ‘sotto’ ~ È la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere mantenuto ad un certo livello indefinitamente. In ambito
ambientale, economico e sociale, essa è il processo di cambiamento nel quale
lo sfruttamento delle risorse, il piano degli investimenti, l’orientamento dello
sviluppo tecnologico e le modifiche istituzionali sono tutti in sintonia e valorizzano il potenziale attuale e futuro al fine di far fronte ai bisogni e alle
aspirazioni del essere umano
Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo volto a soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni
future di far fronte ai propri bisogni.
Tratto da Dizionario italiano da un affiliato di Oxford University Press
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La vita quotidiana e l’attivismo sono spesso studiati isolatamente gli uni
dagli altri e tendono ad essere associati a fattori di invisibilità e visibilità
come, diversamente, ma allo stesso tempo in modo simile, troviamo nel
testo di Jacques Rancière “the politics of aesthetics”.[18] La «partizione
del sensibile» sia per la politica che in questo caso per l’estetica, è infatti
la capacità di ridisegnare lo spazio della percezione, facendo «vedere» ciò
che prima non si vedeva. La politica si configura come una disciplina e
una pratica in tutto e per tutto estetica, ovvero capace di mutare il modo
in cui guardiamo, sentiamo e percepiamo. La teoria di Rancière pertanto,
afferma che i regimi di distribuzione del sensibile assegnano una porzione di
immaginario precostituita ad ogni categoria sociale tenendo conto di come
è la distribuzione del sensibile tra forme di azione, produzione, percezione
e pensiero.
>>> Volendo ri-distribuire un immaginario diverso rispetto ai concetti e
alle pratiche economiche attuali mi sono posta, come designer, la domanda:
che cosa produrre, o meglio che cosa ri-produrre? Sicuramente immagine
e immaginari, grazie alla comunicazione ma anche relazione, significati,
formazione e codificazione dei saperi. Ri-produrre inteso anche come
“produrre infinite volte”, replicare processi perchè ciò che ho appena elencato
non è una materia finita o scarsa, ma viceversa si sviluppa e alimenta nell’uso.
Ri-produrre le condizioni perché gli scambi di valore economico culturale
vengano indirizzati a un bene collettivo, sperimentare forme di vita
alternative, sperimentare forme di soggettivazione e di messa in comunione
di esperienza e di saperi, al fine di valorizzare le relazioni, tenendo presente le
“alterità”, creare alleanze tra attori attivi e inattivi grazie alla collaborazione
con networks informali e privati/persone in contesti lavorativo o comunitari.

[18] Rancière, Jacques, 2004

Questo è il motivo per cui la narrazione (storytelling) può essere una sottile ma
potente ricerca progettuale e un approccio alla comprensione delle situazioni
che includa le parti interessate che in precedenza non erano coinvolte o
collegate e quelle che stanno esplorando possibilità di cambiamento. Costruire
storie significa fare scelte su argomenti come il punto di vista, la struttura
narrativa e il rapporto tra lettore e narratore e protagonisti. Raccontare in
questo senso è progettazione e progettare uno strumento di narrazione è uno
dei miei ruoli come designer in questo progetto, facendo attenzione se la
narrazione sta progettando storie che hanno conseguenze sociali, economiche,
spaziali, ambientali, morali e politiche. Ogni scelta ha conseguenze, sia per la
storia che per il narratore/lettore. Essendo consapevole che i diversi generi e
le diverse strutture narrative hanno tutte le proprie specificità, i propri poteri
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e le proprie insidie e che l’atto della narrazione è sempre un atto di interventi,
traduzioni, esecuzioni, ecc. ho scelto, oltre all’etnografia che mi ha permesso
di fare un osservazione partecipante preliminare per poi produrre i racconti
del capitolo precedente, due possibili metodi di approccio alla ricerca: uno
sono gli strumenti che avviano la partecipazione per costruire “geografie
partecipative”, che diventeranno il veicolo per il secondo punto, cioè per la
“co-costruzione” di strumenti di autoanalisi e workshop mirati alle comunità
con l’intento di condividere storie come contributo al discorso collettivo.
Participatory geographies involve approaches to research, learning, and teaching that engage in the world,
with local people and communities as co-researchers and co-producers of knowledge, as/towards progressive
change. Drawing from feminism, critical race theory, postcolonialism, and poststructuralism, they are
enacted through an ethical orientation to mutual collaboration, emphasizing process and iterative reflection,
learning and action, with co-researchers central to driving and benefitting from any project. Critically,
participatory geographies make visible and respond to issues of power, inequality, voice, agency and diversity,
engaging in the contested and “messy” lived realities and social relations of everyday places, as relational
across and through multiple scales.
(Kye Askins 2015)

L’idea è quella di impegnarsi in modalità di lavoro con attenzione alle
complessità, ai conflitti e alle contraddizioni della vita individuale e
comunitaria. Per farlo, parafrasando il testo di Kye Askins potrei dire che
gli approcci partecipativi che voglio applicare sono visti come una “zona
di contatto” all’interno della quale tutte le parti coinvolte si incontrano
attraverso una stretta negoziazione di identità emergenti e diversità.
Il fine è di costruire mappe operative, cartografie in corso, emergenti da
dinamiche di auto-organizzazione, per poter intervenire nel reale, e forse
per trasformarlo. Mappe per aiutare a orientarsi e muoversi all’interno di un
paesaggio di relazioni e dispositivi di “governance” in continua mutazione.
Inoltre queste mappe hanno potuto aiutarmi anche a situare la ricerca in
questo paesaggio iper-frammentato, a identificare un punto di partenza e un
collegamento dove la produzione di conoscenza e soggettività convergono
nella costruzione del “comune”, scuotendo il reale.
This necessity is being reinforced, even further if possible, by the centrality that ‘knowledge’ and a whole
series of generic human faculties (language, affects, communicability, social skills, playfulness and cooperation…) have achieved in determining the economic value of any business. In more general terms, they
have acquired a centrality in competing in the upper echelons of the global economy, becoming strategic
resources –from the capitalist point of view- for profit making and an interface of a flexible, delocalising
and networked economy. Linked to all these transformations (at least in what concerns labour) is the figure
of the virtuouso: that worker, until now taken as unproductive, that does not leave behind him a tangible
product, but a task based on execution or performance – favouring and managing the flow of information,
networking and harmonising relationships, producing innovative ideas, etc. The figure of the virtuouso
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challenges by its own actions traditional divisions between Labour, Action and Intellect (Hannah Arendt):
the intellect, put at the service of labour, becomes public, mundane, and its character as a common good rises
to the fore. At the same time, labour, embedded in the intellect, becomes activity-without-end product , pure
virtuosity executed in relationship to the other, to the others that compose the networks of production. Finally,
in the merging of intellect and work, and since both of them adopt properties that until now were specific to
action, action itself is left completely eclipsed, after its specificity has been erased.
(Marta Malo de Molina, 2006)
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Marta Malo de Molina nel suo saggio identifica alcune iniziative che
esplorano: 1) come rompere con i filtri ideologici e le strutture ereditate; 2)
come produrre conoscenza che emerge direttamente dalle analisi concrete
dei territori della vita e della cooperazione e esperienze di disagio e ribellione;
3) come far funzionare questa conoscenza per la trasformazione sociale; 4)
come rendere operative le conoscenze che già circolano attraverso le reti
di movimenti; 5) come potenziare queste conoscenze e articolarle con le
pratiche; 6) come appropriarsi delle nostre capacità intellettuali e mentali,
dalle dinamiche del lavoro, dalla produzione di profitto, o governabilità e
come allearle con il collettivo (sovversivo, azione trasformativa), guidandoli
verso interventi creativi.
Per fare questo mi suggerisce di guardare indietro non solo per cercare
riferimenti storici ma per trovare metodologie, che gli stessi movimenti
sociali, Operai e femministi, avevano usato durante gli anni ‘60 e ‘70 non per
estrarre dati dalla loro esperienza ma per aiutarsi ad orientarsi e a riflettere
sulla loro realtà concreta. Tra questi strumenti troviamo ad esempio il
sondaggio operaio, attraverso cui i lavoratori applicavano delle metodologie
riprese dalla sociologia per spiegare la crisi del Movimento operaio durante
gli anni ‘60 e all’inizio degli anni ‘70.
L’uso dell’indagine serviva a rivelare “una nuova condizione del lavoratore”
e l’inchiesta veniva considerata come la base per un intervento politico
orientato all’organizzazione dell’antagonismo operaio; successivamente
l’auto-inchiesta è stata integrata a una teoria di “Self employment”, cioè
a una versione dell’inchiesta operaia ha comportato un ulteriore passo dal
semplice metodo del questionario verso un processo di co-ricerca, in cui i
soggetti, oltre che essere agenti di quel territorio, diventavano ricercatori.
Intendo rifarmi proprio a questa pratica applicandola e riprendendola nella
mia ricerca attuale, al fine e nella speranza che la produzione di conoscenza
che emergerà dal processo possa servire ad alimentare l’auto-potenziamento
e produzione di soggettività e una diffusione circolare delle pratiche.
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Altri promotori di teorie e metodologie di gruppi di sensibilizzazione sono stati
sicuramente il movimento femminista che, adottando un approccio dove l’unico
modo per costruire un movimento radicale era partire dal sé, ha reso popolare
la pratica dell’autocoscienza.
Since their inception, consciousness-raising women’s groups aimed to focus on the self-awareness that women have
about their own oppression, in order to promote a political reinterpretation of their own life and establish bases
for its transformation. Following radical feminist terminology, they aimed to “wake the latent consciousness”.
Through the practice of consciousness-raising it was hoped that women would become experts in their own
oppression, building a theory from personal and intimate experience, and not from the filter of previous ideologies.
Besides that, this practice looked for recognition of the voices and experiences of a collective, which has been
systematically marginalised and humiliated through history.
(Marta Malo de Molina, 2006)

Lo slogan “il personale è politico” ha messo in discussione le basi di ciò che fino
a quel momento era considerato “politico” mettendo alla luce quello che ho
trattato nei capitoli precedenti in relazione alla vita quotidiana, agli aspetti della
cura e della ri-produzione. La pratica della presa di coscienza infatti è stata uno
dei motori centrali del movimento femminista degli anni Settanta e ha permesso
la progettazione di piani d’azione e richieste direttamente collegati all’esperienza
di migliaia di donne: dalle reti clandestine di pianificazione familiare e
autogestione della salute, alle richieste alle istituzioni nella formulazione di leggi.
In the first place, it is important to mention the thorough critique developed by feminist epistemology against
the eye of current positivist science “that can see everything” and it is situated in “nowhere”: an image that, in
reality, it is just the mask of a subject of knowledge that is largely masculine, white, heterosexual, and from a
comfortable class position, who as such, occupies a dominant position and has concrete interests in controlling
and ordering (over bodies, over populations, natural, social and mechanistic realities…). The supposed neutrality
from this kind of gaze is lead by a dualistic paradigm that solidifies the mind/body dichotomy completely, where
mind dominates the bodily “deviations” and its affects, always associated with the feminine. In an effort to blast
apart that disembodied subject of knowledge, without falling into relativist narratives, feminist epistemology
proposes the idea of a subject of knowledge who is embodied and rooted in a concrete social structure. It is thus a
subject who is sexualised, radicalised, etc). who produces situated -but no less objective- knowledges.
(Marta Malo de Molina, 2006)

Questa prospettiva parziale richiede una politica di localizzazione e un
impegno con un territorio concreto con cui parlare, agire e ricercare che trovo
perfettamente in linea con un possibile progetto di Design Eco-Sociale dove,
riprendendo le parole di Marta Malo, “recuperando una pratica clandestina
di tutti i gruppi subalterni, le pratiche e le interrelazioni e la narrazione sono
considerate parte dei processi di produzione e trasmissione della conoscenza”.
Sondaggio, co-ricerca, autovalutazione, il personale è politico, iniziare da sé
stesso, economia dei desideri e ricerca-azione sono strumenti-concetti che ho
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ritrovato nelle attuali iniziative e nei gruppi che sono andata ad osservare. La
rottura della relazione tra soggetto, ovvero il ricercatore, e l’oggetto, ovvero il
ricercato, la troviamo, oggi sempre di più, anche nelle amministrazioni locali
e nelle aziende innovative attuali, con il rischio che essa diventi uno strumento
per la produzione di consenso e la pacificazione dei disordini sociali. Ma la
differenza sta proprio nel fatto che un processo di questo genere richiede una
trasparenza assoluta per tutti coloro che vi partecipano, feedback costanti
e conoscenza Popolare prestando attenzione ai diversi piani e soggettività;
e questo ovviamente può essere attuato solo all’interno delle comunità,
vivendole; cosa impossibile da attuare per un’istituzione.
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Lo IAP (Investigación-Acción Participante) mirerà a articolare la ricerca e l’intervento sociale con la
conoscenza, il know-how e le esigenze delle comunità locali, mettendo l’azione come luogo di validazione
di ogni teoria e dando così priorità assoluta alla conoscenza pratica. L’oggettività di queste conoscenze
sarà data, quindi, dalla misura in cui sono state create in un gruppo, dal dialogo interpersonale e da una
procedura che va dagli elementi concreti alla totalità astratta, per tornare al concreto, ma in condizioni
per coglierla e generare azione (quindi, il paradigma dell’oggettività lascia posto alla riflessività e alla
dialogicità, connettendosi con l’epistemologia femminista). Ovviamente, comunque, non è valida qualsiasi
azione: l’azione che un processo IAP deve generare deve essere collettiva e contribuire alla trasformazione
della realtà, generando nuova e più giusta realtà - questo è un altro livello fondamentale di validazione della
conoscenza prodotta. (traduzione propria).
(Marta Malo de Molina, 2004)

In questo passo di Marta Malo de Molina ritroviamo tanto il suo pensiero
sul corpo situato quanto quello delle conoscenze localizzate “situated
knowledges” di Donna Haraway [19] e quindi l’idea, parlando di applicazione
di metodi, che non abbia senso dire cosa pensare alle persone, come
interpretare la propria vita e indirizzarle troppo all’interno di esercizi e
metodi ma che piuttosto sia necessario aiutarle a liberare la conoscenza
individuale, apprezzare il potere dell’incontro tra diverse singolarità e la
forza del pensiero e dell’enunciazione in comune: la coproduzione della
conoscenza critica genera corpi liberi ribelli, il pensiero collettivo genera
pratica comune. [20]. Da qui la decisione di attuare metodologie di co-ricerca,
auto-inchiesta in contesti trasversali all’interno del mio progetto.

[19] Haraway, Donna Jeanne, 1991

[20] Malo de Molina, Marta, 2004

La ricerca in azioni partecipative (PAR) è un approccio alla ricerca sulle comunità che pone l’accento sulla
partecipazione e l’azione. Cerca di capire il mondo cercando di cambiarlo, collaborando e seguendo la
riflessione. PAR enfatizza l’indagine collettiva e la sperimentazione fondata sull’esperienza e sulla storia
sociale. Nell’ambito di un processo PAR, “le comunità di ricerca e di azione evolvono e affrontano questioni
e problemi significativi per coloro che partecipano in qualità di co-ricercatori”. PAR contrasta con molti
metodi di ricerca, che sottolineano i ricercatori disinteressati e la riproducibilità dei risultati.
I professionisti delle PAR compiono uno sforzo concertato per integrare tre aspetti fondamentali del loro
lavoro: partecipazione (vita nella società e democrazia), azione (impegno con l’esperienza e la storia) e
ricerca (solidità del pensiero e crescita della conoscenza). “L’azione si unisce organicamente alla ricerca”
e ai processi collettivi di autoinvestigazione. Il modo in cui ogni componente è effettivamente compreso e
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l’enfasi relativa che riceve varia comunque da una teoria e da una pratica PAR all’altra. Ciò significa
che la PAR non è un corpus monolitico di idee e metodi, ma piuttosto un orientamento pluralistico verso la
creazione di conoscenza e il cambiamento sociale. (Wikipedia, the free encyclopedia)

Usare un termine che spesso si trova nei testi militanti oggi può aiutare a
riappropriarci della capacità di creare mondi, nel tentativo di fare della ricerca
uno strumento che favorisce la trasformazione producendo conoscenza
attraverso un processo di esperienza. Lo scopo del progetto è quello di
agevolare una comprensione più inclusiva dell’economia, di evidenziare il
contributo delle economie nascoste e informali, teorizzare l’economia di
comunità e generare collaborazioni tra attivisti, accademici e comunità o
collettività, grazie a dei format di design di comunicazione.
L’idea è infatti è che il progetto assuma il ruolo di uno strumento
generativo, operativo e collaborativo; basandomi su principi condivisi con
“communityeconomies.org“ si vuole fare in modo che aiuti a:
- produrre una comprensione più inclusiva dell’economia
- evidenziare il contributo delle economie nascoste e alternative
- teorizzare economia e comunità come siti di divenire
- costruire alternative economiche non capitalistiche sostenibili
- favorire la sperimentazione economica etica
- generare collaborazioni tra attivisti, accademici e comunità
- valorizzazione degli stili di vita alternativi a livello individuale e collettivo.
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Se dovessi descrivere il mio progetto di tesi potrei dire che è una ricerca
che genera un’inchiesta. Una ricerca sulle economie che, partendo dalla
comprensione di un’economia dominante come quella capitalistica, va alla
ricerca delle economie diversificate, per comprenderle ma soprattutto per
visualizzarle, valorizzarle, e diffonderle. Il progetto Infatti utilizza mezzi di
design visuale che spaziano da un sito internet, a degli strumenti di workshop,
alla carta stampata per costruire degli strumenti di inchiesta sulle economie
di gruppi che lavorano per la trasformazione socio-economica al fine del
bene collettivo.
Questa tesi genera un’inchiesta PEA - pratiche economiche “altre”, che
serve a capire e generare un dibattito verso l’esterno sulle economie
diversificate. Per farlo costruisce uno Toolkit II - Inverntari Informali, ovvero
una serie di strumenti che servono a definire e mappare le realtà stesse.
Questi strumenti, generati grazie ad un processo di co-design possono
essere utilizzati autonomamente all’interno dei gruppi come forma di auto-
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inchiesta (questionario) e parallelamente, grazie al lavoro del designer nel
ruolo del facilitatore per la costruzione di una narrazione dei desideri e le
pratiche degli stessi gruppi attraverso una piattaforma web e un workbook.
Sostanzialmente possiamo dire che questo progetto è diviso in due parti, una
rivolta verso l’esterno e una più propensa verso l’interno, e che entrambe
hanno materiali che possono essere utilizzati in autonomia e altri che
richiedono la presenza di un facilitatore. I primi sono quelli che si rivolgono
alla ricerca e alla costruzione di discussioni interne al gruppo, mentre i
secondi sono quella tipologia di materiali che sono rivolti più alla costruzione
di una narrazione e a un dibattito verso l’esterno e verso gli altri gruppi. In
sunto:
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PEA nasce quindi come una ricerca, ma torna essere un’indagine grazie ai
contesti osservati.
PEA è stata creata perché diventi un meccanismo circolare.
PEA vuole approfondire le conoscenze sulle «economie» diversificate
proponendo strumenti e una continua indagine sulle tematiche esposte
all’interno di un portale web.

PEA
inquiry

video interview
WEB
UNDERSTAND
II nasce a supporto della ricerca, e offre strumenti di indagine ai contesti
osservati.
II è stata creata perché diventi un metodo di discussione che può essere
ripetuto ciclicamente.
II possiamo dire che è un Toolkit che permette grazie ai suoi strumenti di
visualizzare su carta desideri e mappatura economica di un dato gruppo.
Serve per monitorare i cambiamenti e gli andamenti interni e, grazie alla
possibilità di un facilitatore, riportarli su carta.
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II
workshop

workbook
PRINT
DEFINE
Entrambi: il sito del progetto PEA e il Toolkit II permettono la diffusione di
un materiale più ampio e mirato per favorire la circolazione di pratiche e
modalità legate alle economie “altre”.
>>> Qual è stato il mio ruolo in tutto questo? Da una parte ho generato degli
strumenti per fare (MAKE), e quindi agire autonomamente all’interno del
proprio gruppo, e dall’altra grazie al mio ruolo di facilitatore do la possibilità
di ampliare gli strumenti per condividerli (SHARE) e quindi condividere le
pratiche.
MAKE

tool

+ guide

SHARE interview + workbook

Quindi abbiamo in primo luogo PEA, una ricerca che si basa sulle economie
e sulla loro differenziazione, in cui ho individuato alcune realtà italiane che
stanno lavorando per mettere in pratica nei loro sistemi organizzativi quelle
che vengono definite economie informali. Dall’altra ho costruito II, ovvero
una serie di esercizi per visualizzare queste economie.
Nel primo caso assumo il ruolo di costruttore di artefatti che facilitano il dialogo
all’interno dei gruppi e do loro la possibilità di utilizzarli autonomamente,
rendendoli disponibili tramite il portale Web. Nel secono assumo ruolo di
facilitatore utilizzando gli strumenti all’interno dei workshop e costruendo un
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workbook che servirà come esempio per diffondere le pratiche nei workshop
successivi. Inoltre, grazie alla mia presenza nei gruppi, propongo una serie
di interviste video che serviranno ad alimentare un dibattito sull’economia
all’interno del portale del progetto.
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MAKE = TOOL

communication design

SHARE = NARRATE

design facilitaton

“Riappropriarci della capacità di creare mondi”, riprendendo un’espressione
che spesso si trova nei testi militanti oggi permette di fare della ricerca uno
strumento che favorisce la trasformazione producendo conoscenza attraverso
un processo di esperienza. Lo scopo è quello di agevolare una comprensione
più inclusiva dell’economia, evidenziare il contributo dell’economia nascoste
e informali teorizzare l’economia di comunità e generare collaborazioni tra
attivisti accademici e comunità ho collettività grazie a dei format di design
di comunicazione.
La creazione degli strumenti, sopratutto quelli relativi all’autoinchiesta sono
stati inizialmente generati grazie ad un questionario che sulla base delle
risposte e dei feedback ha fatto in modo che io riuscissi ad avere una traccia
fissa costituita da una serie di domande, utilizzate sia nelle interviste per il
sito internet sia dalle realtà stesse come strumento di auto-inchiesta stessa.
Se da una parte grazie a delle interviste il progetto riesce a narrare realtà
nuove che a loro volta mi indicheranno nuove realtà, dall’altra grazie ad
un’inchiesta le singole in realtà potranno avere uno strumento non solo per
riflettere su se stesse ma anche per produrre documenti che possono fare ad
esempio per altri collettivi.
Questi strumenti poi serviranno in un futuro non solo per mappare le
proprie economie in forma auto-riflessiva e per contribuire a un discorso
più generale che alimenti un dibattito sulle economie, dando la possibilità di
uno strumento di utilizzo interno e al contempo di contribuire online a un
discorso più ampio, grazie ad un portale in cui si possono leggere gli approcci
delle singole realtà.
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Molti dei collettivi e dei gruppi si promuovono tramite la loro storia, spesso
riportata sui loro siti o sulle loro pagine Facebook, mentre è molto difficile
capirne la composizione, le pratiche, e tutti quegli elementi che possono
essere utili nella riproducibilità dei modelli. L’idea è stata quella di fornire
dei formati dove per ogni collettivo si hanno i risultati delle loro discussioni
generate dai questionari, una descrizione del loro modello economicoorganizzativo, quindi la costruzione di una scheda fatta di dati che non sono
necessariamente solo quantitativi ma anche qualitativi e co-generati.
Quindi una scheda con dei dati che danno un senso generale a quella che
è l’economia e l’organizzazione di un collettivo o di gruppo per possibili
interessati. Lo scopo è tanto quello di far riflettere il collettivo su quelle che
sono le sue economie quanto quello di dare la possibilità ad altri collettivi di
imparare da questi modelli.
INTERN
feedback
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Prima di illustrare nello specifico quali sono le domande pensate per il
questionario e come si compongono le interviste che poi costituiscono i video
online, vorrei fare un punto sui feedback. Ogni parte di questa ricerca e
successivamente la parte di esercizi pratici (che tatterò nel capitolo successivo)
è stata correlata da dei fogli con domande di feedback, che mi sono servite
per analizzare la fattibilità del progetto, apportare correzioni, e adattare il
progetto alle esigenze dei partecipanti.
Questo mi è servito per capire e agevolare l’interazione dei partecipanti con
i miei artefatti, per renderli più universali e fare in modo che diventassero
esercizi utilizzabili e applicabili da tutti. Per me era importante capire che
tipo di reazione e interazione provocava l’esercizio costruito per osservare
e analizzare in che modo rientrava nel focus del progetto; inoltre questo
approccio dava la possibilità ai partecipanti di esplorare assieme a me la cocostruzione dell’oggetto in maniera collaborativa e partecipativa.
Osservando l’autoinchiesta di Macao e dopo alcune chiacchierate e lettura
dei feedback che mi sono stati dati grazie al primo questionario mi sono
resa conto che le componenti di inchiesta quantitative non dovevano
essere tolte dall’auto-inchiesta generale, ma potevano essere usate come
prima parte legata una presa di coscienza sulla conformazione del gruppo.

↓ nelle pagina successive i moduli che ho creato
e usato durante da ricerca per aggevolare il
processo di Feedback e comprendere possibili
variazioni da effettuare sul prodotto

PRATICHE
ECONOMICHE
ALTRE
designing economies guide

FOGLIO INTERNO

A

- hai trovato qualche domanda poco chiara? se si quale?

- avresti altre domande da suggerire a riguardo?

- in che contesto ti puoi immaginare di riutilizzare queste domande?

- sapresti consigliarmi qualcuno che potrebbe essere interessato a
rispondere a queste domande?

- suggerimenti?

inventari-informali.projects.unibz.it

Questa foglio di lavoro interno è stato pensato per generare uno
scambio sulla costruzione degli esercizi al fine di migliorare la loro
utilità. Quali sono le narrazioni che aiutano a comprendere le
pratiche alternative?

Martina Dandolo Thesis Project

A4

Master course in Eco-Social Design | a.y. 2017/2018

FEEDBACK

PRATICHE
ECONOMICHE
ALTRE
designing economies guide

FOGLIO INTERNO

B

- che tipo di formatti usi per presentare le tue attività/pratiche?

- che tipo di formatti usi per dialogare con le istituzioni? quali sono utili e
per cosa?

- in che contesto utilizzeresti un inventario delle tue pratiche? e per
cosa lo useresti?

- pensi sia utile una guida online per riutilizzare i materiali di ricerca? e per
cosa la useresti?

- Sapresti consigliarmi qualcuno che potrebbe essere interessato a
utilizzare questi esercizi? se si, secondo te perchè?

inventari-informali.projects.unibz.it

Questa foglio di lavoro interno è stato pensato per generare uno
scambio sulla costruzione di una guida al progetto al fine di
comprendere quali sono gli strumenti utili a diffondere le pratiche
alternative?

Martina Dandolo Thesis Project

A4

Master course in Eco-Social Design | a.y. 2017/2018

FEEDBACK
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Effettivamente molti dei gruppi, come dicevo in precedenza, utilizzano
mappature dei desideri o strumenti simili, ma considerando la fluidità della
nostra condizione di vita, lavorativa, associativa e possibili cambiamenti
costanti e spesso in corso, è utile chiedersi ciclicamente quali sono i dati reali
di composizione.
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DIBATTITO

IDEAZIONE

FEEDBACK

PROGETT

>>> Quali sono i materiali visibili e tangibili, gli oggetti, le grafiche del
mio progetto? Se da una parte il primo questionario mi è servito per fare
le interviste video, dall’altra, dopo aver ricevuto dei feedback, ho capito che
queste domande – alleggerendole, modificandole e inserendo una parte
quantitativa – sarebbero potute servire come strumento introduttivo nei
casi futuri in cui una realtà, gruppi collettività mi avessero chiamata a fare
delle interviste e ad applicare gli strumenti del mio workshop. Allo stesso
tempo potevano servire come domande interne che il gruppo stesso poteva
utilizzare come autoinchiesta.
Quindi all’inizio il mio lavoro è stato quello di costruire un questionario al fine
di fare delle interviste video partecipate, per capire come fare il workshop;
successivamente mi è servito costruire degli strumenti che i collettivi, i gruppi
e le comunità potessero utilizzare senza una facilitazione esterna. Una parte

PROSPETTIVE CRITICHE E COMMON

progettuale, legata alle interviste video, alla costruzione di una mappa e
alla facilitazione di un workshop (che verrà trattato nel prossimo capitolo),
prevede quindi la mia presenza; invece gli strumenti di inchiesta e gli esercizi
del workshop possono essere utilizzati autonomamente e internamente
ottenendo dei risultati tangibili che, per quanto siano meno visibili e pubblici,
sono utili al gruppo stesso.
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TAZIONE

CONDIVISIONE

DIFFUSIONE

Il problema che ho riscontrato è la difficoltà del tenere gli strumenti a un
livello leggibile per tutti a prescindere dalla tipologia di gruppo e dalla
sua fluidità interna, dal momento che la maggior parte dei gruppi che sto
mappando sono appunto fluidi e di conformazione diversa. Dai feedback
ho riscontrato che alcune domande venivano percepite come legate ad
altri contesti e quindi le difficoltà nel rispondere erano legate al doverle
adattare alla specificità della propria realtà. Quindi mi sono confrontata
con la necessità di elaborare domande che funzionassero anche in relazione
a collettivi, gruppi, comunità di natura diversa tra loro e che potessero
adattarsi alle loro specificità. Ho aggiunto quindi un framework che spiega il
senso del questionario, il suo funzionamento, e i possibili contesti di utilizzo,
raccontando l’intenzione di questi strumenti per far riflettere sulle proprie
economie e fornendo la possibilità di produrre documenti che possano poi

CO-DESIGN E GEOGRAFIE PARTECIPATIVE

essere utilizzati da altri collettivi per scambiare modalità, pratiche e idee.
Ho lavorato quindi successivamente sull’idea di un’introduzione per tutti
i miei strumenti proposti nel progetto, al fine di renderli più autonomi e
comprensibili, e su una spiegazione di parte del processo, che permetta di
capire da dove arrivano queste domande e perché sono state fatte, quali
sono le tematiche e riflessioni sull’economia. Viene quindi illustrato il mio
punto di partenza per la costruzione delle domande, ovvero che esse sono
state sviluppate a partire da modelli che non sono necessariamente quelli
dell’economia cooperativa piuttosto che circolare ma vengono da un insieme
di riflessioni sulle economie diversificate e i modelli di business “altri”.
Questo approccio ha permesso di rendere più comprensibili ai gruppi il focus
del progetto e le possibili narrazioni.
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Ho iniziato a ridurre le domande per pensarle più sul collettivo dove solo una
parte è legata al personale anche a livello quantitativo; fino a quel momento
le domande erano divise in un primo foglio molto più personale, in un
secondo più incentrato sul collettivo e in un terzo più generico. Ridurre le
domande mi è servito per produrre un documento che possa essere utilizzato
internamente o allegato con una mini descrizione del gruppo per essere
diffuso, creando quindi una traccia a cui si può rispondere singolarmente
per costruire dei dibattiti in gruppo e per possibili altri gruppi. Inoltre
concentrandomi sulle risposte che mi sono state date ho cercato di capire
cosa mancava, e se esse mi davano effettivamente una mappatura o un inizio
di mappatura della composizione e delle economie dei gruppi; quindi non
solo ho riformulato le domande quando qualcosa non era capito, ma ho
cercato di inserire quello che mancava per costruire la traccia ipotetica di un
documento.

PROSPETTIVE CRITICHE E COMMON

INVENTARI
INFORMALI
pratiche economiche altre
FOGLIO DI LAVORO

Quali sono le caratteristiche/competenze personali che:
(rispondi con 3 parole o con una breve descrizione)

1

- ti hanno portato a fare quello che fai? Attualmente a cosa non
rinunceresti?

- determinano il tuo ruolo attuale all’interno del gruppo e quali possono
essere utili per il futuro?

- determinano le scelte a cui non vuoi scendere a compromessi?

- ritieni necessarie per definire il tuo lavoro “lavoro”?

- che contribuiscono ad un sistema di relazioni e cosa ti rende
interdipendente?
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Questo foglio di lavoro è stato pensato per osservare la sostenibilità
economica attraverso i processi lavorativi al fine di comprendere
quali spazi di autonomia lavorativa esistono all’interno delle
comunità?

Martina Dandolo Thesis Project
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QUESTIONARIO

↑ prima serie di questionari

CO-DESIGN E GEOGRAFIE PARTECIPATIVE

La prima serie questionari conteneva una scheda generica “istruzioni” dove
venivano chiesti i dati delle persone e dei gruppi partecipanti. Ogni parte era
divisa in 3 fogli di lavoro e correlata ad una domanda chiave.

INVENTARI
INFORMALI
pratiche economiche altre
GUIDA

A4
ESERCIZI
sviluppo

1h
I successivi fogli di lavoro sono una serie di esercizi
e domande aperte pensate per visualizzare e definire
la sostenibilità economica di un gruppo, al fine di
collezionare argomenti di discussione per possibili
interviste, narrazioni future e workshop.
Ogni parte è divisa in 3 fogli di lavoro e correlata ad una
domanda chiave.
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Queste domande sono pensate per un gruppo di lavoro
specifico all’interno di una comunità, associazione,
cooperativa. Nella compilazione delle risposte fai riferimento
alla tua esperienza in un gruppo a te vicino e specificalo
all’inizio del questionario.
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ISTRUZIONI

AREA DI INTERESSE
RUOLO ALL’INTERNO DEL GRUPPO
BREVE DESCRIZIONE (400 caratteri)

FINANZIAMENTI E SOVVENZIONI

WEB

↑ prima serie di moduli informazioni
→ nelle pagine successive serie
definitiva di moduli informazioni e
questionari

Martina Dandolo Thesis Project

FORMA GIURIDICA
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GRUPPO

Successivamente, dopo analisi delle risposte, feedback e correzioni i fogli di
lavoro si presentano con una scheda “istruzioni” non più generica, e con
domande più quantitative la parte del questionario è di 2 fogli di lavoro
divisa in domande personali e una relativa al gruppo.

PRATICHE
ECONOMICHE
ALTRE
designing economies guide

SCHEDA

DI CHE COSA SI TRATTA
Fare autoinchiesta significa mettere in comune e analizzare le esperienze, i
bisogni e desideri, partendo da se stess*.
L’autoinchiesta consiste nell’elaborazione di una serie di domande in le
risposte ognun* sono a partire dalla propria esperienza e vissuto
COSA VISUALIZZA, EVIDENZIA E VALORIZZA
L’autoinchiesta valorizza le diversità tra le soggetività di un gruppo al fine di
comprendere lo stato progettuale, lavorativo e di vita di ogniun*
COME USARLO e/o COME SI COMPILA
Questa auntonichiesta propone una serie di domande che possono essere
ampliate a piacere a seconda dei contesti utilizzati dove possano emergere
nuove domande o nuove formulazioni delle domande.
Si può scegliere di volta per volta modalità più adatta al contesto in cui
ci si trova, alle forme di restituzione che ci si prefigge ecc. Ad esempio,
alcuni argomenti o contesti potrebbero consigliare metodi che mantengano
l’anonimato, o permettano l’anonimato a chi lo desidera, altri no.
QUANDO USARLO, A COSA È UTILE, COSA APPROFONDIRE
Non bisogna concepire l’autoinchiesta solo come un lavoro preliminare
all’azione progettuale, ma già come una forma di azione.
Si può utilizzare quando si ha la necessità di comprendere la composizione
di un gruppo, e visualizzare quantitativamente lo status delle le soggettività
che ne compongono.
È utile per approfondire il dialogo su opinioni personali tra le persone
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Questa foglio di lavoro interno è stato pensato per spiegare gli
strumenti del progetto, i possibili contesti di utilizzo e spiegare come
si usa o compila
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AUTOINCHIESTA

INVENTARI
INFORMALI
pratiche economiche altre
FOGLIO DI LAVORO

Un punto di partenza è pensare al lavoro che facciamo, al modo in cui lo
facciamo, a come questo lavoro contribuisca o possa contribuire al benessere
proprio e altrui e di riconoscere che ogni atto che noi facciamo è direttamente
produttivo o ri-produttivo. Questo significa includere nell’economia tutte le cose
che facciamo per assicurare il funzionamento e il mantenimento materiale e
immateriale per il benessere delle nostre vite, comunità e relazioni, ovvero trovare
modi per inquadrare, visualizzare e definire le economie che possono riflettere
questa realtà in una modalità più ampia.
Questo nuovo paradigma sfida a mettere in discussione i nostri concetti
economici di base come il valore del lavoro della produzione e rivela
l’inadeguatezza dei modelli di visualizzazione e assegnazione dei valori economici
finora esistenti. Da qui il tentativo di creare uno strumento capace da un lato di
mappare le condizioni di vita e di lavoro e dall’altro di dare il via ad un dialogo e
ad un’autoriflessione. Con questi strumenti si vuole favorire l’azione e la messa in
discussione dello status quo chiedendo ai soggetti dei singoli gruppi d diventare
agente di questa trasformazionepartendo da se e diventano co-autore/ricercatore
di questa inchiesta.
Queste domande sono pensate per un gruppo di lavoro specifico
all’interno di una comunità, associazione, cooperativa che vogliono
approfondire la conoscenza tra le soggetività che la compongono e
attraversano.
Questa serie di domande serviranno a comporre un quadro
quntitativo e qualitativo delgli aspetti lavorativi e di vita di ogni
persona vorrà attivamente mapparsi per contribuire ad una
mappatura economica e dei desideri del proprio gruppo, comunità,
collettività.
Le domande possono servire da spunto per generarne altre,
essere modificate o sostituite. Nella compilazione delle risposte
fai riferimento alla tua esperienza mettendo in comune i bisogni e
desideri, partendo da se stess*.
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Questo foglio di lavoro è stato pensato per osservare la sostenibilità
economica attraverso i processi lavorativi e pratiche collettive al fine
di comprendere Quanto siamo consapevoli di essere un tassello
essenziale del meccanismo produttivo? Come passiamo cambiare il
modi di immaginare noi stessi come singoli attori economici?
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QUESTIONARIO

INVENTARI
INFORMALI
pratiche economiche altre
Quali sono le condizioni di spazio per svolgere le attività del tuo gruppo?
in affitto
di proprietà
in occupazione/abusiva
Quali sono le spese che dovete affrontare?

Ci sono altre esigenze economiche ?

Quali sono le condizioni per svolgere un le attività?
Legali
Inlegali
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comodato d’uso

Le attività del tuo gruppo producono profitto?
no
sì
Se sì quali?
Vendete sul mercato?
no
sì
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Parzialmente laegali

Se sì quali?
Che tipologia d modello economico adottate?
monetario
di scamio
altre valute

Martina Dandolo Thesis Project

1

INVENTARI
INFORMALI
pratiche economiche altre
SCHEDA

NOME
TITOLO DI STUDIO
AREA DI INTERESSE

RUOLO ALL’INTERNO DEL GRUPPO
(400 caratteri)

TIPOLOGIA DI IMPIEGO

ETÀ
CONTATTO
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Questa scheda serve a determinare e definire l’identità delle
soggettività che compongono un gruppo, comunità o collettività,
al fine di collezionare dati per possibili discussioni, interviste e
workshop.
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PERSONALE

INVENTARI
INFORMALI
pratiche economiche altre
studi?
no
sì, full-time

lavori?
no
sì, full-time
sì, part-time
Vivi con spese:
a carico
condividendole
senza spese
La casa in cui vivi è:
in affitto
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sì, part-time

di proprietà
in occupazione/abusiva
Hai le condizioni fisiche e di salute per svolgere un impiego?
sì
sì, parziali
no
Indica la tua posizione professionale principale:

inventari-informali.projects.unibz.it

di terzi

libero professionista
dipendente
a chiamata
stagista
altro

Martina Dandolo Thesis Project

1

↑ il primo workshop che ho tenuto a Macao utilizzando al prima
versione degli strumenti di Inventari Informali.
Aprile 2018

CO-DESIGN E GEOGRAFIE PARTECIPATIVE

Lo stesso tipo di lavoro lo ho fatto per il sito, che inizialmente era pensato
come un sito per la visualizzazione delle interviste, ma mi è stato suggerito che
sarebbe molto interessante in un futuro, oltre alla mia presenza e quindi alla
costruzione di interviste mirate, che i gruppi avessero la possibilità di inserire
i dati e risultati delle auto inchieste con una certa autonomia fornendo la
possibilità di produrre documenti che possano poi essere utilizzati da altri
collettivi per scambiare modalità, pratiche e idee.
Questo mi ha fatto pensare che, non avendo ora la possibilità di programmare
un sito con queste funzionalità, è utile produrre qualcosa di cartaceo che allo
stesso tempo diventi una lista di materiali che le persone possono raccogliere
e inviarmi per inserire on-line e per formare una propria mappatura visibile
a tutti. (esempio: foto, piccola descrizione, risultati degli esercizi).
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Quindi come ho lavorato precedentemente sull’idea di un’introduzione per
tutti i miei strumenti proposti nel progetto, anche il sito è diventato una
guida al tema, al suo utilizzo e hai suoi strumenti, compreso una traccia di
domande per un intervista generica sul tema

→ nelle pagine successive serie
di screenshot del portale web del
progetto e serie definitiva di moduli
informazioni e fogli lavoro

PRATICHE
ECONOMICHE
ALTRE
designing economies guide

SCHEDA

DI CHE COSA SI TRATTA
Si tratta di un sito internet che per ora non è possibile aggiornare
autonomamente dai singoli gruppi, ma che ha questa visione futura.
È una raccolta di interviste con piccole descrizioni di realtà e gruppi che
hanno deciso di contribuire, grazie ad un intervista mirata sulle tematiche
trattate, a un dibattito sulle <economie> condividendo visioni, pratiche e
idee
COSA VISUALIZZA, EVIDENZIA E VALORIZZA
Il portale mettei in risalto quelle comunità che grazie alle loro forme di agire
stanno contribuendo per uno sviluppo socio-economico.
COME USARLO e/o COME SI COMPILA
Non è, per ora, compilabile autonomamente ma può essere fatta richiesta
(nella sezione SHARE del sito) di voler contribuire con un intervista propria
o con la richiesta di un intervento esterno.
QUANDO USARLO, A COSA È UTILE, COSA APPROFONDIRE
Può essere usato per proporre degli spunti in fase di discussione o per scoprire
nuovi gruppi che hanno affinità di azione politica nei confronti di una certa
tematica o pratica.
È utile per approfondire le conoscenze generali di quello che avviene in
Italia all’interno dei gruppi di interesse.
Questo tool non è esclusivamente finalizzata a mappare le esperienze quanto
piuttosto a catalizzare, da una parte, la condivisione e la discussione di saperi
e strategie e, dall’altra, i processi di soggettivazione economico-politica
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Questa foglio di lavoro interno è stato pensato per spiegare gli
strumenti del progetto, i possibili contesti di utilizzo e spiegare come
si usa o compila
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PORTALE WEB

PRATICHE
ECONOMICHE
ALTRE
designing economies guide

FOGLIO INTERNO

A4
Questa foglio di lavoro interno è stato pensato per cercare di capire
quali sono gli spazi e i limiti di una possibile sostenibilità economica
e per generare uno scambio grazie ad un intervista video da diffondere
via web

- Chi sei e di che progetto fai parte
- Da quanto ne fai parte
- Cosa fai all’interno di questo gruppo/progetto
- Cosa ti spinge a fare questo
- sulla base della tua esperienza relativa a questo gruppo e dalla tua
esperienza progettuale se dovessi definirmi lavoro (impresa, mercato),
cosa mi diresti?
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INTERVISTE VIDEO

- questa esperienza migliorerebbe in qualche modo l’esperienza di altri
gruppi?
- se si in che modo?
- Esistono molti progetti simili al vostro, con ogni uno la sua
caratteristica e specificità: quale è la tipologia di ricerca che state
attuando per individuarle e imparare dalle loro pratiche?
- partendo dal presupposto che le forme di alleanza sono importanti
e aiutano la sopravvivenza delle realtà come questa: ti potresti
immaginare di fare o magari stai già facendo da ponte con altre realtà
per diffondere le pratiche?
- se si in che modo?
- pensando a dei comuni denominatori che hai riscontrato nei tuoi
progetti, in quelli simili e a quelli con cui condividi un etica. Se dovessimo
pensare a quali sono per le caratteristiche di sostenibilità quali la
definirebbero?

Martina Dandolo Thesis Project

- esistono molti gruppi che non hanno una metodologia così curata,
ma hai quali sarebbe utile avere degli strumenti per iniziare a costruire
la propria forma di autonomia: quali sono gli strumenti che usi nel tuo
gruppo che ti sentiresti di suggerire?
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- rispetto ad una visione più classica di mercato e impresa quali sono
gli spazzi di autonomiache aveto trovato?

2

Il “cosa” deve essere
misurato rispetto al “come”,
con la certezza che alla
domanda “perché” si
deve rispondere facendo
riferimento anche a “chi”.
Archivio Primo Moroni

L’idea è quella di costruire iniziative, situazioni, eventi, workshop che portano
la mia ricerca in contesti di soggettivazione politica e che usano i meccanismi
di indagine, colloqui e gruppi di discussione come un mezzo per parlare con
gli altri, verso gli altri e tra loro; per dare la possibilità di raccontare la propria
realtà, le forme di resistenza, cooperazione e sostenibilità economica usando
parola, immagini e pratiche di relazione come strumenti.
Usando strumenti che agevolano il fare, enfatizzando le pratiche, i discorsi
e le realzioni in campo economico si vuole promuovere il cambiamento
sociale, politico, economico e ambientale e agevolare la trasformazione della
la situazione attuale in un modo più desiderabile.

organizzazione – ‹organiẓẓazióne› Der. di organizzare, organo dal lat. orgănum, dal gr. órganon (affine a érgon ‘opera’); propr. “strumento” ~ L’attività o l’ente che corrisponde in modo sistematico alle esigenze di funzionalità e di efficienza di una impresa per lo più collettiva: l’o. delle forze armate,
dei servizi pubblici; l’o. di una mostra, di una manifestazione; l’o. scientifica
del lavoro; l’o. giovanile del partito; l’O. delle Nazioni Unite
In biologia, la serie di processi attraverso cui organi, apparati e strutture si
formano, si sviluppano, si differenziano e si coordinano così da costituire un
organismo vivente.
Tratto da Dizionario italiano da un affiliato di Oxford University Press

DESIGN E INNOVAZIONE

ANALISI

112

Come generare business è oggi al centro della maggior parte dei progetti di
innovazione e la maggior parte delle aziende - soprattutto organizzazioni
non governative, associazioni e cooperative per lo sviluppo sociale - stanno
iniziando a prendere in considerazione attività e modelli alternativi
I progetti con focus sull’innovazione e sulla partecipazione aprono la
costruzione di modelli di business ai propri dipendenti, o almeno a un
numero più ampio di responsabili aziendali. La maggior parte di questi
metodi considerati “innovativi” o rivolti all’innovazione usano fogli di calcolo
e post-it, chiedendo con una serie di esercizi come la loro organizzazione o
impresa può creare, fornire e catturare valore. Sta esattamente su questo che
vorrei soffermarmi: il valore! Questi approcci si sono dimostrati validi per
riuscire ad avviare conversazioni in contesti multidisciplinari e coinvolgere
molti partecipanti; ma il “valore” a cui si fa riferimento è sempre legato
a come innovare il business e quindi è inteso come un valore economico
pensato per una crescita. Quindi i ruoli che i partecipanti hanno sono valori,
che non vengono visualizzati ma che svolgono una funzione di messa a
valore importante, in relazione gli uni con gli altri verso quello che questi
approcci si rivelano per l’innovazione del modello aziendale, a prescindere
dal il target di clientela. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti la rete di
valore è una rete di relazioni che generano valore economico e altri benefici
attraverso una dinamica complessa di scambi tra due o più attori di una rete,
siano essi individui, gruppi o organizzazioni.
A business model is a simplified representation of the company’s business logic: how it makes money through
its products or services. ‘Every company has a business model, whether they articulate it or not’: it defines
how the company creates value for the customer, and how it ensures there is a profit to be made. [28]

L’innovazione partecipativa raccoglie teorie e metodi da diversi campi
accademici per descrivere come le persone al di fuori di un’organizzazione
possono contribuire alla sua innovazione e individuare soluzioni per
l’industria, il settore pubblico e comunità e per espandere l’innovazione
attraverso la partecipazione di utenti e dipendenti, fornitori, cittadini,
membri, ecc., a livello strategico, nei metodi concreti e nella vita di tutti i
giorni. Quello su cui vorrei concentrarmi invece è cercare di visualizzare
e mettere a valore quelle relazioni che rischiano in questi modelli di
business di diventare sfruttamento non pagato, partendo da un’idea di
come le persone all’interno delle proprie organizzazioni, gruppi, comunità
possano visualizzare questi valori al fine non di un’innovazione ma di una
trasformazione della percezione degli stessi.
[28] Chesbrough, (2007) “Business model
innovation: it’s not just about technology
anymore”, Strategy & Leadership, Vol. 35 Issue:
6, pp.12-17

In questa sessione andrò a definire e analizzare come sono arrivata alla
creazione delle schede ed esercizi che compongono il kit II, partendo

MAPPATURA E TOOLKIT

appunto dall’analisi di alcuni strumenti generati per l’innovazione sociale, i
modelli di business inclusivo o la costruzione di modelli di busines circolare,
quindi come dai business models economici o strumenti con un utilità di
implementazione del capitale a modelli e strumenti per mappare le economie
nascoste; nello specifico, illustrerò quali sono stati i criteri iniziali di analisi,
quali altri Toolkit esistenti ho ricercato e valutato e come, grazie ai feedback
dei miei partner, ho modificato le schede per arrivare a quelle definitive.
>>> Come ho scelto i metodi visivi per esplorare le possibilità di costruzione
di un Toolkit? Il libro che ho usato come fonte iniziale è un testo sugli studi
visivi, “Visual Methodologies“ di Gillian Rose [29], pensato principalmente
per le immagini, che tuttavia ho trovato utile anche per le rappresentazioni
grafiche e infografiche. Nello specifico, ho preso come riferimento uno
schema delle modalità di interpretazione del materiale visivo dove Rose
distingue nove tipi di domande che sono da porsi attraverso le tre modalità
visive che ha definito attraverso il suo schema.
Lo schema è composto da tre “tipologie di modalità”, divise in modalità
tecnologica, compositiva e sociale, che, in breve, mostra tutti i tipi di
significato contenuti in un’immagine, li collega alle domande che possono
essere poste e ai metodi per rispondervi. Lo schema mi è stato utile per le
prime due modalità (tecnologica e compositiva), per la ricerca sui Toolkit già
esistenti e per la modalità dell’uso sociale per la ricerca sul campo, grazie ai
feedback ricevuti dai miei partner. Qui di seguito le domande dello schema
originario:

113

MODALITÀ TECNOLOGICA: Come è stato fatto? Quali erano gli effetti visivi? Come è stato
diffuso e come è stato esposto?

MODALITÀ COMPOSITIVA:

Quali erano le convenzioni del genere? Quali sono gli
elementi e la struttura della composizione? Quali punti di vista erano possibili? Qual è stato il
rapporto con altri testi e immagini?

MODALITÀ SOCIALE: Chi l’ha fatto dove, quando, per chi e perché? Quali significati gli
sono stati attribuiti? Chi li ha visti, come li hanno interpretati e perché?

Nelle pagine successive descriverò tre modelli di Toolkit esistenti, presi a
campione, analizzando in che modo sono stati utili a costruire il mio Toolkit
per il workshop, inserendo anche le critiche, i dubbi e le perplessità per ogni
esempio e di conseguenza le motivazioni che mi hanno portato a modificare
o a chiedere feedback ai partner per la realizzazione definitiva delle schede.

[29] Rose, Gillian, “Visual Methodologies: An
Introduction to Researching with Visual Materials”
(London Sage publication, 2012)
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Gender-responsive budgeting:
The budget cycle diagram for trainers
https://wbg.org.uk [Fig.4]
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The following budget cycle diagram is intended for use in training
workshops on gender-responsive budgeting (GRB). It should help
those developing GRB strategies to think through the actions to take
at each stage of the budget process. The diagram shows a typical
budget cycle (inner circle in green) and the actions that different
actors can take to promote GRB at different stages of this cycle: The
middle circle (in purple) shows actions that a government should take
to ensure the budget is gender responsive at each stage of the process.
The outer circle (in orange) shows the actions that civil society
organizations can take to promote gender-responsive budgeting.
The three separate circles (in grey) list the actions that government,
civil society organizations and international NGOs should take
throughout the budget cycle, such as training and capacity building.
This diagram is based on a ‘typical’ budget cycle of a country ‘x’, but
in reality, countries’ budget cycles can be different. Some countries
may work on a three or five-year plan, which may be amended every
year. Local or regional government will have different levels of power
to raise taxes and decide spending priorities in different countries.

ANALISI:
Modalità tecnologica: Il diagramma è stato sviluppato in formatto di
cartellone, da usare durante i workshop per formare trainer. Si compone di
vari “petali” già precompilati che durante la discussione vengono posizionati
per formare il diagramma. Diffuso tramite eventi, scaricabile totalmente
online.
Modalità compositiva: Composizione cirolare con all’interno varie
suddivisioni a più livelli e colori. Struttura suddivisa in differenti attori, divisi
in tre categorie. Mappatura delle diverse attività divisa per attori e ambiti.
CONCLUSIONI:
PRO: si ha una visione completa su i livelli macro, meso e micro del sistema
analizzato.
CONTRO: interventi troppi complessi da indentificare
Valutando la complessità del modello e considerando che i miei partner e
successivi staksholders sono casi studio con colplessità organizzative a più
livelli, reputo necessario focalizzarmi solo sul livello micro della narrazione
e visualizzazione.

3
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The Circular Design Guide:
https://www.circulardesignguide.com [Fig.5]
Potreste mettere in discussione la salute delle nostre organizzazioni,
dei sistemi sociali e dei modelli di business. A ragione: le aziende
sono attualmente profondamente radicate in un approccio lineare
alla crescita - fare, utilizzare, smaltire.
L’approccio progettuale su cui si basa questa guida consente
di esplorare nuovi modi per creare valore sostenibile, resiliente
e duraturo nell’economia circolare, dandoti la fiducia creativa
necessaria per ridisegnare il mondo che ti circonda. Questa guida
contiene 24 metodi che sono una serie di attività per comprendere,
definire, realizzare e rilasciare innovazioni circolari.
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ANALISI:
Modalità tecnologica: La guida è stata sviluppata in formatto A4, da usare
autonomamente. Si compone di vari metodi e fogli di lavoro da compilare e
ogni foglio contiene una descrizione all’uso. Diffuso via internet, scaricabile
totalmente online.
Modalità compositiva: Composizione semplice a 4 temi e colori. Struttura
suddivisa per 24 moduli, suddivisi per i temi principali dove ogni tema
contiene 6 metodi.
CONCLUSIONI:
PRO: fogli già pronti all’utilizzo, possibilità di combinazione dei metodi.
CONTRO: prende metodi scientifici utilizzandoli con linguaggio semplificato
quasi a sminuire il tipo di esercizio. Non si ha una visione complessiva del
risultato.
Ho trovato interessante la struttura base della guida e la divisione in temi
che mi ha permesso di valutare la suddivisione progettuale. Trovo troppo
complessa la combinazione dei metodi e reputo necessario costruire un
percorso.

Copyright © Ellen MacArthur Foundation 2016

www.circulardesignguide.com

Consider each of the
areas on this worksheet
and answer the questions
for the ones you feel will
be a priority to address
as you move forward.

A4

Align
your org

WORKSHEET

What are your talent strategies to
acquire these? Think hiring, training,
organisation and partnerships.

What new capabilities and roles are
emerging in your organisation and
outside in the world?

Try working in temporary/pop up
spaces to see what synergies or
partners you can find.

Do you have the right space for your
operation?

Experiment with using existing
technology e.g social media and
open-source platforms before
building custom technology.

Are you able to future-proof IT
systems?

How might you experiment with:
short term contracts, borrowing
people from other teams or
partnering with another company
who might fill your skills gap?

How might you work with partners
in the chain to give your designers
diﬀerent perspectives?

How might you celebrate
learnings, and releases of iterated
products?

Experiment with more
multidisciplinary teams before
making structure changes.

Do you need to consider structural
changes to allow for multidisciplinary teams or can this be
achieved through new ways of
working?

Is your team or company structure
designed to deliver to all users?

STRUCTURE

Course correct if necessary.

Refer back to Business Model
Canvas and repeat the
exercise with new data.

Is your strategy on course?

Consider how to motivate teams
in continuous design loops as the
‘job’ is never done

INFRASTRUCTURE

i

STRATEGY

INCENTIVES

TALENT

Co-create new processes with
those operating them and those
receiving them (internal or
external).

How might you redesign all your
internal processes to align with
serving your users?

PROCESS
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The the Social Innovation Spiral :
http://transitionproject.eu [Fig. 6]
L’approccio sviluppato è un viaggio nell’incubazione dell’innovazione
sociale: una sequenza in evoluzione di azioni, attività e strumenti con
l’obiettivo di aiutare gli incubatori e gli operatori a sviluppare i propri
percorsi di scalabilità dell’innovazione sociale. Il TRANSITION
Social Innovation Journey (SIJ) è un “formato d’azione per
l’incubazione dell’innovazione sociale” sviluppato dai partner
per soddisfare alcune esigenze comunemente identificate per gli
innovatori sociali - accesso alla rete, chiarimento della loro proposta
di valore, accesso ai finanziamenti, modellizzazione delle imprese,
ecc. pur adattandosi alle diverse situazioni demografiche, le capacità
e le competenze necessarie per fornire un sostegno.
Come formato d’azione, concentrandosi sulla sequenza di passi
sociali
gli innovatori possono passare attraverso l’acquisizione delle
competenze e delle capacità di cui hanno bisogno per crescere e
migliorare la livello di impatto positivo sulla società in generale.
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ANALISI:
Modalità tecnologica: Il formatto è stata sviluppata in formato A4, da usare
autonomamente. Si compone di esercizi e fogli di lavoro da compilare con
un’introduzione e una descrizione dei singoli esercizi e al percorso da fare.
Diffuso tramite eventi, scaricabile totalmente online.
Modalità compositiva: Il viaggio, come viene definito, è un percorso di 8 tappe.
Si compone di due cerchi principali di incubazione: quello esterno comporta
l’innovazione sociale in una fase precoce di maturità e quello interno lavora
con innovazioni sociali più formalizzate e mature. Composizione semplice
a 4 domande e colori. Struttura suddivisa per 13 moduli, suddivisi per le
domande principali dove ogni domanda contiene dai 2 ai 3 esercizi.
CONCLUSIONI:
PRO: fogli già pronti all’utilizzo, descrizione per ogni esercizio ampia (di che
cosa si tratta, perché usarlo, come usarlo, quando usarlo).
CONTRO: molti degli esercizi hanno una struttura e un linguaggio da
business classico molto lontano dai modelli economici che propone. In alcuni
viene richiesto il facilitatore esterno.

THE SOCIAL
INNOVATION
JOURNEY

SOCIAL
VENTURE

TY
ILI
SIB
FEA
HOW

PROTOTYPE

PRE-PROTOTYPE

4

5

SOCIAL
IMPACT

TEAM

1

3

Y
ILIT
IAB
-V

INFORMAL
VENTURE

www.transitionproject.eu
info@transitionproject.eu
twitter: @transitioneu
This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement n° 604849

PEOPLE

OFFERING

2

WHO

W
HO

WHY

T
HA
W

PROMPT

MAPPATURA E TOOLKIT

[Fig. 6]

DESIGN E INNOVAZIONE

Ho trovato interessante la struttura divisa per domane e la descrizione dei
singoli esercizi in modo approfondito. Ho trovato alcuni esercizi simili al
modello analizzato precedentemente (come il Social Business Model Canvas,
vedi pagina 123) e similitudini con gli esercizi che stavo mettendo appunto
(come la capital Map, vedi pagina 122). >>> Come ho modificato gli esercizi?
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RILFESSIONE:
Considerando che in fase progettuale non avevo valutato la possibilità
di costruire una guida per dei materiali che diventassero di autonoma
gestione, è stato utile valutare la parte tecnico-compositiva di altri esempi.
Tuttavia nessuno di questi, anche se focalizzati sulle economie, entrava nello
specifico delle economie “altre” e tutti risultavano troppo legati a sistemi di
valutazione di busines in modo capitalistico. Ho ritenuto necessario quindi
sottoporre alcuni esempi ai miei partner e, con una la ricerca sul campo
attraverso la “modalità dell’uso sociale”, ho chiesto feedback e modelli usati
da loro, in quanto i gruppi sono in possesso di strumenti come co-designer
per costruire degli strumenti per altri. Qui di seguito analizzerò gli strumenti
consegnatomi da Macao e i feedback da loro ricevuti, oltre che gli imput
ricevuti precedentemente da conversazioni informali con Arvaia.
ANALISI:
Modalità sociale: Gli schemi sono stati creati internamente al gruppo, sotto
forma di pdf di presentazione al fine di raccontare la struttura a possibili
esterni. Le principali idee sono divise in 4 pilastri, Manutenzione - Gestione Attivismo – Assemblea, e sono rappresentate in schemi sulla organizzazione,
sui metodi decisionali, e la distribuzione dei proventi.
CONCLUSIONI:
PRO: linguaggio più orientato alle attività e struttura visuale non rigida
CONTRO: poco comprensibili senza una descrizione ulteriore; nessun
codice visuale di lettura.
Ho trovato coerente la rappresentazione della organizzazione
(organigramma) che, confrontandola con altri feedback, reputo necessaria
nella rappresentazione. Non trovo possibile nè utile visualizzare ogni singolo
progetto, ma reputo piuttosto auspicabile restituire la complessità del gruppo
grazie ai punti come: struttura, gestione, valori condivisi e skills.
Ho trovato interessante la ripetizione di elementi visuali con definizioni
generiche: come PJ (project) [FIGURE 7]
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Altri parametri che mi hanno fatto modificare gli esercizi sono state le
discussioni avvenute all’interno dei workshop, di cui ne riporto qui alcuni
estratti:
>>> una differenza sostanziale nella sostenibilità
X: per me macao non è sostenibile, noi stiamo viaggiando molto più bassi a livello di sostenibilità rispetto
a quello che sarebbe necessario qui dentro, nel senso non c’è acqua, ci sono problemi economici, potrebbero
mandarci via da un giorno all’altro. Quindi il modo in cui macao è strutturato non lo rende di per sé un
progetto sostenibile su diversi punti di vista compreso il punto di vista ecologico/ambientale. Esiste perché è
un concetto anche se la sua sostenibilità nella pratica non si esprime veramente. Quindi esiste anche se non
ci sono abbastanza soldi e ci possono mandare via le persone da un momento all’altro e anche se non c’è
l’acqua e alcune cose non le possiamo fare.
X2: invece per me è sostenibile! Io la leggo esattamente al contrario, paradossalmente se io penso alla
sostenibilità economica di un progetto tutti questi elementi che tu elenchi a me fanno dire che è ultrasostenibile. Cioè, se tu riesci a sostenere un progetto in condizioni tanto avverse vuol dire che in realtà dal
punto di vista di quello che hai costruito non sono le condizioni in cui ti muovi ma è un progetto molto
sostenibile, ovvero talmente sostenibile da essere in grado di sostenere condizioni avverse (da essere resiliente)
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X: resiliente è una parola interessante
X3: quello che si vuole dire secondo me è che parole come partecipazione, responsabilità, cura sono tutti
valori presenti al massimo e queste cose fanno si che la sostenibilità sia al massimo. Come la passione che
si diceva prima! Perché senza tutte queste quattro cose, ma tante altre come la vivibilità dello spazio, la
presenza nello spazio, non danno vita alla sostenibilità dei progetti; quindi è un cane che si morde la coda!
Non è che nasce macao perché ci sono 100.000 euro, no! Macao nasce non essendo sostenibile quindi da
quello che è la sua storia dalla Torre Galfa in poi il motore trainante è essenzialmente l’unione e l’inclusione
di persone non con un fine comune ma con una passione e e la voglia di crescere insieme.
X3: Quindi per me non era tanto alto il valore di dare da dare a questa cosa
X: Sì forse il fine di Macao non è la sostenibilità..?!?
M: ma in realtà se voi fate riferimento al fatto che non avete i soldi per farlo vi posso dire che fuori da qua
molti progetti se non hanno i soldi, non vengono fatti
X2: infatti
X: Forse più che parlare di sostenibilità si potrebbe dire che è precario!
X2: ma io dico anche di più se vogliamo, parliamo di economia e per me uno degli aspetti molto
rilevanti della vision, sul piano della sostenibilità è anche quella di riuscire a costruire dei “modelli” che
abbiano una sostenibilità anche scalabile e anche oltre quello che è il dato di macao; è un po’ un lavoro che
si sta facendo in termini “macroeconomici”.
Forse il problema e il fatto che hai sempre una doppia lettura possibile qui dentro, uno è il discorso del
modello economico che noi in qualche modo abbiamo costruito e sviluppato anche materialmente con
strumenti che utilizziamo su un network europeo, perché stiamo costruendo strumenti a livello europeo e dei
quali abbiamo una sperimentazione materiale sullo spazio, che attualmente non è scalata, e che ha tutta una
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serie di difficoltà di gestione all’interno dello spazio; malgrado ciò si stanno già costruendo gli strumenti di
scalabilità: commoncoin, faircoin, faircoop, e Bank of the commons sono strumenti che servono a scalare
economicamente questo sistema. Contemporaneamente questo sistema trova tutte le sue difficoltà nella tenuta
pratica, in questo caso nella gestione dello spazio.
Parecchie di queste parole (fa riferimento allo schema, esercizio 2) sono due livelli che esistono
contemporaneamente, quindi se tu mi chiedi qual è il grado di avanzamento in realtà devi sempre tenere in
qualche modo in mente questo binomio. La verità è che oggi si è in grado di di sperimentare la sostenibilità
di alcuni strumenti a un livello micro, ma non è affatto detto che siano scalabili, anche se l’obiettivo è quello.
Se non si riesce a costruire strumenti che costituiscono una tipologia di scalabilità la ricerca è inutile.

É stato molto utile ascoltare in modo attivo le conversazioni, prendendo
appunti per riportare le loro chiavi di lettura e allo stesso tempo per
comprendere l’effetto che facevano alcuni esercizi o parole inserite da me o
aggiunte da loro:
>>> Le parole aggiunte sono immaginario e conflitto
X2: Secondo me è importante inserire “conflitto” molto di più di “gestione dei conflitti”; ci sono entrambe
le cose, bisogna gestirli per sostenerci ma non necessariamente tutti i conflitti devo essere gestiti. Ci sono due
piani: il conflitto e qualcosa che si genera, ed è un piano politico, la gestione dei conflitti invece è il piano
partecipativo e di gestione della partecipazione.
X3: si può ovviare nel momento in cui queste parole, che sono calate dall’alto quindi passano da te a noi
e quindi magari fraintendibili, potrebbero emergere direttamente da noi e quindi è come se le parole fossero
state date direttamente dalla collettività, quindi Macao avesse scelto 15 temi attivi all’interno di Macao e
sicuramente il 99% delle parole che hai scelto risultavano chiare. Perché Macao sapeva a cosa si riferiva.

In alcuni casi le conversazioni hanno toccato punti che avevo già pensato
in precedenza e di cui alle volte non ero sicura della fattibilità. In questo,
ad esempio, avevo immaginato un referente che mi elenca delle parole in
fase di pre-workshop, in cui quindi potevo inserire quelle parole date dalla
collettività, usando lo stesso principio che uso nel primo esercizio, dove lascio
carta bianca. Questa discussione, che abbiamo fatto in questo esercizio, mi
ha fatto ragionare sul fatto che effettivamente potremmo accordarci, di volta
in volta, su un vocabolario e una terminologia di significati comuni prima di
iniziare l’esercizio.
Ovviamente trovo giusto che i concetti non siano imposti, ma l’idea era
quella di supportare anche gruppi che non sono già politicamente attivi
ma che si devono ancora formare o vogliono formarsi. Quindi abbinare e
un format base con alcune parole che posso usare con gruppi che agiscono
in maniera politica, ma che non hanno ancora una costante discussione su
alcune terminologie, e la discussione iniziale su un vocabolario comune.
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ESEMPI DI VARIAZIONE DEGLI ESERCIZI:
Il lavoro di ricerca visiva per il kit si basa sui stessi tre livelli dello step precedente
delle interviste: lavoro, impresa e mercato, tratto dalla classificazione delle
“diverse economie” di J.K. Gibson-Graham [30]. L’idea era quella di creare
una rappresentazione visiva su tre piani per visualizzare la tipologia di forma
sociale, economica e politica che i soggetti interpellati applicano e a cui
fanno riferimento nei loro progetti e modi di ri-produzione.

INVENTARI
INFORMALI
pratiche economiche altre
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FOGLIO DI LAVORO

VISUAL MAP
Master course in Eco-Social Design | a.y. 2017/2018

A4
Questo foglio di lavoro è stato pensato per mappare la sostenibilità
economica attraverso le definizioni al fine di visualizzare quali forme
di imprese esistono all’interno del mercato?
Quali sono le caratteristiche che ti contraddistinguono verso esterno:
(rispondi colorando gli spicchi - vedi esempio)

2

LEGALE

CIVIL SOCETY

VISIBILE

[30] J._K._Gibson-Graham,_Jenny_Cameron,_
Stephen_Healy, “Take back the economy”

ILLEGALE

(Minneapolis: University of Minnesota Press,
2013)

→ prima serie di esercizi

esercizio per definire le modalità di politiche che
aplichiamo in relzione al modo di fare impresa

Martina Dandolo Thesis Project

ECONOMY
INVISIBILE

inventari-informali.projects.unibz.it

POLITICS
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Lo schema iniziale del kit comprendeva esercizi anche per queste ultime
classificazioni, ma dopo aver visto e analizzato il materiale giratomi dai
partner mi sono resa conto che chiedere una definizione troppo specifica e
limitata non corrisponde alla realtà di tutti i gruppi, e che la maggior parte
dei gruppi hanno al loro interno progetti che spaziano su multilivello.
Di conseguenza anche uno degli esercizi per visualizzare le tipologie di
forma, è stato eliminato e lo schema iniziale del kit è stato suddiviso in tre
livelli (vedi schema sottostante) con tre tipologie di esercizio ogni livello.

processo

azioni

capitali

POLITICS
MERCATO

shared valures

relazioni

gestione

risorse

competenze

LAVORO
ECONOMY

organisation
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PROTOTIPI
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ESERCIZIO 1 - IMPRESA: Una cosa che ho notato in tutte le presentazioni
fatte dai miei partner, forse anche grazie alla loro natura di gruppi eterogenei
e fluidi, è quella di presentare in primis la forma della loro organizzazione.
Nei kit analizzati precedentemente o in altre rappresentazioni di business
non ho trovato così usuale la necessità di narrare la forma organizzativa
specifica. In molti dei casi i disegni venivano rappresentati in cerchi che si
sovrapponevano come delle costellazioni. Ho pensato quindi di introdurre
un esercizio dando la possibilità di disegnare, creando pattern ed elementi
semplici come il cerchio, la rappresentazione visiva della modalità di
organizzazione e degli attori coinvolti.
ESERCIZIO 2 - LAVORO: Nel caso di questo esercizio faccio riferimento
all’idea di mappatura delle risorse. Dopo aver comprovato che le attività
vengono già annotane dai partner settimanalmente in tabelle di calcolo,
suddivise per persona, con quantità di ore e la tipologia di lavoro eseguito.
Dove l’inserimento è autonomo per ogni membro, basato sulla fiducia, e
serve per stilare un bilancio sociale annuale o per verificare quante ore
lavorative retribuite e non sono state eseguite su un progetto.
Ho ritenuto interessante e possibile aprire un dialogo ogni volta specifico e
adattare l’esercizio sulla base degli schemi da loro prodotti e dei valori e parole
inserite. Ho quindi in questo caso, a differenza dell’esercizio precedente,
costruito un diagramma già precompilato in modo che ogni persona potesse
inserire da 1 a 5 il valore attribuito non più alle azioni ma ai valori legati alle
risorse umane e relazionali.
ESERCIZIO 3 - MERCATO: Nell’ultimo caso cercavo un esercizio che facesse
da riassunto degli altri due al fine di comprendere azioni e pratiche, mi sono
avvicinata aigli schemi di “business model” classici che servono a visualizzare
su carta le strategie aziendali. Facendo una comparazione con altri modelli
di business più innovativi, legati ad esempio a concetti come costruzione di
business per la sostenibilità o innovazione sociale ho trovati delle similitudini
nei termini, ma non negli approcci. Inizialmente ho riassemblato sulla base
della stessa forma per comprendere cosa togliere e mettere, e visto che gli
spazi del Business Model classico erano nove come le parole da qui alla
partita, per poi successivamente riassemblare.

FOGLIO DI LAVORO

VISUAL MAP
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Qui di seguito alcuni esempi di grafiche, metodi e Business Plan che mi hanno ispirato e hanno contribuito alla mia ricerca visuale per la realizzazione
del Toolkit. Tenendo in considerazione che volutamente ho cercato e di conseguenza prodotto grafiche che non risultassero troppo tecniche e “overdesigned”, non solo per agevolare il processo di costruzione nel caso questi
materiali vengono utilizzati in autonomia. Ma anche per fare in modo che
le persone interagendoci abbiano la sensazione che di poterli modificare e
farli propri.
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↑ https://playdecide.eu
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collettività – ‹collettività› Dal lat. collectivus, der. di collectus, p. pass. di colligĕre ‘raccogliere’ ~ Pluralità di persone considerate dal punto di vista dei
loro rapporti sociali ed economici: il bene della c.
agg.
Che raccoglie, riguarda o interessa una pluralità di persone o cose congeneri: benessere c.;responsabilità c.;impresa c. oppure in grammatica: nome
collettivo, quello che raccoglie più cose o persone facendone un tutto al
singolare (sciame, popolo, schiera); possono dirsi tali anche i numerali che
indicano una somma concepita come unità (paio, dozzina, quartetto, ecc.).
Tratto da Dizionario italiano da un affiliato di Oxford University Press
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RISULTATI

Qui di seguito propongo una tipologia di interventi di progettazione e gli
strumenti generati da essa, che possono essere visti come una forma di
indagine di particolare rilevanza per indagare fenomeni di nicchia, cioè quei
fenomeni, che Halse e Boffi [31] definiscono “that are not very coherent, barely
possible, almost unthinkable, and consistently under-specified because they
are still in the process of being conceptually and physically articulated”
Vorrei parlare di quegli artefatti di design con cui agire, che integrano
i metodi di ricerca esistenti, che favoriscono ed esplorano le situazioni di
instabilità e le possibilità immaginate. Un design creato per favorire forme di
narrazione che incarna una curiosità di ricerca incline alla sperimentazione
e si pone tra design e antropologia.
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Ma a differenza dell’integrazione in modo classico in cui il design viene
utilizzato nell’ambito antropologico, gli interventi e gli strumenti di
progettazione sono qui utilizzati per descrivere e diffondere un metodo di
ricerca, e quindi non per testare una soluzione prefissata ad un problema
definito come nella prototipazione, ma per consentire nuove forme di
esperienza, di dialogo e di sensibilizzazione sui temi trattati.
I primi prototipi e i modelli di progettazione del mio progetto sono orientati
alla comprensione e alle sue potenziali implicazioni, al fine di ottenere
un feedback: cosa succede se abbiamo introdotto questa caratteristica, o
imposto una struttura? In che modo vengono compresi i miei artefatti? Che
cosa evocano? Il processo è quindi orientato ad essere utilizzato in forma
esplorativa di co-design.
The design intervention is here defined as a placeholder concept, which because of its ambiguity
allows for a wider range of conceptual alternatives to be explored. And the immediate objective
is not so much to arrive at closure, as it is to prompt reflections about the issue in discursive contexts.
(Halse e Boffi 2016)

Queste forme di progettazione possono essere viste come integrata
all’indagine etnografica e allo stesso tempo come forma di co-design delle
esigenze, preoccupazioni, aspirazioni e degli orizzonti immaginativi delle
persone.

[31] Halse, Joachim, Boffi, Laura, Design
Interventions as a Form of Inquiry
(Smith, Otto, Vankilde, Halse, Binder and
Kjaersgaardand Gislev. Eds. 2016)

Transformed Ethnography: Ethnography had a major debate and crisis in the 1980s, when the
impossibility of objective and neutral representation of human life was increasingly acknowledged among
researchers. The seminal books Writing Culture (Clifford and Marcus, 1986) and Anthropology as
Cultural Critique (Marcus and Fischer, 1986) revealed ethnographic methods as inescapably political, and
always also re-creating the realities they set out to describe. The idea of an objective stance from which to
view and understand human life was deconstructed and succeeded by a range of increasingly collaborative
scholarship, including performance approaches, participatory and action-research methods that seek to coproduce knowledge and engage people emotionally through other media than conventional academic papers
(Halse e Boffi 2016)

WORKSHOP E DIBATTITO

Quindi quello che ho cercato di creare, e prima ancora ad analizzare, è
una gamma di metodi ibridizzati che attraversano l’etnografia e design, che
con metodi di ricerca e progettazione contribuiscono alla discussione, alla
descrizione delle realtà sociali, e anche a crearle. Ho quindi scelto forme
di design che fungono da inchiesta sulla vita delle persone a partire da una
serie di “artefatti dialogici” esistenti, che aumentano la consapevolezza su
un determinato problema, sollevano questioni sociali, vengono usati come
forma di protesta o visti come artefatti disobbedienti, simulando l’azione
sociale e aumentando il dialogo.
How is a Design Intervention a Form of Inquiry?
Design interventions are related to what Harold Garfinkel named breaching experiments (1984 [1967]),
where commonly accepted, but unwritten, social norms are deliberately broken, in order to generate reflections
about what ‘counts’ in any given social situation. A breaching experiment is both an intervention and a
form of inquiry.
This design intervention and the issue it explores are deeply implicated in one another. Understood as a
research method, the design intervention does not afford a transparent representation of the issue, free from
personal interpretative bias. On the contrary; the researcher’s personal experiences with loss are arguably an
important precondition for establishing this kind of empathic exploration in such a sensitive field, normally
so difficult to access. The specific artefacts are suggestive of a particular direction, but at the same time
exposed to critical assessment by the people they concern.
In sum, design interventions can fruitfully be employed as an exploratory design anthropological
research device that stages qualitative empirical dialogues about possibility, and deploys evocative
probes, props and prompts to inquire into people’s concerns, aspirations and imaginative horizons.
(Halse e Boffi 2016)

Nella prima fase progettuale, con realtà già consolidate, gli esercizi sono
stati utilizzati per valutare, mappare e visualizzare qual è la situazione la
percezione del costruito. In questa seconda fase progettuale ho cercato di
capire quali erano le possibilità di applicazione del mio workshop, e se è
possibile, come mi è stato suggerito, poter osservare grazie a questi strumenti
una visione futura, quello che è neccessario per la realizzazione o quello che
si è disposti a mettere rispetto a una visione futura.
Ho incontrato quindi quelle realtà che sono loro stesse in fase di costituzione
e progettazione per lavorare con loro sulla non solo sulla percezione di quello
che si èce sia in questo momento ma di quello che si vuole sessere, diventare.
Qui di seguito, si può vedere la variazione di compilazione in un esempio
da parte della stessa persona che ha compilato un esercizio con entrambi gli
approcci. Nelle pagine successive invece una breve persentazione delle due
realtà nuove.

↓
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TALKING HANDS
Con le mani mi racconto
è un laboratorio permanente
di design e innovazione sociale
Foto e Testo di Thalking Hands

Possiamo vuotare il mare con un secchio?
Possiamo contare i granelli di sabbia del
deserto? Possiamo fermare le cavallette
che migrano? No, non possiamo. L’uomo
moderno crede di poter vincere le malattie e
la morte, magari conquistare l’immortalità,
ma la sua superbia verrà punita. E’più facile
spianare le montagne che fermare i popoli in
movimento ed è solo “l’empio che nella sua
superbia perseguita con furore i miseri” (Salmi
10:2). I migranti arrivano, e continueranno
ad arrivare fino a che ci saranno guerre e
carestie a devastare l’Africa, il continente dove
tutto è cominciato. Non ci sono reticolati che
possano fermare chi ha fame e sete, né navi da
guerra che possano affondare tutti i gommoni
che vogliono attraversare il Mediterraneo, né
polizie crudeli a sufficienza per fermare chi non
ha più niente. Se è così, cosa possiamo fare?
Possiamo solo cercare di accogliere i nostri
fratelli di colore, con l’obiettivo di favorire la
loro integrazione. E dobbiamo operare per
far sì che vengano accettati, non discriminati
o disprezzati. Molte sono le cose da fare, ma
due sono assolutamente prioritarie: imparare
la lingua e lavorare. Ma parlare la lingua non
è sufficiente: la vera “religione” del Veneto è
il lavoro. Mostrare nei fatti che chi viene qui
vuole lavorare, rendersi utile, dare il proprio
contributo alla comunità, nonostante la follia
di leggi che condannano all’inerzia, alla noia,
all’accattonaggio proprio dei giovani nel pieno
delle loro forze. Talking Hands parte da qui: dal
lavorare, e parlare, con le mani. Mani capaci
di zappare ma anche di ricamare, di piallare
ma anche di dipingere. Il laboratorio creato a
Treviso dà la possibilità di fare esperienza, di
valorizzare capacità che esistono, di iniziare
un percorso di inserimento. La prova sta nelle
foto che vedete in queste pagine: cuscini,
sedie, sgabelli, casette per bambini, perfino

giubbotti catarifrangenti. Nell’ex caserma
Piave si lavora, si produce, si offre dignità alle
persone. Una struttura nata dal basso, senza
aiuti, nella diffidenza delle autorità, il frutto
di una straordinaria capacità di accoglienza
e di azione della società civile. Talking Hands
è un progetto che dovrebbe essere di esempio
per tutti, un esperimento da replicare in ogni
città d’Italia, un modello tanto più urgente e
necessario quando gli sbarchi continuano ogni
giorno. Non ci resta che sperare che politici
e amministratori locali lo capiscano in fretta.
Altrimenti, come dice la Bibbia “La superbia
precede la rovina e lo spirito altero precede la
caduta” (Proverbi 16:18).
Situato nell’ex Caserma Piave di Treviso
e gestito da un gruppo di circa cinquanta
rifugiati e richiedenti asilo, in collaborazione
con il centro sociale CSO Django. Nato nel
2016 da un’idea dell’art director e attivista
Fabrizio Urettini, Talking Hands incoraggia i
suoi partecipanti a usare l’attività progettuale
e manuale come forma di narrazione delle
loro biografie e delle loro patrie, dei loro
viaggi e dei loro sogni. Nel corso degli ultimi
due anni, Talking Hands si è anche rivelato
un importante strumento d’inclusione per
i suoi partecipanti, che non solo possono
imparare abilità e mestieri che potranno
servirgli in futuro, ma hanno anche l’occasione
di lavorare con designer locali di fama
internazionale, produrre e vendere oggetti e
collezioni ai cittadini di Treviso e partecipare
a iniziative di solidarietà e promozione
della tolleranza insieme ad altre realtà locali
dell’associazionismo e della società civile. I
beneficiari del progetto, all’incirca 50 ragazzi,
sono tutti richiedenti asilo ospitati all’interno
di centri di accoglienza straordinaria (C.A.S.)
nella provincia di Treviso.
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La Foresta è una rete aperta
che attualmente comprende
associazioni, gruppi info mali, singoli
cittadini attivi e l’amministrazione comunale
Foto e Testo di La Foresta

nata con il fine di creare un’accademia di
comunità nella stazione dei treni di Rovereto
(TN). I membri in ordine alfabetico sono:
Associazione Brave New Alps, Duccio
Canestrini, Associazione Centrifuga, Comune
Di Rovereto – Servizio Politiche Sociali,
Comun’orto, Cultura Binaria, Associazione
Italia-Nicaragua,
Flavio
Marzadro,
Associazione Multiverso, Associazione Nuovo
Cineforum Rovereto, Associazione Offset,
Margherita Paoletti E Gruppo Informale
Riciclo Creativo
Ci uniscono la voglia di coinvolgere attivamente
le persone nelle nostre iniziative; la necessità
di costruire degli spazi di comunità, confronto
e socialità altra; il bisogno di sperimentare
collettivamente, facendo un buon uso delle
forze e delle risorse a disposizione; il desiderio
di creare delle situazioni di apprendimento
partecipato,
coinvolgendo
gruppi
di
provenienze, generazioni ed estrazione sociale
differenti.
Come fare comunità oggi?
Come creare una società collaborativa, solidale,
sostenibile e aperta? È possibile sviluppare
delle risorse alternative per rispondere alla crisi
relazionale, ambientale ed economica in cui ci
troviamo?
Le azioni messe in atto con la Foresta hanno
come sfondo queste domande. Proviamo a
trovare assieme una risposta attraverso:
• la creazione di un luogo dove s’impara a fare
comunità attraverso il fare e si promuove la
cittadinanza attiva;
• la progettazione di uno spazio di incontro e
dialogo fra diversi gruppi sociali;
• il confronto sulle nuove povertà e sulla

mancanza di accesso a possibilità di sviluppo
personale;
• la sperimentazione di economie altre per
rendere l’accademia sostenibile a lungo
termine;
• la costruzione e la trasmissione di conoscenze
e saperi al di fuori dai paradigmi scolastici e
accademici, con la sperimentazione pratica e
ricerca collettiva;
• la riflessione sui beni comuni, sulle proprietà
collettive e gli usi civici presenti sul territorio;
• l’attenzione alla sostenibilità ambientale dei
nostri progetti;
• la nascita di occasioni di attivazione collettiva;
• il voler rimanere in “perpetual beta”, ovvero
il portare avanti un’idea di sperimentazione,
riflessione e valutazione collettiva costante per
creare un luogo che è in stabile divenire.
Dal momento in cui il Comune di Rovereto
avrà sottoscritto il contratto con Centostazioni
per il comodato d’uso gratuito degli spazi della
stazione (150m2), apriremo il percorso di coprogettazione alla cittadinanza.
Vogliamo procedere:
… attivando percorsi di co-design per definire
gli spazi e le attività.
… creando spazi di convivialità per lo scambio
e l’insegnamento tra pari, in un ambiente
intergenerazionale e interculturale.
… costruendo un modello di organizzazione
comunitario ed orizzontale.
… appoggiandoci agli approcci di azione
ricerca partecipata in cui a ogni azione segue
una riflessione che va a modificare le attività a
seguire.
… attivando metodi di pedagogia critica in cui
si osserva, si riflette e si agisce a cicli consecutivi
partendo dai saperi che i presenti portano già
dentro di sé.
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Vorrei ora entrare nel dettaglio degli esercizi. Come abbimo osservato fino
ad ora sono stati pensati per visualizzare l’organizzazione e i modi in cui
è composta e gestita, quindi il background contestuale e la governance
organizzativa. Mappare la tipologia di risorse e la percezione delle relazioni e
come ultimo possiamo dire mettere su carta quello che è il modello produttivo
e riproduttivo.
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COSA È:
Un”gestionale di comunità” che descrive la logica di come un gruppo,
comunità o colletività crea, realizza, e cattura valore. Il modello sviluppato
propone una sequenza di azioni, attività in due tipologie di essrcizi (individuali
e collettivi) con l’obiettivo di aiutare a visualizzare le varie sfacettature del
valore (non neccessariamente monetario) e sviluppare i propri percorsi
di valore sociale e politico grazie all’esercizio finale. II è concepito come
formato d’azione in un workshop, dove i partecipanti possono evidenziare il
contributo delle economie nascoste, attraverso l’acquisizione della capacità
di comprensione e la messa in discussione dei valori di cui hanno bisogno
per agire.
II cerca di comprendere e riassumere i risultati in un ipotetico ”gestionale di
comunità” formato da nove elementi di base che che servono a mostrare e
a costruire in una mappa cartacea le pratiche di come si agisce o si intende
lavorare per il bene comune.
Gli elementi: relazioni, competenze, organizzazione, azioni, valori, processo,
capitali, risorse, gestione; coprono i tre settori principali reliativi alle decisioni
per una sostenibilità economica: lavoro, impresa e mercato.
Il modello può essere usato in team con un linguaggio condiviso per avere
migliori conversazioni e stimolare il dibattito o individualmente come
strumento per strutturare il proprio pensiero. Organizzare un workshop
II può essere utile per brainstorming, per idee e progettualità future o per
interrogare ciclicamente il livello di percezione dello status quo.
COME COMPILARE:
La varietà di idee valorizza la collaborazione e aiuta la messa in discussione.
Proprio per questo la compilazione di questo”gestionale di comunità” è
composto da due esercizi che sono da sviluppare in prima istanza disegnando
le singole idee separate per poi successivamente riunirli nella stessa mappa in
un secondo momento.

WORKSHOP E DIBATTITO

Qui successivamente la descrizione (non dettagliata) degli esercizi 1 e 2 e
come la loro unione (esercizio 3) porti alla compilazione della mappa.
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STEP 1: IMPRESA (CHI) - viene richiesto di disegnare la
composizione organizzativa, visualizzare come si percepisce il gruppo,
quindi collegare le relazioni, le capacità e le competenze delineando i ruoli.
STEP 2: LAVORO (CHE COSA) - viene richiesto di definire la
gestione dei capitali relazionali e le umani hai fini della visione, valutando
con un punteggio da 1 a 5 sedici tipologie di valori.
STEP 3: MERCATO (COME) - guardare alla fattibilità delle idee e
visioni raccolte, indagando sulla sostenibilità del progetto o gruppo mettendo
a processo atti e valori e proponendo azioni.
↓
Qui di seguito – in ordine: le istruzioni relative al workshop, l’esercizio
1 compilato, L’esercizio 2 compilato da più persone con foto varie
sovrapposizioni risultati, Eserczio 1 compilazione messa a confronto fra due
membri dello stesso gruppo, alcuni momenti dei due workshop tenuti nei due
gruppi (Talking Hands e La Foresta).

INVENTARI
INFORMALI
pratiche economiche altre
GUIDA

8 min

Questa guida è l’introduzione ad una serie di esercizi nati al fine di automappare
le economie “altre” all’interno di un gruppo, collettività, comunità o altre
strutture ibride e mutevoli.
Gli esercizi possono essere svolti in autonomia e in gruppo e possono e servono
a mappare le relazioni di cura e ri-produzione e tutti quegli elementi e azioni
lavorative che non vengono messe a valore in termini economici.
Servono a visualizzare internamente la percezione dei singoli e creare discussione
all’interno di un tavolo di lavoro. Possono essere usate per visualizzare lo status
quo progettuale, facendo riferimento a tempi pregressi oppure per costruire una
previsione di desideri di progettualità future.
Questi esercizi sono stati pensati per mappare la sostenibilità economica e
aiutarci a rispondere alla domanda: di quante economie abbiamo bisogno per
realizzare i nostri progetti, lavori, vite?

OBBIETTIVO:
L’obiettivo di questi esercizi è quello di visualizzare e mappare tutto ciò che ha
a che fare con le parti nascoste e relazionali del vostro agire all’interno di un
gruppo di lavoro, comunità o collettività.
Si tratta di un’immersione nelle pratiche “altre”, che supporta la ricerca e
progettualità per modelli di buone pratiche. Rendendola visibile si svilupperà una
comprensione più tangibile del vostro operato.
Idealmente questo workshop si svolge con un gruppo diversificato di persone
in diverse funzioni e da varie parti della vostra organizzazione. Il workshop
cercherà di aiutare a sviluppare una comprensione migliore e condivisa di ciò che
influenza le vostre pratiche e aiuterà a scoprire opportunità e percorsi nuovi per il
vostro sviluppo.
RISULTATO:
- Una mappa visiva dello spazio di progettazione
- Discussioni approfondite per una comprensione congiunta
- Un punto di partenza per progettare o riprogettare quello modelli riproduttivi

inventari-informali.projects.unibz.it

3h min
8h max

Martina Dandolo Thesis Project

A4

Master course in Eco-Social Design | a.y. 2017/2018
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“Il toolkit lo vedo come qualcosa che serve ad istituire una discussione o
sulla Vision e desideri o sulla autovalutazione e sullo stato dell’arte che
fai in modo che possa sostenere le complessità dei processi e dei gruppi”
“Quindi visto in questo modo il fine della tua ricerca è un output che funge
da cura e da aiuto per un sistema. Secondo me funziona anche a livello
trasversale stavo pensando di applicarlo a casa con i miei con coinquilini”
“Noi cerchiamo spesso dei metodi e dei modelli per gestire le nostre
discussioni, delle modalità per cercare di capire in che modo “convivere”,
perché diventa veramente difficile all’interno di un contesto come
questo in cui ci sono dei punti di contatto ma anche dei punti di fortissima
divergenza.”
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Queste sono alcune delle conversazioni che ho avuto alla fine dei workshop
quando ho chiesto un feedback di come era stato percepito dai partecipanti.
Posso dire che grazie ai feedback non solo ho capito che il toolkit aiuta a
promuovere la comprensione reciproca ma che è anche fondamentale per
la costruzione di un prodotto come questo. Essendo uno strumento che si
inserisce all’interno di processi complessi a sua volta ha bisogno di continue
revisioni e ricerche, con un apporto che potrebbe essere fatto direttamente
dagli stessi partecipanti. Per fare questo mi sono immaginata degli strumenti
pratici, semplici da capire non troppo pretenziosi e soprattutto Open Source.
Sono consapevole che non solo questi strumenti hanno bisogno di un continuo
aggiornamento, rimanendo fluidi come i contesti dove si inseriscono, ma
che senza l’apporto dei co-produttori e partecipanti non avrebbero senso di
esistere.
La tipologia di processi di comunicazione avviene sicuramente in parallelo
a fattori interni e esterni, sia nei miei confronti che nei modi in cui questi
strumenti agiscono. Questo da una parte ha reso la ricerca lunga e alle volte
lenta, dall’altra mi ha fatto rendere conto che il presupposto del tempo è
un fattore da mettere in conto se si vuole attivare processi di questo tipo.
Sicuramente nei processi di partecipazione e trasformazione sociale bisogna
considerare che il benefit prodotto non è per forza immediato e questa
considerazione è quello che mi fa pensare alla possibilità di aver costruito
non solo un progetto di design co-partecipato ma un processo nei confronti
di chi vi partecipa e di me stessa.
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“Un processo ha bisogno di
alcune condizioni
perchè avvenga”.
discussione durante un workshop con una delle partecipant

Se il facilitatore è un consulente di processo, il designer può essere costruttore
di processi. Unendo competenze socio-relazionali e quelle di comunicazione
sono riuscita ad agire contestualmente, adattandomi e sintonizzandomi
agli ambienti diversi e alle esigenze dei miei partner. “We are all worker in
progress“ era la frase che introduceva l‘inizio dei miei workshop.
Dopo questa esperienza posso dire che questa frase, nata come un gioco di
parole, è risultata azzeccata. Mi sono chiesta infatti come e quali ruoli posso
assumere come ideatrice di questa ricerca e strumenti, quale potrebbero
essere i lavori che l’utilizzo di questi strumenti implicano e se esiste una
possibilità di impiego per il futuro. Sicuramente mi ha evidenziato la
necessità di collaborare e costruire collaborazioni in continua evoluzione e
mutamento.

SCENARI FUTURI

>>> Come potrebbe essere una figura professione il ruolo di facilitatore per
gruppi autorganizzati?

Il ruolo che assumo durante il workshop è quello di colei che suggestiona e
suggerisce: in primo luogo infatti, grazie agli esempi che porto, suggestiono
mondi per cercare di lasciare il più libere possibile le interpretazioni dei
partecipanti; successivamente, grazie anche a un ascolto attivo, parto dagli
spunti è dalle parole uscite dai partecipanti e dalle discussioni per narrare e
suggerire quello che ho visto in altre realtà mostrando interviste e soprattutto
il workbook.
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Questi esercizi potranno essere utili per far emergere dei temi che di
solito all’interno delle assemblee non sono affrontati, o meglio sono
considerati magari singolarmente ma mai in un’occasione di gruppo perché
si tende a parlare di problemi più concreti, di urgenze, di cose da risolvere
e organizzare. In queste discussioni invece si toccano più questioni basilari,
temi che risulterebbero difficili e l’idea di questo workshop è fare in modo
che tutti possano contribuire. La visualizzazione finale del “gestionale di
cominutà” serve a riportare su carta la discussione e a fissarla.
Il progetto ha portato il workshop e gli strumenti su due realtà già definite
(Macao e Arvaia), che hanno fatto da co-produttori, e su altre due realtà in
fase di definizione (Talking Hands e La Foresta). Tutte hanno confermato
l’esigenza e la voglia di costruire e impegnarsi in un workshop della durata
di 2 giorni. Quindi, anche se in questo momento per poter costruire gli
strumenti e testare il lavoro ho lavorato con le realtà in un formato di sole 3
ore, sono state le stesse realtà a chiedermi due giorni, confermando la mia
scaletta iniziale che prevedeva anche un pranzo di convivio, delle pause caffè
e dei momenti informali che potessero agevolare la conversazione ma che
non appesantissero la giornata di esercizi.
Investire più tempo all’interno di un progetto, grazie a un’osservazione
partecipante, è sicuramente un punto a favore e assume un ruolo importante
all’interno dei rapporti. Possiamo notare una certa proliferazione di un
certo tipo di iniziative e se si inizia a cercare se ne scoprono ogni giorno
di nuove, quindi ovviamente ci sono già forme professionali in questa
direzione. Tuttavia, quello che manca, come mi è stato suggerito, è una
sorta di “emissario” ovvero la persona che andando di iniziativa in iniziativa,
conosce più gruppi e riesce a portare le esperienze colte fungendo così da
collegamento. I singoli gruppi infatti spesso non hanno le tempistiche per

andare a incontrare altre realtà, soprattutto se queste si trovano lontane dalla
loro località e in alcuni casi anche per quanto riguarda iniziative all’interno
della stessa città. Inoltre quella parte importante di sapere situato non si trova
all’interno delle descrizioni che queste realtà hanno in internet o su qualche
articolo e quindi una persona che entra all’interno dei gruppi e racconta,
narra altre esperienze fa assumere alla narrazione un valore completamente
altro. È molto diverso fare ad esempio un Magazine in cui filtri, descrivi,
lavori in maniera testuale piuttosto che raccontare in prima persona usando
il mezzo verbale e essere fisicamente presente nelle realtà, instaurando
relazioni e sinergie.
Il testo, quindi nell’esempio del magazine, potrebbe diventare un mezzo
escludente già solo prendendo come esempio un gruppo di persone che non
parla la stessa lingua, mentre nel caso della narrazione e conversazione si
instaura, come ho potuto verificare con il gruppo Talking Hands, quell’energia
che fa in modo che nascono traduzioni simultanee, che generano a loro volta
pensieri e discussioni. Il fatto che la presenza giochi un ruolo fondamentale
mi è stato confermato non solo dai riscontri e all’interesse suscitato dalle mie
narrazioni (cosa che ha portato spesso i gruppi a chiedermi successivamente
uno scambio di materiali) ma anche dal fatto che, durante la costruzione del
progetto, molti aspetti – dagli scambi alla calendarizzazione – risultassero
molto più facili quando ero sul luogo, e non certo per mancanza di mezzi di
comunicazione.
Il fatto che la presenza giochi un ruolo fondamentale mi è stato confermato
non solo dai riscontri e all’interesse suscitato dalle mie narrazioni (cosa
che ha portato spesso i gruppi a chiedermi successivamente uno scambio
di materiali) ma anche dal fatto che, durante la costruzione del progetto,
molti aspetti, dagli scambi alla calendarizzazione, risultassero molto
più facili quando ero sul luogo, e non certo per mancanza di mezzi di
comunicazione. Mi sono quindi chiesta come i gruppi potessero invitarmi
sulla base del loro modello economico e se potesse servire avere delle
credenziali per poter proporre questo come un Format professionale ad un
costo prestabilito. Presentandomi come una figura professionale, in quanto
persona con esperienza, che ha un bagaglio di conoscenza (che in futuro
potrebbe trasmettere oppure ampliare invitando le persone delle realtà alla
co-presenza per i workshop successivi) che intrattiene rapporti continui con
questi diversi gruppi e quindi è al corrente di quello che sta succedendo in
Italia a livello di autorganizzazione dal basso.
Coerentemente al modello di economia “informale” su cui ci si è
voluti soffermare nel primo capitolo, il riconoscimento della mia figura
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professionale non implica una tipologia di pagamento necessariamente
monetaria (aspetto per altro non da escludere all’interno di quei gruppi
che integrano un’economia monetaria nelle loro pratiche di attivismo) ma
potrebbe prevedere anche altre tipologie, come ad esempio offerte di vitto
e alloggio, scambi di materiali e di servizi o altre tipologie in relazione alle
specificità e alle disponibilità del gruppo che sceglie di aderire e sostenere
questo progetto, sempre situato all’interno di pratiche volte a favorire la
trasparenza, la condivisione, l’utilizzo di strumenti Open Source e a porsi
come collegamento tra realtà presenti in diversi luoghi.
Per farla diventare una specializzazione dovrei capire come posizionarmi sul
mercato, o meglio sul “non mercato” per capire bene la proposta professionale
ed economica che viene associata al pacchetto di strumenti che io ho creato.
Il rischio però di lavorare con questo target molto specifico diventa quello di
essere criticata dagli stessi gruppi e vista come una persona che capitalizza i
processi e le conoscenze generate da essi.
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Il mio progetto infatti ha un taglio specifico legato a gruppi che si auto
organizzano dal basso, che gestiscono spazi, e soprattutto a gruppi che
lavorano per il mantenimento e non per la crescita, inteso non in una
concezione conservatrice ma come idea legata al cambiamento, alla
progettualità, alle generazioni future e a processi nuovi al fine di sostenere
piuttosto che continuare a crescere.

>>> Come contribuisce ad un cambiamento eco-sociale?
Tuttavia io non assumo il ruolo della persona che arriva, osserva e analizza a
fini personali i risultati ma mi posiziono piuttosto dalla parte di questi gruppi
e quello che viene prodotto e raccolto in una mappa anche grazie alla mia
presenza come facilitatrice è pensato prima di tutto per loro e non per la
pubblicazione di un mio prodotto.
I gruppi stessi quindi dovrebbero avere fiducia nella mia figura e nel bisogno
che ne hanno e vederla come un collante e una fonte di nuove informazioni.
Quindi il mio pagamento potrebbe essere visto come contributo alla
costruzione di una rete di realtà italiane. La mia figura, la mia presenza nei
luoghi, i dibattiti che si generano, creano infatti nuove connessioni e quindi
aiutano la costruzione di una rete. Quindi considerando che ogni singolo
gruppo agisce nella propria località per contribuire a un cambiamento
sociale ed economico, che viene perseguito in maniera diversa da gruppo
a gruppo, la mia funzione non è solo quella di mantenere alto il livello di

discussione all’interno dei singoli gruppi ma anche nel sistema di relazioni
che viene così a instaurarsi, ampliando il dibattito generale.

>>> Quindi pagandomi si potrebbe anche sostenere un modello di
“economia altra”?
Il pagamento, in qualunque tipologia avvenga, può essere visto come una
sorta di donazione; quindi se una parte dei fondi o degli strumenti che un
gruppo ha a disposizione viene destinata a questo progetto si investe su una
persona che propone un metodo applicabile su diversi target e finalizzato a
generare una discussione politica all’interno di gruppi politici.
Un altro concetto da prendere in considerazione è quello di coaching. La
mia presenza potrà infatti strutturarsi anche in un processo prolungato
attraverso diversi incontri. In questo caso dovranno quindi essere assegnati
dei compiti da svolgere tra un incontro e l’altro, definiti degli obiettivi
e una tabella di marcia, soprattutto in relazione a realtà ancora in fase di
costruzione. Per quanto riguarda invece gruppi già avviati, si potrà pensare
a una programmazione annuale e a mailing list mensili, che risulterebbero
utili sia per monitorare le attività del gruppo stesso, considerando il carattere
fluido e ad alto tasso di variabilità di queste realtà, sia per tenersi aggiornati
sugli altri gruppi che sono sorti o che si sono modificati nel frattempo, sia in
Italia sia all’estero.
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Il mio contributo ha aiutato a gestire e comunicare conoscenze situate,
muovendo dall’idea condivisa che per costruire e mantenere alternative
economiche bisogna partire da se stessi e riflettere su se stessi. Proprio grazie
alle conoscenze situate che ho trovato, sono riuscita a generare conoscenza
sull’economia e a produrre un inizio di quello che potrebbe essere un discorso
più ampio a favore di un bene comune.
Quello che ho notato, infatti, è che ogni esperienza narrata evidenzia non
solo il bisogno di uno spazio politico, ma la costruzione di un dispositivo
aperto, un incubatore di una nuova forma di soggettività che lavora per la
costruzione di un potere comune e non per la semplice giustapposizione
della somma di individui e gruppi.
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Credo che questo sia stato possibile anche dal giovamento e utilità che
hanno trovato i gruppi nel fare il workshop, come mi è stato confermato
in primis dalla tipologia di consigli che mi sono stati dati. Tutti si sono
dimostrati disponibili e interessati da subito ad aiutarmi nella costruzione
di un prodotto non solo finalizzato a una ricerca universitaria, ma che fosse
realmente funzionale e potesse essere utilizzato in futuro. Successivamente
ho ricevuto infatti richieste di realizzare nuovi workshop o di ripeterli una
volta messo a punto il prodotto finito.
Io stessa però senza il loro aiuto non sarei arrivata a questi risultati e a questi
benefici. Dopo questi mesi di feedback e chiacchierate posso dire di PEA che:
Permette di vedere se stessi, ovvero coloro che usano queste economie,
in modo diverso contribuendo attivamente alla loro vita economica;
Aiuta altri a ricostruire e riprodurre economie simili, a applicare la
visione delle possibilità economiche, a ampliare e includere nelle
progettualità le diverse forme di proprietà e finanza;
Evidenzia le pratiche e aiuta a trovare supporti reciproci e fonti di
finanziamento dei progetti.
Osservando la tipologia di strumento che ho costruito posso dire che, rispetto
alle ricerche e prove iniziali, rispecchia molto il mio modo di lavorare e agire
e le esigenze di flessibilità contemporanee; è un prodotto che nel suo nascere
per essere usato in autonomia, mi permette allo stesso tempo di raccontare
e vivere le realtà a cui vorrei dare un supporto. Do molto valore al localismo
ma non riesco a stare stabile in un luogo, e quindi il mio essere nomade viene
iscritto all’interno del processo di progetto e il mio stare nei luoghi potrebbe
essere visto come una sorta di residenza politica.
Tracciando una sorta di mappa geografica e unendo i modi in cui questo

progetto mi ha collegato ad altri progetti o semplicemente come questo
progetto dal primo gruppo mi ha portato a quelli successivi posso pensare
che questa idea di “viaggio tra le realtàà alternative italiane”, e in un futuro
perché no, europee, possa diventare una pratica.
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