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“ECONOMIA del BUON VIVERE
Ispirazioni e Pratiche creative dal vivo dell’ esperienza”
L’Economia liberista, particolarmente osannata e praticata negli ultimi trent’anni,
non solo non sta dando i risultati attesi ma ha, per lo più, impoverito la maggiomaggioranza delle donne e degli uomini del pianeta, attaccandone – in molti
contesti – il gusto del vivere.
Nel contempo però è anche percepibile come si vada consolidando nella coscienza
collettiva il bisogno di voltare pagina. Di fare davvero spazio ad altri criteri ed
alle pratiche economiche che fondano sulla condivisione delle risorse e del lavoro, sulla cura della terra, sul senso del limite in tutto. Salvaguardando e rilanciando la gioia di vivere e di agire creativamente in prima persona ed in relazione
con altri e altre.
E così, spostando lo sguardo dalla cupezza di ciò che è destinato a declinare, possiamo vedere un fiorire di ispirazioni e di pratiche dal vivo delle esperienze site
in vari territori del nostro Paese. Esperienze che non necessariamente mettono il
lavoro al centro delle vite. Al centro semmai mettono le donne e gli uomini che si
prendono cura di ripensare radicalmente il senso e la qualità del lavorare, del guadagnare, del preservare per tutte e tutti.
Al Master 2013 sarà un piacere ascoltare e discutere moventi e realizzazioni concrete sia del nord che del sud d’Italia, ospitando donne e uomini che hanno trovato, nel tempo, il coraggio e la forza per dare vita e forme di economia del buon
vivere.

Dalla Terra e dalle mani: il cammino non violento
del Centro di Autosviluppo Domus Amigas
e delle tante speciali microimprese collegate
25 gennaio 2013

TERESA PIRAS
A cura di Nadia Albini
“Grazie di averci invitato, non è la prima volta che abbiamo una relazione con la
MAG di Verona, sono molto contenta di essere stata invitata nuovamente qui. E'
sempre una nuova emozione incontrarsi con persone diverse cercando di portare
un po’ della propria vita ed è quello che cercherò di fare. Ho riflettuto molto da
quando Loredana mi ha invitata, perché ogni incontro è sempre una cosa nuova
ed è sempre uno sguardo su quello che si fa che consente anche di cogliere con
maggiore profondità la propria vita. Questa volta ho pensato di dedicare un po’
di tempo alla mia presentazione per dire chi sono, cosa sto facendo in Sardegna,
nel Sud Ovest nella provincia di Iglesias dove, nel 69 all’età di 26 anni appena
finita l’università, ho deciso di trasferirmi. Abitavo a Cagliari, con la mia famiglia
ho deciso di spostarmi in questa parte della Sardegna per condividere la vita dei
minatori. Non sono quindi mineraria di nascita, non ho alle spalle la storia di una
famiglia mineraria, piuttosto ho una storia contadina. Sono nata nella parte
interna della Sardegna nel Logudoro, una zona di natura agro-pastorale dove da
bambina, pur vivendo in città a Cagliari, andavo con frequenza, vivendo a stretto
contatto con la vita contadina, con l’esperienza di mio nonno contadino. I nonni
sono meravigliosi (ora sono nonna anch’io e capisco cosa vuol dire). Mio nonno mi
ha trasmesso delle cose molto importanti, l’amore per la terra, per la poesia, per
la natura, che ho riscoperto poi da grande. Apro una parentesi. Qui con me c’è
Ausilia è una fondatrice dell’associazione “Centro Sperimentazione e Auto
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Sviluppo”, lei invece ha una storia mineraria e vorrei che dicesse qualche cosa
sulla sua storia.”

“Buonasera, sono Ausilia e sono figlia e nipote di minatori, mio nonno aveva dei
carri per trasportare minerali, parliamo di 80 – 90 anni fa, poi è nata mia mamma
che si è sposata con un minatore, poi siamo nati noi, io mi sono sposata con un
minatore, mio figlio lavora nel campo della miniera, io sono nata e abito a
Montepuni in mezzo alle miniere. Quindi se venite a Montepuni, troverete delle
miniere dismesse perché ormai non ci lavora più nessuno.
Io sono molto attaccata alle miniere.
Prima di sposarmi lavoravo, poi dopo sposata ho detto “basta” mi faccio una
famiglia quindi voglio fare la casalinga. Ho avuto questa gioia di seguire la
famiglia, lavorando “con le mani” a casa mia. Io mi sono sempre preparata tutto:
lavavo, stiravo, preparavo il pane, la pasta, i dolci, certo non avevo uno stipendio
monetario. Mentre quando lavoravo, avevo uno stipendio, ora me lo guadagno di
fatto a casa. Sono contenta e orgogliosa di aver cresciuto la famiglia, me la sono
goduta, ora, quando sono un po’ preoccupata, prendo un po’ di lievito, la
farina e mi metto a impastare. Ho fatto anche 15 anni di volontariato.”
“Riprenderemo più avanti questo tema del pane - di cui ha parlato Ausilia - è uno
dei principi fondamentali della non violenza, così come l’autoproduzione e la
capacità di raggiungere l’autosufficienza nella vita quotidiana. Nella nostra
associazione, Ausilia rappresenta il simbolo di una donna che ha saputo con
molta coerenza e continuità applicare questo principio fondamentale per
condurre una vita diversa.
Vi dicevo che sono nata nel ’43, poco prima che finisse la guerra. Come le persone
della mia generazione ho avuto il rifiuto della vita contadina a favore della
modernità, ho passato anch’io quel periodo.
Voglio fare un excursus della mia vita ricordando le persone che maggiormente
hanno contribuito alla mia formazione per farmi diventare la persona che sono
adesso.
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Ringrazio i miei genitori che mi hanno consentito di studiare. Ho frequentato,
all’università di Cagliari, pedagogia, negli anni in cui insegnava il prof. Aldo
Capitini fondatore del movimento non violento, per me è stata questa una pietra
miliare nella mia vita, anche se non l’ho capito subito, ma in seguito. Il prof.
Capitini mi ha trasmesso la sua passione per la non violenza attiva, mi ha fatto
conoscere i grandi maestri della non violenza, in particolare la figura di Gandhi,
mi ha anche insegnato, con il lavoro di gruppo che ci faceva fare all’università, che
la cultura è un processo collettivo che bisognava condividere, quindi ricordo con
piacere gli studi che facevamo, che non erano solo individuali ma di gruppo.
Sono stata insegnante e sono in pensione da 10 anni, mi sono associata al
movimento di cooperazione educativa MCE e ho potuto capire ancora di più il
messaggio di dare la parola a chi non l’aveva. Era il tempo di Don Milani. Anche
Don Milani l’ho conosciuto tramite il prof. Capitini. Quindi una serie di maestri e
formatori che hanno orientato la mia vita, verso un’attenzione agli “esclusi” a chi
non aveva la possibilità di esistere e ricordo la pedagogia popolare di FREINET che
ho praticato per più di 30 anni nella scuola e anche la possibilità che ho avuto di
conoscere la pedagogia di P. FREIRE, attraverso cui capire come si potevano
affrontare i problemi in una comunità, quindi la capacità di lavorare per la
risoluzione dei problemi in un modo diverso.
Ritengo di essere stata molto fortunata di aver fatto questi incontri, e mi sono
resa conto di aver avuto molti maestri maschili e invece non mi ritrovo molte
figure al femminile. Queste riflessioni che ho fatto rispetto alla mia formazione
mi fanno pensare che la vita di ciascuno di noi è veramente un intreccio e non è
solo una storia individuale e come diceva Neruda: “la mia vita è anche la vita degli
altri”. Citando le sue parole tratte dal libro “Confesso che ho vissuto”
autobiografia di P. Neruda: “forse non vissi in me stesso, forse vissi la vita degli
altri, la mia vita è una vita fatta di tutte le vite”. Anch’io trovo che la mia storia
individuale è un intreccio di tutte queste vite, di tutti quelli che ho citato e di
tutti quelli che non cito, perché non hanno importanza per questo contesto. Ho
citato mio nonno,

perché spesso nella mia vita è ritornata la sua figura. Era

analfabeta, mio nonno, ma componeva poesie che recitava e cantava, mi ritorna
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spesso questa immagine io seduta sull’asinello e lui che mi cantava o recitava le
poesie che aveva composto.
Nel 1969 all’età di 26 anni sono andata a vivere in un piccolo villaggio minerario,
per scelta, in una frazione di minatori che si chiama Bindua dove ho voluto che
avesse sede l’associazione che poi è nata nel 1999. Questa frazione è una periferia
di Iglesias, la città mineraria per eccellenza, questo piccolo villaggio di minatori si
trova ai piedi di una bellissima montagna, che era la miniera, dove per secoli
sono stati estratti piombo e zinco. Io sono vissuta in questo villaggio e ogni
giorno sentivo la sirena delle ore 7 e delle 15 che richiamava l’entrata e l’uscita dei
lavoratori.
Avevo fatto il 68 in modo attivo all’università, ero molto giovane, forse tante cose
non le sapevo neppure, ma quando uno è giovane crede di capire tutto, poi man
mano che il tempo passa si rende conto di aver capito ben poco. Ricordo di aver
fatto parte dell’occupazione dell’Università di Cagliari, dove c’erano anche dei
minatori che vi avevano partecipato. In quegli anni si parlava della Petrolchimica,
dell’industrializzazione della Sardegna. Noi all’università eravamo critici rispetto
a questi insediamenti petrolchimici. In quegli anni quando mi sono trasferita in
questo territorio si parlava già di crisi delle miniere, ma la politica e il sindacato
non elaboravano alternative, non c’era la capacità creativa di pensare ad altro.
Io ero andata a vivere lì per scelta, perché avevo incontrato i Piccoli Fratelli di
Charles de Foucauld, altra pietra miliare della mia vita, l’incontro con queste
persone che dedicavano la loro vita alle persone più disagiate. Li avevo conosciuti
quando stavo finendo l’università, ed era nato questo bel sogno, di andare a vivere
lì, a condividere la vita dei minatori e a lavorare nel villaggio. Ho iniziato a
insegnare in questo villaggio, a 4km da Iglesias, dove a quel tempo, le ragazze non
venivano mandate neppure alle scuole medie, perché le donne non dovevano
studiare. Sono andata con tutto l’entusiasmo della pedagogia popolare di Don
Milani. In questo villaggio c’erano già i Piccoli Fratelli, che erano arrivati nel 56, e
avevano iniziato un percorso di auto-sviluppo. Io - in questo

clima - mi sono

inserita con la mia famiglia. Questo gruppo voleva creare alternative, già si capiva
che la vita di miniera sarebbe finita e bisognava aprire altre strade. Lì ho imparato
4

davvero tantissimo, frequentando i comitati di quartiere, che affrontavano i
problemi del villaggio. Quando sono arrivata io, nel ’79, non c’ era l’acqua nel
villaggio. Immaginate il villaggio in basso, di fronte la montagna, nella parte alta
vivevano i dirigenti della miniera che avevano l’acqua. I tubi passavano dal
villaggio portavano l’acqua in montagna, ma i minatori non avevano l’acqua. Io mi
sono inserita in quest’ambiente in cui si ponevano dei problemi (per esempio
l’acqua) quindi abbiamo fatto tutto un lavoro per riuscire a portare l’acqua nelle
case dei minatori, come soci-costruttori. C’era un grande fermento in questo
villaggio, anche con l’aiuto di persone che venivano da fuori per realizzare questi
progetti che oggi chiamiamo di auto-sviluppo, allora non si chiamavano così,
erano progetti semplicemente per poter vivere.
Un’altra pietra miliare è stato l’inserimento in un luogo dove c’erano persone che
avevano iniziato un lavoro comunitario, dove c’era gente che non pensava solo
alla propria casa al proprio rubinetto ma a quello di tutti, quindi ho imparato in
quegli anni una cultura diversa, mi sono appropriata di un modo di affrontare i
problemi, abbiamo creato delle cooperative. Quella edilizia di muratori,
includendo immigrati che ritornavano nel paese sapendo della possibilità di
lavoro, imprenditoria locale,

piccole imprese, tomaierie, maglierie. Abbiamo

creato una cooperativa di consumo, che è diventata per me un grosso impegno.
Oltre la scuola, ho creato un grosso movimento di consumatori, questo prima
ancora dell’Associazione, questo per dar l’idea che dietro ad ogni cosa che nasce
ci sono tante persone e tante energie e storie.
Gli anni dal 70 al 90 sono gli anni di chiusura delle miniere. In questi 20 anni
circolavano molti interrogativi sul futuro del territorio, quella delle miniere era
un’economia secolare, ci si interrogava: “quale sarà il futuro , come sarà la vita” .
Sono stati anni di grande elaborazione. Il mondo maschile elaborava grandi
progetti

legati soprattutto all’industria, è nato in quegli anni un movimento:

“per il parco geo-minerario storico ambientale della Sardegna”, praticamente un
grande progetto per il recupero e valorizzazione del patrimonio minerario. Anche
noi come donne, abbiamo partecipato anche se non eravamo in sintonia con tutto.
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E qui comincia una riflessione diversa per noi, per me. La crisi delle miniere era
certo la crisi di un territorio, ma per me anche la crisi di un modello di
economia, di società e di vita. La fine del modello minerario, intendendo quel
modello di economia basato sul prendere dalla terra, prendere sempre di più
dalla terra, senza restituire, lasciando anzi dietro di sé un’eredità di scorie, di
malessere, di rovine. Questa “ricca” economia mineraria in poco tempo ha
lasciato dietro di sé rovine, scorie, residui, e quindi per me urgeva una forte
riflessione. Bisognava “uscire” dalla miniera, e abbandonare la visione mineraria
della vita, per dare inizio ad un altro modo di abitare la terra, una terra viva e
non una terra da saccheggiare con la quale entrare in sintonia e in relazione. In
quegli anni circolava un documentario: “Scritto sulla pietra” di un regista sardo
Gianfranco Calidu, che cercava di dimostrare la ricchezza del territorio, questo
grande fascino dell’edificio minerario. Venivano persone dall’Europa per questo
fascino di cultura, di storia, di architettura. Il regista nel suo film, mostrava
queste bellezze silenziose delle miniere e alla fine del documentario presentava
donne che arrivano e cantano. Per me è stato un forte richiamo, un richiamo della
vita, questa voglia di rinascere da questa morte, da questa fine, le donne arrivano
e cantano. Contemporaneamente a questo messaggio forte che mi ha interrogata
moltissimo sul ruolo delle donne è arrivata una richiesta da parte delle donne del
villaggio. Durante la proiezione dicevano “noi come donne cosa possiamo fare,
cosa possiamo fare per i nostri figli?”. Mi hanno fatto nascere l’idea e la voglia di
impegnarmi ancora di più rispetto all’impegno che avevo preso nel ‘69 andando a
vivere li. Un impegno diverso, un impegno non più silenzioso e nascosto, come
era stato l’impegno precedente, (anche se poi nascosto non lo era stato). Avevo la
consapevolezza che come donne dovessimo cantare, cioè farci sentire, come
donne dovevamo inventare anche un altro linguaggio. Da questa ispirazione è
nata in me l’idea di lanciare questo messaggio ad altre donne, mi sono messa in
gioco.
Apro il primo cerchio invitando altre donne, con le quali avevo già condiviso
pensieri, idee, amicizie, progetti di una vita diversa da quella consumistica e
globalizzata. Apro il primo cerchio con persone con cui avevo già costruito un
percorso personale di cambiamento. Per un lungo periodo di 10 anni, tra gli anni
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80-90, io e una mia amica ci siamo dedicate soprattutto al cambiamento del
nostro stile di vita, abbiamo cercato di mettere in pratica quello che Gandhi
diceva: “Sii il cambiamenti che vuoi vedere nel mondo”. Abbiamo cercato di
cambiare le nostra abitudini quotidiane, e solo allora ho sentito che eravamo
pronte per iniziare un cambiamento sociale, per portare nel territorio quello che
noi avevamo già praticato, che già sapevamo che si poteva fare. Quindi abbiamo
aperto il primo cerchio che, piano piano, si è allargato a persone provenienti da
altri paesi del territorio, perché ad ogni incontro che facevamo davamo la
comunicazione alla stampa locale su quello che avevamo fatto e che stavamo
facendo e di quello che avevamo intenzione di fare, con nome e cognome delle
persone che avevano partecipato agli incontri. Questo ci ha dato molta visibilità
nel territorio e ha attirato non solo altre donne ma anche uomini e giovani. La
parola d’ordine che circolava tra di noi, (uso questo termine per esprimere che
era una cosa molto forte per noi), era che volevamo contare sulle nostre forze e
non aspettare che altri decidessero per noi, che altri ci proponessero modelli di
sviluppo, che ci proponessero delle soluzioni ai nostri problemi. Noi avevamo
questo forte senso che è un principio fondamentale della non violenza gandhiana:
SWARAI, contare sulle proprie forze come individui e SWADESHI contare sulle
proprie forze come collettività. Avevamo questa forte consapevolezza che
volevamo contare sulle nostre forze, avere fiducia in noi, sulle nostre capacità di
sognare un futuro come lo volevamo noi, secondo criteri diversi da quelli della
società nella quale eravamo inseriti. E questo è stato il più forte elemento di
coesione del gruppo nascente. E così nel

99 abbiamo dato vita al “Centro

Sperimentazione Auto Sviluppo”. E’ stato preceduto per alcuni anni da un
gruppo informale che approfondiva i temi della non violenza, e nel 99 abbiamo
formalizzato una associazione onlus. Come dicono le parole, la sperimentazione è
qualcosa che ci derivava dalla conoscenza della non violenza e ci invitava a fare
delle azioni, a vivere, a provare a fare delle cose, correggendoci man mano che
andavamo avanti. Abbiamo iniziato a “fare” delle azioni che ormai sono diventate
comuni al mondo delle economie alternative, allora erano pioniere. Quindi, fare
delle cose, provare a farle, correggendoci e imparare dagli errori. La verità non è
data una volta per tutte come diceva Gandhi. Lui diceva: “La verità si fa cammin
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facendo” si scopre nel percorso. L’auto-sviluppo (oggi non è il massimo usare la
parola sviluppo) per noi che l’abbiamo ideata in quegli anni ha il significato di
“autorealizzazione di capacità di autogestione” quindi non importa se la decrescita
critica la parola sviluppo, non fa niente, noi la usiamo con questo significato di
autorealizzazione personale e collettiva della comunità di autogestione, di
imparare a risolvere i problemi in modo comunitario valorizzando le risorse delle
persone, di un luogo. La nostra associazione è nata con l’idea

che bisognava

tagliare con la crescita dell’economia mineraria.
Siccome in 11 anni, con questo sistema di piccoli passi, abbiamo fatto molte cose,
io ho pensato di proporvi un excursus veloce con un dvd dei progetti e poi di
leggervi alcuni pezzi di un epistolario. Io personalmente ho scritto a tutte queste
persone che si sono aggregate a questi progetti , per darvi l’idea delle cose che
oggi sono forse ovvie.
Questo è il nostro logo (viene mostrata una tovaglia) che abbiamo scelto all’inizio
e che si è rivelato profetico perché è tratto dall’artigianato della Sardegna che
presenta questi balletti, io avevo presentato questa tovaglia molto prima di
fondare l’associazione,

però c’è anche il cerchio, l’economia mineraria non è

un’economia del cerchio è un’economia lineare della crescita, la nostra vuole
essere un’ economia del cerchio, della valorizzazione dei luoghi, del limite ma
non della chiusura. Il cerchio non vuole rappresentare la chiusura però il limite si.
Un’economia del limite dove tutto va e tutto torna, qui c’è anche la riflessione
scientifica: la vita nasce e si sviluppa soltanto nella cooperazione fuori da
questa relazione non esiste la vita. Un libro di Capra, Alfabeto, contiene la
visione scientifica della vita come cooperazione. Quindi questo simbolo si è
rivelato nel tempo ricco di significati perché contiene oltre che la relazione con
gli esseri umani anche la relazione con la terra e tra tutto quello che esiste:
quindi, il cerchio ha un simbolico che ci corrisponde.
I progetti che abbiamo messo in campo, esprimevano un altro rapporto con la
terra, non volevamo più vivere sfruttando la terra, prendendo senza restituire.
Avevamo già cambiato il nostro modo di vivere, il nostro modo di mangiare
cercando di trarre il più possibile dal nostro territorio. Dal lavoro si doveva trarre
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il nostro sostentamento, però non da un lavoro qualunque ma da un lavoro che
rispettasse la terra e noi stessi. L’agricoltura biologica prende il via con una
mappatura dei terreni e la conoscenza di chi produceva, a seguire il discorso
equosolidale affiancato a questa ricerca di vivere in modo diverso. Se ogni
territorio vive delle proprie risorse piano piano si ricrea un equilibrio nel
mondo. Questo è il sogno di un’economia diversa. Quindi: agricoltura biologica,
artigianato, bioedilizia, turismo responsabile e convivialità. Ognuno di questi
ambiti adesso lo vediamo nelle diapositive.
Diapositive: Questa che vediamo è l’area nella quale noi operiamo e queste sono
le casette che sono per il progetto di convivialità “Domus Amigas” progetto di
ospitalità

in

famiglia,

per

dare

un

carattere

di

accoglienza.

In

fondo

l’obiettivo finale di tutto questo lavoro dell’economia è quello di poter

vivere

insieme felici di poter accogliere le persone e di poter stabilire relazioni, quindi
Domus Amigas è il cuore del nostro progetto e questo è il territorio in cui
operiamo. Non è stata una scelta è stato un qualcosa che è venuto da sé, da quelle
riunioni che avevamo fatto, dove partecipavano quelli che venivano dai paesi
vicini e che ci chiedevano di fare qualche cosa anche per loro.
Adesso dopo dieci anni stiamo itinerando nel territorio, ci spostiamo nei vari
paesi che ci accolgono, soprattutto proponiamo l’iniziativa annuale “Dalla terra e
dalle mani” che facciamo da 10 anni, di cui parleremo più avanti.”
Domanda: “Le case di accoglienza chi ospitano?”
Teresa Piras: “Le case di accoglienza ospitano turisti, è un turismo secondo le
regole, ma fatto in famiglia e secondo i criteri nostri cioè di questa economia
diversa. Poi lo vedremo.
Turismo agganciato al promuovere e sostenere piccole attività nel territorio che
operano nel rispetto della terra, del lavoro e della nostra salute, con la diffusione
delle produzioni equo solidale del sud del mondo.
Il nostro impegno sta molto nel valorizzare le produzioni artigianali locali;
valorizzare la tessitura fatta con il telaio antico; la ceramica, la cestineria
insieme alla bioedilizia. Ci sono villaggi costruiti con il mattone crudo e paglia.
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Quando siamo partiti noi non se ne parlava molto, adesso invece comincia ad
esserci un movimento di valorizzazione di queste attività ed anche alcuni giovani
del territorio cominciano a seguire la formazione sulla bioedilizia. Recuperare e
tramandare saperi locali e tradizioni. Noi ci occupavamo di scoprire i tesori e i
saperi e così ricostruire fiducia in quelle modalità di vita facendola conoscere
all’esterno.
Il turismo responsabile che noi pratichiamo è un progetto di ospitalità in famiglia,
un turismo leggero, ecologico per conservare e condividere le bellezze naturali, le
tradizioni e la storia locali, per migliorare la propria vita e creare nuovi legami di
amicizia e di scambio. Questo progetto dall’inizio ci sembrava molto interessante,
è nato in certo qual modo dall’opposizione al turismo monoculturale che si voleva
proporre in quei tempi quando era finito il lavoro delle miniere, si diceva bene ora
viviamo di turismo. Un’altra monocultura. Noi abbiamo detto che non volevamo
ancora una monocultura, non volevamo vivere solo di turismo ma anche di altre
attività, un turismo fatto anche di piccole realtà da condividere con chi viene a
fare una vacanza.”
DIAPOSITIVA:

“Noi

spesso

diciamo:

“Prendersi

il

tempo

di

avvicinarsi

lentamente alle cose e ascoltarne il respiro con mani e piedi che tornano liberi
ad accarezzare il mondo”. L’arte del viaggio è tratto da un libro molto bello
“Ragioni e poesie di un turismo sostenibile”.
DIAPOSITIVA: “Qui vediamo

il lavoro di una nostra DOMUS che si trova a

Masainas, in un paese agricolo, dove fanno ospitalità, coltivano la terra, lei è
tedesca e lui è sardo, lei è una educatrice Staineriana, quindi unisce la terra l’arte,
e poi aderisce ai GUF, accoglie persone che vengono da tutto il mondo.”
Turismo responsabile è per noi riscoprire il valore della semplicità e della
bellezza. Le prime ricerche che noi come donne andavamo a scoprire, perché
anche per noi era una scoperta, ci hanno condotto ad una casa pastorale, si
chiama MEDAU. Casa gestita da una ragazza che ci ha mostrato delle cose molto
affascinanti. Lei era riuscita a valorizzare delle cose molto semplici e ad esprimere
bellezza con le cose semplici, quindi anche noi abbiamo fatto un progetto
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“progetto cartoline” dove abbiamo cercato di mettere in luce quello che per noi
dovevano essere bellezze diffuse e riconosciute, così ogni famiglia partecipava
con la sua specificità. Qui c’è una foto di ravioli fatti da Ausilia, sembra un’opera
d’arte. Abbiamo ideato questa rete di DOMUS AMIGAS invitando le famiglie a
portare ciascuna qualcosa di particolare, di originale.”
DIAPOSITIVA: “Con i consumi quotidiani non collaboriamo allo sfruttamento di
altri popoli ma prestiamo particolare attenzione alla provenienza dei prodotti e
preferiamo quelli dei circuiti equo solidali e dei prodotti locali.
Questo è un traguardo, perché non tutte le famiglie aderiscono subito a questo
progetto, ma noi costantemente lo riproponiamo e quello che è successo, di molto
interessante, è che gli ospiti che sono venuti hanno incoraggiato le famiglie delle
DOMUS ad avere i prodotti del commercio Equo: li chiedevano. C’è stato questo
rafforzamento dall’esterno di una proposta che noi facevamo dall’interno.”
DIAPOSITIVA: “Una colazione servita in una Domus. Vi abbiamo portato un pane
fatto con le nostre mani che per noi ha un significato particolare che spiegherò
più avanti …”
DIAPOSITIVA: “Non pretendiamo di aver raggiunto la perfezione ma sappiamo di
aver iniziato insieme un cammino.”
DIAPOSITIVA: “L’altro progetto era una scommessa di essere felici: cantare, fare
delle cose insieme. Era venuta una persona che faceva un progetto sul caffè e ci
siamo incontrati per presentare il progetto e quindi cantare insieme a Monica la
donna Tedesca. Quindi la convivialità è lo scopo del nostro stare insieme.
L’associazione è nata da questa insoddisfazione, non ci sentivamo bene nella
società nella quale vivevamo, volevamo essere più felici, così abbiamo pensato di
provarci.
Vi vorrei leggere il contenuto delle lettere così da entrare di più nell’idea dei
progetti e delle cose che dicevo.”
23 novembre 2004
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Qui stiamo scrivendo a tutte le persone che fanno parte della nostra rete, che
sono agricoltori artigiani operatori delle Domus una cinquantina di persone che
abbiamo aggregato.

L’associazione sta organizzando la manifestazione “Dalle terre e dalle mani”. E’ un
momento importante di incontro che serve per conoscerci meglio,

per rendere

visibile la proposta di economia solidale che stiamo sperimentando nei nostri
territori. Come sapete l’associazione cerca di costruire legami di conoscenza fiducia
e sostegno reciproco tra persone che condividono il desiderio di vivere meglio, in
armonia con se stessi con la comunità di appartenenza e con tutta la terra. La nostra
scommessa è far funzionare un altro sistema, un’economia che dia da vivere a tutti,
conservando la ricca cultura che abbiamo ereditato e soprattutto la vita della nostra
madre terra. Sono piccole sperimentazioni, basate sull’uso di risorse e materie
prime per lo più locali, naturali, biodegradabili, offerte dalla terra e lavorate in
modo artigianale, con tecnologie leggere a basso consumo di energia, senza
sfruttamento nella lavorazione. Come diciamo sempre, la realizzazione del progetto
dipende dall’apporto di ciascuno di noi.
17…. 2003

Carissimi amici della rete di economia solidale, vi scriviamo per farvi partecipi delle
iniziative che stiamo preparando per caratterizzare sempre meglio la nostra rete,
farla conoscere e diffonderne i principi ispiratori. Per noi donne del CSA che
abbiamo dato vita a queste esperienze, la rete di economia solidale di cui anche voi
fate parte, è il tentativo di avviare una forma di economia che parta da noi nel
rispetto della terra e di tutto ciò di cui essa vive. Ciò che ci muove profondamente è il
desiderio di partecipare alla costruzione di piccole comunità solidali festose,
pacifiche, aperte alla condivisione. Per realizzarlo sentiamo il bisogno di sostenerci
a vicenda, di attingere nuova energia e nuova forza da altre esperienze simili che
vanno al di là di interessi egoistici e competitivi e al di là dei metodi violenti.
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…. ….. 2003

Qui c’era un bellissimo progetto “Mediterraneo 2000” per un futuro durevole nel
mediterraneo. Abbiamo ospitato un progetto con dei giovani che venivano da tutto il
mediterraneo e abbiamo organizzato delle iniziative. Carissimi amici della rete, “La
nostra associazione è nata all’interno della cultura della non violenza e fondata sulla
sperimentazione dell’auto sviluppo, equo solidale ed è per questo che ci impegniamo
nella valorizzazione di tutte le persone e di tutte le risorse dei nostri territori perché
ciascuno possa trovare una piena autorealizzazione all’interno di comunità
veramente solidali. E’ la specificità di questo progetto che sta suscitando l’interesse
di tante persone che non si sentono realizzate e felici nella società globalizzata dei
consumi e vanno cercando modi più rispettosi e sobri di vivere. Alle ultime iniziative
ha partecipato un certo numero di giovani ai quali abbiamo cercato di offrire dei
piccoli esperimenti di economia solidale dalla produzione di luce e di energia dal
sole, alla tintura con le erbe, alla costruzione di mattoni in terra cruda, nonché
visioni importanti e possibili alternative alla guerra, alla violenza, all’attuale sistema
economico sociale”.
…. 2004

Come sapete la nostra associazione sta cercando di sperimentare assieme a voi
forme di economia alternativa basata sui modi di vivere e produrre consumare,
abitare, coltivare, ospitare viaggiare, divertirsi, educare , non consumistici, più sobri
ecologici ispirati alla società, alla bellezza, al dono, alla convivialità ad un rapporto
aperto e solidale con tutti. Non ci sentiamo realizzati nella società globalizzata dei
consumi, vogliamo riscoprire la gioia di sognare di progettare insieme la nostra
vita e quella delle nostre comunità, per valorizzare tutte le persone e le loro energie
creative del saper essere e del saper fare e sperimentare e condividere la ricchezza
delle loro differenze. L’ultimo incontro di febbraio, ha messo in luce che per
realizzare tutto ciò, dobbiamo coltivare una grande forza interiore, alimentare
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insieme una visione di una società non violenta aperta, più equa solidale in cui sia
sradicata la violenza sull’uomo e sulla natura.
(Abbiamo fatto momenti di formazione anche espliciti sul potere delle persone di
cambiare).

2009

Dopo mesi di contatti soli e individuali tra l’associazione e voi, pensiamo sia
necessario un incontro collettivo per rinvigorire la nostra identità e rafforzare i
legami di rete. Noi donne del CSA , continuiamo a lavorare per promuovere l’auto
sviluppo nel nostro territorio con la profonda convinzione che in questi mesi di crisi
possa essere un segno di speranza e una buona strada per vivere in maniera
soddisfacente e dignitosa. La nostra è una proposta che parte dal basso dalla
consapevolezza delle persone comuni che decidono di contare sulle proprie forze,
risorse creative, competenze acquisite nella vita e di aprirsi agli altri per
intraprendere forme di nuova economia e comunità. Ciascuna DOMUS è l’anello di
una rete che deve diventare capillare e moltiplicarsi formando tanti altri anelli nel
proprio paese. Ogni DOMUS deve creare altri legami con chi coltiva la terra, con
chi alleva animali e trasforma materie prime locali. E un grande sogno che tutti
insieme possiamo realizzare. (Siccome di fatto sta succedendo, che chi ha costruito la
sua DOMUS in un paese, si unisce ad altri dello stesso paese e promuove iniziative,
ci sembrava importante incoraggiare questo, cioè che le cose che iniziano poi si
allargano, c’è una bellissima immagine che

Gandhi usa: “L’Onda oceanica”

un’onda che piano piano si allarga e raggruppa le altre onde, quest’onda si sviluppa
e di cui si perdono le tracce.)

II parte
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Vi illustro gli ultimi sviluppi dell’associazione di questi ultimi anni e che cosa
stiamo facendo adesso.
Dopo gli incontri di gruppo e dopo gli scambi vi chiedo se ci sono delle domande
da fare:
Partecipante: “Credo che quello che voi state realizzando sia più un hobby che un
reddito, perché credo che nessuno di voi abbia un reddito dall’attività che state
realizzando per cui credo che sia una scelta possibile avendo altri redditi.”
Ausilia: “Io prima lavoravo ora lavoro a casa e questo non è reddito? Il reddito me
lo sono fatto a casa mia facendo autoproduzione e risparmio e questo non è
reddito?”
Partecipante: “Si, è reddito ma il problema è che te lo puoi permettere solamente
avendo un altro reddito.”
Ausilia: “No, ti faccio un esempio. Io nelle feste faccio i dolci li vendo, se non
avessi altro da fare farei solo dolci!”
Partecipante: “E’ un’altra economia!”
Teresa Piras: “Vorrei dire una cosa al proposito. C’è un aspetto di verità in quello
che dici, nel senso che noi promotrici di questo movimento siamo persone che
hanno un altro reddito. Alcuni di noi sono insegnanti, c’è un medico, il nostro è
un lavoro culturale di volontarie, di donne che vogliono mettersi in ballo nella
comunità per creare qualche cosa di diverso. Ma noi questo lo diciamo: noi siamo
garantite. Però il lavoro che noi facciamo nella comunità è un lavoro invece che
porta reddito. Perché le DOMUS AMIGAS sono realtà che portano reddito per
quanto riguarda l’ospitalità. Abbiamo creato una rete di turismo, senza aver
bisogno di denaro, senza aspettare di ricevere dei soldi dalle istituzioni per poter
farla partire. Questo per quanto riguarda l’ospitalità. Abbiamo dato l’input e un
panificatore che si è messo a fare il pane. Il nostro agire nella comunità locale ha
come obiettivo di suscitare un modo diverso di fare economia e poi di sostenerle
con il nostro consumo quotidiano (questo e un discorso che è diventato comune
per i gruppi di acquisto), di sostenere le economie locali. Certo non potrebbero
15

vivere solo con noi le realtà locali, ovvero solo con il nostro consumo quotidiano
però noi continuiamo a sostenerle a creare relazioni. Forse se non fossimo state
garantite da un altro reddito non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto.”
Partecipante: “A livello economico (di soldi) c’è una condivisione di soldi o
ognuno ha il suo reddito?”
Teresa Piras: “Ciascuno ha il suo reddito, non abbiamo fatto passi avanti da
questo punto di vista. Non è una comunità, come quando io abitavo nel villaggio.
Lì eravamo un gruppo di famiglie ed avevamo anche una comunità di denaro, ma
questa riguarda un’esperienza che ho fatto prima e che non riguarda quella di
adesso. Invece qui, in questa esperienza, il valore del denaro è stato
ridimensionato, nel senso che noi diciamo: “possiamo fare delle cose anche senza
denari.” E infatti le abbiamo fatte senza il denaro. Abbiamo creato la rete delle
Domus senza il denaro. Mentre gli altri progetti più grandi che avevano bisogno di
denaro sono ancora fermi. Noi siamo andati avanti e abbiamo portato nel
territorio economia, anche denaro. Questo discorso del denaro lo abbiamo fatto
con molto coraggio e determinazione dicendo che noi potevamo fare delle cose
anche senza il denaro. Non perché non abbiamo bisogno del denaro ma perché
volevamo dimostrare il potere delle persone di fare delle cose e di cambiarle. Io
ero molto determinata su questa cosa, e non andavamo a chiedere denaro
neanche alle istituzioni. Abbiamo contato sulle nostre forze veramente. Dopo
dieci anni di lavoro le istituzioni ci hanno visto, ci hanno riconosciuto il valore,
un valore formativo nel territorio e ci hanno affidato dei progetti. Abbiamo
avuto un po' di denaro dalle istituzioni, lo abbiamo preso perché erano progetti in
sintonia con le nostre idee. Lo abbiamo preso e ci ha consentito di ridistribuirlo ai
giovani operatori che potevano lavorare con quel denaro. Abbiamo ridimensionato
il ruolo del denaro nel cambiamento, perché la gente diceva: “Non possiamo fare
niente, non abbiamo denaro. Oggi nel nostro territorio oltre alla crisi delle miniere
c’è la crisi dell’industria, e quindi ancora si ripropone questo problema. Non
possiamo fare niente perché non ci sono soldi”, No, non è questo il punto di
partenza. Il punto di partenza è credere nella nostra indipendenza nella nostra
capacità di essere umani di creare delle cose. E questo la società globalizzata ce
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l’ha tolto, ci ha tolto questa fiducia. Ci ha reso dipendenti da chi ha i soldi. Il
nostro stile è stato vincente, perché ci siamo fatti apprezzare, abbiamo portato un
messaggio alla gente che non aveva dubbi, non era un interesse economico che
stavamo perseguendo, altrimenti il nostro messaggio non sarebbe arrivato.”
Partecipante: “Possiamo dire “beata la crisi perché ha stimolato la gente, il
territorio a cogliere meglio le proposte?”
Teresa Piras: “Direi di sì, quale è stata la forza? La forza è trovarsi e domandarci
come possiamo vivere? Questa è stata la forza che ha unito che ha aggregato che
ha fatto venire la gente a parlare, a pensare. Adesso con la crisi dell’industria la
gente si sta nuovamente riunendo per dire: “Ma come facciamo ce ne andiamo?
Andiamo via tutti da qui oppure ci inventiamo qualche altra cosa? La crisi è
importante perché e il punto di unione tra le persone che si ritrovano a dire: “Solo
se troviamo un punto di unione possiamo uscirne”.
Partecipante: “Dobbiamo prendere la crisi come un’opportunità per riattivarci
cercando di attivare le soluzioni più fattibili a misura nostra. Bisogna ad un certo
punto rifiutare la globalizzazione, se si può, e rimettere in funzione i nostri
territori e l’ambiente che ci circonda. Però volevo anche complimentarmi con lei,
perché si parla tantissimo del pacifismo di Gandhi, però non avevo mai visto una
soluzione in cui questo pacifismo veniva anche adottato praticamente, come
soluzione di vita e utilizzato per creare delle occasioni economiche.”
Teresa Piras: “Tra le persone che mi hanno dato molto in questo campo, voglio
ricordare il Centro Studi Sereno Regis di Torino (Centro di documentazione di
formazione, per la non violenza) che segue la nostra esperienza da prima che
partisse col fondatore professor Nanni Sario. Io ho partecipato ad un seminario di
economia nonviolenta, per una settimana abbiamo fatto un percorso di studio. Io
avevo curato la dispensa e quella mi ha dato sicuramente una visione di quello
che si poteva fare, perché senza una visione non possiamo neppure agire. Primo
punto l’indipendenza dalla società nella quale viviamo, rompere la dipendenza,
poi avere una visione chiara e concreta del cambiamento. Io quella visione chiara
l’ho avuta attraverso quel percorso di economia non violenta
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che ho fatto al

centro studi nella casa della pace di Ghilarsa in Sardegna (che ora è gestita dal
movimento non violento di Verona). Io ho partecipato ad un seminario e ho
redatto la dispensa e quello mi ha formato molto, quindi ho intrecciato questi
rapporti con il centro studi di Torino che ci aiuta nella documentazione, nella
parte culturale, ci aiuta a non chiuderci nel nostro territorio. Col professor Sario
abbiamo

fatto

formazione

con

le

Domus.

Ci

vuole

un

sostegno,

una

documentazione perché la forza ti viene dalla visione di qualcosa che tu intuisci
che quella cosa è così e non può essere diversamente e lo devi dire con la tua vita,
lo devi dire facendola quella cosa. La massima di Ghandi “Sii il cambiamento che
vuoi vedere nel mondo” è fondamentale perché e quello che produce tutte le altre
cose, ma poi ci vogliono anche gli strumenti culturali e per questo noi ci
appoggiamo al centro studi che continuamente ci aggiorna. La nostra associazione
ha scoperto attraverso il centro studi che il percorso di transizione l’avevamo
iniziato noi prima dell’Inghilterra (transition town), abbiamo visto che era simile
al nostro e allora ci siamo aperti e adesso troviamo delle affinità, abbiamo dei
sostegni reciproci, usiamo i loro materiali perché grazie a questa cultura che ci
permette di guardare anche altrove, possiamo anche camminare con un
nutrimento, perché se siamo denutriti non possiamo fare niente.”
Partecipante: “Nel nostro gruppo abbiamo parlato della differenza tra il modo
femminile e maschile di vedere la questione. Ci si chiedeva se nel vostro centro
siete tutte donne o ci sono anche uomini, penso che il pensiero femminile sia
vincente rispetto a quello maschile. Il pensiero femminile dice “guardiamo che
cosa c’è” quello maschile va a sottolineare le assenze “mi manca qualcosa”. Un
altro pensiero emerso nel gruppo è che è più facile che le donne facciano rete
formando l’onda che si diceva prima che ad un certo punto non si capisce più da
dove sia nata, piuttosto di un pensiero maschile che cerca il riconoscimento (sono
io che ho fatto partire l’onda). La voglia di riconoscimento toglie la possibilità di
creare il mare e trovare altre onde. La difficoltà che il maschio ha di fare rete e poi
di sparire dietro le quinte esiste, mentre per le donne mi sembra più naturale.”
Teresa Piras: “Noi ci siamo trovate nella situazione in cui, o rimanevamo
immobili ad aspettare i soldi per realizzare
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i progetti o partivamo dal

quotidiano, è questa la via scelta e forse la specificità femminile, siamo partite da
quello che mangiamo ogni giorno. Un’economia su che cosa si basa? Si basa sulla
soddisfazione dei bisogni

primari mangiare, vestirsi. Noi

abbiamo detto:

“Possiamo dipendere di più dal nostro territorio anziché dal supermercato?”
Abbiamo fatto questo ragionamento quotidiano, di far tornare i conti sul cibo, e
abbiamo detto “proviamo” così alcuni di noi si sono sganciati dal supermercato e
abbiamo iniziato a vedere se potevamo farlo da noi, se potevamo cambiare
l’economia partendo da noi. Poi è diventato un progetto anche del territorio, a
questo punto potevamo andare dalle Istituzioni a dire che noi conosciamo 5
aziende che sono biologiche, noi avevamo visto il nostro territorio sotto altri
punti di vista. Abbiamo fatto quel passo. Forse la parte maschile dell’umanità è
più difficile che lo faccia, la parte maschile pensava al grande progetto, pensava al
denaro che doveva venire, al capitale che doveva essere dato come doveva essere
realizzato e faceva grandi progetti, noi facevamo piccoli passi e cosa abbiamo
scoperto dopo dieci anni? Che abbiamo fatto grandi passi. Abbiamo avviato il
nuovo turismo che loro non hanno ancora fatto, stanno aspettando che arrivino i
capitali per ristrutturare le case della miniera che nel frattempo si sono distrutte.
Gli stessi promotori di grandi progetti non conoscevano questo. Dicevano con
stupore “voi state già facendo le cose e senza denaro”. Avevano creduto

nella

possibilità delle persone di iniziare un percorso. La cosa sorprendente è che lo
vedono a posteriori, perché prima non ci credevo neanche io che potesse avere
questo grande successo, posso dire che anche le Istituzioni hanno iniziato a
guardarci con rispetto. Recentemente ci ha convocato la Regione perché doveva
modificare la legge sul turismo e ci voleva sentire. Non ci hanno mai dato una lira
però sanno che cosa abbiamo fatto. Quando loro andavano a fare la fiera a Milano,
la grande Fiera non ricordo come si chiama, parlavano di noi alla Regione. Ci
volevano rubare il nome, il marchio perché avevamo avuto successo, eppure noi
abbiamo fatto tutto dal basso. A posteriori dico che abbiamo fatto un bel lavoro
perché abbiamo creduto nelle persone, nei valori e ci siamo impegnati. Siamo
pochissime adesso, però continuiamo ad avere un grande significato nel territorio:
ce lo siamo conquistati senza volerlo conquistare.”
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Partecipante: “Volevo dire di iniziative di Verona che assomigliano a quelle di cui
lei ha parlato, per quanto riguarda il turismo sostenibile responsabile, c’è ROTTE
LOCALI, per quanto riguarda la rete di economia solidale MAG, il sistema agricolo
produttivo locale c’è il BIOLOC, ci sono anche altre realtà AGILE che si sta
occupando dell’architettura industriale abbandonata ma anche delle pompe di
benzina che possono essere riutilizzati in altro modo. Le reti sono molte a Verona
e credo si possano fare delle reti più intense.”
“Approfitto per dire, per chi non ha letto le dispense dei Master precedenti che il
termine “economia” è proprio “governo della casa”, per cui le sane origini
dell’economia è fare con quello che si ha e dare secondo il bisogno. Sono state le
tante sovrastrutture che hanno fatto smarrire questo senso.”
Partecipante: “Volevo aggiungere, io mi occupo di un progetto europeo che
praticamente vuole creare imprese che nascono dal territorio, dalle tradizioni,
dalle pratiche sociali, perché se ci sono delle imprese fortemente radicate nel
territorio, non vado a delocalizzare e quindi si crea un circolo virtuoso. Noi,
lavorando con altri partner internazionali, vediamo che Verona è una realtà più
grande rispetto ad altre. Eppure c’è una mancanza di visione e di strategie, e
quando manca la visione siamo ben lontani da come opera un partner austriaco
che ha deciso che la loro regione, nel 2020, arriverà ad essere sostenibile rispetto
al vivere e quindi sta lavorando per questo. Le casalinghe che fanno marmellate e
le vendono creano spazi per chi gestisce gli orti, creano un ambiente più bello e
così scambia e costruisce comunità. Però qui mancano le reti fondamentalmente.”
Partecipante: “Ci sono ma devono prendere più forza.”
Partecipante: “Sta succedendo, diceva anche Teresa nell’esempio, che le
Istituzioni stanno percependo qualche cambiamento come è successo a noi negli
anni 2000, abbiamo visto che l’Europa nel rilanciare l’economia sociale ha citato
l’esempio delle MAG in Italia. Stanno entrando nelle Istituzioni anche persone
nuove, non burocrati ecc. che in qualche modo vedono quali sono le idee buone e
giuste e quindi le mettono nei bandi. Le cose spesso poi si ingarbugliano, ma non
sarebbe bene che l’Europa, le Regioni si mettano a guardare queste realtà e dicano
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“noi dobbiamo essere a servizio di queste realtà innovative, perché hanno
autenticità, senso, validità economica, validità sociale e quindi ben venga che
l’Europa, sburocratizzando i bandi, si metta ad osservare ed operare diversamente
un bel passaggio”.
Partecipante: “Possiamo dire che quest’esperienza, che state facendo, è di
elevatissima qualità. Noi che seguiamo la stampa specializzata, abbiamo visto
delle narrazioni molto belle in Basilicata a Matera e dintorni, ma un po’ in tutte le
regioni si stanno facendo sperimentazioni; anche qui parlavamo che a 30km da
Verona c’è chi sta costruendo case con terra cruda e paglia. Stanno circolando
anche delle pubblicazioni.
Teresa Piras: “Noi abbiamo cominciato con un’idea che poteva sembrare folle,
ovvero pensare di cambiare l’economia a partire da noi. Noi pensiamo che
questo sia possibile perché l’abbiamo sperimentato nella nostra vita quotidiana e
stiamo cercando di lavorare nel territorio perché questa idea diventi anche l’idea
della nostra comunità. Questo è il lavoro che stiamo facendo, probabilmente non
lo vedremo realizzato noi nel corso della nostra vita, però i passi che stiamo
facendo sono questi. Il lavoro iniziale: mangiamo meglio noi, la nostra famiglia,
cerchiamo il biologico. Adesso cosa sta diventando: rilocalizziamo la produzione
del cibo siamo partiti da noi però, abbiamo cominciato a dire anche agli altri che
si poteva fare, e quindi stiamo lavorando moltissimo sul cibo locale in sintonia
con il movimento di transizione che ci fornisce anche degli strumenti utili, ma ce
li possiamo inventare anche noi, non c’è una via unica per fare le cose. Noi stiamo
lavorando adesso sul recupero delle varietà dei nostri territori, sul recupero delle
Bio-diversità, cercare di vedere se possiamo ritrovare delle varietà che ci
appartengono nella tradizione, nella storia, e che ci possono dare anche un nuovo
futuro, e quindi adesso stiamo lavorando con un produttore di Verona che si è
trasferito da sei anni in un paese agricolo che si chiama Masainas dove lui ha
piantato un frutteto non biologico ma integrato. Ha partecipato alla nostra
iniziativa “dalla terra dalle mani”, in collaborazione con il centro nazionale di
ricerca col CNR e con l’Agenzia regionale, abbiamo cercato di mettere in luce le
varietà tradizionali di frutta. Lui ha deciso di convertire una parte della sua
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azienda per il recupero delle varietà. La settimana scorsa eravamo nella sua
azienda per una riunione di maschi e femmine, per organizzare la festa degli
innesti che organizziamo da qualche anno per recuperare la varietà.
Quindi il nostro passo iniziale “vogliamo dipendere dal territorio e non dal
supermercato”, sta camminando e si sta ampliando con il recupero delle
varietà che offre il territorio, con il messaggio che noi portiamo di vedere che
cosa abbiamo perso e cosa possiamo recuperare. Non lo facciamo tutto noi il
lavoro noi non coltiviamo la terra, allora contagiamo gli altri.”
Partecipante: “Ci sono delle ragazze a Treviso diplomate in scienze forestali che
hanno messo su un vivaio di frutti della zona del Bellunese .
Teresa Piras: “Da un po’ di anni diffondiamo questi piccoli ceci di un paese che
sono stati recuperati da una famiglia e noi li distribuiamo perché si possano
coltivare. Da una piccola realtà, da una piccola cosa che era il cibo ci siamo
collegate alle agenzie regionali che fanno questi lavori, collaboriamo con loro con
i cerchi di ricerca della Sardegna, eppure siamo una piccola realtà sempre,
portiamo avanti un discorso collettivo.
Circa gli interventi sulla domanda del Marketing Territoriale, credo che rispetto a
questo il tipo di linguaggio che usiamo è sempre della cultura che avevamo,
magari usare certe parole, certi concetti, certi modi di vedere le cose, da una certa
distanza apre ventaglio di possibilità, e forse le donne, non perché donne o
perché tanto diverse dagli uomini, ma perché stando più vicine alle cucina, o alla
dinamica più vicina al cibo, nel senso che hanno le mani in pasta, culturalmente
sono state sede del luogo culturale… di questo cambiamento che sta nascendo dal
cibo, luogo che ha permesso il rivedere questa dimensione fino a Paulo Freire
quando parla dell’agronomo. Questo agronomo, che era stato formato nella città
da una cultura più evoluta, andava nelle campagne tra gli Indios e nelle foreste a
portare l’evoluzione. Il titolo del libro era EXTENSION O COMUNACION (portare la
cultura o comunicazione) metteva i paletti di allarme dicendo che era uno tutto
convinto di fare la cosa giusta. Va, la porta in un posto dove non conosce le
dinamiche, non si prende il tempo di conoscere con quei piccoli passi che loro
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hanno fatto, avendo maturato una visione da una distanza che non ti permette di
vedere certe cose, Poi ha dei vantaggi,

credo che da ogni cosa ci sia da

apprendere, però ci ha dimostrate che estremizzarla fino a dove siamo arrivati
oggi ci ha portato a dover pagare alti prezzi. E una cosa che diceva era che le
popolazioni

che vivevano nella foresta vedevano la natura e gli effetti che noi

vediamo come causa effetto es. oggi piove crescono di più le piante, con una
visione più scientifica che noi consideriamo più attendibile, però

perché è

distante, loro per viverci così a contatto avevano questa visione quasi magica io
credo che tornando vicino alla terra come la poesia del nonno, la poesia porta in
sé un po’ di percezione magica delle cose che però non sempre vuol dire stupida
perché a volte la può perdere di quella magia che è la sede della felicità.”
Partecipante: “Nel nostro gruppo è emersa che la nostra società sta portando a un
malessere sempre più preminente e porta tanti giovani a cercare soluzioni come le
vostre, perché il lavoro normale chiede ai giovani cose che hai vostri tempi forse
non c’erano.”

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::
Viene poi mostrato un video di orti sinergici
VIDEO: orti sinergici
Teresa Piras: “Due anni fa abbiamo pensato come i giovani potevano essere
facilitati nel ritorno alla terra. Abbiamo avviato un breve corso di formazione
dell’orto sinergico, un giovane aveva appena lasciato il suo lavoro di informatico
per ritornare nell’azienda di famiglia. L'abbiamo messo su internet, per il nostro
territorio, invece hanno aderito giovani di tutta la Sardegna che volevano avere
questo approccio alla terra. Da questa iniziativa sono nati tanti orti.
Da un primo orto che abbiamo fatto, sono nati tanti orti questo a Villa ..quindi
non proprio nel nostro territorio ma nella provincia di Cagliari. Adesso stiamo
collaborando anche con le scuole. Stiamo lavorando molto su
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rilocalizzare la

produzione del cibo. Stiamo cercando di scardinare la monocultura del carciofo
per ritornare a una forma più integrata di agricoltura come era prima in questo
territorio dove abbiamo scoperto che c’era un produzione

di legumi e di cereali.

Invece la produzione del carciofo è iniziata negli anni 50 e siccome ha avuto
molto successo è andata avanti come monocultura ed è molto difficile da
scardinare.

Due Biospot
Abbiamo conosciuto due giovani che si occupano di teatro e li abbiamo coinvolti nel nostro discorso per
cambiare linguaggio e fino ad ora hanno prodotto delle cose utili.
www.domusamigas.it
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L.U.E.S.S. LIBERA UNIVERSITÀ DELL’ECONOMIA SOCIALE E DEGLI SCAMBI

La Libera Università dell’Economia Sociale e degli Scambi
(L.U.E.S.S.) nasce nel 2005 nell’ambito del Progetto Europeo EQUAL denominato Macramè-Reti Sociali ed altri intrecci per il Terzo Settore. La LUES si
propone di tesorizzare sia l’esperienza Mag nel tempo che l’elaborazione di
altre e diverse realtà Veronesi, Italiane ed Europee operanti nel Terzo Settore. Ovvero altri soggetti, donne e uomini, interessati a sostenere concretamente le libere forme associative e le esperienze autorganizzate nel lavoro, nella cultura e nella socialità caratterizzate dalla differenza femminile e
maschile e generate nell’ottica della sussidiarietà. Sono obiettivi della
LUES: 1.Consolidare un luogo di pensiero a partire dai saperi pratici.
2.Scambiare esperienze e saperi con comunità filosofiche, scientifiche,
gruppi culturali e di ricerca, altre Libere Università. 3.Produrre materiali didattici, testi, opuscoli. 4.Realizzare attività di formazione, autoformazione e
laboratori di crescita culturale compartecipate, anche con soggetti del territorio che si propongono azioni di responsabilità sociale.
MAG: Promuove e sostiene - attraverso un centro di formazione, cultura e servizi- l’economia sociale ed il terzo settore locale. La Mag ha dato avvio, nel 1978, alla finanza etica per
l’imprenditività sociale. Da alcuni anni si occupa di microcredito alle nuove povertà.
Con il Comitato Mag per la Solidarietà Sociale Onlus viene realizzata (attraverso la raccolta fondi) una azione umanitaria di
autosviluppo locale a Ndem Senegal ed il sostegno allo sportello Mag di Microcredito.

Teresa Piras

Animatrice economica-sociale ed insegnante
Fondatrice nel 1999, nel Sud-Ovest della Sardegna, dell’ associazione "Centro
Sperimentazione Autosviluppo" Domus Amigas attraverso la quale ha promosso
varie iniziative economiche partendo dai bisogni delle persone e dalle caratteristiche dell’ambiente e del territorio. Si ispira anche alle pratiche del Mahatma Gandhi.
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