
VERSO IL FSMET 2020 

I filoni di lavoro, emersi nel primo incontro nazionale tenuto a Roma il 9 novembre 2019, sono stati 

brevemente descritti in modo che possano costituire le linee guida per gli incontri, le analisi e le 

discussioni che si terranno all'interno delle singole associazioni o negli eventi creati dalle reti locali 

in vista del FSMET. Sarebbe opportuno che ciascuna realtà o rete a seguito delle iniziative che 

realizzerà in questo senso si impegnasse a costruire un report di max 10.000 battute che restituisca il 

lavoro di analisi, di presentazione delle pratiche e, soprattutto, proposte di azioni in vista della 

compilazione di un'agenda mondiale, specificando il/i filoni sui quali verte il contributo. 

Questi report costituiranno la base per un'ulteriore sintesi che dovrebbe rendere conto della 

riflessione nazionale sulle economie trasformative.  

  

FILONE DI LAVORO 1 

Economie trasformative, estrattivismo e crisi climatica 

  
La crisi climatica e quella ecologica costituiscono uno dei grandi nodi del modello capitalistico 

neoliberista che richiede mutamenti radicali in tempi rapidissimi. La necessaria inversione di rotta 

deve partire dal presupposto che il “come, cosa, dove e per chi produrre” non possa più essere 

lasciato ai liberi spostamenti dei capitali finanziari sul pianeta in cerca delle migliori condizioni per 

la valorizzazione degli investimenti, che relega il protagonismo dei cittadini consapevoli al solo 

ruolo di consumatori. Occorre, dunque, ridefinire il concetto stesso della ricchezza sociale e 

decidere collettivamente di quali beni e servizi abbiamo bisogno o desideriamo, cosa e in quali 

quantità vogliamo produrre, come ci redistribuiamo il lavoro necessario, la ricchezza prodotta, i 

tempi di vita e di relazione sociale, in quale ambiente vogliamo vivere nonché come preserviamo i  

beni per le generazioni future. 

Come si inseriscono in questo contesto le esperienze e le pratiche delle economie trasformative? 
  

FILONE DI LAVORO 2 

Economie trasformative, produzione, consumi, tecnologia e industria 4.0 
  

Tre decenni di politiche liberiste, innescatesi dentro il passaggio dalla fabbrica fordista al “just in 

time” dell'era toyotista, per approdare alle piattaforme digitali, hanno drasticamente modificato la 

realtà del lavoro odierno. Di fatto, il “diritto al lavoro” sancito dalle Costituzioni si è 

progressivamente trasformato nel “dovere di dimostrarsi occupabili” in un orizzonte di solitudine 

competitiva, in cui ciascuno è solo sul mercato in diretta competizione con l'altro, quotidianamente 

costretto a dimostrarsi più conveniente, moralmente obbligato a cercare, trovare e mantenere un 

lavoro. Che il lavoro sia una questione tutta a carico dei lavoratori e delle lavoratrici, mascherati da 

liberi professionisti , è ben esemplificato dal capitalismo delle piattaforme in cui il datore di lavoro 

scompare e si trasforma in una piattaforma digitale per l'incontro tra domanda e offerta. In questa 

situazione, incombe il nuovo processo di rivoluzione industriale 4.0, guidato dall'intelligenza 

artificiale, con caratteristiche per certi versi inedite rispetto alle trasformazioni precedenti: “tra 

elemento umano ed elemento 'macchina' la separazione tende a svanire: la macchina diventa 

'umana' e l'essere umano diviene 'macchinico'”  Si tratta di una trasformazione profonda, rispetto 

alla quale occorre un ripensamento radicale della funzione economica e sociale del lavoro che va 

definito come insieme di attività unicamente orientate all'utilità sociale, superando la storica 

separazione fra produzione e riproduzione sociale, e considerando tutte le attività come contributo 

individuale e collettivo alla costruzione di una società dignitosa per tutte e tutti, dentro un orizzonte 

che subordina il valore di scambio al valore d'uso, e organizza la produzione in funzione dei bisogni 

sociali, dei desideri reali delle persone e delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente. In questa 

direzione va anche affrontato il tema dei trattati internazionali che rischiano di predeterminare, a 

favore dei profitti delle multinazionali, ogni scelta relativa a produzioni, commercio e consumi.  



In questa direzione va anche affrontato il tema dei trattati internazionali che rischiano di 

predeterminare, a favore dei profitti delle multinazionali, ogni scelta relativa a produzioni, 

commercio e consumi. In questa direzione va anche affrontato il tema dei trattati internazionali che 

rischiano di predeterminare, a favore dei profitti delle multinazionali, ogni scelta relativa a 

produzioni, commercio e consumi. 

 

Come si inseriscono in questo contesto le esperienze e le pratiche delle economie trasformative? 
  

FILONE DI LAVORO 3 

Economie trasformative, democrazia economica e trappola del debito 

  
Il tema delle economie trasformative deve confrontarsi con un contesto di costruzione economico-

finanziaria che, tanto in Italia quanto a livello di Unione Europea, ha stravolto in favore dei grandi 

interessi finanziari l'organizzazione della società, ponendo la cosiddetta “stabilità finanziaria” come 

unico obiettivo dell'agire individuale e collettivo. In questo senso, la narrazione del debito pubblico 

è stata utilizzata come uno shock per proseguire con le politiche liberiste e di austerità da una parte, 

e, dall'altra, per bloccare sul nascere ogni rivendicazione di soluzioni alternative. 

“C'è il debito, non ci sono i soldi” è il mantra agitato contro ogni rivendicazione di diritti, di servizi 

e di trasformazione economica e sociale. Una narrazione artefatta all'unico scopo di mettere sul 

mercato tutto quello che sinora ne era escluso. Il risultato di questa narrazione è che ogni 

trasformazione economica e sociale viene sottratta alla libera volontà delle persone e consegnata al 

libero fluire dei movimenti di capitale alla ricerca delle migliori condizioni di valorizzazione. 

Occorre un ripensamento, a partire dal livello delle comunità territoriali, della democrazia, anche di 

quella economica, che ponga la qualità della vita degli abitanti di un determinato territorio come 

unica finalità dell'azione istituzionale e sociale se si vuole intraprendere un'alternativa di società. 

Come si inseriscono in questo contesto le esperienze e le pratiche delle economie trasformative? 

  

FILONE DI LAVORO 4 

Economie trasformative e pianificazione territoriale 

  
Ogni strumento di pianificazione territoriale e nazionale è stato progressivamente ridotto per fare 

del mercato l'unica forma di regolazione sociale e l'interesse generale e collettivo è stato 

progressivamente spodestato in favore della libera concorrenza fra gli interessi privatistici, 

determinando una profonda mutazione delle istituzioni nazionali e locali. Gli enti pubblici stanno 

perdendo la funzione di sintesi tra diversi orizzonti e strategie, assumendo sempre più il ruolo di 

facilitatori della penetrazione dei grandi interessi finanziari e immobiliari in tutti i meandri della 

società e della comunità territoriale. 

Occorre riaprire lo spazio della pianificazione partecipativa per intraprendere la strada di un nuovo 

modello di economia e di comunità territoriale, riappropriandosi in primo luogo della capacità di 

autogoverno collettivo e della democrazia di prossimità. 

In questa direzione va ripensato anche un welfare di comunità che sappia coniugare i diritti 

universali con la dimensione territoriale e che sia  capace di di attivare un’economia ecosolidale per 

superare l’impostazione assistenzialistica.   

In tal senso, assumono importanza anche le esperienze legate alla riappropriazione collettiva dei 

beni comuni, intesi come quei beni pubblici e privati, materiali o immateriali, che, esprimendo 

utilità funzionali all’arricchimento del catalogo dei diritti fondamentali, civili e sociali, si 

caratterizzano per una forma di uso e gestione dirette da parte di una comunità di riferimento ampia 

ed eterogenea. Occorre privilegiare la ‘redditività civica’ di queste esperienze collettive, intendendo 

con ciò il vantaggio in termini culturali e sociali, indirettamente generatori di economie alternative 

di comunità. 

Come si inseriscono in questo contesto le esperienze e le pratiche delle economie trasformative? 



  

FILONE DI LAVORO 5 

Economie trasformative, patriarcato, modelli sociali e culturali 
  

Il processo di mercificazione e di messa a valore dell'intera vita delle persone, nel suo superare 

l'antica divaricazione fra le attività umane, produzione economica e riproduzione sociale, tra attività 

manuali e attività relazionali, costringe i movimenti sociali che vi si oppongono a compiere il 

medesimo passaggio, approfondendo l'analisi e allargando lo sguardo alla molteplicità delle 

antinomie del modello liberista. E' in questo contesto che assume inedita rilevanza l'analisi e la 

pratica femminista che ha sempre impostato la propria riflessione teorica e pratica a partire dai 

corpi, dalle soggettività, dalle relazioni - dalla vita, appunto – e può indicare, non solo l'irriducibilità 

della stessa al dominio dei mercati, ma anche la pluralità dei terreni di liberazione dall'oppressione. 

Il pensiero femminista è, dunque, fondamentale per superare il paradigma dualistico patriarcale, 

della filosofia occidentale, quello che identifica un principio maschile legato allo spirito, alla libertà 

e alla cultura e un principio femminile legato al corpo, alla dipendenza, alla natura. L'annullamento 

fra sfere alte e sfere basse costituisce, allora,  un passaggio fondamentale per ripensare l'economia e 

la società, a partire da una dimensione di vita basata sulla dipendenza, di matrice relazionale, degli 

uni/delle une dagli/dalle altri/altre e di tutti i viventi dall'ambiente. Una visione che, rovesciando la 

logica liberista, pone la cura, di sé, degli altri e dell'ambiente come le attività fondamentali 

dell'economia (restituita al suo significato etimologico di 'cura della casa'), mentre ricolloca denaro 

e finanza al ruolo di strumenti al servizio della stessa. 

 

Come si inseriscono in questo contesto le esperienze e le pratiche delle economie trasformative? 
 

 
 


