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COMUNITÀ A CONFRONTO.
ESPERIENZE CHE SI FANNO POLITICA
IN MOVIMENTO
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Futuro
Il futuro è il grande assente nell’orizzonte culturale della nostra
civiltà.
Livelli di consumo “opulenti”, energivori e dispendiosi hanno
cancellato i principi di responsabilità nei confronti delle future
generazioni impoverendo nel contempo la biodiversità del pianeta
ed i legami di solidarietà che caratterizzavano il rapporto tra padri e
figli.
In questo modo, prima le società occidentali e poi le “trigri”
emergenti del nuovo capitalismo di stato, sono entrate nell’era
dell’Antropocene, caratterizzata da cambiamenti epocali che
minano alla radice la stessa sopravvivenza dell’Homo Sapiens.
Accanto alle antiche (ma anche ipermoderne) questioni di classe
che rivelano un aumento esponenziale delle povertà nel mondo e la
caduta del potere di acquisto sia dei lavoratori dipendenti che delle
classi medie, l’era antropocenica rivela anche la crisi delle classi
dirigenti che governano i processi legati alla globalizzazione.
Stritolata dalla finanza, dalla corsa al riarmo e dalle grandi opere
speculative, la classe politica è stata spogliata della capacità di
programmazione dello sviluppo e degli interventi di welfare tesi e
mitigare le contraddizioni fra sviluppo e sostenibilità sociale.
In questo quadro, dove la politica si piega al consenso del qui ed ora
e al primato dell’economia, tutto ciò che attiene al futuro viene
annichilito e messo in secondo piano.
Per questo, oggi possiamo affermare che accanto alle questioni
ambientali e sociali, il tema del futuro può rappresentare il vero
discrimine per costruire un’offerta politica alternativa all’economia
di guerra, basata sullo sfruttamento dell’ambiente e dei soggetti più
deboli e poveri.
Il tema del futuro, della visione e della costruzione di progettualità
che siano in grado di percorrere i sentieri della riconciliazione fra
uomo e natura, della fraternità e della pace alla luce della profezia e
della volontà, è in sé stesso il vero progetto politico per il nuovo
millennio.
Walter Nicoletti
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Comunità
Per la sociologia la comunità è un insieme di persone accomunate
da alcuni elementi che ne definiscono perciò una particolare
identità. Z. Bauman definiva l'identità un “surrogato della comunità”,
evidenziando l'impossibilità di ritornare ad una realtà di comunità
chiusa come quella del passato. Il bisogno di comunità e di identità
è tuttavia oggi più forte che mai nelle persone. Dunque se non può
essere il ritorno al passato che cosa può essere oggi la comunità?
La comunità non è un contenitore di valori predefiniti, ma piuttosto
l'orizzonte guardando il quale si possono rielaborare continuamente i
valori come contenuti del nostro convivere. Questa possibilità
dipende tuttavia da due elementi fondamentali che caratterizzano le
comunità:
la qualità delle relazioni di contesto (i rapporti di prossimità tra le
persone e quelli di sistema delle reti di comunità);
la qualità delle relazioni delle persone con il proprio contesto di vita.
In questa prospettiva il concetto di comunità e il concetto di
identità si ridefiniscono continuamente nella dinamica delle relazioni
tra le persone, e tra le persone e il contesto. Una comunità rimane
viva nella sua identità se è viva nelle sue relazioni che aprono
l'identità al continuo cambiamento.
Il venir meno di relazioni dialogiche è perciò la causa principale del
venir meno delle stesse comunità, globalizzando con ciò la crisi delle
identità e il ripiegamento verso forme di autodifesa. Nella relazione
viva si può sentire di appartenere al proprio quartiere e al tempo
stesso alla propria città, alla propria nazione, al proprio continente e
infine alla terra.
Le relazioni permettono inoltre alle comunità che condividono i
problemi di essere generative e sinergiche nel rispondere a quei
problemi. Una capacità che si riscopre solo superando
autoreferenzialità e frammentazione. Proprio per questa sua
generatività, la comunità è stata nell'ultimo decennio rivalutata sul
versante apparentemente più lontano da lei: quello economico.
Economisti di fama mondiale ci spiegano oggi che il venir meno della
comunità ha messo in crisi sia il contesto politico sia quello
economico.
Stefano Sarzi Sartori

IN MOVIMENTO
Comunità che rigenerano la democrazia

07

IN MOVIMENTO
Comunità che rigenerano la democrazia

08

UN MANIFESTO PER DEMOCRAZIE GENERATIVE
La prospettiva politica

In che modo le comunità possono rigenerare la democrazia?
Il bivio che abbiamo davanti a noi
Mancano canali di comunicazione tra amministrazione, politica e
comunità: queste ultime non sono punti di riferimento per le
amministrazioni e questo genera una generale inerzia.
Il bivio riguarda lo scontro tra atomismo e dialogo con l'alterità: per
affrontare questa scelta, servono strategie comuni, condivise e di
lungo respiro.
Le amministrazioni sono detentrici uniche del potere e questo le
"autorizza" a non dialogare con le comunità: questa dinamica innerva
tutti gli attori della comunità, ciascuno nella propria dimensione
autoreferenziale, e certifica il fallimento delle comunità che vanno,
quindi, ripensate.
Rigenerare sé stess* per rigenerare la democrazia
Non ci possono essere processi di rigenerazione a fronte di
comunità popolate da soggetti autoreferenziali e isolati.
Le comunità devono anzitutto rigenerarsi per poter rigenerare la
democrazia. C'è bisogno di condividere pensieri e prospettive:
individuare strategie e scoprire strumenti - nuovi e vecchi - è un
passaggio fondamentale che non può essere rimandato.
Legami di fiducia, tempi e spazi della comunicazione sono parte di
questo processo di rigenerazione
Le comunità non hanno credibilità: per mettere in discussione in
modo radicale le dinamiche attuali serve costruire diversamente i
valori che guidano le nostre azioni e ripensare le strutture
culturali e sociali (es.: scuola) in modo che siano meno chiuse e
autoreferenziali.
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Dai progetti alle prospettive comuni
In questo contesto, anche la politica manca di capacità di
rielaborazione dei dati della realtà: la distanza e la sfiducia si
concretizzano nel venir meno della consapevolezza politica
dell'essere cittadini e cittadine. Recuperarla è fondamentale per
agire in formule collettive questo potere.
Per superare sfiducia e disaffezione, serve far leva su elementi
unificanti per tornare a immaginare forme e strumenti nelle quali
esercitare il proprio ruolo politico, anche in una dinamica aperta alle
nuove generazioni.
Lavorare su progetti comuni aiuta a superare la frammentazione e
l'autoreferenzialità e a costruire una prospettiva comune e di
processo finalizzata a rendere fertile il terreno politico su cui ci
muoviamo (la comunità).
Fare e pensare, insieme
Occorre sostenere questi processi dando loro gambe e menti:
l'individuazione di basi comunitarie va a dare sostegno all'azione
politica, che è fisiologicamente di rappresentanza. Se la
rappresentanza perde il proprio tono, l'azione di un singolo verrà
fagocitata dal sistema attuale.
Il "fare" ha soppiantato il "pensare": viene meno un luogo del
cambiamento, che è un fatto culturale che ha bisogno di essere
pensato, immaginato, oltre che agito, fatto.
Più cresce il pensare insieme più c'è la possibilità che il
cambiamento diventi "di sistema". Bisogna passare da logiche di
potere individuale a logiche di potere distribuito nelle comunità.
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Gli invisibili e le comunità

Come coinvolgere, nelle comunità, chi non c'è?
L'empatia sia l'innesco
La fatica che connota il lavoro comunitario è duplice: a entrare, per
chi è invisibile o non coinvolto/a; ad accogliere, per chi è attivo nelle
associazioni o nei soggetti di comunità e deve aprirsi a idee, temi,
linguaggi e prospettive diverse.
Queste fatiche abitano in un tessuto sociale frammentato, in cui i
luoghi del passato hanno cambiato fisionomia, caratterizzati da
mancanza di reti e servizi, dalla sostituzione di legami forti con
legami deboli, dall'emersione preponderante di radici aeree.
L'empatia funga da innesco per creare spazi generativi basati su
apertura e inclusione: serve agire per capacitare, lavorare dai
margini e trasmettere la gioia dello stare nelle comunità.
Amicizia e generosità sono strumenti per anticipare i bisogni, metodi
per dare all'immaginazione una forza politica e generatrice.
Da "ricambio" a "mescolamento": la questione generazionale nelle
comunità
C'è bisogno di un mescolamento generazionale, agito tra persone
ma anche tra temi diversi (per una giustizia ambientale e sociale).
La dimensione empatica apre a prospettive e modi diversi di
affrontare le questioni della nostra attualità, cedendo potere e
lasciando a forme diverse di attivazione di muoversi, senza
necessariamente “irrigimentarle” dentro schemi adottati in passato.
In questo incrocio, si innesca il discorso relativo alle regole,
necessarie per offrire una cornice di senso ma rischiose perché
impongono rigidità a fronte di identità fluide.
Tenendo in considerazione il diritto a non partecipare: oggi esiste
un doppio standard quando si parla di partecipazione giovanile,
come se fosse un "dovere" a fronte di un diritto degli adulti, e un
dovere a farlo in un determinato modo.
Serve tenere in considerazione l’esistenza di partecipazioni e
paradigmi diversi da quelli maggioritari.
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Identità fluide e linguaggi v. regole e responsabilità?
Sono dinamiche che coesistono: nel ragionare attorno a "come fare
ad entrare in un gruppo?" emerge con evidenza l'esistenza di
preconcetti ostacolanti da parte delle realtà consolidate.
Se le regole aiutano a definire una cornice di senso cui fare
riferimento, è vero anche che spesso si tratta di regole che non
rispecchiano le mutate prospettive con cui si guarda all'attivismo:
viene meno la dimensione del "se aderisco, partecipo" nella misura in
cui i significati delle regole e della partecipazione non sono cocostruiti.
Bisogna tornare a condividere le premesse della politica e della
partecipazione.
Per un impegno sostenibile
Nel concepire la partecipazione bisogna favorire un impegno
sostenibile che guardi all'interessa della condizione economica,
sociale, culturale e personale delle persone.
Non si può pensare di allargare la partecipazione se non si affronta la
questione del precariato, la confusione tra volontariato e lavoro
di comunità, il tema del tempo che manca, la necessità di cura di
queste dimensioni e della costruzione di relazioni e comunità.
Il tempo della partecipazione va curato anche al di là delle riunioni:
bisogna dare riscontro e distribuire lo sforzo. L’insieme di questi
elementi riguarda la necessità di avere cura delle relazioni e delle
altre persone.
Accanto a questi aspetti, c'è bisogno di alleggerire il peso delle
associazioni: è necessario semplificare le regole e dare sostegno
senza imporre controllo. Dobbiamo offrire una cornice, aprendo
spazi aperti e polifunzionali, ibridi, che mettano a disposizione
competenze di base e sappiano coniugare online e onlife.
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I luoghi delle comunità

Quali sono i “luoghi” da cui ripartire?

I luoghi sono le relazioni
Attraverso le comunità partecipiamo alla vita del nostro contesto
territoriale: i luoghi sono quegli ambiti che hanno a che fare con le
relazioni e l'affettività, in cui condividere valori e aspirazioni.
Questi luoghi forniscono ponti verso altre comunità e si
compongono di una dimensione fisica e di una emotiva: sono i
luoghi dell'appartenenza, degli interessi che ci accomunano.
Sono spazi di ricostruzione della democrazia: la sfida è quella di
costruire luoghi che permettano una prospettiva di sviluppo.

Da coesione a inclusione: luoghi e cura reciproca
I luoghi permettano di passare dalla propria solitudine alla
relazione, dalla coesione all'inclusione attraverso la cura dell'altro.
I luoghi della comunità sono luoghi del bene comune, pensati per
soddisfare il bisogno relazionale.
Se, da una parte, i luoghi fisici ci sono ma manca la cittadinanza
attiva che è stata ridotta dall'individualismo così i luoghi sono spogli
di comunità. Occorre coordinare le risorse perché la comunità si
riprenda cura di sé e dei propri luoghi.
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Luoghi di atterraggio
Servono spazi rafforzati da facilitatori e facilitatrici del dialogo per
trasformarli in luoghi di atterraggio dove catalizzare risorse e
bisogni, aspirazioni e desideri.
La scuola. Sono luoghi d'incontro potenziali bloccati da progetti e
obiettivi disallineati: in questo modo viene meno la potenzialità
generative e di processo. Così viene meno anche la fiducia che
queste azioni possono determinare.
La sanità. Apre luoghi di comunità in cui costruire in modo
condiviso una prospettiva ampia sulla salute
Le biblioteche. Sono costituzionalmente luoghi dove alimentare
scambi e curiosità, senso di comunità e vicinanza.
La natura. È lo spazio esterno e deve tornare ad essere lo spazio
naturale della comunità.
Da spazi privati a spazi pubblici a luoghi di comunità
Occorre passare dallo spazio privato - la casa - allo spazio
pubblico - le strade, le piazze, i parchi - dove facilitare la fruizione
comune di spazi naturali.
Questi spazi devono diventare luoghi di incontro tra le associazioni
che nel dialogo potrebbero contaminarsi, trovare strategie comuni.
Le reti sono luoghi virtuali dove andare a costruire comunità
attraverso dialogo e incontro.
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Gli attori

Cosa sto facendo nelle comunità? Cosa posso fare di più e di
diverso?
Fatica, disorientamento, impotenza
“Sento di investire tanto tempo e molte energie nel sociale, ma al
tempo stesso mancano spazi di contaminazione tra contesti diversi
il che è fonte di una grande dispersione”: c'è bisogno di fare
insieme e quindi di essere comunità per non disperdere le energie.
Questo essere insieme parte dal bisogno di fidarsi degli altri,
premessa anche al mettersi in gioco di ciascuno.
Tutte le energie spese a vuoto creano disorientamento e
scoramento: l'impegno diventa insostenibile. Serve trovare un
modo per sfoltire l’agenda significa elaborare strategie di
sopravvivenza.
Spazi per esprimersi: oltre il mentoring, la vita
Il tema della fiducia apre alla questione generazionale: c'è poco
spazio per la libera espressione/partecipazione dei giovani. Serve un
nuovo patto generazionale dove le persone più adulte scelgano di
lasciare spazio, di cedere potere, di aprire ad un equo scambio di
esperienze, tra pari. In questo, dare fiducia significa riconoscere
nell'altro la sua eccellenza
Serve fare un passo in più verso la piazza, darsi il tempo e aprirsi al
confronto.
Le associazioni sono monotematiche, iper-impegnative e molto
concentrate sul fare: servono forme diverse (es. Officina Comune
Rovereto) che non facciano venir meno lo spazio del dialogo tra
diversi sui temi delle comunità.
È importante cominciare: serve gettare il sasso nello stagno, fare
tentativi e vedere cosa succede. In questo, attivare iniziativi per
creare reti è uno strumento utile a chiamare cittadini e cittadine
diverse al confronto (es. Ufficio per il futuro).
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La felicità come cifra dell'azione con le comunità
"Cosa mi rende felice?": il lavoro di comunità parte da soddisfare
bisogni e costruire comuni benenfici. (es.: Acli Terra Valsugana che
lavora nel dar voce ai produttori più piccoli; CEF/ACAT che esce dai
suoi luoghi per portare dialogo e sensibilizzazione tra le comunità).
In questo, rigenerare comunità significa anche essere
accumulatori/accumulatrici compulsivi/e di persone e farlo
perché dà gioia.
Tutto questo in un contesto difficile: la pandemia ha fatto riscoprire
le dinamiche domestiche, ha messo a nudo l'ipocrisia con cui
abbiamo affrontato i lavori di cura. Oggi, guerra e transizione
ecologica mettono a dura prova il tema del lavoro.
Da "io" a "noi"
Le comunità chiamano in gioco dinamiche di potere: serve dare
possibilità concrete di scelta e codecisione, dando nuova forza ai
meccanismi di rappresentanza e immaginando forme nuove di
partecipazione. Serve agire a partire dai dati, dall'oggettività, dando
modo a tutti e tutte di agire politicamente, superando le dinamiche
esclusive di oggi (giovani, donne, fasce di reddito inferiori, stranieri).
Il processo partecipativo rischia di essere "prepolitica perenne"
che fa venir meno entusiasmo ed esaspera il senso di frustrazione.
Serve darsi costanza nei rapporti, concepire la partecipazioen
come un processo continuativo e non separato dalla politica, uno
spazio permanente di dialogo e confronto.
In questo, il tema non è "cosa faccio io" ma, piuttosto, cosa
facciamo noi. Da soli non si va da nessuna parte.
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I vincoli

Quali sono le resistenze da rimuovere per attivare questi
processi?
Vincoli culturali
Riguardano
una
diffusa
tendenza
all'opportunismo,
all'individualismo e all'egoismo. Vi è un sentimento diffuso di
solitudine. E tuttavia in difesa della propria zona di comfort si crea
una resistenza al confronto, al dialogo con l'altro, col diverso.
Non è avvertito in molti il bisogno o la necessità del rapporto con
l'altro, per cui manca una spinta interiore che generi relazione. In altri
c'è una difficoltà oggettiva a mettersi in gioco come se ci fosse la
paura di perdere qualcosa. Una resistenza a mettersi in gioco nasce
anche dal non avere senso di appartenenza, per cui al di là del
personale bisogno non si percepisce altro bisogno legato al proprio
contesto.
Vi è poi una sfiducia diffusa e di fondo: si pensa che il proprio
contributo non possa suscitare ed avere alcun interesse soprattutto
verso il mondo politico.
Vincoli strutturali
Lo Stato risulta sempre più ingessato e bloccato dalla burocrazia e
da approcci rigidi alle situazioni e ai problemi. Sono evidenti le
difficoltà di carattere normativo quando si vuole intraprendere un
percorso o una iniziativa dal basso. A tutti i livelli vi è una difficoltà a
cedere potere sia a in termini personale sia come ruoli politicoistituzionali.
Un processo di semplificazione e di cessione del potere può
nascere però da una diversa visione della realtà politica, della
comunità; visione che non c'è. Così la gestione del potere si mostra
più sensibile a rinforzare i propri interessi che quelli della
comunità.
Bisognerebbe creare più spazi di confronto e di partecipazione in
genere non solo in modo occasionale ma permanente. Questo
aiuterebbe a vincere le resistenze alla collaborazione tra tante
realtà del contesto sociale e creerebbe più alleanze e più inclusione
di quelle categorie più lontane, che non rappresentano solo un
bisogno ma anche una risorsa, a cui va riconosciuta comunque pari
dignità.
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Ricostruire coesione
Opporsi alla solitudine chiede di ricostruire coesione e relazioni tra
le persone facendo riscoprire a tutti il rapporto con il proprio
contesto di vita. Come rappresenta la metafora della piazza, occorre
uscire dal proprio angolo personale di visuale per condividere con
altri uno sguardo più largo. Questo aiuta a superare le difficoltà
nell'integrazione.
Occorre perciò promuovere occasioni e spazi di confronto atti ad
avviare questo modo diverso di guardare l'altro e il mondo. Questi
come altri momenti di incontro e di dialogo possono aiutare a
superare la paura del giudizio, a costruire fiducia, curiosità, interesse
in sé e negli altri.
Ma occorre anche riconoscere e valorizzare la diversità delle fasi o
tappe della vita delle persone che mostrano bisogni specifici e
mettono a disposizione risorse diverse.
Tutta questa prospettiva di lavoro evidenzia un problema di tempo,
perché certi obiettivi culturali di trasformazione si raggiungono
solamente dandosi tempo, riconoscendo il limiti e le necessità senza
avere fretta.
Linguaggi e pratiche come resistenze
La partecipazione invece è normalmente ristretta ad élite: il sistema
non favorisce la partecipazione. Quei pochi processi partecipativi
sono in realtà elitari e nel loro divenire si occupano e coinvolgono
più quelli sulla stessa linea, uguali a loro. Anche il linguaggio risulta
troppo tecnico o alto. Anche il linguaggio è un elemento di
resistenza ad una reale partecipazione: c'è una evidente difficoltà
ad usare linguaggi diversi e inclusivi.
In generale si investe poco nell'allestimento di spazi pubblici di
incontro e di confronto dove far maturare nuove esperienze. Questi
spazi andrebbero sponsorizzati.
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Appunti
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Ci sono cose che vorresti aggiungere?

Scrivi a segreteria@aclitrentine.it raccontando il tuo punto
di vista su questo discorso.
Siamo in movimento, non fermiamoci: divertiamoci!

