CONVEGNO E LABORATORI

IN MOVIMENTO
Comunità che rigenerano la democrazia

Contatti:
www.aclitrentine.it
segreteria@aclitrentine.it
0461277276

IN MOVIMENTO
Comunità che rigenerano la democrazia

UN PERCORSO CHE CONTINUA:
DA RICOSTRUIRE COMUNITÀ A IN MOVIMENTO

Non so se faremo un tentativo destinato a fallire
o se faremo un esperimento di portata storica.
Abbiamo il merito di aver affrontato un grande compito!
Achille Grandi, fondatore e primo Presidente Nazionale Acli

Il tempo che stiamo vivendo chiama tutte e tutti a profondi
cambiamenti, a partire da noi stessi e dagli spazi sociali di cui facciamo
parte.
L’elenco delle crisi concatenate che stiamo vivendo lo conosciamo: ci
sono intere generazioni, ormai, che non hanno conosciuto altro. Si tratta
di sfide estreme che, messe insieme, delineano quel “cambiamento
d’epoca” evocato più volte da papa Francesco.
In un contesto segnato dallo smarrimento e dalla crescente sfiducia nei
confronti del futuro vogliamo riscoprire le motivazioni che ci spingono a
costruire comunità solidali ed educanti, agire secondo i criteri del
mutualismo, adottare politiche pubbliche e pratiche collettive di
condivisione e gestione comune di beni e relazioni.
Lì dove si incontrano e scontrano paure e speranze, le Acli hanno scelto
di stare e di agire per un’idea di futuro condivisa e desiderabile, ferma
sui valori della solidarietà, con e tra le persone, con il creato e la
complessità vitale degli ecosistemi ambientali, con le future generazioni,
con il Mondo intero partendo dal territorio che abitiamo.
Dobbiamo “riprendere alla radice il progetto politico della democrazia
pensando all'uguaglianza come al cuore, quello che - se abbandonato degrada il progetto politico della democrazia”: Giorgia Serughetti lo ha
raccontato con chiarezza, il 26 marzo, durante la giornata di dibattito che
ha dato vita a In Movimento, il percorso con cui le Acli riprendono il filo
del discorso attorno e con le comunità sul loro futuro e sul senso della
nostra democrazia.
Se questo progetto politico perde la propria adesione ai principi
dell’uguaglianza, ci ha ricordato Giorgia Serughetti, “non può sperare di
rivitalizzare dall'interno il processo della costruzione di una relazione tra
rappresentanti e rappresentati, tra politica e comunità”.
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In questo senso, il percorso avviato nel 2018 con Ricostruire
Comunità aveva l’obiettivo di sviluppare azioni che potessero
generare solidarietà, mutuo aiuto e sviluppo sostenibile, di
organizzare dal basso attività che abilitino cittadine e cittadini,
progetti operativi di mutuo aiuto e di co-progettazione, assistenza
ed accompagnamento dei soggetti più deboli o colpiti dalla
disoccupazione.
Riconoscersi di nuovo nelle comunità (al plurale) e farne parte
attivamente, ognuno con le proprie competenze e con le proprie
passioni è il punto di partenza di questo percorso che costruisce su
ciò che già esiste.
Quel percorso ha generato innovazioni ma si è anche trovato a fare i
conti con la pandemia: per questo motivo le Acli Trentine hanno
scelto di fare il punto della situazione e rilanciare: In Movimento è
nato con questo spirito.
Un’occasione, da questo punto di vista, per fare il punto della
situazione, per fermare la corsa e guardare a ciò che questa
pandemia ha evidenziato: la Repubblica fondata sui valori
democratici e dell’antifascismo ha vissuto periodi di slancio e
stagioni difficili, in parte subendo crisi globali, in parte scoprendo le
fragilità del proprio sistema sociale ed economico.

"Proprio in un contesto segnato dallo smarrimento, dalla crescente sfiducia
nei confronti del futuro si possono e si devono riscoprire gli autentici
sentimenti della solidarietà, del mutualismo ed i valori dell’essere una
collettività coesa e generativa".
Luca Oliver
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E per guardare al futuro: 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, allo 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.
Con un obiettivo che non cambia e da cui vogliamo ripartire:
(ri)scoprire il senso comune del nostro stare assieme,
riappassionando
e
riappassionandoci
alla
democrazia,
riconsegnando alla Politica il proprio ruolo nel determinare la felicità
e il ben-vivere di tutte e tutti.
Abbiamo bisogno di nuova visione comune, una visione che - in
Trentino - deve necessariamente passare dalla ricerca comune di
nuove motivazioni anomale che diano senso ad un’Autonomia
calata nel presente in cui viviamo.
Tutto ciò va costruito nella costruzione di luoghi capaci di facilitare il
dialogo, di promuovere lo scambio e conflitti sanamente generativi
tra tutti i soggetti in campo, a partire dalle esperienze concrete.
“Servono
"figure
di
attraversamento",
esperienze
che
contribuiscano al buon funzionamento delle nostre comunità, che
allarghino l'area di inclusione e adesione a progetti collettivi”: ce lo
ha ricordato Cristina Tajani ed è a questo che guardiamo.
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Cambiare prospettiva: a quali condizioni?
Da dove partire, insomma? La nostra esperienza - ma sono sicuro
che sia un elemento trasversale alle esperienze di tante e tanti vede alla base di questi processi le relazioni e il dialogo tra persone
e soggettività.
Senza relazioni - conflittuali, dialoganti, generative - muoiono le
comunità. Senza dialogo le relazioni non sono più generative e la
stessa democrazia muore. In questo contesto, “i legami deboli sono
opportunità”: Marco Braghero, nel suo intervento, ci ha ricordato
come questi legami - meno rigidi, meno gerarchici - possono
rendere più facile il dialogo: “più confini mettiamo, più ne dovremo
attraversare”.

Questi legami deboli hanno portato, da una parte, a perdere
l’abitudine “a ragionare in termini di reciprocità nel rapporto tra
elettori, cittadini ed eletti”: Mattia Diletti, nel suo dialogo con Luca
Oliver, Giorgia Serughetti e Giulia Merlo, lo ha raccontato con
efficacia.
Soffriamo - come singoli e come società organizzata - “una postura
sbagliata” che “tende a non porsi la questione di chiedere e
domandare rappresentanza”.
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Dall’altra, le organizzazioni più strutturate hanno perso di vista come
il lavoro di comunità e le dinamiche della rappresentanza non
sono il frutto di un lavoro sporadico ma nascono in un contesto
che si alimenta nella cura reciproca, in relazioni fondate
sull’empatia, sulla disponibilità di luoghi accoglienti e di tempi
adeguati a rendere sostenibile l’impegno politico.
Michele D’Alena ci ha ricordato questo aspetto, sottolineando come
le parole centrali attraverso le quali intende e ragiona sul lavoro nella
prossimità, siano esattamente queste: “potere: quanto potere
diamo ai nostri cittadini e alle comunità? Tempo: serve tempo per
riconquistare fiducia, che è relazionale. Spazio: ogni rione è diverso.
Empatia: che è organizzativa, va portata dentro le organizzazioni per
riconoscere le diversità e ritornare verso le comunità, per parlare e
capire con loro come cambiare le politiche”.
Per agire in questa direzione, serve essere consapevoli della
fragilità e della sfiducia che riguardano il nostro sistema di
rappresentanza - politica, sociale, associativa - ma che convive con
il desiderio di partecipazione e la voglia di essere ascoltate e
ascoltati: di fronte a questa contraddizione, la strada da
intraprendere è difficile e necessaria.
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Sono troppi quelli che per ogni problema complesso hanno soluzioni
facili.
Connettere le questioni nella loro reale complessità è Politica.
Trovare strategie, linguaggi e modalità per progettare con le
comunità soluzioni praticabili a fronte di quella complessità è
Politica.
In questo, si aprono alcune grandi questioni: la prima - ma non è
una gerarchia: sono tutte sintomo di un unico problema - è quella
generazionale. Se è chiaro che serve un cambio radicale e
consapevole nel metodo in cui stiamo nelle e con le comunità, è
chiaro allo stesso tempo come l’espressione dell’associazionismo
fondato sulla militanza abbia lasciato spazio a formule di
mobilitazione - specie da parte delle generazioni più giovani diverse per forme, modi e dimensioni.
Da una parte, come ci ha ricordato Lorenzo Tecleme, “la mia
generazione generalmente sente una forma di dovere verso la
società, sente fortissima la preoccupazione verso certi temi. Però
manca l'abitudine a fare le cose assieme: anche l'impegno politico
è singolare, fatica a diventare collettivo, fatica a costruire comunità”.
A questa mancanza alcune grandi mobilitazioni del recente passato
hanno saputo dare risposta: e, allora, ecco che emerge l’altro
aspetto centrale.
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A fronte di queste forme diverse, da parte di chi si trova oggi ad
organizzare le dinamiche della rappresentanza politica - ma anche di
quella sociale, associazionistica,... - ha il compito di cedere parte
del proprio potere e lasciare spazio alle azioni - e agli errori - di
chi non ha mai avuto il potere di realizzarle: non sta ai giovani e alle
giovani “adattarsi” al mondo adulto ma entrambi, reciprocamente,
devono escogitare strategie per convivere.
La seconda grande questione è quella femminile. Cosa non serve
alle donne per entrare maggiormente nella dimensione e negli spazi
politici? In questo caso il lavoro di sintesi riesce più facile perché la
risposta è una: alle donne non servono gli uomini. E questo
concetto lo si può intendere in due modi. Non solo alle donne non
servono uomini ‘che’ – non servono uomini che le aiutino, che le
sostengano, che mettano rose sui loro banchi appena elette, che
facciano commenti su abiti o fisici. Ma alle donne non servono gli
uomini. Punto.
Qualcuno potrebbe pensare che forse è estremo parlare in questi
termini, che questa affermazione possa servire solo a dare spazio ad
una rabbia latente e che invece sarebbe più utile dare voce a
pensieri su come migliorare assieme e diventare tutti femministi,
tutte femministe. Perché è vero, abbiamo bisogno anche di questo.
Così come di far sì che di politiche di genere non si occupino solo
le donne e che le donne non si occupino solo di politiche di
genere. O di trasformare gli orari della politica perché permettano
alle donne, spesso chiamate a ricoprire ruoli di cura, di partecipare
più facilmente (perché bisogna fare gli incontri di sera?). O di
ragionare su modelli di leadership femminista, fatti di condivisione
e pluralità, in cui serve credere anche adesso, in un momento in cui
non riescono ancora a dare frutti.
Finché si continuerà a dare per scontato un modello dove lo
spazio è degli uomini e che per poterlo condividere le donne
devono cercare appoggio e approvazione, le donne non potranno
che rimanere una minoranza politica. Iniziare a interiorizzare
questo concetto è quindi il primo passo verso una politica più
femminile, sana, eterogenea, radicale ed ambiziosa.
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La terza, infine, è quella legata alla rappresentanza delle differenze.
Perché le nostre comunità sono pienamente immerse nella società
delle differenze e queste danno loro energia, valore, slancio,
capacità di innovazione e trasformazione.
A fronte di tutto ciò, però, viviamo ancora un contesto in cui
predomina una certa “incapacità di avere lungimiranza nel
riconoscere il valore aggiunto di cui sono portatori e portatrici
donne e cittadini di origine straniera in questi anni”. A raccontarcelo
è stata Marwa Mahmoud, consigliera comunale a Reggio Emilia e che
di questo si occupa da tempo. “Non si è voluto cedere spazio per
non concedere loro un potere. Si è passati da una simbologia
all'altra (cittadinanza onoraria, consulte di cittadini di origine
straniera) senza riuscire mai a riconoscere protagonismo a questi
cittadini e queste cittadine”.
Finché non saremo in grado di superare le politiche scellerate di
questi anni, finché non ci emanciperemo dalle scelte folli che
questa amministrazione provinciale sta continuando a
perpetrare, la nostra società sarà non solo più povera ma
sostanzialmente ingiusta.
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Verso quale direzione vogliamo procedere?
Il lavoro che le Acli Trentine hanno concretizzato in questi anni ha
portato a riconoscere nel bisogno e nel desiderio di ripensare il
modo in cui stiamo nella nostra Autonomia e in cui la concepiamo
un passaggio non più rimandabile all’interno del dibattito con le
nostre comunità e nella politica.
Il Trentino è una terra di transizione, aperta al dialogo, alla
collaborazione, la cui vocazione cooperativistica ha portato a grandi
innovazioni, alla capacità di dare a beni comuni e usi civici una
gestione comune, al mutualismo una dimensione di concretezza e
quotidianità.
In questo scenario, la montagna ha rappresentato il tratto
identitario dominante di questa evoluzione: oggi non possiamo non
tenere in considerazione come questo elemento trovi nuove sfide
nel dialogo con le città e al di fuori dei confini provinciali,
guardando all’Euregio trentino-tirolese e all’intero arco alpino.
La pandemia ha rilanciato il dibattito sul ruolo e le prospettive per le
cosiddette “aree interne”, oggi nuovo scenario di immaginari e
trasformazioni: la montagna italiana può ambire ad un nuovo ruolo
di centralità, grazie al carico di possibilità e innovazione che questi
spazi ancora conservano. Trasformazioni che non possono essere
guidate da un’idea malata di crescita perpetua: questi
cambiamenti saranno giusti solo se sostenibili e fondati su un
equilibrio che sia per le persone e per gli ecosistemi.
Un’Autonomia che sappia essere mutualistica, capace di
autogovernarsi, un’Autonomia dalle persone e per le persone,
vuole ambire a guidare questi cambiamenti.
Il tema della crescita riguarda la struttura stessa della nostra
economia di mercato: l’approccio capitalistico, che si fonda su
modalità estrattive - verso gli ecosistemi e le persone - e sulla
massimizzazione del profitto ha creato e continua a creare pesanti
iniquità e disuguaglianze strutturali.
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La prospettiva di Acli e il senso dei ragionamenti che ci hanno
sempre accompagnato è di segno opposto: come ci ha ricordato
anche Francesca Forno, “le economie civili percorrono quattro
movimenti: vanno nel profondo cercando di invertire i valori che
reggono il nostro sistema; cercano di diffondersi per co-imparare;
si replicano creando nuove organizzazioni; si attraversano e lo
fanno perché hanno bisogno di relazioni e di politica”.
Di questo parliamo quando diciamo che non possiamo più basare il
nostro modello di sviluppo e l’Autonomia trentina su principi di
incuria e sfruttamento. L’Economia Civile non contrappone Stato e
mercato o mercato e società civile ma punta ad unirli, rendendo più
democratico il sistema economico.
Nei contesti territoriali in cui il mondo delle imprese può incrociare
le comunità è da chiedersi tuttavia come questo unione possa
concretamente avvenire.
In questa cornice, dunque, ci rispecchiamo nelle istanze delle
mobilitazioni globali per il clima che chiedono con forza alle
organizzazioni e ai partiti di superare la logica dei compartimenti
stagni per osservare - finalmente! - la realtà per quella che è: le
battaglie per la giustizia sociale e per la giustizia climatica fanno
parte di un unico grande fronte di mobilitazione dentro al quale
dobbiamo agire.
Dobbiamo ridare slancio a una coesione comunitaria che si basi su
valori chiari e condivisi: solidarietà e mutualismo e non sfruttamento
ed estrazione di valore; cura dei bisogni materiali e non tutela dei
privilegi acquisiti; ecologismo e cura del mondo, per stare "con" gli
ecosistemi e non piegarli al mercato.
Una sfida che passa della scelta di rimettere al centro del nostro
discorso comune gli aspetti sostanziali che riguardano cultura ed
educazione: non basta - non è mai bastato - ragionare attorno agli
aspetti organizzativi, immaginando che tutto il resto venga da sé.
Heidrun Demo ce lo ha ricordato: “che tipo di relazione educativa
vogliamo? La relazione educativa è, in sé, asimmetrica ma può
essere anche fortemente partecipata valorizzando la prospettiva di
bambini e bambine, ragazzi e ragazze, come cittadini e cittadine
dell'oggi”.
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Queste le coordinate di base che sono emerse della giornata di In
Movimento: il lavoro che ci aspetta nei mesi e negli anni che
verranno è chiaro: vogliamo continuare ad aprire spazi di confronto
e andare a elaborare comunitariamente proposte politiche, sociali
e culturali capaci di affrontare i desideri e i bisogni che la politica
deve tornare ad affrontare
Vogliamo farlo come corpo sociale e nella convinzione che senza un
migliore e più profondo dialogo tra parti sociali, comunità e politica
non sarà possibile ottenere il cambiamento di cui abbiamo bisogno.

Ho insegnato che il problema degli altri è uguale al mio.
Sortirne da soli è l’avarizia.
Sortirne tutti insieme è la Politica.
Don Lorenzo Milani
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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!

