
Tavolo Economie 

Il tavolo economia, poiché buona parte dei partecipanti sono diversi da Casa Bettola, si pone su un 
solco diverso dal tavolo precedente. Se a Reggio Emilia, con la presenza di molte cucine popolari 
e produttori, si è soprattutto discusso delle criticità attorno la produzione e distribuzione di beni 
primari, la discussione di Venezia, grazie anche alla partecipazione di ex-studenti del master in 
rigenerazione urbana URise, ha riflettuto sul tema dell’impatto/valore sociale dei beni comuni 
emergenti. Come nelle occasioni precedenti, più domande che soluzioni, ma, forse, questa volta si 
individuata e condivisa una domanda piuttosto giusta: come quantificare il capitale relazionale e 
sociale dei beni comuni? Quali valori o parametri utilizzare? 

 

Il tavolo si apre con la descrizione delle pratiche delle realtà presenti:  

• C’è Luca, del Mercato Sonato di Bologna: non è un bene comune, ma fa attività sociale. 
All’interno del mercato ci sono laboratori, ma questi non danno affitto bensì ore-lavoro nei 
confronti della struttura. Tutti i lavoratori del Mercato Sonato ricevono un compenso o 
rimborso spese, a seconda dei casi – è nato proprio per superare il volontariato nell’ambito 
culturale-artistico. Si mettono a disposizione comunque le proprie competenze. 

• C’è ancora l’Asilo, da Napoli, un’occupazione fatta sull’onda della crisi economica e 
dell’esperienza del Teatro Valle, poi riconosciuta come Bene comune per uso civico e 
collettivo nel 2015. Oggi è un luogo di creazione artistica e culturale gestito in modo 
assembleare. 
L’economia che si sviluppa al suo interno è soprattutto indiretta, non vi è reddito diretto. 
Molti spettacoli o artefatti prodotti, dopo essere qui presentati, debuttano o trovano utilizzo 
all’esterno. I laboratori hanno prezzi popolari e non vincolanti. 
Da qualche anno la comunità si è aperta alla partecipazione di bandi (vincendo due anni fa 
Culturability). 
Hanno una grande redditività sociale in città ma hanno difficoltà a tradurla numericamente, 
cosa che vorrebbero fare anche per far rivalere i diritti della comunità. 

• Ci sono Gabriella ed Emmanuele da Mondeggi, occupazione (liberazione!) di una collina 
in abbandono di proprietà dell Città di Firenze, recuperata per la coltivazione (in una 
regione, la Toscana, dove la terra ha costi esorbitanti). Strutturata in gruppi di affinità, che 
seguono diversi progetti agricoli accordati/approvati dall’assemblea; gli introiti ottenuti dai 
progetti agricoli vanno in parte a chi li compie e in parte alla comunità. A questo reddito si 
aggiungono iniziative – come la scuola contadina e le raccolte collettive – i cui proventi 
vengono destinati per la maggior parte all’interno di Mondeggi (per sostenere i costi delle 
attività e gli investimenti).  
È complicato dare un valore al lavoro delle persone che lo fanno. Bisognerebbe essere più 
capaci di monetizzare l’impatto sociale, che è quello che vorrebbero gli enti pubblici, ma 
che servirebbe anche per attirare risorse.  
La comunità ha deciso di non far uso di finanziamenti come bandi europei o bancari per 
evitare effetto capestro e l’eccessiva dipendenza su questo tipo di attività. Hanno fatto più 
volte ricorso al crowdfunding con successo (l’ultima volta di 25mila euro per due trattori). 

• Carla racconta di Casa Bettola, casa cantoniera abbandonata e occupata da dieci anni. Sono 
un bene comune a disposizione della comunità. Tra le varie iniziative hanno creato un 
forno comune, motivo di aggregazione del quartiere. Sempre tramite il forno si riesce a 
garantire il reddito per due persone in bisogno.  
Organizzano una pizzata ogni mercoledì, e hanno un mercatino biologico settimanale. Si 
cerca di fornire a tutti i fruitori una trasparenza sul prezzo. 

Vengono riportati altri modelli non presenti nel cerchio: 



• Cucina Brigante: recuperano frutta e verdura al mercato centrale di Padova, che 
ridistribuiscono in vari punti della città. Sono insediati alla CLAC di Padova, un ex-
Macello. Interessante che fanno tutto a offerta libera. 

• Bread and Roses a Bari: uno spazio verde gestito sul modello dei beni comuni, da cui è 
nata anche l’esperienza di SfruttaZero, progetto mutualistico che vede direttamente 
protagonisti migranti, contadini, giovani precari e disoccupati nella lavorazione del 
pomodoro. 

• Scuola Open Source di Bari, un collettivo di designer, hacktivisti e altri professionisti che 
si occupa di ricerca e didattica su co-progettazione, modelli di governance, piattaforme, 
reddito civico. Hanno organizzato l’ultimo laboratorio proprio sui beni comuni, a San Vito 
dei Normanni, dove è stato stilato un nuovo regolamento dei beni comuni. 

 

La discussione si protrae attorno alle fatidiche domande della rete: come hackerare il capitalismo? 
Come dare autonomia e sviluppo economico alle esperienze dei beni comuni di cui facciamo 
parte? Quale orizzonte comune tra le economie altre? Quale riconoscimento economico a chi 
contribuisce alle attività, per andare oltre il volontariato? 

Si fanno notare alcune criticità primitive portate dalla moneta, come la concentrazione di potere, la 
difesa delle posizioni, la creazione di ruoli… che possono snaturare la filosofia dei beni comuni. 
Per questo la trasparenza monetaria dei beni comuni (ad esempio sui prezzi 

Certo è che di solo idealismo non si vive, e l’entusiasmo dei primi tempi non è sostenibile sul 
lungo termine (“il bene comune deve dare lavoro, altrimenti non è autonomia, è sussistenza”, 
viene detto da qualcun*). 

Di qui l’idea di “tradurre”, in qualche modo, il valore sociale scaturito dai beni comuni. Si porta 
l’esempio di alcuni indicatori alternativi – che misurino più il benessere della comunità e del 
territorio sui cui opera, piuttosto del profitto mancato – come la FIL, la Felicità Interna Lorda 
utilizzata dallo stato del Buthan. Anche la valorizzazione del reddito potrebbe essere individuata 
non tramite parametri standard, ma di relazione. 

In senso più pragmatico, l’individuazione di parametri quantitativi applicabili ai beni comuni 
potrebbero essere utilizzati nel dialogo con l’amministrazione ed altri enti che di questo 
“linguaggio” fanno utilizzo e richiesta. 

Potrebbero essere coinvolti ricercatori e studenti che spesso si mettono in contatto con la rete – 
come gli studenti U-Rise presenti al tavolo – nello sviluppo di strumenti e indicatori che possano 
aiutare le nostre esperienze a rappresentarsi. 

 


